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DaDaDaDa
chi sono; cosa facciochi sono; cosa facciochi sono; cosa facciochi sono; cosa faccio

AAAA
quale cambiamento quale cambiamento quale cambiamento quale cambiamento 

genero?genero?genero?genero?



Dalla Dalla Dalla Dalla 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza

alla alla alla alla 

condivisionecondivisionecondivisionecondivisione



Cosa vuol dire Cosa vuol dire Cosa vuol dire Cosa vuol dire 

comunicare?comunicare?comunicare?comunicare?

Quali obiettivi Quali obiettivi Quali obiettivi Quali obiettivi 

porsi?porsi?porsi?porsi?



Comunicazione 
come trasmissione 

di 
un’informazione 



SOGGETTO BSOGGETTO A

Comunicazione: Comunicazione: Comunicazione: Comunicazione: cum = con, e munire cum = con, e munire cum = con, e munire cum = con, e munire 
= legare= legare= legare= legare

Communico: Communico: Communico: Communico: mettere in comune, mettere in comune, mettere in comune, mettere in comune, 
mettere in relazionemettere in relazionemettere in relazionemettere in relazione



Condivisione di unCondivisione di unCondivisione di unCondivisione di un’’’’esperienzaesperienzaesperienzaesperienza

Condivisione di progetti ed Condivisione di progetti ed Condivisione di progetti ed Condivisione di progetti ed 
attivitattivitattivitattivitàààà

Trasparenza delle azioni e dei Trasparenza delle azioni e dei Trasparenza delle azioni e dei Trasparenza delle azioni e dei 
risultatirisultatirisultatirisultati

Condivisione del valore generatoCondivisione del valore generatoCondivisione del valore generatoCondivisione del valore generato



ComunicareComunicareComunicareComunicare

Relazioni Relazioni Relazioni Relazioni 
di di di di 

fiduciafiduciafiduciafiducia



Gli esiti di questa Gli esiti di questa Gli esiti di questa Gli esiti di questa 

comunicazione: comunicazione: comunicazione: comunicazione: 

La missione diventa un progetto La missione diventa un progetto La missione diventa un progetto La missione diventa un progetto 

condiviso da tutti gli condiviso da tutti gli condiviso da tutti gli condiviso da tutti gli 

stakeholders, dal territorio, stakeholders, dal territorio, stakeholders, dal territorio, stakeholders, dal territorio, 

un progetto per cui ciascuno un progetto per cui ciascuno un progetto per cui ciascuno un progetto per cui ciascuno 

può responsabilizzarsi.può responsabilizzarsi.può responsabilizzarsi.può responsabilizzarsi.



MA QUESTO LIVELLO MA QUESTO LIVELLO MA QUESTO LIVELLO MA QUESTO LIVELLO 

EEEE’’’’ NECESSARIO NECESSARIO NECESSARIO NECESSARIO 

ANCHE CON LA ANCHE CON LA ANCHE CON LA ANCHE CON LA 

PUBBLICA PUBBLICA PUBBLICA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE?AMMINISTRAZIONE?AMMINISTRAZIONE?AMMINISTRAZIONE?



Alcune Alcune Alcune Alcune 

esperienzeesperienzeesperienzeesperienze



DaDaDaDa
““““ io sono il cliente e tu io sono il cliente e tu io sono il cliente e tu io sono il cliente e tu 

il fornitoreil fornitoreil fornitoreil fornitore””””

AAAA
““““facciamolo insiemefacciamolo insiemefacciamolo insiemefacciamolo insieme””””



Nel rapporto con i servizi pubblici il 

punto non è dire: «Ho bisogno di te 

per costruire la tal cosa» o anche 

presentare un progetto. Il punto è

dire: «Ti raccontoTi raccontoTi raccontoTi racconto!» e farli 

partecipare alla nostra esperienza, 

alla vita che facciamo e alle 

problematiche che incontriamo.

Adele Tellarini

Responsabile Fondazione Novella Scardovi 



Non abbiamo appena fatto vedere loro dei 

luoghi di carità, ma è stato sviluppato 

con loro lavoro culturalelavoro culturalelavoro culturalelavoro culturale, ossia 

l’introduzione di uno sguardo diverso 

sulle problematiche quotidiane; per cui 

progettare insieme vuol dire portare, 

dentro collaborazioni formali, uno 

sguardo di speranza sulla realtà.

Adele Tellarini
Responsabile Fondazione Novella Scardovi 



Il dato qualitativo permette di Il dato qualitativo permette di Il dato qualitativo permette di Il dato qualitativo permette di 

evidenziare un cambiamentoevidenziare un cambiamentoevidenziare un cambiamentoevidenziare un cambiamento::::

1.nel modo di operare e stare di 
fronte alla realtà

2. nelle persone di cui mi prendo 
cura

3. nel contesto



LA SFIDALA SFIDALA SFIDALA SFIDA

INSIEME DI INSIEME DI INSIEME DI INSIEME DI 
STRUMENTI TECNICHESTRUMENTI TECNICHESTRUMENTI TECNICHESTRUMENTI TECNICHE

OPPURE

POSSIBILITAPOSSIBILITAPOSSIBILITAPOSSIBILITA’’’’ DI DI DI DI 
SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPOSVILUPPO





IL IL IL IL 
PROCESSOPROCESSOPROCESSOPROCESSO

Cosa  comunicareCosa  comunicareCosa  comunicareCosa  comunicare

Con chi comunicareCon chi comunicareCon chi comunicareCon chi comunicare

Come comunicareCome comunicareCome comunicareCome comunicare
-tipologiatipologiatipologiatipologia
-ModalitModalitModalitModalitàààà

---- strumentistrumentistrumentistrumenti



Cosa Cosa Cosa Cosa 
comunicare?



1. PERCHE1. PERCHE1. PERCHE1. PERCHE’’’’ ESISTIAMO?ESISTIAMO?ESISTIAMO?ESISTIAMO?

2. CHE VALORE 2. CHE VALORE 2. CHE VALORE 2. CHE VALORE 
AGGIUNTO GENERA IL AGGIUNTO GENERA IL AGGIUNTO GENERA IL AGGIUNTO GENERA IL 
MIO PROGETTO SUL MIO PROGETTO SUL MIO PROGETTO SUL MIO PROGETTO SUL 

TERRITORIO?TERRITORIO?TERRITORIO?TERRITORIO?

NON APPENANON APPENANON APPENANON APPENA

COSA FACCIOCOSA FACCIOCOSA FACCIOCOSA FACCIO



se dovessimo cessare 

di esistere ci 

sarebbe qualche 

differenza?



Con chiCon chiCon chiCon chi
comunicare?



UtentiUtentiUtentiUtenti

Imprese

DonatoriDonatoriDonatoriDonatori

SociSociSociSoci

IstituzioniIstituzioniIstituzioniIstituzioni

Media

DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti

VolontariVolontariVolontariVolontari

Grandi Donatori

Fondazioni

Associazioni di categoria

ExExExEx

Realtà non profit

Università

amici

Studi associati

Scuole

CDACDACDACDA

L’intero territorio

clienticlienticlienticlienti



Utenti / famiglieUtenti / famiglieUtenti / famiglieUtenti / famiglie

Non limitatevi a comunicare 
l’attività fatta con “i 

ragazzi”

Condividete la missione ed il 
valore generato



Interlocutori esterni

1.1.1.1.Farsi conoscereFarsi conoscereFarsi conoscereFarsi conoscere

2222. Rafforzare la relazione. Rafforzare la relazione. Rafforzare la relazione. Rafforzare la relazione

3333. Diventare un punto di . Diventare un punto di . Diventare un punto di . Diventare un punto di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento



ComeComeComeCome
comunicare?



comunicazione interna 

comunicazione istituzionale

comunicazione di 

fundraising 

comunicazione rendicontativa



L’elemento 

centrale della 

comunicazione è

il risultato che il risultato che il risultato che il risultato che 

si contribuisce a si contribuisce a si contribuisce a si contribuisce a 

raggiungerraggiungerraggiungerraggiungere









Comunicazione
unidirezionale

Comunicazione 
esperienziale





- Aperitivo natalizio;Aperitivo natalizio;Aperitivo natalizio;Aperitivo natalizio;

- Proiezione di uno spezzone del Proiezione di uno spezzone del Proiezione di uno spezzone del Proiezione di uno spezzone del 
FilmFilmFilmFilm

““““La mia casa La mia casa La mia casa La mia casa èèèè la tuala tuala tuala tua””””;;;;

- Saluto del Presidente di Saluto del Presidente di Saluto del Presidente di Saluto del Presidente di 
Humana;Humana;Humana;Humana;

- Saluto del Presidente di Fam. Saluto del Presidente di Fam. Saluto del Presidente di Fam. Saluto del Presidente di Fam. 
per lper lper lper l’’’’Accoglienza;Accoglienza;Accoglienza;Accoglienza;

- Testimonianza di una mamma;Testimonianza di una mamma;Testimonianza di una mamma;Testimonianza di una mamma;

- Appello alla sottoscrizione Appello alla sottoscrizione Appello alla sottoscrizione Appello alla sottoscrizione 
della Newsletter.della Newsletter.della Newsletter.della Newsletter.





Il coinvolgimento 
degli stakeholder 
serve a misurare 
l’utilità che 

un’organizzazione 
produce sul 

territorio di 
riferimento, 

considerando più
punti di 

osservazione.



- Valorizzate le relazioni con 
tutti gli stakeholders

- Privilegiate una 
comunicazione esperienziale

- Pianificate le vostre 
strategie, non improvvisate

- Formate delle persone 
dedicate alla comunicazione

DA TRATTENERE



GRAZIE E BUON LAVORO

natascia.astolfi@mbs.it

www.mbsfundraisingblog.it


