
5 idee per coinvolgere i
volontari nella raccolta

fondi



Un gruppo di nuovi volontari sta
iniziando questo mese e vorresti che ti
aiutassero ad aumentare le entrate
dell'organizzazione. Come fare?
Potrebbero non avere alcuna esperienza
con il mondo della raccolta fondi e non
aver mai sentito parlare di proposte di
finanziamento, gestione dei donatori o
campagne di fundraising.

Tuttavia, se li hai selezionati e loro ti
hanno scelto, sono sicuramente
interessati e appassionati dal lavoro che
fai!

Questo post ti dà 5 idee per
capitalizzare la passione e l'impegno dei
volontari al fine di sostenere
finanziariamente la tua ONG. Ricorda
che la maggior parte dei volontari si
sforza di aiutare e imparare! Con gli
strumenti e la guida giusti, possono fare
una grande differenza per il lavoro che
fai e per i tuoi sforzi di raccolta fondi.
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L'obiettivo è la gente locale facoltosa?
Una cena in un ristorante elegante,
insieme a una presentazione o una
lotteria, potrebbe essere la scelta
migliore! Vorresti coinvolgere invece
turisti ed espatriati? Opta per un incontro
settimanale: un quiz al bar, uno scambio
linguistico, dei workshop ...

Questo è per tutti coloro che lavorano in o
vicino a qualsiasi vivace centro urbano, dove
gente del posto o turisti hanno abbastanza
potere d'acquisto per partecipare ai tuoi
eventi. Se lavori in un contesto non
privilegiato, continua a leggere: c'è qualcosa
per te solo poche righe più giù!
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1 Organizzazione di
eventi locali

Un team di volontari entusiasti è la squadra
perfetta per organizzare un evento di
beneficenza locale di successo. Che genere
di evento? Dipende dai talenti dei volontari e
dal contesto locale. Basta chiedere loro di
essere creativi!

Non dimenticare di assicurarti che i tuoi
volontari comprendano due concetti
fondamentali: qual è l'ethos della tua
organizzazione e come funziona il
contesto locale. 
Ed i tuoi volontari cosa ci guadagnano?
Per cominciare, la possibilità di migliorare
le proprie capacità di organizzazione e
gestione. E tanto divertimento!



Il mondo è bello perché è vario! E ogni
cultura è bella e merita di essere scoperta.
Ovunque lavori nel mondo, ci sarà
sicuramente dell'artigianato o altri prodotti
che il pubblico italiano potrebbe essere
interessato ad acquistare. La tua ONG ha
mai pensato di lanciare un’impresa
sociale? Allora mettetevi al lavoro e cominciate a

pianificare come fare. Potrebbero
portare alcuni oggetti a casa e venderli
ai propri amici, familiari e conoscenti. I
profitti diventeranno donazioni per i
tuoi progetti. O avete qualcos’altro in
mente?
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2 Un rappresentante di
vendita per i prodotti

locali

Si prega di verificare se per un volontario è legale e sicuro riportare una certa quantità del prodotto a
casa!

I volontari sono i migliori venditori per i
prodotti della regione che hanno scoperto
attraverso il loro periodo all’estero. Hanno
un legame emotivo con essa e la
conoscono molto bene.



Ci sono aziende di successo nell'area in cui
lavori? Qualche ristorante, bar, negozio,
agenzia turistica di successo? Non è
necessario essere una grande
organizzazione per elaborare una
partnership win-win (vantaggiosa per tutti)
con un'impresa locale. Quindi fai lavorare i
tuoi volontari! Chiedi loro di iniziare
contattare queste imprese locali,
presentando l'impatto che il tuo lavoro ha
sulla comunità locale e quanto sarebbe
utile il loro aiuto. Una collaborazione a
lungo termine è ciò che stai cercando: le
donazioni ricorrenti faranno una grande
differenza per le tue finanze e per la loro
immagine pubblica.

E se lavori in un contesto svantaggiato? I
tuoi volontari possono farlo a casa loro!
Proponi loro di iniziare a contattare delle
aziende che sono in qualche modo
connesse a ciò che fai (ma può essere
davvero chiunque). Chiedi loro se
sarebbero interessati a sponsorizzarti
"dedicando" un piatto o un prodotto alla
tua ONG. E poi, una piccola percentuale
del prezzo di vendita dell'articolo andrà in
beneficenza. Ha senso, no?
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3 Networking con le
imprese locali



Avere ambasciatori è la chiave per trovare
nuovi donatori individuali. Potrebbe anche
essere un buon modo per farsi conoscere
all'interno di un gruppo di beneficenza
universitario, una scuola o un altro tipo di
comunità. Fare una buona impressione su
di loro potrebbe portare all'organizzazione
di un evento di beneficenza per te o a una
donazione regolare. Non puoi mai sapere
cosa può inventare la gente, dopo aver
sentito parlare del fantastico lavoro che fai.

Gli ambasciatori di ‘buona volontà’ sono
probabilmente il miglior strumento di
"marketing" per le piccole organizzazioni. E i
volontari che rientrano sono sicuramente i
migliori ambasciatori che puoi trovare! Non
lasciare mai che i tuoi volontari vadano via e
si dimentichino di te, dopo aver appreso e
vissuto così tanto insieme a te.
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4 Ambasciatori



Alcuni dei tuoi volontari potrebbero essere
davvero sportivi o avventurosi, e lo faranno
molto volentieri! Iscrivili a una competizione
una volta tornati a casa (questa volta paghi
tu!) e aiutali a lanciare una campagna e a
creare una pagina di crowdfunding collegata
al tuo conto bancario. Tutto qui!
E a proposito, lo possono anche inserire nel
CV! Fa la sua bella figura.

Affrontare una sfida per beneficenza è
gratificante e divertente! In alcuni paesi,
è già pratica comune: ti iscrivi a una
maratona, un'escursione o una
competizione e chiedi ai tuoi amici e
familiari di sostenere la tua sfida
donando per una buona causa. Certo, in
altri paesi potrebbe essere un po’
strano, e i tuoi amici potrebbero prima
rispondere: “Cosa? Pagare per vederti
sudare per 42 km? ”Ma alla fine
capiranno!
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5 Iscrivi i tuoi volontari
a una sfida!



Web site
www.aynicooperazione.org

Contattaci

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

