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Il 5x1000 è uno strumento strategico



- In 10 anni il 5x1000 ha permesso di raccogliere 4,012 miliardi di €

- Tasso di crescita del 46% 

Raccogliere fondi:
Il 5x1000 è uno strumento strategico



Nel 2016 sono stati distribuiti 491.636.307 euro tra tutti gli enti beneficiari del 5x1000.

Fonte: Elaborazione propria su dati dell’Agenzia delle Entrate

Il 5x1000 è uno strumento strategico

Raccogliere fondi:

CdO Opere Educative è coerente con il 
trend nazionale;

nel 2016, ha raccolto 1.255.881€. 
1,5% (18.728€) in più rispetto al 2015.

Aumento della raccolta



Il 5x1000 è sempre stata una misura non 
istituzionalizzata. Le organizzazioni si vedevano 
costrette a dipendere ogni anno dalle disposizioni 
presenti nella Legge Finanziaria.

Adesso la norma è permanente ed i recenti 
provvedimenti legislativi hanno reso il 5x1000 uno 
strumento stabile  e definitivo.

Consolida le risorse
Il 5x1000 è uno strumento strategico



La scelta di destinare il 5x1000 ad una organizzazione

o ad una scuola

avviene non in maniera casuale, ma

come

frutto di una relazione di fiducia

Educa al dono
Il 5x1000 è uno strumento strategico



Educa al dono

Nel 2016 sono state circa 14 milioni le persone che hanno scelto di destinare la propria quota del 
5x1000, un significativo aumento di +161mila preferenze rispetto al 2015.

Il 5x1000 è uno strumento strategico

CdO Opere Educative si dissocia dal 
trend nazionale;

22.182 preferenze totali, 216 
preferenze in meno rispetto al 2015.

Aumento delle preferenze

Fonte: Elaborazione propria su dati dell’Agenzia delle Entrate



Il 5x1000 è uno 
strumento 

pieno di potenzialità!



1. Conquistare tutta la propria mappa relazionale

2. Conquistare “il resto del mondo”
a. 12 milioni di contribuenti non versano il proprio 5x1000
b. preferenze non espresse per 60.429.124 euro 

(che rappresenta il 12% della raccolta nazionale) 

Due grande sfide 
Il 5x1000 è uno strumento: pieno di potenzialità!



Aumento della 
concorrenza su tutte le 
categorie di possibili 
destinatari del 5x1000.

Nel 2016 sono stati 
57.062 gli enti 
beneficiari del 5x1000

Diventa uno strumento fortemente competitivo

N° enti 
beneficiari

Fonte: Articolo Vita: http://www.vita.it/it/article/2018/07/19/il-5-per-mille-tra-evoluzione-e-futuro/147643/

Il 5x1000 è uno strumento: pieno di potenzialità!



Il 50% del totale raccolto è stato distribuito ai primi 127 enti in classifica; il resto è stato 
distribuito tra più di 50 mila enti iscritti al registro. 

-

In particolare, nel 2016…

Fonte: Vita Maggio 2018 e elaborazione propria

- Su 174 enti associati alla CdO Opere Educative, nel 
2016 solo 113 risultano beneficiari del 5x1000 (65%).

- Tra gli associati di CdO Opere Educative, il 50% della 
raccolta e il 45% delle preferenze totali nel 2016, è 
aggiudicato dai primi 20 enti.

Il 5x1000 è uno strumento: pieno di potenzialità!



Distribuzione territoriale del 5x1000

55%35%

5% 5%

Il 5x1000 è uno strumento: pieno di potenzialità!

Fonte: Elaborazione propria su dati dell’Agenzia delle Entrate



Inoltre, a livello nazionale:
- 323 enti superano i 100 mila euro
- 1.957 enti, regolarmente iscritti in elenco, non hanno ricevuto alcuna scelta per il 5 per 

mille (di questi circa 300 da più di 5 anni continuano ad iscriversi senza ricevere una 
preferenza)

- 3.321 enti raccolgono meno di 100 euro 

In particolare, nel 2016…

Fonte: Vita Maggio 2018

Il 5x1000 è uno strumento: pieno di potenzialità!



Rapporto alunni e capacità di raccolta
Gestore Comune Incasso 

2016
Preferenze 

2016 Alunni alunn/
preferenze

Ipotesi 
genitori

genitori/
preferenze

Carlo Oppizzoni Assoc. Di Volontari BOLOGNA  € 57.543 557 1.220 46% 2.440 23%

La Zolla Soc. Coop. Sociale Onlus MILANO  € 51.643 719 1.276 56% 2.552 28%

Ass. Amici della Karis RIMINI  € 52.207 1162 1.300 89% 2.600 45%

Fondazione del Sacro Cuore Cesena CESENA  € 45.085 687 497 138% 994 69%

Cooperativa Sociale Il Pellicano BOLOGNA  € 33.533 487 450 108% 900 54%

L'Aurora Opere Educative Coop Sociale CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO

 € 32.888 512 756 68% 1.512 34%

Il Bosco Soc. Coop. Sociale IMOLA  € 32.169 727 520 140% 1.040 70%

Milano 15 Soc. Coop. Sociale - Istituto G.B. Montini MILANO  € 31.299 462 240 193% 480 96%

Tonino Setola Coop. Soc. a r.l. Onlus FORLI  € 28.461 533 590 90% 1.180 45%

La Carovana Soc. Coop. Sociale Onlus LEGNANO  € 28.080 411 828 50% 1.656 25%

Fondazione Sacro Cuore per l'Educazione e l'Istruzione dei giovani MILANO  € 26.615 249 1.300 19% 2.600 10%



Pianificazione strategica del 5x1000



Target Creatività Strumenti

Fidelizzazione Budget Valutazione e test di 
nuove strade

Pianificazione strategica del 5x1000

Chi governa le azioni?



- Quali sono i nostri interlocutori
- Di quali dati disponiamo? 

Qual è il nostro target?

Database



Fondazioni di 
erogazione

Aziende
 territorio

Fornitori

Testimonial

Network di 
appartenenza

Ex alunni

Dipendenti
Aziende
sostenitrici

Studenti

Famiglie

CDA

Scuola

Docenti

Quartiere

Ente
pubblico

MIUR

Ass
di categoria Genitori

anni passati



Fondazioni di 
erogazione

MIUR

Ass
di categoria

Aziende
territorio

Fornitori

Testimonial

Network di 
appartenenza

Ex alunni

Dipendenti Aziende 
sostenitrici

Genitori
anni passati

Studenti

Genitori

CDA

Scuola

Docenti

Quartiere

Ente
pubblico



SUPPORTO DEL DATO COMUNICAZIONE (come comunica abitualmente con il target?)

TARGET
Dove è 

conservato 
il dato

N° 
(dimensione 
del target)

N° 
e-mail

N° 
indirizzo 

fisici

N° recapiti 
telefonici

Altre 
informazione 

(notes)

Strumento di comunicazione 
(Newsletter, DEM, e-mail, lettera, 

chiamata)

Frequenza (N° di 
sollecitazioni all'anno)

PERSONE FISICHE

Docenti & dipendenti

CDA

Genitori

Genitori anni passati

Ex-alunni

Fornitori e aziende sostenitrici

Testimonial

Quartiere



Diretti

- Cda
- Genitori (attuali)
- Genitori (anni passati)
- Ex alunni
- Docenti e dipendenti 
- Volontari 
- Associazione Amici della scuola
- Imprenditori 
- Fornitori

Ambasciatori

- Commercialisti
- Imprese
- Media locali 

Territorio

- Esercizi commerciali
- Parrocchie
- Quartiere
- ecc.

Target, nessuno fuori!!



1. Partire dal centro verso l’esterno: 

Cda, dipendenti, genitori, ecc. 

2. Organizzate eventi ad hoc, occasione 

privilegiata in cui promuovere la 

corresponsabilità

3. Responsabilizzare qualcuno

Logica del passaparola



Creatività nella comunicazione

1. di dare un volto ai destinatari del 5x1000 
2. di posizionare un claim comunicativo e delle immagini 

(che favoriscano l’immedesimazione con la scuola)
3. realizzare la call to action

la creatività della campagna 5x1000 è un aspetto strategico
in quanto permette:

N.B. comunicare in modo chiaro e visibile il codice fiscale!



Qual è il messaggio che si vuole trasmettere?

Il concept creativo è l’idea che sta alla base di una comunicazione; 
è il messaggio (immagine e claim) che si vuole veicolare.

Identificare il concept creativo
Creatività



Campagna dell’8x1000 della 
Chiesa cattolica

https://www.chiediloaloro.it/

https://www.chiediloaloro.it/




Associazione 
PortoFranco Milano ONLUS

http://www.portofranco.it

http://www.portofranco.it


Scuole Il Pellicano 
(Bologna)

http://www.coopilpellicano.org/

http://www.coopilpellicano.org/
http://www.coopilpellicano.org/


Associazione 
Per Le Donne

(Imola)

http://www.perledonneimola.it/

http://www.perledonneimola.it/


Fondazione Umberto Veronesi
https://www.fondazioneveronesi.it/

https://www.fondazioneveronesi.it/


Fondazione Umberto Veronesi
https://www.fondazioneveronesi.it/

https://www.fondazioneveronesi.it/


Associazione Cometa

www.puntocometa.org



Associazione Cometa

www.puntocometa.org



Una campagna istituzionale



Strumenti Offline

1. Cartoncino/segnalibro
2. Locandina

3. Eventi dedicati:
a. aperitivo/i a scuola
b. Incontro commercialisti

4. Luogo: la scuola deve parlare!

Strumenti Online

1. Newsletter
2. Mail personalizzate (DEM)
3. Blocco firma mail
4. Sitoweb dedicato (landing page)
5. Sito web 
6. SMS
7. Video 
8. Social network (Facebook, instagram)

Gli strumenti di lavoro



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano



Landing page dedicata al 5x1000 - Antoniano









Landing page dedicata al 5x1000 - FISM



Landing page dedicata al 5x1000 - FISM



Landing page dedicata al 5x1000 - FISM



Landing page dedicata al 5x1000 - FISM



Landing page dedicata al 5x1000 - FISM



Landing page dedicata al 5x1000 - FISM

Raccolta di 
anagrafiche



Esempio 
concreto
facebook



Video dedicato (breve) - chiedilo a loro

https://www.youtube.com/watch?v=NW4al-LfxAI


Video dedicato - portofranco 

https://www.youtube.com/watch?v=GthW2B32Dog


Declinazioni del concept creativo

Banner blocco firma

Biglietto



Declinazioni del concept creativo

Banner social

Declinazioni social - twitter



Declinazioni 
del concept 

creativo

dem dedicata
al 5x1000



Declinazione del concept creativo

Newsletter



Declinazione del concept creativo

Sito 
istituzionale



Declinazione del concept creativo

PAgina 
sostienici

Landing 
page 5x1000



Lega del Filo d’Oro

www.legadelfilodoro.it



Caso Ant

Footer fisso nella 
newsletter



Timing
Strumenti target FEB MAR APR MAG GIU LUG

Sito - Banner home page

Sito - Sezione dedicata all’interno del sito: 
calcolatrice, altre funzioni integrate

Banner fima mail dipendenti

E-mail tutto il DB

SMS (generico) genitori / dipendenti

SMS - 100 messaggi - personalizzati Contatti strategici

Newsletter e DEM tutto il DB

Incontro commercialisti commercialisti 

Facebook

comunicazione costante e cadenzata



Timing
Strumenti target FEB MAR APR MAG GIU LUG

Cartoncino (distribuzione costante nei 
momenti della scuola) Tutti

“Parla la scuola” (manifesti) - scelta strategica genitori

Eventi: consigli di classe, colloqui genitori, aperitivi 
con i genitori

principalmente 
genitori 

comunicazione costante e cadenzata



Strumento Data Osservazione

Newsletter (con 5x1000) 16/03

DEM 5x1000 30/03 Personalizzata

DEM 5x1000 26/04 Personalizzata

DEM 5x1000 27/06 Non personalizzata - grafica 
diversa

DEM 5x1000 18/10 grafica diversa

Timing Caso ANT



Fidelizzazione: mille modi per dire grazie

1. Rendicontare: trasparenza dei risultati anno 
dopo anno (in termini di raccolta ma anche in termini di 
preferenze!)

2. Concretezza: comunicando quello che 5x1000 
permette fare (x borse di studio, miglioramento delle 
aule, ecc)

3. Ringraziando genericamente su tutti i canali di 
comunicazione (Sito, social, newsletter, ecc) 



Cooperativa sociale il Pellicano

http://www.coopilpellicano.org/


Lega del filo d’oro

Il ringraziamento 
un'occasione per 
richiedere 



Lega del 
filo d’oro

https://youtu.be/vZhyto471yw


Valutazione della strategia

1. Valutazione qualitativa degli strumenti

2. Valutazione quantitativa, mezzi digitali:
a. DEM
b. Newsletter
c. Messaggistica
d. siti dedicati

parametri



Testare sempre nuove strade!
e sulla base delle valutazione



Collaborazione con media partner
In questo caso, PortoFranco in partnership con Italo



Nuovi canali



Volantinaggio sul territorio



Chi governa le azioni?

1. Cda consapevole 
(delegato alla comunicazione e FR)

2. Una risorsa dedicata 
3. Condivisioni dei compiti all’interno della struttura



Standardizzazione dei processi 

Fase tecnica e strategica. Dalla creazione degli 
strumenti di comunicazione, alla programmazione e 
pubblicazione del contenuto su tutti i target in 
maniera periodica fino alla valutazione. 

Una campagna 5x1000 efficace si può suddividere in: 

Cura e gestione delle relazioni

Gesti personali, momenti pubblici, 
telefonate, che non possono essere 
delegabili. 



Sintesi

Pianificazione e controllo Nessuno fuori Comunicazione costante



“Il fundraising è la nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare”
Henry Rosso


