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Sono davvero molti gli strumenti che possono essere utilizzati per attivare una raccolta fondi di
successo. Questi non sono qui tutti elencati, né la loro pratica è approfondita in questo volume, ma lo
stesso fornisce opportunità di riflessione e di analisi che, se acquisiti, possono certamente orientare (ed
orientare meglio) le azioni di Fundraising in modo produttivo e gratificante. 

Scrivere un vademecum sul Fundraising rivolto alle piccole associazioni è stata un'esperienza davvero
straordinaria. 
Questo piccolo volume è pensato per supportare gli Enti del Non Profit nelle loro piccole e grandi
iniziative di raccolta fondi. Arriva dopo un percorso fatto insieme ai referenti delle associazioni coinvolte
dal CSV Assovoce Caserta, attraverso il quale ho avuto il piacere di conoscere l'energia di chi
volontariamente dedica tempo a Mission davvero impattanti. 
Questo testo è quindi uno strumento che potrà fornire elementi di base di Fundraising,  supportando
soprattutto chi muove i primissimi passi in questo settore. 

NOTE DELL'AUTRICE
"Ogni volta che impariamo
qualcosa di nuovo, noi stessi
diventiamo qualcosa di nuovo".

Denominazione o titolo di un volume di
piccolo formato, tascabile, contenente un
prontuario di nozioni relative a un
determinato argomento.

vademecum
[va·de·mè·cum]

DEFINIZIONE
1.

Leo Buscaglia

Il Fundraising non è una occasionale e poco strutturata raccolta fondi, ma
un'attività professionale che richiede conoscenze specifiche ed aggiornamenti
costanti, una buona dose di creatività (che riesca ad essere pianificata) e una
comunicazione efficace e orientata.
Il Fundraising non è un'attività che può essere improvvisata ma un'attività che
richiede conoscenze tecniche e teoriche specifiche. 

Obiettivo di questo vademecum è quindi quello di attivare interesse verso la
raccolta fondi ed i suoi strumenti, fornendo consigli utili, attenzione ad alcuni
aspetti che devono e possono essere curati con tempo e dedizione. 
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IL FUNDRAISING

~Raccolta di fondi per un progetto, un'istituzione o un'organizzazione.

fundraising

[fˈʌndrˌeɪzɪŋ, fˌandrˈeiziŋɡ, fˌandrˈeizin]

DEFINIZIONE

1.

Negli anni '90, Henry Rosso definiva il

Fundraising "L'arte di insegnare agli altri

la gioia di donare". 

L'Enciclopedia Treccani definisce il

Fundraising "attività di ricerca dei fondi

necessari al funzionamento di enti non

profit, svolta sia direttamente da questi

sia da società specializzate. (...) Il

Fundraising è spesso favorito da

agevolazioni fiscali per il donatore. La

gestione del Fundraising comporta la

stima del fabbisogno necessario per

mantenere l’organizzazione e

raggiungerne gli obiettivi, la ricerca dei

donatori e la scelta della tecnica idonea

alla raccolta".
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E' l'insieme degli strumenti da utilizzare per sollecitare il dono.

L'attività che può trasformare e migliorare gli Enti per cui operiamo.

Perché un'organizzazione Non Profit ha bisogno di fare Fundraising? 

Per rendere sostenibili progetti che soddisfano bisogni e  necessità. 

Prima di avviare una qualsiasi attività di raccolta fondi è necessario trovare risposte ad

alcune domande: 

- Di cosa ha BISOGNO l'Ente?

- Qual è la MISSION dell'Ente?

- Quali sono gli OBIETTIVI da raggiungere?

Il nostro approccio deve partire dall’analisi delle risposte che daremo a queste

domande. 

Da qui ha inizio la più utile elaborazione strategica che si tradurrà nelle azioni migliori

da intraprendere.

Il Fundraising non è una mera richiesta di denaro. E' piuttosto

un processo molto più complesso, che comprende la
capacità di ideare, realizzare e rendere tangibili progetti di
successo. 

La nostra analisi deve condurci alla ricerca degli

elementi su cui costruire una relazione solida con

il donatore. Quest'ultimo, se coinvolto nel modo

giusto, potrà mettere a disposizione dell'Ente

risorse economiche, prestazioni professionali,

beni materiali. L'Ente restituirà al donatore

contenuti di tipo relazionale: appartenenza ad

una causa, ringraziamento, legame. 

Ma non solo. 

L'Ente può restituire al donatore anche spazi di

visibilità che potranno migliorare la sua

reputazione. 



L'Ente deve "raccontarsi e per farlo deve rendere noti, sin da subito, i
suoi punti di forza. 
E' importante dare inizio al "racconto" ricordando quali sono gli
scopi che l'Ente si prefigge. E' necessario introdurre la Mission e i
contenuti in modo coinvolgente. 

Scegliamo colori, parole efficaci. 
Forniamo dati e numeri veritieri. Se non li possediamo… meglio
non riempire buchi con fantasie e statistiche improbabili. 

Perché esiste l'Ente? E perché è così importante il suo operato? A chi
è rivolto?

Da qui nascono i bisogni e le conseguenti azioni che l'organizzazione
deve e potrà intraprendere, grazie al sostegno di molti, e che
andranno a soddisfare le esigenze di coloro che beneficiano delle
iniziative dell'Ente. 

Quali sono i traguardi che l'Organizzazione intende raggiungere? 
In sostanza: cosa fa l'Ente, per chi e perché.

Gli Obiettivi descrivono, invece, in che modo questi risultati verranno
perseguiti. 
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MISSION, BISOGNI E
OBIETTIVI

obiettivi strategici: i traguardi da raggiungere per rispondere alle esigenze della Mission.

obiettivi operativi: risultati precisi che chiariscono in che modo l'Ente intende

perseguire e raggiungere gli obiettivi strategici. 
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Definire gli obiettivi è un esercizio di fondamentale importanza, prima di tutto

per l'Ente e per chi opererà al fine di raggiungere i risultati prefissati. Consente

una più semplice attività di pianificazione e mette in campo il primo degli

strumenti utili per coinvolgere il donatore. 

Gli obiettivi, infatti, consentono di illustrare in modo chiaro ai nostri

interlocutori quale sarà l'impatto sociale di ciò che andremo a realizzare.  
   

 

                                                

 

OBIETTIVI STRATEGICI

E OPERATIVI



Assume grande importanza il racconto di ciò che

l'Ente fa, dei servizi che offre e dei benefici che

porta alla comunità attraverso il suo operato. 

Ma non dobbiamo fermarci qui. 

E' necessario che la nostra trasparenza parta dal

racconto di "chi siamo" e "come siamo arrivati sin

qui", per rendere chiaro il "dove vogliamo

arrivare".

E per quanto attiene la Mission, vanno resi evidenti i

valori e i bisogni che hanno generato l'Ente e

condotto i suoi protagonisti a promuoverne la

causa. 

Quante e chi sono le persone coinvolte? Non solo il

Board dell'organizzazione ma anche i volontari.

Quante di queste hanno contribuito a rendere

sostenibili i nostri progetti? In che modo?

La comunità locale, nazionale, internazionale, ha

mostrato compiacimento per il nostro operato?

Abbiamo ottenuti degli spazi di visibilità e

"racconto" sui media?

La risposta a queste domande può aiutarci a

sostenere il nostro racconto. 

Perché raccontarsi, e raccontarsi bene, fa la

differenza nella costruzione della relazione con il

donatore. 

Perché il racconto è doverosa azione di

trasparenza che ci avvicina al nostro

interlocutore. 

 

"La Vita è un Dono, 

dei pochi ai molti, 

di coloro che sanno ed hanno a

coloro che non sanno e non hanno" 

Amedeo Modigliani

ENTE, MISSION E BISOGNO

IL RACCONTO



I VOLTI DELL'ENTE

Il Presidente/
Il Legale
rappresentante

Responsabili Aree
Amministrativa/Comunicazione/
Fundraising

i n f o r m a z i o n i  d a  r e n d e r e  n o t e

i n f o r m a z i o n i  d a  r e n d e r e  n o t e

Soprattutto per ciò che attiene le piccole realtà locali (ma ciò vale per qualsiasi Ente), il

consiglio è quello di rendere noti i volti di chi vi opera. Più in particolare chi dirige, presiede,

coordina le attività amministrative e strategiche dell'organizzazione. 

- Da quanto tempo ricopre questo
ruolo 
- Una breve bio, che possa  rendere
evidente l'aderenza con il ruolo che
ricopre

- Da quanto tempo ricoprono questo
ruolo
- bio che renda evidente esperienza
professionale nel campo di pertinenza 



1°giorno Progetti realizzati verso il futurov

LA STORIA 
DELL'ENTE

Inizio
attività risultati partnership

persone
coinvolte oggi

Il tempo è prezioso. Questo è certo. 

Il Fundraising insegna quanto sia importante rendere utile ogni momento, ogni occasione ed ogni

opportunità al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Fundraising valorizza il tempo. 

Raccontando la nostra storia valorizziamo il nostro tempo, consentendoci di acquisire uno strumento

che risulterà fondamentale per consolidare la nostra relazione con il donatore. 

Rendere nota la storia dell'Ente, attraverso il racconto di come è nato, di quali sentimenti e valori

hanno generato la sua nascita e per mezzo di quali volti. 

Ogni Ente ha una Mission che colma lacune e spazi di cui nessun altro si preoccupa ed occupa.

Valorizzare  l'azione dell'organizzazione sul territorio è importante tanto quanto accendere un

faro luminoso sul percorso che si è tracciato sino ad oggi: mettendo nero su bianco le tappe che si

traducono in risultati tangibili, sostegno concreto per una comunità di persone. 



È l'analisi dei bisogni a rendere evidenti i nostri obiettivi. 

Raccontare i bisogni che spingono le nostre azioni è un importante passo da

compiere, perché il nostro interlocutore possa meglio comprendere il valore

dell'impatto che potrà generare il raggiungimento dei nostri obiettivi. 

Condividiamo i dati in nostro possesso. Rendiamo sempre più chiari i risultati sino ad

ora raggiunti, e descriviamo in modo semplice e diretto che tipo di benefici essi

hanno portato alla comunità che stiamo sostenendo con il nostro operato.  

Evidenziamo il bisogno che vi è, oggi, di rispondere alle necessità dettate dalla

Mission. Mostriamo al nostro donatore cosa desideriamo costruire in futuro,
anche con il suo sostegno. 
 

                                                

 



COSTRUIRE IL PROGETTO

da dove iniziare...

U n ' o c c a s i o n e ,  u n ' o p p o r t u n i t à  d i  r a c c o n t o .

Una delle cose da tenere bene a mente
mentre scriviamo un nuovo progetto, è
che  questo può rappresentare la prima
occasione per intessere nuove
relazioni. 

Attraverso il progetto, i suoi obiettivi, i
bisogni dei suoi beneficiari, il suo
racconto, forniamo all'Ente la concreta
opportunità di avvicinare ad esso nuovi
sostenitori, capaci di rendere tangibili i
risultati di ciò che vogliamo costruire. 

Prima di iniziare con la scrittura del
nostro PROGETTO, dobbiamo trovare
risposte ad alcune domande:

- Di cosa ha BISOGNO la nostra
organizzazione?
 
- Qual è la MISSION della nostra
organizzazione?

- Quali sono gli OBIETTIVI che vogliamo
raggiungere?

Dovremo anche mettere insieme
immagini, ideazioni grafiche, testi e
contenuti utili per la stesura del progetto. 
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Dobbiamo presentarci. 

E dobbiamo farlo rendendo noti, sin da subito, i nostri punti di forza.

Valorizzare le nostre azioni e la nostra identità partendo proprio dal NOME da dare

al progetto, perché possa introdurne i contenuti in modo coinvolgente. 

                                                

IL NOME DEL PROGETTO

Il NOME deve:

- essere ad esso aderente;

- breve, veloce, immediato;

- introdurre il tema, l'approccio o il bisogno;

- originale.

                                                



PECULIARITÀ E VALORE AGGIUNTO

Ricordiamo di allegare, o inserire in modo integrato nel
progetto, una presentazione di sintesi dell'Ente (vedi p.9). 

Chi rappresenta l'Ente?
Chi ricopre ruoli al suo interno? 
Quanti volontari prestano il loro tempo al fianco dell'Ente? 

Il progetto deve divenire strumento utile per
raccontare l’Ente, le sue persone, il suo operato e la sua
MISSION. 

N.B.: Scegliamo degli scatti e/o dei video per descrivere il
progetto, perché possano divenire accattivante e
coinvolgente  approfondimento.

NELLA IDEAZIONE E SCRITTURA DEL PROGETTO DOBBIAMO VALORIZZARE LE AZIONI
DELL'ENTE CHE RENDONO IL SUO OPERATO UNICO ED ORIGINALE. 
E' NECESSARIO RACCOGLIERE OGNI DATO CHE POSSA RENDERE EVIDENTE  IL RISULTATO
DELLE AZIONI DELL'ENTE (BENEFICIARI, PROGETTI SIMILI GIÀ REALIZZATI E LORO
IMPATTO, ATTORI COINVOLTI), PER TRADURLO IN ATTIVITA' TANGIBILI, IL CUI VALORE
POSSA ESSERE COMPRESO DAI NOSTRI INTERLOCUTORI. 
,

Esempi pratici:

- Da quanti anni opera l'Ente?
- Quale il territorio cui rivolge la sua azione?
- Chi sono e quanti sono stati sino ad oggi i beneficiari del suo operato?
- In futuro, e grazie alla realizzazione del progetto che stiamo scrivendo, quante persone potranno godere
dei benefici che genererà?
- Esistono altri Enti che svolgono questo tipo di azione? Sul territorio provinciale, regionale, nazionale, l'Ente
è l'unico ad agire in un determinato modo? L'unico a colmare lacune e spazi di cui nessun altro si occupa? 



VALORIZZARE I MOMENTI DI VISIBILITÀ,
COSTRUITI ED ACQUISITI NEL TEMPO

,

Al nostro interlocutore potrebbe interessare conoscere di più sulle nostre attività di Fundraising e
sensibilizzazione. 
Oltre all'impatto sociale generato dall'operato dell'Ente, il più delle volte è opportuno rendere noto anche il
risultato prodotto in termini di visibilità: stampa, social media, presenza di sostenitori nel corso di eventi da
noi ideati, promossi e realizzati. 

Quali dati condividere, quali risultati?

Qualche suggerimento: 

1) Numeri uscite stampa:
carta stampata, giornali
online, spazi su radio e tv
(locali, regionali o nazionali).

2) Visibilità sui social media:
canali social, condivisioni e
visualizzazioni (facebook,
Instagram, Youtube ecc.)



Impariamo la severità verso noi stessi, nel rispettare le scadenze che abbiamo fissato. Facciamo in
modo di mettere olio agli ingranaggi che fanno fatica a muoversi verso la direzione che riteniamo
più virtuosa. 

Pianificare e rispettare il nostro piano di azione, è il primo degli elementi che avvicinano l'Ente al
risultato da raggiungere. 

Se un progetto di raccolta fondi non riesce a generare i risultati sperati, il più delle volte accade perché è 
 è mancata attenzione nella sua ideazione e costruzione. 
E' molto utile (direi, indispensabile) pianificare le nostre azioni, mettere in ordine i pensieri e i risultati che
auspichiamo generare. Dobbiamo, insomma, darci delle priorità e costruire, pezzettino dopo pezzettino,
tutti i piccoli obiettivi che ci condurranno a quello finale: raggiungere il risultato sperato, il successo del
nostro progetto e la risposta al bisogno che ha attivato l'Ente. 

OBIETTIVI: TAPPA DOPO TAPPA
UN PERCORSO IMPORTANTE, STRUTTURATO, STRATEGICO E MULTIDISCIPLINARE.

Costruiamo una l inea temporale di  azioni che intendiamo intraprendere.  Ci
renderemo subito conto, una volta messe nere su bianco le nostre intenzioni,
che un progetto di  raccolta fondi e la sua costruzione ci  mettono in relazione
con tantissime persone: gl i  attori  coinvolti  perchè i l  progetto possa vedere la
luce.  



COMUNICARE LE ATTIVITÀ DI
FUNDRAISING

Recentemente, l’Istituto Italiano della
Donazione ha presentato il IV rapporto sulla
propensione a donare degli italiani (l'1
ottobre 2021).

Il Rapporto annuale “Noi doniamo”, indaga
lo stato dell'arte delle tre principali tipologie
di dono: 
1)la donazione di capacità e tempo (volontariato), 
2)la donazione economica (denaro) 
3)e quella biologica (sangue, organi etc.).

Per ciascuno di tali ambiti il Rapporto
misura le pratiche donative e la
propensione al dono degli italiani con dati
generali accompagnati da approfondimenti
svolti da diversi punti di vista.

Come colpire l’attenzione del donatore?

Che si racconti di ricerca, di migrazione, di esigenze legate al territorio, di diritti, così come di qualsiasi altro
tema, è FONDAMENTALE colpire l'attenzione del DONATORE.

Come?
- Con il giusto CLAIM?
- Con la giusta IMMAGINE?
- Usando i COLORI più opportuni?
- Stimolando l'EMOTIVITA' di chi ci osserva?

La risposta giusta è «sì». A tutte le domande!

Trovare, però, la soluzione che risponda affermativamente a tutte le questioni che ci siamo posti, è
tutt'altro che semplice.  
E' necessario rimanere con i piedi per terra,  e fare un'analisi del target cui andrà rivolta la nostra
campagna. Non solo. Sarà utile comprendere quale sarà lo spazio entro cui muoverci, ancor prima di
pensare a percorsi da definire. 

IN PARTICOLARE... LE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
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I dati riportati dall'Istituto Italiano della Donazione,

raccontano l'aderenza degli italiani alle cause, alle Mission e

al dono. 

In particolare, rende note le prime cinque cause sostenute

nel 2020.



IIl Rapporto dell’Istituto Italiano della Donazione fornisce una

fotografia estesa del fenomeno donativo sul territorio nazionale ed

è pertanto un documento di cui suggerisco la lettura. 

All'interno del rapporto vi è un dato molto interessante che riguarda le notizie "sul dono" e lo

spazio di visibilità da esse ottenuto sui media nazionali. 

Dai grafici e dalle percentuali in esse riportati, emerge in modo evidente che il tema del

"disagio sociale" è quello che sino ad oggi trova migliore posizionamento tra le notizie lette

dagli italiani; segue il tema "salute" e, con impatto molto meno forte, "l'ambiente". 

Ciò significa che se da un lato possono essere con facilità considerati maggiormente "notiziabili" i temi

sopraccitati, è anche vero che, verosimilmente, questo sia il risultati di un'attivazione più pertinente e più

strutturata della comunicazione da parte degli enti che si occupano di questi argomenti. 

Il Rapporto dell’Istituto Italiano della Donazione fornisce una fotografia estesa del fenomeno donativo sul

territorio nazionale ed è pertanto un documento interessante per orientare le nostre future azioni.



Le Campagne che "vincono" sono spesso proprio quelle che

sanno uscire fuori dagli schemi, che riescono a distinguersi da

ciò che è già presente. Ma è anche vero che l'originalità può

rischiare di non aderire alla Mission, alla delicatezza dei Bisogni

che la campagna mette in evidenza.

Queste campagne possono affrontarsi, solo se sono state

valutate conseguenze ed effetti delle nostre scelte. 

Comunicare il Non profit è una responsabilità sociale. 

Se è possibile farlo e se le risorse in nostro possesso lo consentono,
dobbiamo ricordare che le campagne più virtuose coinvolgono, il più delle
volte, una pluralità di competenze che rendono il progetto davvero solido e
trasversale. Ciò che non può mancare è l'attenzione alla Mission, alle
parole, ai colori e alle immagini. Questo richiede un approccio competente
e non legato a ciò che ci "sembra" funzionare di più.

Sono quelle che orientano campagne capaci di generare impatto distinguendosi
per la semplicità, la brevità e la forza dei messaggi, le scelte minimaliste anche
per ciò che attiene immagini ed elementi grafici. 
Il più delle volte, questo è il percorso più corretto da intraprendere, soprattutto
quando disponiamo di scarse risorse. 

Le scelte Vis ionar ie ed
or ig inal i

le  scelte
mult id iscip l inar i

le  scelte essenzia l i



Riporto un esempio pratico, che proviene dalla Francia: una campagna di raccolta fondi promossa da

un'associazione che promuove la ricerca e l'assistenza dedicate ai più piccoli pazienti oncologici. 

L'iniziativa è un po' datata (2015) ma rende perfettamente evidenti quali elementi non possano mancare per

sollecitare i donatori.

ELEMENTI presenti e VINCENTI:

a) claim - "FAISONS LA GUERRE AU CANCER" (Facciamo la guerra al cancro). Un messaggio diretto che

invita i donatori a partecipare, rendendoli protagonisti attivi nella lotta contro i tumori pediatrici. Il

claim assume maggiore valore perché l'ideatore della campagna decide di attribuirlo al Testimonial. 

2) Il Bisogno - "Chaque année 500 enfants meurent du cancer en France" (Ogni anno 500 bambini

muoiono a causa del cancro in Francia). Il bisogno è quello di sostenere questi bimbi e le parole scelte

chiariscono anche quella è è la Mission dell'Ente che, evidentemente, si prende cura proprio di loro e

delle loro necessità. 

3) Immagini e colori (persino l'outfit dei protagonisti!) sono sapientemente coordinati.

4) I volti della campagna: non solo il volto noto di Mika ma anche quello di una bimba, beneficiaria

dell'azione positiva generata dalla campagna e dall'operato dell'Ente che l'ha promossa. 

le  scelte essenzia l i ,
premiano i  p iccol i  Ent i



- Rappresenta sempre un'ottima occasione per fare networking e per avere modo di dedicare
tempo al donatore o al potenziale donatore
- E' una grande opportunità di racconto della causa. Alcuni eventi, più di altri, consentono  l'utilizzo di
strumenti che facilitano il racconto (visual, immagini, musica, parole)
- Il donatore diviene, in quella sede, e per il solo fatto di aver preso parte all'evento, uno dei
protagonisti del progetto. Ciò significa che l'Ente ha l'opportunità di fornire al donatore gli strumenti
per far propria la Mission.

Perché realizzare un evento di raccolta fondi? 
E che tipo di evento sarà più utile realizzare? 

Che tipo di vantaggi può generare per l'Ente l'ideazione, l'organizzazione e la promozione di un evento?

PICCOLI E GRANDI

EVENTI DI RACCOLTA FONDI

Proviamo ad elencare una l ista di  opportunità che potremmo rendere tangibi l i
costruendo e real izzando un evento di  raccolta fondi:  
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TIPOLOGIE DI EVENTO 
E ANALISI DELLE RISORSE 

Prima di scegliere il tipo di evento che
vogliamo realizzare, è opportuno
guardare alle risorse su cui possiamo
contare. 

Qui di seguito alcune informazioni che dobbiamo
ottenere, ai fini di una corretta valutazione delle risorse
in nostro possesso. 

1) serate danzanti
2) serate al cinema, teatro o spettacoli all'aperto
3) sfilate, eventi di moda
4) pranzi o cene, premiazioni, inaugurazioni, cerimonia di gala
5) fiere o mercatini
6) eventi sportivi
7) manifestazioni in piazza

1) Tempo da dedicare alla realizzazione del
progetto
2) Risorse già a nostra disposizione (budget, e
competenze su cui possiamo fare affidamento) 
3) Numero di volontari attivi nella raccolta
fondi
4) Le attitudini dell'Ente (potenziale)
5) Qualità della Rete relazionale 
6) Potenzialità Media e Social Network 

QUI DI SEGUITO, ALCUNI TRA I PIÙ
COMUNI EVENTI DI RACCOLTA FONDI:



In realtà la risposta a queste domande è semplice, se ci saremo impegnati nell'analisi delle
nostre risorse. 
E' solo la conoscenza degli strumenti a nostra disposizione, così come la nostra capacità di
valorizzare le potenzialità che scaturiscono dalla nostra rete relazionale, a consentirci di
scegliere il tipo di evento da realizzare, e di farlo con poche probabilità di errore. 

Prima di gettare le basi per la costruzione di un
grande evento, è opportuno definire gli obiettivi
strategici. 

Immaginiamo, ad esempio, di dover raccogliere
fondi per un ammontare di 10.000 euro, e
pensiamo di doverlo fare entro 6 mesi. 
Un grande evento potrebbe, certamente ,
rappresentare un ottimo strumento per
raggiungere questo risultato, ma solo se questo
sarà pensato e strutturato con un'adeguata
copertura delle risorse da impiegare per la
realizzazione di ogni singolo obiettivo operativo. 

COME SCELGO?

Meglio un piccolo evento pensato per coinvolgere pochi grandi donatori? O è
meglio strutturare la pianificazione di un grande evento, in cui coinvolgere (ad
es.) migliaia di piccoli donatori?



RISORSE NECESSARIE
GRANDE EVENTO

Ideazione, costruzione e realizzazione dell'evento;

Comunicazione, Promozione e Rendicontazione evento.

Location accessibile per tutti, Materiali di promozione,

Gadget, Inviti, Autorizzazioni, Scaletta e protagonisti,

partnership.

E' l'obiettivo operativo legato alla pianificazione strategica dell'Ente. Ma
rappresenta uno degli obiettivi operativi dell'evento stesso, poiché sarà la
causa, lo scopo, il motivo per cui chiederemo ai donatori di sostenerci (es:
vogliamo consentire a 55 bimbi nel Paese XX di andare a scuola. Ne
stiamo costruendo una, e abbiamo bisogno di 10.000 per completare i
lavori).

RISORSE UMANE

LOGISTICA

PROGETTO
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PARTNER
DELL'EVENTO
GRANDI DONATORI

Possono coprire le spese necessarie per
realizzare l'evento. Oppure possono
fornirci servizi, materiali, location.

Possono rafforzare il nostro brand: se
affidabili, noti, diverranno volano per il
nostro evento.

Fanno crescere la nostra rete relazionale:
ci permettono di raggiungere un pubblico
più vasto.



Poche semplici regole

SCELTA DEL
PARTNER

AFFIDABILITA'

AFFINITA'

CAPACITA' di  essere EMULATO

Conosciamo la sua storia? Conosciamo altr i  enti  che

abbiano vissuto esperienza al suo fianco?

a) con riferimento alla t ipologia di evento

b) e alla nostra mission

Se i l  donatore ne ha le potenzialità (positività del brand,

importante rete relazionale ecc.) ,  dobbiamo sollecitare la

visibil ità del suo gesto solidale.

Chiediamo al partner l’opportunità di entrare in relazione, di
strutturare una collaborazione che crei valore per tutti.



Anche un piccolo evento può aver bisogno del supporto di differenti competenze.

Questo significa che non bisogna correre nell'errore di affrontare l'organizzazione e la

promozione di un piccolo evento senza un'opportuna pianificazione. 

- A chi è rivolto l'evento: target

- Contenuti

- Materiali di promozione

- Location

- Lancio dell'evento

 

                                                

 

Piccoli Eventi

Sono tutti elementi cui prestare

molta attenzione. 

Il suggerimento è quello di costruire

una Timeline che ci consenta di

programmare ogni singolo obiettivo

operativo, volto al raggiungimento

dell'obiettivo finale: la riuscita

dell'evento. 

Sono tutti elementi cui prestare

molta attenzione.

Il suggerimento è quello di costruire

una Timeline che ci consenta di

programmare ogni singolo obiettivo

operativo, volto al raggiungimento

dell'obiettivo finale: la riuscita

dell'evento.



COMUNICARE L'EVENTO

UFFICIO STAMPA

- Ogni pezzo stampa va conservato: a fine evento le
uscite stampa vanno conservate in apposito
database

Il lavoro fatto attraverso la stampa ha obiettivi
precisi. Non solo la divulgazione dell'evento al fine
di coinvolgere partecipanti, ma anche:

1) Fornisce l'elemento “collante” che gratifica il
partner.
2) Migliora la brand awareness del nostro Ente e
quindi è un'attività da rendicontare nel bilancio
sociale.

- attività di Ufficio Stampa
- attività sui Social Media
- realizzazione e pubblicazione online di video e contenuti
-  coinvolgimento diretto dei donatori presenti nel nostro database relazionale

SOCIAL MEDIA E USCITE STAMPA

Avete mai pensato che il vostro evento potrà essere davvero «interessante”
per una testata online ?
Condividendo i pezzi stampa sulla vostra fanpage di Facebook (ad esempio)
potreste fornire al giornale che ha pubblicato il vs comunicato stampa la
possibilità di far crescere le visualizzazioni ed i “click”.

Quindi una regola da NON dimenticare è quella di pubblicare sui vostri canali
i pezzi stampa, SENZA DIMENTICARE i giusti tag!

ATTRAVERSO ATTIVITÀ SPECIFICHE, PROGRAMMATE CON ATTENZIONE:



FUNDRAISING 
CON LE AZIENDE

All’azienda non chiediamo solo un contributo, ma

piuttosto l’opportunità di entrarci in relazione,

strutturare una collaborazione che crei valore per tutti.

È un’attività che deve essere programmata e pianificata,

anche in collaborazione con l’azienda. 

Questo consentirà all’impresa di tracciare un pezzetto di

strada da percorrere al fianco della nostra Mission.
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Il CORPORATE FUNDRAISING è l’insieme delle attività che un’organizzazione non
profit realizza al fianco di realtà profit, al fine di rendere sostenibili progetti o a
sostegno della propria mission. 

- è adatto a grandi progettazioni 
- può costruire partnership durature nel tempo

- è una strategia che consente ad un’organizzazione non profit di raccogliere fondi
collaborando con le imprese



COSA CHIEDIAMO

- Di sostenere l’Ente per progetti di medio/lungo termine
- Di sostenere la copertura delle spese per la realizzazione di un singolo progetto
- Di essere nostro partner in eventi/azioni di comunicazione e raccolta fondi da noi promossi ed
organizzati
- Di sostenere costi per la realizzazione di una o più manifestazione/i legata/e ad un progetto
- Donare beni e servizi per l’attività istituzionale dell’organizzazione 
- Donare spazi su tv, giornali, per promuovere le campagne
- Destinare il budget dei regali di Natale alla nostra associazione
- Avviare un’operazione di Cause Related Marketing. 

Una collaborazione che non si
limita alla donazione, poiché
inserita nell’attività di marketing
dell’impresa. Ne coinvolge prodotti
e pubblico di riferimento. Con
questo tipo di attività, l’impresa e
l’organizzazione non profit
instaurano un rapporto di
vantaggio commerciale reciproco.



ALCUNE COSE DA TENERE A MENTE: 

- Le aziende guardano alla affidabilità e serietà dell’ente Non Profit, arrivare prepararti è
fondamentale.

- Le aziende non affiancano né aderiscono al Non Profit e alle sua attività solo per
ottenere visibilità, ma è certo che questa ultima sia uno dei motivi che potranno spingerle
a farlo.

- Le aziende sono sempre più attente al coinvolgimento dei dipendenti.

- Le aziende scelgono i progetti da sostenere dedicando prima particolare attenzione al: 
verificare che gli obiettivi del progetto siano in linea con le attività e la strategia
aziendale. Quindi diviene molto importante, valutare l’impatto che la collaborazione potrà
creare verso l’interno (impresa) e verso l’esterno (comunità e beneficiari del progetto);
allo stesso modo è importante verificare la capacità dell’ente Non Profit di rispondere alle
necessità di una buona pianificazione e di realizzazione delle attività previste dal
progetto.

- Il corporate fundraising può coinvolgere soggetti molto differenti tra loro: imprese di
piccole, medie e grandi dimensioni, esercizi commerciali, supermercati, banche. 
- E’ importante cementare con l’azienda scelta un legame che realizzi il soddisfacimento
degli obiettivi di entrambe le parti. 

 
 

- Non tutte le aziende vogliono rendere 
pubblica la loro donazione… 
ma è un gran peccato!

Quindi quali vantaggi per il Non Profit?
- raccogliere fondi e/o ottenere forniture di beni/servizi in donazione; 

- ampliare la propria rete relazionale ci consentirà di rivedere la nostra strategia di raccolta
fondi;

- ampliare l’attività di sensibilizzazione tramite partner aziendali;
- aumentare la propria notorietà e riconoscibilità e raggiungere nuovi target.



COME COSTRUIRE VALORI 
E RISULTATI CONDIVISI

Facciamo un elenco delle aziende i cui valori, i cui interessi, potrebbero essere aderenti a quelli
dell’ente non profit che stiamo rappresentando:
1) Vicinanza alla Mission
2) Vicinanza territoriale
3) Vicinanza ad uno dei volti dell’Ente

Cerchiamo di approfondire la nostra conoscenza  dell’azienda. 
1) Scegliamo con chi parlare;
2) Capiamo se il nostro interlocutore è davvero chi decide in azienda e, eventualmente,
proviamo a parlare direttamente con i vertici aziendali;
3) Definiamo una proposta di collaborazione che parta dal bisogno e dalle necessità di
entrambi;
4) Ricordiamo di strutturare al meglio la comunicazione (storytelling, foto, video). y g



DIRECT MAILING

Prima di attivare
questo tipo di
attività:

Requisiti per ottenere un risultato di successo:

E' uno degli strumenti più utilizzati dalle Non Profit per acquisire nuovi

donatori. Perché possano ottenersi dei risultati tangibili è opportuno che

l'azione di mailing venga pianificata dando importanza, in particolare:

1) alle parole da scegliere per sollecitare il dono

2) al "tempo" e all'occasione in cui si scrive

- L'Ente ha le risorse necessarie da investire
in questo tipo di attività?
- L'Ente ha la possibilità di attivarsi in modo
originale? Riuscendo a distinguersi, in modo
accattivante e coinvolgente?
. L'Ente sarà in grado di raccontare,
attraverso questa attività, la propria Mission?

Alcuni elementi, alcune scelte comunicative, possono facilitare il successo di una
campagna:

- messaggi sufficientemente brevi;
- messaggi chiari;
- messaggi memorizzabili;
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RACCONTIAMO UNO
DEI CAPITOLI DI UNA
LUNGA STORIA 

Chi siamo e di cosa ci occupiamo? Cosa
facciamo di differente dagli altri? Che
valore ha ciò che facciamo? Che impatto?

Raccontiamo e rendiamo chiara la nostra identità,
partendo da come, quando e perché è nato l'Ente.
Raccontiamo la nostra Mission. 

Quale progetto sarà sostenuto dall'Ente grazie al dono che stiamo
chiedendo? A quale bisogno risponde? Chi, perché, come e in che
modo potrà beneficiare degli effetti del progetto?

Sin dalla fase di pianificazione, dedicare importanza, tempo e
contenuti alla creatività. Immagine e parole fanno sempre la
differenza. 

E' necessario avere chiaro a chi è rivolto il nostro messaggio,
individuare il target di persone cui le nostre parole sono indirizzate. 

Il mailing è una preziosa occasione per raccontare l'operato
dell'Ente, per avvicinare il donatore ai bisogni che potranno
essere soddisfatti grazie al sostegno di molti. 
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SULL'AUTRICE 
LETIZIA BUCALO VITA

Sin da giovanissima affascinata dal mondo del Non

Profit ,  oggi è fundraiser e comunicatrice sociale,  e lavora

per rendere sostenibil i  progetti  ed attività di piccoli  e

grandi enti.  

Formatrice e relatrice nel corso di numerose iniziative

dedicate alla raccolta fondi e al la comunicazione,

creativa e storyteller ,  ha ideato e raccontato centinaia di

eventi ,  campagne e progetti ,  legati  dal f i l  rouge dell 'arte,

in ogni sua forma.

Ha ricevuto per le sue attività differenti  premi e

riconoscimenti ,  sia in ambito locale che nazionale (nel

2019 è sul podio dell ' I tal ian Fundraising Award).

Dedica i l  suo tempo volontario alla promozione della

cultura del dono, divenendone voce autorevole nel Sud

Italia.



Albert Camus

"LA VERA
GENEROSITÀ

VERSO IL
FUTURO

CONSISTE NEL
DONARE TUTTO

AL PRESENTE. “ 






