
 

 
Se tu segui tua stella, 
non puoi fallire a glorioso porto  

(Divina Commedia, Inf  XV) 

 

 

descritto nella precedente news quello che vorremmo fare in questo 2018, restando l’insoddisfazione per la 

raccolta fondi realizzata nell’anno appena trascorso, torniamo a quella “necessità di idee ed azioni 

adeguate”, là lasciata in sospeso, ma così fondamentale per trasformare quel “vorremmo fare” in un 
“potremo fare”.   E’  che volere è poco, avere idee pure, se non segue l’azione, il fare, il mettersi in gioco: 
 

“dai! …vieni!”        “ci sto, eccomi” 
 

proprio come quando, bambini, l’amichetto chiamava a giocare.   Ora? Ora non siamo chiamati a giocare; 
ecco allora un po’ di idee ed azioni adeguate che lanciano il loro   “dai! …vieni!” .  Certo, si potrebbe starsene 
in pace, e invece: “Ci sto, eccomi” e si va a vedere, a scoprire, a far accadere qualcosa. O no? 
  

Ci sono quelle classiche, le evergreen che richiedono poco o nullo impegno: 
 

✓ Donare sul c.c. della onlus indicando   l’iban  IT 53 J 01030 24400000000679429 
✓ Indirizzare il 5 x 1000 in fase di dichiarazione dei redditi indicando   il codice fiscale 92250250286 
✓ Parlare di Progetto Lucy Smile e delle sue attività quando se ne ha occasione 
✓ Sostituire il regalo con una donazione a favore di un nostro progetto in occasione di compleanni, 

nascite, lauree, anniversari  
E se serve materiale … basta chiedere. 
 

Ci sono poi quelle all’avanguardia, che richiedono tempo e impegno, se non un qualche skill o, persino, 
una qualche inventiva:  

 

 

L’ EVENTO PRIVATO 
Maria Pia Iunco, guida della associazione culturale “Il Sentiero” di 
Roma e amica della prima ora di Progetto Lucy Smile, per ben due 
volte ha organizzato un evento su Roma con l’obbiettivo di 
raccogliere fondi per i nostri progetti. La prima volta, circa un anno 
fa, si è trattato di una serata musicale presso il “Mitreo – Arte 
Contemporanea". La seconda volta, lo scorso febbraio, si è trattato 
di una cena in musica con lotteria.  
Insoddisfatta per l’incidenza delle spese sulla raccolta realizzata 
nella prima esperienza, nella seconda ha voluto che nulla andasse 
perso: ha prima cercato una sede meno prestigiosa ma altrettanto 
capiente (oratorio san Gregorio Magno) e gratuita, ha poi coinvolto 
amici e conoscenti che hanno preparato, sempre a titolo gratuito, 
il cibo per la cena, e messo a disposizione i premi per la lotteria. 
Risultato: oltre 100 partecipanti con una raccolta che vale le rette 
scolastiche per ben 10 dei bambini disabili del St Francis 
Rehabilitation Centre. 
Certo, il tutto non è mica venuto “a gratis”: ha richiesto un notevole 
sforzo organizzativo, sia in termini di tempo, che di impego, che di inventiva. Ovviamente chi all’evento ha 



lavorato non è che non avesse altro da fare; poteva starsene in pace, pur non tirandosi indietro e 
contribuendo comunque, e invece: “Ci sto, eccomi” e ha fatto accadere qualcosa di buono.  Scontato il 

messaggio la leggere nell’appello: “dai! …vieni!”. 
 
 
 

L’IDEA  
Egisto Bressan, fondatore e presidente di GRUPPO 
EURIS, è un amico di vecchia data che da anni 
contribuisce significativamente ai progetti della nostra 
Associazione. Abituato a non accontentarsi, si è 
inventato e fatto realizzare FUEL SAVING System, un 
prodotto software diretto ad aziende dotate di parco 
macchine, che permette di incentivare, generare e 
contabilizzare risparmi, sfruttando le differenze di 
prezzo offerte dai distributori di benzina. Questo con 
l’obbiettivo di generare risparmi da devolvere a 
Progetto Lucy Smile onlus.  
In questa sede, più che il dettaglio sul prodotto, è 
importante che passi il seguente messaggio: GRUPPO EURIS, produttrice e proprietaria di FUEL SAVING 
System, mette il prodotto a disposizione di qualsiasi azienda che intenda utilizzarlo per gli scopi per i quali è 
stato pensato e sviluppato.     

Vale sempre il “dai! …vieni!” nel senso di fare mente locale per individuare qualche azienda 
potenzialmente interessata.  Se qualcuno la conosce si faccia vivo che ci ragioniamo su. 
 
 
 
IL WEB FACILE 

Qua si tratta di sfruttare uno strumento finalizzato alla raccolta 
fondi che Facebook rende disponibile alle associazioni di 
beneficenza.  Per usufruirne l’Associazione interessata deve: 
 

• creare una pagina qualificata come “organizzazione no-
profit” 

• accreditare la pagina per ottenere le opportune credenziali 
 

Fatti questi passi è possibile 

• aggiungere sulla pagina un pulsante “fai una donazione” 

• consentire a chiunque abbia una pagina Facebook 
personale di:  
✓ creare una raccolta fondi pubblicando un post 
✓ aggiungere pulsanti “fai una donazione” sui post così 

pubblicati 
 

A questo punto chiunque può lanciare una raccolta fondi, 
semplicemente scrivendo un post; magari legandola ad un 
evento che lo riguarda. Chi riceve il post può fare una donazione 
(con carta di credito) usando il pulsante “fai una donazione” presente nel post. Facebook raccoglie le 
donazioni provvedendo, poi, a girarle al conto corrente della Associazione.  
 

Se tutto funziona, skill e lavoro richiesti a chi vuol dare una mano con questa modalità sono veramente poca 
roba: niente di più di quelli cui è abituato chiunque pubblichi un normale post. Credo ci voglia poco ad aderire 

al relativo “dai! …vieni!”. 

  



IL WEB MENO FACILE 

Qua si tratta di sfruttare la viralità della rete appoggiandosi ad un portale specializzato per raccogliere 
donazioni on line finalizzate al finanziamento di un progetto. Schematizzando: 
 

• Io (ad es.) apro una pagina sul portale descrivendo (con testi e immagini) il progetto  

• Pubblicizzo quindi il progetto sul web sfruttando i social (i link li realizza il portale) per  
invitare a visitare la pagina tutti i miei   amici 
 
Gli amici 
 raggiunti dall’invito vanno sulla pagina e scelgono, se vogliono, di 

• Donare (un click e scelgo come: C.C., PayPal, Bonifico)  e la cosa finisce lì 

• Partecipare attivamente iscrivendosi come   Fundraiser  

Il Fundraiser  

• Apre a sua volta una pagina raccontando qualcosa sulla sua iniziativa (foto, testi) 

• Pubblicizza la pagina web (magari a fronte di un evento che lo vede coinvolto:  
festeggiamento, manifestazione, commemorazione) coinvolgendo i suoi   amici 
 

 

Il punto chiave è il meccanismo del Fundraiser – meglio: il loro numero – che è quello che permette alle 
campagne di raccolta fondi di aumentare la loro viralità e la loro potenzialità di coinvolgimento. 
Non sfuggirà che una raccolta priva di un numero adeguato di Fundraiser è destinata al fallimento. Vale 

dunque più che mai il “dai! …vieni!” nel senso, stavolta, di candidarsi, per poi impegnarsi, a fare quel 
piccolo sforzo implicato nel ruolo di Fundraiser. Pochi i requisiti: avere qualche amico sui social (ma va bene 
anche una mailing list), avere una po’ di tempo (poco) per aprire la pagina da Fundraiser; non servono 

particolari skill per questo e, in ogni caso, lo si può fare insieme. Tutti i “ci sto, eccomi” contattino il 
3356272647 (sennò, ed è una minaccia, vi chiamerà lui!). 
 
 
 

L’EVENTO PUBBLICO 

Rosalba Moro, socia da sempre di Progetto Lucy Smile, è riuscita a 
fare in modo che il Comune di Ponte San Nicolò (sede legale di 
Progetto Lucy Smile onlus) patrocinasse la presentazione alla 
cittadinanza della nostra Associazione.  Con questo il Comune di 
Ponte San Nicolò mette a disposizione, a titolo gratuito, locale ed 
attrezzature tecniche e tutti i mezzi di cui dispone (bacheche 
comunali, cartelloni luminosi, sito) per pubblicizzare l’evento.  
 

L’appuntamento è per le ore 21 di venerdì 6 Aprile presso il Centro 
Civico Mario Rigoni Stern di Ponte San Nicolò.  
 

Chiaro che la cosa non è ripetibile visto che Progetto Lucy Smile 
non è una “megachildren” onlus e una sola sede ci ha. Ma questo 
vale solo per il Comune:  chi fantasia ci ha può pensare ad iniziative 
analoghe in altri contesti. Chissà … 
 

E allora “dai! …vieni!.   Stavolta nel senso di pensarci su. 
  
 
 

Bene, qualche idea c’è. Con una mailing list che raggiunge oltre 300 potenziali lettori, con una stella guida 

che punta verso obbiettivi oggettivamente alti, c’è da ben sperare che qualche azione segua:  
“dai! …vieni!” 
 
Alla prossima  




