
Comunicare un progetto di 
solidarietà: 

informare, sensibilizzare e raccogliere fondi
con i media tradizionali e i social



Buongiorno a tutti

Mi chiamo Annalisa Gotti
sono Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 
Confcommercio Ascom Bologna e

Fundraiser



Con questa breve presentazione vorrei invitare i colleghi 
che ancora non l’hanno fatto a realizzare un’iniziativa di 
comunicazione a supporto dei progetti di raccolta fondi 
degli enti del terzo settore 



Anche la comunicazione dedicata alla raccolta 
fondi deve rispondere ai principi e ai fondamenti 
deontologici del giornalista - Testo unico dei 
doveri del giornalista (approvato dal Consiglio Nazionale del 

27 gennaio 2016) che conosciamo e rispettiamo come 
la fiducia con i lettori, i doveri nei confronti dei 
soggetti deboli, la trasparenza



Le fasi che caratterizzano, secondo me, la 
comunicazione dedicata alla raccolta fondi sono:

■ Informare
■ Sensibilizzare
■ Rendicontare
■ Ringraziare

Se l’inizio e la fine di questo processo contengono, quasi 
sempre, gli stessi indispensabili elementi, la 
sensibilizzazione è la fase più creativa per il comunicatore



Informare
Per informare il pubblico su un progetto di raccolta 
fondi 
si possono usare i mezzi di comunicazione tradizionali 
e i social



Con i media 
tradizionali

(Comunicati stampa, 
articoli su riviste o house 

organ)



Dove e PerchéQuando

Le informazioni necessarie sono sempre:

Che cosaChi



… e vanno integrate da:

L’obiettivo del progetto dell’ente 
del Terzo Settore

L’obiettivo economico della 
raccolta fondi

La durata della raccolta fondi Il conto corrente di riferimento 
per le donazioni (meglio se dedicato)



Contenuti 
stampa

Comunicato stampa
Premiazione “Uno scontrino 
per la scuola”
Comunicato stampa
“Raccolta fondi restauro Pala 
dell’altare della Scola”
Locandina
“Torneo dedicato a Sara”



Con il web
Posso comunicare sui social un evento 

di raccolta fondi, l’inizio di una 
campagna, taggare i partner di un 

progetto, rendicontare i donatori sui 
fondi raccolti, ringraziare



Contenuti
web

Post su Facebook
“Uno scontrino per la 
scuola a Granarolo”
Post su Facebook
“Fine raccolta fondi 
restauro la Pala”



Dopo la prima fase d’informazione, per promuovere una 
raccolta fondi, bisogna sensibilizzare i donatori

Sensibilizzare



Comunicare a pubblici diversi attraverso mezzi 
di comunicazione e strumenti di raccolta fondi 
dedicati qual è l’obiettivo dell’iniziativa e il motivo 
per cui si ha bisogno del loro sostegno 

Costruire una rete di relazioni per rilanciare e 
condividere l’iniziativa 



La sensibilizzazione sulla rete
riguarda anche la comunicazione che promuove e valorizza le relazioni 
tra le realtà che partecipano e sostengono il progetto di raccolta fondi 
quali:

Le istruzioniIl pubblicoLe scuole
Il tessuto 

commerciale

che diventano una rete vincente per il territorio



Contenuti sensibilizzazione rete 
Media tradizionali

“Uno scontrino per la scuola”



Contenuti 
sensibilizzazione 
rete su web

Pagina sito
“Raccolta fondi del Faro”

Post Facebook
“Raccolta fondi di La Scola”



Il Bullismo
Campagne di comunicazione 
e raccolta fondi 

Si parla di ragazze/i alle/ai ragazze/i con un linguaggio diretto, forte. Molto spesso vengono 
utilizzati 
anche fumetti e immagini grafiche molto colorate 



Ferma il Bullo
È una campagna di raccolta fondi per contrastare il bullismo 
e il cyberbullismo



MABASTA!
È un’iniziativa di crowdfunding, il primo movimento anti 
cyberbullismo e bullismo gestito dal basso, dagli studenti 
della 1°A dell'Istituto "Galilei-Costa" di Lecce



Anche le iniziative di sensibilizzazione sul bullismo si valorizzano 
attraverso la rete di relazioni e la condivisione che si sviluppa 
tra istituzioni, realtà pubbliche e private, comunità

Gli interventi di raccolta fondi sono fondamentali per creare 
partecipazione e aiutare tutti gli attori che fanno parte di un 
fenomeno sociale come il bullismo. I contributi raccolti servono a 
finanziare:

Attività formative 
Al personale docente

Punti di ascolto
da parte di psicologi e 
avvocati dedicati ai 
ragazzi e alle famiglie

Campagne 
di sensibilizzazione e 
raccolta fondi

percorsi di 
affiancamento ai ragazzi 
presi di mira dai bulli e ai 
bulli



Foto
“Annalisa e i Panificatori” 2016

Foto
“I partecipanti al Torneo 
dedicato a Sara” 2015

Foto
“Cinno Days 2015 il gruppo di 
zumba personal fundraiser

Pagina crowdfunding
“Pagina Rete del Dono Pino 
Cuomo Fundraiser, 
2013”

Durante la fase di sensibilizzazione i testimonial e anche i fundraiser spesso ci mettono la 
faccia, partecipano alla raccolta fondi in prima persona per incentivarla



Un obiettivo del progetto Un obiettivo di raccolta fondi

La scelta dei mezzi di comunicazione 
adatti agli strumenti di raccolta 
fondi individuati

Un piano editoriale per ogni 
strumento comunicativo utilizzato

Sensibilizzare attraverso la comunicazione per 
realizzare una raccolta fondi è un’attività strategica che si sviluppa 
al meglio con: 



Quando la raccolta fondi è terminata si deve rendicontare con 
trasparenza l’ammontare che si è raccolto e ricordare ai donatori 
qual è 
il progetto che verrà realizzato

Rendicontare



Contenuti per 
rendicontare

Articolo su Il Resto del 
Carlino Bologna
“ Torneo dedicato a Sara”

Foto su FB e siti web
“Cinno Days 2015 
Consegna Assegno”

Testo conclusivo raccolta 
fondi sito web
“Cinno Days 2015”



Ringraziare sempre chi ci ha aiutato , tutti i partner che ci hanno 
sostenuto, 
i piccoli e i grandi donatori, meglio se li citiamo per nome o anche
con una foto (se danno il consenso) sui mezzi di comunicazione che 
abbiamo utilizzato per raggiungerli

Ringraziare



Contenuti per 
ringraziare

Post Facebook
“Grazie per Sara”

Post Facebook
“Grazie Fedra”

Locandina su web 
“Ringraziamenti Torneo 
dedicato a Sara”



Ringrazio chi mi ha ascoltato e chi deciderà di provare a 
sviluppare la comunicazione di un progetto di raccolta fondi 
perché è un’esperienza che vale la pena di affrontare  

Grazie ai miei amici Gerry e Lara che hanno animato la mia 
presentazione in:

Cyberbullismo e deontologia dell'informazione
Come informare, prevenire e intervenire
Ordine Giornalisti, Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Fondazione 
Forense Bolognese, 30 maggio 2018


