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Necessità di un fundraising strutturato, 
ovvero che garantisca risorse che possano 
consolidarsi 
ed aumentare anno dopo anno 

Perché fare fundraising?



Le tre parole del cambiamento

Cambio di 
prospettiva

Investire sulle 
personeIl metodo



FUNDRAISING NON È
un insieme di tecniche e strumenti

Eventi 5x1000 Lotteria Crowdfunding



Il fundraising 

NON si esaurisce con il 
reperimento di fondi 

È la ricerca di
donatori



ciò che l’organizzazione fa per creare rapporti di fiducia e di 
reciprocità 
fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza 
con lo scopo statutario e

chi è potenzialmente disponibile a donarle

Fundraising è...



La missione delle vostre scuole 
può diventare un progetto 

condiviso da tante persone, 
un progetto per cui ci si 

responsabilizza.

Cambio di prospettiva



La pianificazione è il processo con
il quale si fissano

obiettivi, la buona causa

si indicano i mezzi, gli strumenti e le 
azioni per raggiungerli

in una prospettiva di medio/lungo periodo. 

Metodo: 
il fundraising non si improvvisa



Investire sulle persone:
Potenza reticolare

Il messaggio passa di mano in mano…

di persona a persona…

di relazione in relazione.



Linee strategiche

A. Comunicazione

B. Donor Care

C. Raccolta fondi

D. Apertura territoriale



Strategia di funding mix

5x1000 Crowdfunding Eventi Corporate ecc



Strumento propedeutico nell'applicazione dei tre passaggi 
strategici (cambio di sguardo, metodo e investire sulle 
persone)

Dall’inglese crowd (folla) e funding (finanziamento)

Consiste in un processo collaborativo in cui un gruppo di persone utilizza il proprio denaro per 
sostenere un progetto

Questo accade all’interno di una piazza online

Che cos’è il crowdfunding?





- DONATION BASED

- REWARD BASED

- LENDING 

- EQUITY

Tipologia di piattaforme

Solo nel 2018
17.745.190€

fino al 2018
51.966.570€

Donation/Reward based raccolta in Italia 



Piattaforma scelta
Rete del Dono

Costo

Logica di coinvolgimento:
Personal fundraiser

Attualmente la 
piattaforma con il maggior 
numero di progetti 
(reputation)

Modalità di erogazione:
Keep it all

5% + iva della donazione
(+ spese bancarie)

Gestione delle anagrafiche



Pianificazione di una campagna crowdfunding 

Azioni preliminari Durante Post

▪ Registrarsi nella piattaforma
▪ Stabilire l’obiettivo economico 

ed il periodo di campagna
▪ Scrivere il progetto in vista 

della pubblicazione in 
piattaforma

▪ Preparazione strumenti 
(foto/video)

▪ Identificazione dei primi 
donatori

▪ Identificazione personal 
fundraiser

▪ Elaborare il piano editoriale

▪ Implementare il piano 
editoriale

▪ Fidelizzare i donatori
▪ Valorizzare gli eventi offline 

▪ Rendicontare
▪ Cura delle relazioni



Case: Progetto Sostieni una scintilla - Nuova Scuola di Pesaro



Progetto Sostieni una scintilla

Target: tutte le categorie
Timing: 20 marzo-1 giugno (3 mesi circa)
Obiettivi strategici: 
1. posizionare buona causa “borse di solidarietà”
2. raccolta fondi

Obiettivo economico 5.000 €
Buona causa: 3 borse di studio. 

Piattaforma che usi il meccanismo del personal fundraiser, provando a coinvolgere 1 per categoria:
● 1 personale interno
● 1 genitore (gruppo)
● 1 ex alunno
● 1 membro dell’Associazioni marchigiani nel mondo



Titolo

1. progetto breve e chiaro
2. utilizzo dei grassetti
3. buona causa in evidenza 
nelle prime righe

Video



Azioni preliminari: Preparazione strumenti di comunicazione

Strumenti Offline

• Volantino del progetto 
• Vademecum per i personal fundraiser
• Eventi dedicati alla campagna
• Media partner

Strumenti Online

• Banner e grafica del progetto sul sito
• Attivare pagina facebook
• Attivazione widget rete del dono sul sito della 

Fondazione
• Landing page del progetto sul sito
• Blocco firma mail
• Messaggio Whatsapp
• DEM/Newsletter 



Azioni preliminari: Preparazione strumenti di comunicazione



Mail di 
ringraziamento



Composizione prevista della raccolta  - Sostieni una scintilla



Debolezze ed elementi di criticità della campagna 
Sostieni una scintilla

basso 
coinvolgimento 
degli insegnanti

Assenza di 
personal 

fundraiser

Non rispetto della pianificazione condivisa

Assenza 
strumenti di 

comunicazione 
offline



Azioni preliminari: Identificazione dei personal fundraiser



Personal fundraiser 
Case - Fondazione Enzo Piccinini
Progetto Insieme a Enzo per la ricerca



Case - Fondazione Enzo Piccinini
Progetto Insieme a Enzo per la ricerca

Strumenti offline

Giornalino

Brochure



Case:  Associazione Vigne APS



- Piattaforma www.ideaginger.it
- Progetto: laboratorio di robotica 

educativa e coding a scuola
- Logica delle ricompense

Case:  Associazione Vigne APS



Piattaforma Gofundme

Categoria
“spese 
scolastiche”, un 
segnale positivo







Piattaforma Eppela





Grazie mille!!


