
Azioni di 
comunicazione col 
territorio

Coop. Soc. Don 
Gianfranco Magnani

Giugno 2016 – Marzo 2019



2016



9250€



2017



9250€

• Effettuato
rifacimento
prima parte
della palladiana
con fondi 2017 
raccolti





«Un efficace metodo didattico-formativo per integrazione e recupero di alunni a rischio dispersione»

12000€ accordati da rendicontare nel 2019 o 2020



Inoltre si sono presentati (con esito purtroppo non positivo):

• Bando CASSA DI RISPARMIO di MODENA (progetto potenziamento spazi sede 
Sassuolo)

• ENEL CUORE

• Bando CASSA DI RISPARMIO di MODENA (progetto San Francesco in Rocca)

• FONDAZIONE SAN ZENO

• FONDAZIONE TIM

e presi in esame

• BANDO NUOVE GENERAZIONI

• CASSA DI RISPARMIO RAVENNA

• FONDAZIONE UNICREDIT

• BPER

• Si è effettuata l’iscrizione a TECHSOUP, canale di segnalazione opportunità e 
fornitura di prodotti informatici a prezzi scontatissimi per le no profit.







Mappatura 
relazioni 

strategiche









2018



10035€



5000€ accordati da rendicontare nel 2020 o 2021





GAZZETTA DI MODENA
GAZZETTA DI REGGIO
SASSUOLO2000 (ecc.)

‘Brand reputation’



Qui di seguito prospetto dei BANDI cui partecipato:

CON SUCCESSO

• Bando informatica CCIAA RE (finanziamento 
accordato di circa 6100€ di competenza, per cassa, 
2019)

• Bando Manodori (finanziabile per 5000€, 
competenza 2019 o 2020)

• Bando ‘Un passo avanti’ - Con i Bambini
con un centinaio di realtà del terzo settore ed 
istituzioni reggiane (che potrebbe/dovrebbe 
fruttare 2000/3000€ circa) che verosimilmente 
potrà finanziare i consueti progetti su 
cyberbullismo, orientamento al lavoro ed 
educazione all’affettività già effettuati sempre a 
spese della cooperativa in passato.

SENZA SUCCESSO:

• Fondazione Marazzi

• Fondazione Lucchese







2019



4770€



Call to action 5x1000
Cena dei papà ‘Compagni di viaggio’ 1|3|19



Bandi valutati e scartati:

• Altro bando adolescenza Con i bambini (2019)

• BANDO ERASMUS +

• BANDO SPORT per PALESTRA



Sponsor
Mostra sport

e

Festa degli Aquiloni 19



Partnership 
interne
…e prove di 
coprogettazione
col territorio



Il taglio comunicativo 
adottato

«Per vincere la 
Champions League ci 
vuole

il senso della grandezza»

(A. Sacchi)



E serve pane 
e fortuna
Serve vino e 
coraggio
Soprattutto
ci vogliono
buoni 
compagni
di viaggio

(L. Ligabue)



Il secondo consiglio (…) è far sentire il 
donatore un eroe: «siamo ancora 

troppo autoreferenziali, parliamo dell’organizzazione e 

di quello che noi abbiamo fatto, mentre l’attore 
protagonista è il donatore.

Dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere che le persone 
non donano “all’organizzazione” ma “attraverso 

l’organizzazione”, per arrivare ad altre persone. (…) il 
messaggio deve essere“abbiamo
fatto questo grazie a te”».

(Roger Bergonzoli, vincitore dell'Italian Fundraising 
Award 2017 - Fundraiser dell’anno 2017 - )



Possibili (verosimili) scenari per la Cooperativa Don Magnani



Invito a proiettarsi all’ 
‘esterno’

1) Necessità di darsi 
dei ‘criteri’ che non 
dimentichino la 
condivisione di 
obiettivi ma 
promuovano la 
responsabilità (e 
creatività) nelle
deleghe
2) Su quali leve 
strategiche di 
sviluppo agire nel 
2019?



Coprogettazione
(vd. premialità reti nei bandi)



Alcuni desideri,

domande, considerazioni

(con ringraziamenti)

finali



Grafico relazioni 
strategiche

‘interne’ – ‘esterne’



?

• Che ‘peso’, ‘valore’ e ‘ruolo diamo al fund 
raising nella nostra cooperativa?

• Quali partnership valutare ed instaurare e quali 
invece evitare a priori (ad es. Lions, Rotary, 
Banca Intesa promozione figurine, UNICREDIT 
Bondioli…)?

• Quali spazi di visibilità offrire agli sponsor 
mirando alla sostenibilità dell’opera senza 
abdicare ai criteri e gli ideali che ci 
caratterizzano?



“Per un allenatore

è fondamentale 
essere supportato, 
non sopportato”

(E. Di Francesco)



Fundraiser non è
né ‘uomo solo al comando’

nè ‘corpo estraneo’ da guardare con sospetto
ma il ‘numero 9’ di un team che vince insieme



Grazie


