
 

Associazione Arsenale dell’Accoglienza ONLUS 

CONSIGLI PER MASSIMIZZARE L’EFFICACIA  
DELLA TUA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 

 
 

COME POSSO RENDERE LA MIA CAMPAGNA PIÙ ACCATTIVANTE? 

Personalizza il più possibile la descrizione della tua campagna e fai in modo che il testo sia 
semplice, dinamico e coinvolgente. Ti basterà parlare col cuore: cosa ti ha spinto a lanciare questa 
raccolta fondi? Di cosa si occupa l'Arsenale, e chi beneficerà delle donazioni raccolte? 

Ecco un esempio da cui partire: 

“Quest'anno per Natale ho pensato di chiedere ad amici e parenti un dono diverso dal solito: 
destinare il corrispettivo dei miei regali all'Arsenale dell'Accoglienza di Borghetto Lodigiano. Ho 
scelto di sostenere questa associazione perché credo fermamente nel lavoro che svolge per 
bambini, ragazzi e mamme che si trovano in grave difficoltà nelle loro famiglie d'origine. 

L'Arsenale dell'Accoglienza ONLUS è una comunità di famiglie che hanno scelto di vivere con la 
porta aperta ogni giorno, 24 su 24. Da oltre 10 anni sono casa e famiglia per chi non ce l'ha: in 
questo momento sono oltre 50 le persone accolte in forma residenziale che ricevono l'amore e la 
protezione di cui hanno bisogno.” 

POSSO MODIFICARE L'IMMAGINE DI COPERTINA? 

In fase di creazione della campagna, Facebook propone un'immagine di default da utilizzare 
come foto di copertina. Se pensi che quella suggerita non sia coerente con la tua campagna, 
clicca su “modifica” e scegli una delle altre immagini proposte, oppure carica tu un’immagine che 
reputi significativa. 

COME POSSO PROMUOVERE LA MIA CAMPAGNA SU FACEBOOK? 

Facebook mette a disposizione diversi strumenti per la promozione. Dalla pagina della tua 
campagna, ad esempio, puoi invitare tutti i tuoi contatti a donare, oppure condividere la 
campagna nella sezione notizie.  

Chiedi ai tuoi amici più stretti di aiutarti nella promozione, estendendo l'invito ai loro contatti o 
anche solo condividendo la tua campagna sulla loro bacheca. 

Ricordati anche di pubblicare di tanto in tanto degli aggiornamenti, per spronare i tuoi amici a 
contribuire ed esortarli a raggiungere l'obiettivo. E non dimenticarti di ringraziarli per ogni singola 
donazione!  

QUALI ALTRI MEZZI POSSO USARE PER PROMUOVERE LA MIA CAMPAGNA? 

Puoi parlarne ai tuoi amici di persona, via email o anche via Whatsapp. L'importante è che tu 
includa sempre nei tuoi messaggi un link alla campagna. E mi raccomando, non dimenticarti di 
coinvolgere anche chi non ha Facebook! 

UN MIO AMICO VUOLE DONARE MA NON HA FACEBOOK. COME PUÒ FARE? 

Il fatto che non abbia Facebook non lo esclude dalla possibilità di partecipare alla tua raccolta 
fondi! 



Se desidera donare in contanti, puoi fare in modo che la sua donazione venga conteggiata nella 
tua raccolta fondi di Facebook (vedi la risposta alla domanda successiva). Altrimenti, proponigli di 
donare direttamente all'associazione attraverso una delle seguenti modalità: 

A. ONLINE: può visitare il sito web www.piccoligrandisogni.org, cliccare sul tasto “dona ora” 
in alto a destra ed effettuare la sua donazione online in tutta sicurezza, utilizzando la sua 
carta di credito, la sua carta prepagata o il suo conto Paypal. 

B. CON BONIFICO BANCARIO: può effettuare il suo versamento sull’IBAN: IT80 C 0832 
46526 0000000420196 intestato a “Associazione Arsenale dell’Accoglienza”. Se lo desidera, 
può specificare il tuo nome nella causale, così da permetterci di ricondurre la sua 
donazione a te. 

C. CON BOLLETTINO POSTALE: può mettersi in contatto con noi e richiedere il nostro 
bollettino precompilato per donare da un qualsiasi Ufficio Postale. 

HO RACCOLTO DELLE DONAZIONI IN CONTANTI. POSSO FARE IN MODO CHE 
VENGANO CONTEGGIATE SU FACEBOOK? 

Facebook tiene conto solo delle donazioni che corrispondono ad un’effettiva transazione 
effettuata attraverso il portale. Tuttavia se raccogli donazioni in contanti e vuoi che queste 
appaiano nella lista delle donazioni, puoi sempre effettuare a tuo nome la transazione 
corrispondente, usando una carta di credito o un conto PayPal. 

FACEBOOK TRATTIENE COMMISSIONI SULLE DONAZIONI? 

No, in Italia Facebook non trattiene alcuna commissione sulle donazioni effettuate a favore di 
organizzazioni di beneficenza. 

CHI PARTECIPA ALLA MIA RACCOLTA FONDI PUÒ AVERE UNA RICEVUTA DI 
DONAZIONE VALIDA AI FINI FISCALI? 

Tutte le persone che effettueranno una donazione tramite Facebook riceveranno 
automaticamente via email una ricevuta di donazione valida fiscalmente. 

Invieremo una ricevuta di donazione anche a coloro che effettueranno la donazione con carta di 
credito, bonifico bancario o bollettino postale. Le donazioni in contanti, invece, non sono detraibili 
fiscalmente. 

 

GRAZIE! 

 

 

 

Hai dubbi, domande, o bisogno di assistenza? Contattaci: 

Michela Locatelli 
Email: locatelli@arsenaleaccoglienza.org 

Tel: 349 1647456 (anche whatsapp!). 
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