
E M P O W E R E D 
F U N D R A I S I N G

Dal 11 al 13 Febbraio 2010

I progetti di successo necessitano di una base economica e in genere proprio quei progetti che mirano a scopi 
etici e di interesse collettivo sono spesso carenti di fondi.

Empowered Fundraising intende trasformare la nostra relazione con il denaro e creare opportunità per le 
persone per realizzare se stessi e i propri progetti.

Senza dubbio la nostra attuale relazione, a volte inconscia, con il denaro è una delle più grandi ferite e sta 
all’origine della nostra alienazione dall’abilità e dalla creatività necessaria per creare quanto è di autentico 
valore per un futuro sostenibile. Questo deriva dal modo in cui in genere viene creato e utilizzato il denaro. 

Empowered Fundraising ci ispira ad organizzare e utilizzare il denaro in sintonia con i nostri valori. Guarire la 
nostra relazione con il denaro è la base di questo lavoro.  

Empowered Fundraising ci permette di ottenere denaro per progetti che sono a sostegno della vita senza che 
ci sia la percezione di scarsità che spesso ci condiziona. La chiave sono le relazioni che sviluppiamo con le 
persone che sostengono i nostri progetti e il loro coinvolgimento. 

Il workshop propone molti esercizi per ampliare la nostra percezione e fiducia. E’ prevista la traduzione 
dall’inglese all’italiano.

condotto da 

JOHN CROFT

INFORMAZIONI UTILI
Il seminario residenziale dura 2 giorni e mezzo e si terrà presso Ecotoys, azienda innovativa in 
ambito della sostenibilità, a Fenegrò (Co), in Via Berina 2.

Come arrivare
In treno: la stazione più vicina è a Lomazzo con le Ferrovie Nord Milano a 30 min circa da 
Milano Cadorna. Da lì ti veniamo a prendere se ci avvisi.
In macchina: 
http://www.ecotoys.it/dove_siamo.html

Orari del seminario
Registrazione Venerdì 11.02.2011 alle 17.00
Inizio: Venerdì ore 18.00
Fine: Domenica ore 17.00  

Costo del seminario
170,- € (su richiesta sono disponibili, se ben motivate, alcune riduzioni e borse di studio)

Vitto e alloggio
- il pernottamento è offerto gratuitamente presso la Guesthouse di Ecotoys (in camerate) 

oppure presso case private.
- i pasti sono autogestiti dal gruppo. Cassa comune di 35,- € a persona come copertura spese.

Per informazioni e adesioni
Email: ellen.bermann@transizione.org             Telefono: 392-9059542
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