
Idee per chiedere
Donazioni Costo Zero

Di seguito riportiamo delle idee o spunti per raccogliere Donazioni Costo Zero, ma ricorda che il vero
limite è la fantasia.
Per  qualsiasi  domanda  riguardante  la  richiesta  di  Donazioni  Costo  Zero  è  possibile  scrivere  a
dcz@fised4future.com .

IDEE

1  Donazioni Costo Zero on line
2  Donazioni Costo Zero off line 

Idee

1  Donazioni Costo Zero on line
  
  1.1  Facebook

Condividi  la  campagna e la  richiesta di  donazioni  costo zero  sul  tuo profilo o pagina Facebook.
Considera di aprire una pagina e/o un gruppo solo per la campagna. Specifica che non stai chiedendo
soldi e non è richiesta nessuna registrazione. Chiedi ai tuoi donatori di condividere l’iniziativa anche
sui loro profili o pagine.
Previo  consenso  pubblica  la  campagna  sulle  bacheche  dei  tuoi  parenti  e  amici.  Sempre  previo
consenso tagga i tuoi parenti e amici stretti nel post del tuo profilo. Chiedi ai tuoi parenti e amici di
coinvolgere a loro volta altri parenti e amici.
Per aumentare il  coinvolgimento delle  persone puoi:  lanciare una sfida, richiedere donazioni  per
compleanni  o  anniversari,  lanciare  una  campagna  di  raccolta  fondi  in  denaro  chiedendo  anche
donazioni costo zero, fare un video party, creare un evento on line, fare una diretta.
 

mailto:dcz@fised4future.com


  1.2  Twitter 

Condividi  la campagna e la richiesta di  donazioni costo zero sul  tuo profilo Twitter. Cercando di
essere  il  più  conciso possibile  specifica che non stai  chiedendo soldi  e  non è richiesta  nessuna
registrazione. Usa hashtag della campagna e quello generale #DonazioneCostoZero in modo da farsi
trovare anche da altri donatori.

  1.3  Per il tuo Compleanno

Per il tuo compleanno chiedi un regalo ai tuoi amici, cioè chiedigli di effettuare la Donazione Costo
Zero.  Cercando di  essere il  più conciso possibile specifica che non stai  chiedendo soldi  e  non è
richiesta nessuna registrazione. Usa hashtag della campagna e quello generale #DonazioneCostoZero
in modo da farsi trovare anche da altri donatori.

  1.4  Per il Compleanno dei tuoi amici

Per il compleanno dei tuoi amici proponigli di chiedere come  regalo anche una Donazione  Costo
Zero. Cercando di essere il più conciso possibile specifica che non chiedono soldi e non è richiesta
nessuna registrazione. Usa hashtag della campagna e quello generale #DonazioneCostoZero in modo
da farsi trovare anche da altri donatori.

  1.5  Organizza eventi on line

Organizza  eventi  on  line,  con  strumenti  come  Zoom,  su  argomenti  che  conosci  bene  o  per  un
anniversario, feste o ricorrenza. Così chiedere Donazioni Costo Zero sarà ugualmente facile (potrai
inserire dei link interattivi) e condivisibile.

  1.6  WhatsApp e Telegram

In occasione di un evento apri un gruppo o un canale con un’applicazione di messaggistica e fai
partecipare i tuoi amici. Così chiedere Donazioni Costo Zero sarà ugualmente facile (potrai inserire
dei link interattivi) e condivisibile.

  1.7  WhatsApp - Stato

Almeno due volte a settimana condividi il link nel tuo stato e chiedi donazioni costo zero.

  1.8  Nelle comunicazioni ordinarie

In ogni tua comunicazione, via email e altro, inserisci la richiesta di donazione costo zero con il link
alla pagina della Buona Causa che stai sostenendo.

  1.9  Instagram

Fai  una  storia  e/o  un  post  con  un  QR  Code,  contenente  il  link  alla  pagina  web  desiderata,
nell’immagine del post. Con un’applicazione, come QR & Barcode Scanner, potrete far aprire il link
collegato. Ottimale è inserire anche le istruzione per scannerizzare il QR Code.

  1.10  Dirette social

Fai una diretta sui tuoi profili social e chiedi Donazioni Costo Zero. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&hl=it&gl=US
https://zoom.us/


  1.11  Storie sui social

Aggiungi una storia sui tuoi profili social e chiedi Donazioni Costo Zero. 

2  Donazioni Costo Zero off line

  2.1  Per il tuo Compleanno

Se dai una festa per il tuo compleanno chiedi un regalo ai tuoi amici, cioè chiedigli di effettuare la
Donazione Costo Zero. Per agevolare i tuoi amici usa un Qr Code collegato alla pagina della causa che
vuoi sostenere. Cercando di essere il più conciso possibile specifica che non stai chiedendo soldi e
non  è  richiesta  nessuna  registrazione.  Usa  hashtag  della  campagna  e  quello  generale
#DonazioneCostoZero in modo da farsi trovare anche da altri donatori.

  2.2  Per il Compleanno dei tuoi amici

Proponi ai tuoi amici, per le loro feste di compleanno, di chiedere come regalo ai propri cari anche
una Donazione Costo Zero. Per agevolare i partecipanti alle feste fai usare un Qr Code - che puoi fare
tu - collegato alla pagina della causa che vuoi sostenere. Cercando di essere il più conciso possibile
specifica  che  non  chiedono soldi  e  non  è  richiesta  nessuna  registrazione.  Usa  hashtag  della
campagna e quello generale #DonazioneCostoZero in modo da farsi trovare anche da altri donatori.

  2.3  Invita i tuoi amici per una tazza di Thè o caffè

Invita i tuoi amici a casa tua per una tazza di Thè o caffè dicendo loro che hai bisogno del loro aiuto
e delle Buona Causa che vuoi sostenere. Ricorda anche di dirgli che non gli chiederai dei soldi.

  2.4  Lancia delle sfide con i tuoi amici

Lancia una sfida con i tuoi  amici  giocando a giochi da tavolo, biliardino etc. e chi  perderà sarà
obbligato a fare una Donazione Costo Zero e condividerla tra i suoi amici. 

  2.5  Chiedi al tuo BAR di fiducia

Chiedi  al  tuo  BAR  preferito  di  aiutarti  a  raccogliere  Donazioni  Costo  Zero  diventando  Azienda
coraggiosa o  Promoter.  Così  potrai  realizzargli  il  QR  Code,  con  il  link  alla  tua  pagina  su
fised4future.com, da esporre sul bancone e/o sui tavoli.

  2.6  Chiedi alla tua Azienda

Chiedi all’azienda per cui lavori di aiutarti a raccogliere Donazioni Costo Zero diventando  Azienda
coraggiosa o  Promoter.  Così  potrai  realizzargli  il  QR  Code,  con  il  link  alla  tua  pagina  su
fised4future.com, da esporre nei locali e sul distributore di caffè.

  2.7  Chiedi al tuo negoziante di fiducia

Chiedi al tuo negoziante preferito di aiutarti a raccogliere Donazioni Costo Zero diventando Azienda
coraggiosa o  Promoter.  Così  potrai  realizzargli  il  QR  Code,  con  il  link  alla  tua  pagina  su
fised4future.com, da esporre nel locale e vicino alla cassa.

  2.8  Adesivo con QR Code

Realizza un adesivo con QR Code, con il link alla tua pagina su fised4future.com, e  con la  richiesta di
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Donazioni Costo Zero  alla tua  Buona Causa  da esporre sul vetro della tua autovettura.

  2.9  Segnalibro con QR Code

Realizza un adesivo con QR Code, con il link alla tua pagina su fised4future.com, e con la richiesta di
Donazioni Costo Zero  alla tua  Buona Causa da regalare ai tuoi amici lettori, a gruppi di lettura,
biblioteche o librerie.

  2.10  Chiedi al tuo Sindaco

Chiedi al Sindaco del tuo paese di aiutarti a raccogliere Donazioni Costo Zero e di poter inserire alle
fermate dei mezzi di trasporto pubblico un adesivo con il QR Code linkato alla Buona Cause che
sostieni.

  2.11  Chiedi al tuo Preside

Chiedi al Preside della tua scuola di aiutarti a raccogliere Donazioni Costo Zero e di poter inserire nei
locali della scuola un adesivo con il QR Code linkato alla Buona Cause che sostieni.

  2.12  Chiedi al tuo ristorante di fiducia

Chiedi al tuo ristorante preferito di aiutarti a raccogliere Donazioni Costo Zero diventando Azienda
coraggiosa o  Promoter.  Così  potrai  realizzargli  il  QR  Code,  con  il  link  alla  tua  pagina  su
fised4future.com, da esporre sui tavoli o nel menù.

  2.13  Second Screen

Chiedi alle tue conoscenze di fare una Donazione Costo Zero quando guardano la TV di sera. Mentre
passa la normale pubblicità in TV chiedigli di fare anche una Donazione Costo Zero via smartphone.

https://fised4future.com/?page_id=2042
https://fised4future.com/?page_id=2588
https://fised4future.com/?page_id=2588

