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I. Il crowdfunding: una breve introduzione 

1. Perché questa guida 

Questa pubblicazione vuole offrire alle organizzazioni la possibilità di sfruttare al 

meglio le potenzialità che offre uno strumento di crowdfunding etico e local quale è 

Eticarim.it. 

Non è una guida operativa all’inserimento dei progetti, è molto di più.  

Seguendo i consigli presenti in questa guida sarà più semplice raggiungere il budget di 

raccolta e realizzare gli obiettivi prefissati. 

Eticarim darà supporto e tutoraggio prima, durante e dopo tutte le fasi del percorso 

progettuale, ma il lavoro più importante dovranno farlo proprio le ONP. 

Inoltre l’obiettivo è quello di rendere quanto prima operativa l’organizzazione che 

voglia lanciarsi in questa meravigliosa esperienza, che può servire, oltre che alla raccolta 

fondi, a rendere la stessa ONP più determinata, presente sul territorio e sicura dei propri 

mezzi, rendendosi quindi molto più efficiente ed efficace. 

Tutto questo darà la possibilità di creare una solida - e quanto mai necessaria - cultura 

del fare bene il bene. 

 

Consigliamo la lettura di questa guida prima di proporre un progetto, per far sì che 

le eventuali lacune organizzative o pratiche gestionali, emergano e vengano corrette 

anzitempo. 

 

2. Il crowdfunding con Eticarim 

 

Partiamo da una nota linguistica: la parola crowdfunding deriva da crowd (folla) 

e funding (finanziamento), quindi letteralmente finanziamento dalla folla.  

Si tratta di una specifico strumento di fundraising che ha come obiettivo quello di 

raccogliere somme di piccola entità donate da un numero elevato di persone. Lo 

strumento che tecnicamente permette questa raccolta è una piattaforma web. 

 

Ma come funziona nello specifico questo tipo di raccolta fondi su Eticarim? Vediamolo 

insieme. 
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 Importante 

Eticarim non è uno strumento di coltivazione del donatore, 

è uno strumento per rendere agevole ed immediata la 

donazione, attraverso un canale online, intuitivo ed 

efficiente. 

 

 Iscriviti 
La registrazione è semplicissima, servono solo nome, 

cognome ed email: potrai da subito scoprire le storie su 

Eticarim, condividerle e donare. 

 

 

 Avvia il tuo progetto 

 Hai un’idea che ti sta a cuore? Pensi con la tua 

organizzazione di poter fare qualcosa di buono per gli altri, 

ma ti mancano le risorse economiche? Questa è la tua 

occasione! 

 Non ci sono né costi di inserimento, né percentuali di 

trattenuta sulla raccolta. 

 Compila il form di inserimento: niente di più facile! 

 Completato l’inserimento, ti contatteremo per verificare 

insieme il tuo progetto prima di mandarlo online. 

 
 

 Dona! 

Comincia col… dare l’esempio! Faresti mai una donazione a 

chi ti proponesse di sostenere un’organizzazione, senza che 

lui stesso ne fosse sostenitore? Tu e il direttivo dell’ONP 

dovete essere i primi! 

 
 

 Al termine del progetto 

Alla scadenza del periodo di pubblicazione su Eticarim, 

l’intero importo della raccolta, senza nessuna trattenuta e 

anche se il budget non è stato completamente raggiunto, 

verrà versato sul conto corrente dell’ONP proponente. 

 

http://www.eticarim.it/proponi_progetto_vademecum.html
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II. Le regole generali del crowdfunding 

 

  

•Dev’essere limitato e specifico. Non esistono raccolte “in generale”, ma 
solo raccolte che vanno a finanziare un bene o un servizio ben definiti.

•Per non rischiare di spaventare i donatori è bene non impostare sin 
dall’inizio un obiettivo economico troppo alto.

Obiettivo 
economico

•Il crowdfunding non è una maratona, è uno sprint: le statistiche dicono 
che se la raccolta non raggiunge il 30% dell’obiettivo nei primi tre 
giorni, difficilmente il budget verrà raggiunto.

Velocità

•Può essere utile pensare di dare un piccolo premio a chi donerà: un 
oggetto simbolico che abbia a che fare con la missione specifica per cui si 
sta raccogliendo.

Premio

•Ogni richiesta dev’essere adeguata alla persona (o al gruppo di persone) 
a cui la stiamo facendo.

Definizione 
target

•Per raccontare bene un progetto ci vuole una bella storia, una storia con 
un obiettivo, con degli impatti e degli attori molto chiari e specifici. Si 
possono utilizzare un video o delle foto. Non è importante la qualità, ma 
che siano vere.

Racconto 
di una 
storia

•Organizzare il maggior numero di attività dal vivo per promuovere la 
raccolta e far conoscere la nostra ONP. 

•È importante che si attivino persone interne all’ONP per fare mini-
campagne di crowdfunding: ognuno creerà una particolare azione di 
sensibilizzazione verso gli amici, i colleghi, i conoscenti al fine di 
promuovere la raccolta fondi.

Azioni 
offline
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III. Proporre un progetto 

In questa sezione sono elencati i presupposti che ogni organizzazione deve prendere 

in esame e verificare al proprio interno prima di presentare il progetto. 

1. Cosa è necessario per accedere ad Eticarim 

Di seguito elencati requisiti e materiali da reperire per il caricamento del progetto 

sul portale. 

 

REQUISITI MATERIALI 

 Essere una Organizzazione Non Profit 

(ONP) 
 Statuto in formato .pdf 

 Avere un conto corrente bancario e 

relativo IBAN 

 Immagini in formato jpg relative al 

progetto e/o all’ONP (almeno 4). 

 

 Link ad un video riguardante il 

progetto o l’ONP stessa caricato su 

Youtube o Vimeo. Una volta copiato 

ed inserito il link, il video comparirà 

in evidenza nella scheda progetto. 

 

 Link opzionali ma caldamente 

consigliati ai canali social dell’ONP 

(Facebook, Twitter, Sito Web). 

  Breve testo di presentazione ONP. 

 
 Breve testo di presentazione del 

progetto. 

  Piano di raccolta (vedi appendice).  
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2. Fai il punto 

La pianificazione è fondamentale in qualunque progetto di raccolta fondi: un progetto 

di crowdfunding su Eticarim non fa eccezione.  

Di seguito una proposta di lavoro operativa. 

 

 

 Fissa il tuo obiettivo 

Qual è la buona causa che muove la tua richiesta di 

donazione? Come utilizzerai le donazioni raccolte? Quanti 

soldi ti servono per raggiungere l’obiettivo? 

 

 Riunisci il direttivo dell’ONP 
Valutate le potenzialità dell’organizzazione soprattutto in 

termini di contatti umani (nomi e cognomi), gestione della 

comunicazione legata al progetto, possibilità di 

organizzazione di eventi di raccolta, presentazione e/o 

produzione di semplici materiali multimediali. 

 
 

 Definisci la durata 

Quanto durerà la raccolta? I tempi di pubblicazione online su 

Eticarim sono di quattro mesi al massimo, con la possibile 

proroga di ulteriori due. 

 
 

 Definisci l’obiettivo di raccolta (€) 

Non è affatto scontato! Siate precisi e specifici: quanti soldi ti 

servono per realizzare il progetto? 

 

 Componi lo staff 

Quante persone si occuperanno di seguire nella raccolta, 

nella promozione e nella comunicazione il progetto? È bene 

definirlo per tempo! 
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3. Il piano di raccolta fondi 

Terminato il processo di autovalutazione, è il momento della parte propositiva, quella 

in cui dovrai ideare le vere e proprie attività di raccolta fondi.  

Anche in questa fase Eticarim offre il proprio supporto a seconda della tua specifica 

esigenza: elaborazione o verifica del piano. Di seguito la tabella di cui verrà richiesta la 

compilazione. N.B. Le voci contrassegnate dall’asterisco sono da considerarsi 

obbligatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Attivazione contatti Numero Modalità di contatto Frequenza di contatto

attivisti/volontari**

contatti caldi (individui)**

contatti freddi (individui)**

contatti caldi (aziende)**

contatti freddi (aziende)

RELAZIONE

Tipologia Strumenti Numero

Like pagina Facebook**

Visite mensili Blog o Sito Web

Follower Twitter

Contatti Mailing List/Newsletter

COMUNICAZIONE 

(VOLUMI)

Tipologia Strumenti Numero Modalità Frequenza di pubblicazione

Pagina Facebook** Post

Articoli su Blog o Sito Web Articolo/Post

Twitter Tweet

Mailing List/Newsletter Email

Articoli giornali ///

COMUNICAZIONE 

EFFETTIVA

Tipologia Strumenti Tipo di evento Numero eventi
Stima complessiva di 

persone che interverranno

Evento raccolta fondi

Evento raccolta fondi

EVENTI

Tipologia Strumenti Si/No Occasione d'uso

Brochure promozionale

Altri Materiali specificare qui: 

______________________

MATERIALI
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Guida alla compilazione del piano di raccolta 

1. I contatti (suddivisi in individui e aziende) rivestono il ruolo più importante, si tratta 

cioè di quantificare il numero di persone a cui riusciamo a fare arrivare la richiesta 

di donazione. Questi contatti vanno indicati numericamente. Sarebbe buona prassi 

che  

a. I contatti vanno suddivisi tra caldi (con cui c’è già una relazione, o che possono 

essere interessati all’iniziativa per loro attitudine personale) e freddi (non così 

legati a noi, ma che pensiamo di poter raggiungere con una comunicazione più 

di massa che potrebbe essere l’invio di una newsletter, l’organizzazione di un 

evento, la creazione di una brochure promozionale). 

b. Inoltre bisogna specificare come i contatti vengono raggiunti (l’efficacia è 

molto maggiore se mi interfaccio personalmente, al telefono o di persona, 

piuttosto che se mando la stessa newsletter a 100 persone) e ogni quanto 

(spesso non basta una sola richiesta). 

c. Principali modalità di contatto: incontro personale (anche all’interno di un 

evento), telefonata, sms, email, newsletter, post. 

2. Comunicazione (volumi): vanno indicati i numeri (numero di like FB, visite sito web, 

ecc). 

3. Comunicazione effettiva: materialmente quanti post su fb verranno fatti, quante 

newsletter verranno inviate, ecc. 

4. Eventi di raccolta: ci saranno? Cene, aperitivi, incontri…? 

5. Materiali promozionali: verranno preparati? 
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IV. La stesura del progetto 

Quanto è importante la presentazione di un progetto? In che modo devo raccontare il 

mio progetto per massimizzarne l’efficacia? In questo capitolo vogliamo far capire che 

anche la presentazione, il modo in cui il progetto viene scritto, può fare la differenza tra 

un “che bravi, mi piace questo progetto” e un “non posso fare a meno di donare per 

questo progetto!”. 

1. Il testo - regole trasversali 

  Non state richiedendo finanziamenti ad una fondazione 

o ad un’azienda, non state presentando domanda per un 

bando pubblico: il linguaggio che usate per questi 

interlocutori non è adatto allo strumento cui vi state 

approcciando. Un linguaggio istituzionale non si 

sposa alle dinamiche del web, dove la fruizione dei 

contenuti è velocissima e tutto ciò che non suscita 

interesse nei primi 3/5 secondi di consultazione, passerà 

inosservato e verrà immediatamente escluso 

dall’attenzione dell’utente. 

 A chi vi legge non interessa sapere cosa state facendo 

con la vostra ONP, non interessa sapere quanto siete 

bravi a fare quello che fate. Quello che è interessante 

leggere, quello che farebbe arrivare il lettore in 

fondo alla descrizione del vostro progetto è 

sapere perché lo fate. Quindi non disperdete tempo 

ed energie a raccontare di voi, nessuno vi seguirà se fate 

un monologo autocentrato, piuttosto immedesimatevi 

nel possibile donatore. 

 Siate appassionati ed emotivi. Le emozioni sono le 

leve principali dell’azione. Se fate trasparire la vostra 

passione sarà molto più facile che il testo venga letto 

completamente e si arrivi alla richiesta di donazione. 
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 Raccontate storie di persone. Le persone 

preferiscono donare alle persone, non alle idee, 

o ai principi. Fate immedesimare il lettore nella storia 

del vostro protagonista. Potete scegliere se raccontare 

la vostra storia con un protagonista-eroe, qualcuno che 

si adopera per portare a termine il progetto; oppure il 

protagonista potrebbe essere una persona bisognosa, 

colui che beneficerà della realizzazione del vostro 

progetto. 

 Parlate a qualcuno in particolare. Non siate 

generici nella trattazione, ma rivolgetevi in maniera 

chiara e diretta ai vostri interlocutori. Dategli del tu. 

 Trasmettete il senso di urgenza. Chi vi legge deve 

avere la sensazione che non ci sia possibilità di aspettare 

oltre per fornire il proprio contributo alla causa: c’è un 

problema da risolvere adesso, con la tua donazione puoi 

essere la soluzione a quel problema. 

 Siate diretti nella richiesta, non c’è niente di cui 

vergognarsi! 

  

 

2. Il testo - composizione 

1. Raccontate brevemente chi siete, come organizzazione (max 3 righe): basta una 

frase, un testo che vi rappresenti; 

2. Raccontate il progetto (max 5 righe): pensate ad un protagonista (reale o 

realistico) del progetto e fategli raccontare la sua storia: può essere l’eroe che 

vuole realizzare il progetto, o il “bisognoso”, il beneficiario del progetto stesso. In 

alternativa potete usare una testimonianza. 

3. Scrivete schematicamente in che modo verranno utilizzati i soldi della raccolta 

(max 3 righe).  

4. Chiedete la donazione 
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3. Video e foto 

Per la presentazione del progetto è obbligatoria la solo presenza di foto, non del video. 

Quest’ultimo ha però un’importanza centrale: difficilmente una comunicazione web farà 

presa se non sarà dotata di video. 

Per questo motivo consigliamo alle ONP di pianificare in anticipo la realizzazione di 

questo strumento con l’obiettivo di raccontare il progetto, la storia di un beneficiario del 

progetto, il positivo impatto sociale atteso o anche l’organizzazione stessa.  

Il contenuto in questione dovrà essere poi caricato su Youtube o Vimeo e linkato 

direttamente in fase di inserimento del progetto. 

Anche le foto dovranno avere lo stesso obiettivo d’utilizzo. In particolare consigliamo 

di sceglierne alcune in cui siano presenti visi e sguardi di persone vere, veri beneficiari 

del progetto, o veri volontari/eroi. A differenza del video le foto saranno caricate, sempre 

in corso di inserimento progetto, direttamente su Eticarim. 

4. Il supporto di Eticarim 

Eticarim e il suo Staff sono sempre disponibili per aiutarvi in una o in tutte le fasi appena 

descritte; per consigliarvi su piano di raccolta, testo, materiali multimediali e 

comunicazione in genere. Potete contattarci per un appuntamento scrivendo a 

info@eticarim.it.  
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V. Focus e approfondimenti 

1. Comunicazione 

La comunicazione sul progetto ha alcune caratteristiche fondamentali: 

1. Va pianificata prima della pubblicazione del progetto sul portale per sfruttare al 

meglio tutto il periodo di presenza online, integrando diverse forme comunicative 

a seconda dei risultati attesi e dei destinatari. 

2. Deve essere innanzitutto personale, cioè trasmessa da persona a persona. I canali 

primari sono quelli tradizionali: proposta personale, passaparola, cene, eventi, 

volantini, carta stampata. 

3. Nella fase precedente alla pubblicazione online del progetto, è necessario far 

partire il tam tam comunicativo su tutti i media a disposizione, preparando coloro 

che ci seguono alla pubblicazione del progetto su Eticarim. 

4. I materiali multimediali (foto e video) rivestono un’importanza straordinaria: 

servono per raccontare la storia del progetto e dell’ONP, servono per coinvolgere 

emotivamente il visitatore. Non deve essere una celebrazione delle attività 

dell’ONP ma delle persone alle quali il progetto si dedica.  

2. Gli strumenti 

Oltre al portale Eticarim.it, è necessario dotarsi dei seguenti canali fondamentali per 

diffondere il progetto ed i suoi aggiornamenti: 

1. Pagina Facebook dell’ONP. 

2. Youtube. 

3. Database contatti il più possibile completo (segmenti di età, localita, interessi, 

donazioni passate, grado di coinvolgimento, ecc..). 

4. Newsletter Manager (es. Mailchimp). 

5. Strumenti offline (articoli sui giornali, conferenze stampa, periodici associativi, 

eventi, ecc.). 

Per le organizzazioni più presenti sul digitale, possono essere utilizzati anche altri 

strumenti facoltativi (Instagram, Twitter, sito web). L’importante è ricordare che 

aggiornamenti in tempo reale e contenuti multimediali devono avere la prevalenza 

rispetto a link e testi.  
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VI. Durante la presenza su Eticarim 

Quali sono le azioni da portare avanti una volta che il progetto è stato pubblicato? 

Come posso tenere aggiornati i miei contatti? 

 

Di seguito un breve elenco di azioni da non dimenticare. 

VII. Al termine del progetto 

… Teniamoci in contatto! Raccontaci com’è andata, mandaci foto, video e testi sul tuo 

progetto o se vuoi sulla vita della tua ONP, noi pubblicheremo il tutto sul Blog 

(https://blog.eticarim.it) e sui social di Eticarim. Sarà un modo per non disperdere il 

patrimonio di esperienze ed attività messe in moto e vissute in questi mesi, e continuare 

a promuovere l’organizzazione. Vi accorgerete di avere appreso un metodo di lavoro che 

vi farà continuare a crescere nella consapevolezza e nell’efficacia del vostro servizio per 

gli altri. 

Realizzare quanto pianificato in precedenza.

Aggiornare i donatori, i potenziali donatori e più in generale il 
proprio pubblico sull’andamento del progetto.

Inserire nuovi contenuti su sito web e social (almeno una volta a 
settimana).

Ringraziare i donatori.

Continuare a motivare attivisti, volontari e tutti coloro che si 
occupano del progetto.

https://blog.eticarim.it/
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VIII. Appendice 

In breve… le 6 fasi di un progetto di crowdfunding 

1. Dai il buon esempio 

Fai tu la prima donazione facendoti vedere coinvolto totalmente, aumentando così 

l’interesse dei tuoi potenziali donatori.   

 

2. L’invito 

Seleziona tra le persone più care o sensibili alla donazione, una lista di donatori 

pressoché certi, per i quali creerai una richiesta ad hoc che “piloti” le prime 

donazioni. Questo servirà a raccogliere una cifra sufficientemente incoraggiante per 

i donatori più restii. 

 

3. Spesso non si dona per scarsa informazione  

Pensa a chi non verrà a conoscenza della tua raccolta perché scarso utilizzatore di 

questi strumenti. Coinvolgilo attraverso canali differenti. Racconta cosa ti ha portato 

ad utilizzare questo strumento ed i suoi vantaggi per realizzare il tuo progetto. 

 

4. Indispensabili social network  

Pubblicare e rendicontare periodicamente sui tuoi canali social i risultati della 

raccolta darà al progetto visibilità. Si tratta di pubblicità gratuita che incentiva i tuoi 

sforzi. 

 

5. Crea eventi 

Fatti conoscere direttamente organizzando un evento (aperitivo, cena, incontri, ecc). 

Questa iniziativa sensibilizzerà gli invitati alla tua raccolta incrementando il bacino 

di donatori.  

 

6. Ringraziamenti 

Portato a termine il progetto invia un rendiconto dettagliato del risultato ottenuto 

attraverso una mail, ringraziando per il supporto. 
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IX. I nostri riferimenti 

 

Email: info@eticarim.it 

Web: www.eticarim.it 

 

Inoltre siamo presenti sui seguenti canali social: 

 

       

 

 

 

X. Licenza 

 

Quest'opera è distribuita con Licenza 

Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. 

  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 

Questa è una licenza Free Culture! 

 

 

mailto:info@eticarim.it
http://www.eticarim.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/freeworks
http://www.facebook.com/eticarim
http://www.twitter.com/eticarim
http://www.youtube.com/eticarim
http://blog.eticarim.it
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/freeworks
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