
  
 
 

I Centri Servizi Culturali U.N.L.A. di Macomer e di Oristano e il Servizio beni librari, 
biblioteca e archivio storico regionali della Regione Sardegna organizzano il seminario di 
aggiornamento “Strategie e tecniche di fundraising per le bibliot eche”.  
 
Dove: Macomer - presso la sede del Centro (Padiglione Filigosa – Ex Caserme 

Mura) Viale Gramsci 
 
Quando: lunedì 15 e martedì 16 settembre 2014 (9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30) 
 
Docente:   Prof. Massimo Coen Cagli. 

Direttore scientifico della Scuola di Roma Fund-raising.it, docente presso 
primarie università italiane e presso master post universitari, membro del 
Comitato Scientifico del Festival del Fundraising e del volume Fare 
fundraising in biblioteca (Milano, Bibliografica, 2013). 

 
 
Destinatari:  coordinatori di sistemi bibliotecari territoriali e bibliotecari di enti locali non 

aderenti a sistemi bibliotecari con precedenza per i comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti.  

 
Requisiti:   bibliotecari con funzioni di coordinamento e gestione della biblioteca e/o del 

sistema bibliotecario. 
 
Numero massimo di partecipanti : 25 persone (max 1 rappresentante per ente). 
 
Iscrizione: compilare il modulo specifico scaricabile dal sito tematico  

www.sardegnabiblioteche.it. Il modulo debitamente compilato andrà inviato 
esclusivamente via mail all'indirizzo csc.macomer@gmail.com. Le iscrizioni 
potranno essere inviate dal 25 agosto al 05 settembre 2014. Non saranno 
prese in considerazione le richieste pervenute fuori dai predetti termini. 

 
L’iscrizione al seminario è gratuita. 

 
Modalità di ammissione: L’ammissione al seminario è subordinata alla verifica dei 

requisiti richiesti e avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste. Qualora 
il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà 
data la precedenza ai coordinatori dei sistemi bibliotecari territoriali e ai 
bibliotecari di enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 

 
Ai partecipanti verrà rilasciato  un attestato di frequenza. 
 
Contatti:   Centro Servizi Culturali - U.N.L.A. – Viale Gramsci (Padiglione Filigosa – Ex 

Caserme Mura) – MACOMER 
tel.  0785 71164 – fax 0785 749184 - e-mail : csc.macomer@gmail.com 

 


