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Personal Fundraising
La cassetta degli attrezzi

Ottobre 2017



Registrati
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Ricordati di inserire 
un’email attiva. A 
questa casella di posta 
riceverai le indicazioni 
per impostare la tua 
password ed entrare 
nella tua area privata.

Non solo. La mail è un 
importante 
collegamento con Rete 
del Dono per ricevere 
spunti e suggerimenti 
durante lo svolgimento 
della tua campagna.

https://www.retedeldono.it/it/user/register



Crea la tua pagina di personal fundraising
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QUI puoi scaricare un’utile guida alla creazione dell’iniziativa

https://www.retedeldono.it/sites/default/files/Rete%20del%20Dono_Guida%20per%20la%20creazione%20della%20pagina%20Fundraiser_Rdd2017.pdf


Definisci la tua strategia
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Il Personal Fundraiser raccoglie fondi se 
chiede alla sua rete sociale di donare.
La strategia di coinvolgimento vincente 
è quella “a spirale”: si parte dalle 
persone più intime fino ad arrivare a 
colleghi e conoscenti.

Una campagna di successo va 
pianificata con cura, analizzando la 
propria rete sociale e gli strumenti che 
più possono essere efficaci per 
comunicare la scelta solidale .
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La tua campagna step by step



1. Dai il buon esempio: dona per primo
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Serve a rompere il ghiaccio, a 
dimostrare che tu, in qualità di 
ambasciatore, sei il primo a 
crederci. Chi atterrerà sulla tua 
pagina sarà accolto da un caldo 
BENVENUTO!



2. Invita a donare
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Dono io Parenti
Amici

Colleghi
Conoscenti
Aziende

RICORDA

1. TELEFONATA/SMS-
WHATSAPP (vedi 
messaggio pre-impostato di 
Rete del Dono) e mail per i 
parenti e gli amici più 
stretti. 

2. SOCIAL MEDIA quando la 
raccolta fondi è già a buon 
punto (50%) e si vogliono 
coinvolgere colleghi e 
conoscenti.

3. VOLANTINO utile per 
promuovere la raccolta in 
associazione, ufficio o in 
occasione di un piccolo 
evento



3. Chi la dura la vince
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SII PERSEVERANTE!!!
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4. Aggiorna la tua community

UPDATE
È importante aggiornare i contenuti della 
pagina di raccolta fondi. In questo modo i tuoi 
amici donatori potranno seguire l’andamento 
della tua sfida solidale e saranno stimolati a 
partecipare.
Sfrutta la TAB degli update e aggiornala!!!!!

App Rete del Dono 
Hai un iPhone? Se sì, non 
dimenticarti di scaricare la App di 
Rete del Dono! Anche in 
movimento potrai pubblicare 
nuovi contenuti, foto sulla tua 
sfida. Coinvolgere parenti e amici 
sarà ancora più facile!

https://itunes.apple.com/it/app/rete-del-dono/id1205999373?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/rete-del-dono/id1205999373?l=en&mt=8


5. Ringrazia

Rendiconta e ringrazia!

Queste due azioni sono fondamentali per 
la trasparenza della propria campagna di 
raccolta fondi.



Le chiavi del successo
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PIANIFICA 
Struttura e pianifica le tue azioni prima 
di lanciare la raccolta fondi. 

Sii PERSEVERANTE
Un invito a donare non basta. Manda 
almeno 3 solleciti usando diversi strumenti 
(FB, WhatsApp, email etc.) Solo il 20% 
degli inviti a donare va in porto la prima 
volta. 

METTICI LA FACCIA e DIVERTITI
Osa e divertiti per rendere la tua sfida 
ancora più appassionante e 
coinvolgente! 
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Fundraising tips
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