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4. RISORSE DIGITALI

4.1. RISORSE EDUCATIVE ONLINE SU FUNDRAISING

- Corsi MOOC

https://www.mooc-list.com/course/essentials-nonprofit-strategy-philanthropy-university

Per sviluppare strategie di successo e raggiungere gli obiettivi della tua organizzazione, questo
corso ti aiuterà a ottenere un impatto significativo. In questo corso online gratuito rivolto alle
organizzazioni senza scopo di lucro è possibile apprendere gli elementi base della strategia
no-profit: definire il problema, identificare i bisogni e gli interessi dei beneficiari, progettare una
teoria del cambiamento e un piano di implementazione, stabilire criteri di valutazione.

https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-acad

emy

Una leadership e una gestione efficaci nella risposta umanitaria sono fondamentali per
l’organizzazione per garantire il proprio lavoro. Questo corso include attività incentrate sullo
sviluppo pratico di conoscenze e abilità essenziali, nonché sulla loro applicazione per migliorare le
capacità di leadership e gestione.

- Forum

https://www.peertopeerforum.com/

Questo forum mette in contatto persone di molte associazioni per lavorare insieme nei progetti.

Sul web ci sono molte altre risorse, oltre a quelle appena elencate.
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4.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI RACCOLTA FONDI

Ecco una tabella delle caratteristiche chiave delle diverse piattaforme, che ti aiuterà a scegliere gli

strumenti online di cui hai bisogno per la tua campagna di raccolta fondi

SE CERCHI... VAI SU... LINGUA
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- Pagine di

donazione

brandizzate

- Biglietteria e

registrazione

- Raccolta fondi

peer to peer

…CLASSY, con

un’opzione di

raccolta fondi

gratuita.

Offre una versione

base gratuita e la

possibilità di tariffe

personalizzate

https://www.clas

sy.org/

- Segnalazione

- Monitoraggio

delle relazioni

nel tempo

- Integrazioni

…BLOOMERANG,

uno strumento di

gestione del

database dei

donatori. Fornisce

modelli, crea report,

crea e pianifica mail

etc. Offre una

versione base

gratuita e prezzi a

partire da 19 dollari

al mese.

https://bloomer
ang.co
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- A/B Testing

- Modelli

- Mobile

Responsive

…Mailchimp, può

aiutarti ad ampliare

il tuo pubblico con i

moduli d’iscrizione e

raggiungere le

persone giuste su

Facebook, Instagram

e sul web. Offre una

versione base

gratuita e prezzi a

partire da 9,99 euro

al mese

https://mailchim
p.com

- Spese di

donazioni

mensili

- Lavoro con

differenti

valute

PATREON lavora

attraverso canoni

mensili e premi su

diversi livelli di

donazioni per

raccogliere fondi.

Completamente

gratuito all’inizio, la

piattaforma ti

addebiterà una

piccola percentuale

in base ai tuoi

guadagni.

https://www.pat
reon.com/

- Facile gestione

del tuo

cellulare

- Creazione di

moduli per la

donazione e

molti altri

prodotti

Raklet è un’app che

ti consente di gestire

moduli, pagamenti,

profili dei

donatori.Offre una

versione base

gratuita e prezzi a

partire da 49 euro al

mese.

Molte lingue

https://hello.rakl
et.com
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- Modulo di

donazione

facile da

incorporare per

qualsiasi sito

web;

- Funzionalità di

condivisione

sui social

media;

- profilo del

donatore e

integrazione

Donorbox include un

modulo di donazione

che è facile da usare

e può essere

incorporato nel sito

web o come pop-up.

I donatori possono

condividere le loro

donazioni e renderle

più attraenti. Inoltre

serve per tenere un

registro delle

donazioni, del profilo

etc. Completamente

gratuito all’inizio, la

piattaforma

addebiterà l’1,5%

della commissione

sui guadagni +

ulteriori commissioni

di elaborazione sui

pagamenti.

Molte lingue

https://donorbo
x.org/

Puoi confrontare le recensioni e le caratteristiche di altri programmi di raccolta fondi su Nonprofit

Software Research: https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1
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4.3. STRUMENTI DI RACCOLTA FONDI - LIVELLO INTERNAZIONALE

NOME SPIEGAZIONE LINK & LOGO QR CODE

Techsoup Techsoup è un’associazione senza

scopo di lucro che facilita l’accesso a

software e tecnologie per le ONG,

fornendo aiuto su progetti che

prendono parte alla piattaforma,

come software, pagine web di

crowdfunding etc. Questa

associazione ha aiutato le no-profit di

tutto il mondo e mette a disposizione

aiuti tecnici per ciascuna

organizzazione. In ogni Paese, puoi

trovare un’associazione partner di

Techsoup che può aiutarti a trovare

soluzioni a determinati problemi.

Techsoup è partner di molte altre

aziende, come Microsoft, AirBnd etc.

Mette a disposizione servizi

tecnologici di alta qualità.

https://www.techsoup.org/

Google for

Nonprofits

Google offre annunci gratuiti,

software e app per le donazioni

giornaliere. Mette inoltre a

disposizione la suite Google,

comprendente Drive, Documenti,

Gmail, Calendar, Google Ads,

Youtube for nonprofit e molto

altro. Questa piattaforma è anche

collegata a Techsoup,

permettendo quindi l’accesso

anche a sconti su varia

attrezzatura.

https://www.google.com/n

onprofits/
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PayPal for

Nonprofits

PayPal mette a disposizione un

pulsante di donazione per il

proprio sito web e altri dispositivi

per raccogliere fondi. I dati del

donatore restano privati. Si tratta

di una piattaforma molto facile da

usare e diffusa in tutto il mondo.

Per ogni donazione, si prende una

minima percentuale. https://www.paypal.com
/us/webapps/mpp/nfp
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4.4. STRUMENTI DI RACCOLTA FONDI - ITALIA

NOME SPIEGAZIONE LINK & LOGO QR CODE

Italia nonprofit

(Italia)

Business sociale che
supporta le
organizzazioni
no-profit, tramite
servizi di
orientamento,
fornitura di materiali,
leggi etc.

https://italianonprofit
.it/

Produzioni dal basso

(Italy)

Piattaforma di
crowdfunding https://www.produzi

onidalbasso.com/

Eppela

(Italia)

Piattaforma di
crowdfunding. E’
dotata di mentori per
supportare le raccolte
fondi.

https://www.eppela.
com/

Rete del Dono

(Italy)

Piattaforma di

Crowdfunding per le

piccole ONG
https://www.retedel
dono.it/
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Puoi confrontare recensioni e caratteristiche di altri programmi di raccolta fondi su Nonprofit

Software Research: https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1
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4.5. STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK

Hootsuite Piattaforma leader nella

gestione dei social media per

aziende e grandi organizzazioni

senza scopo di lucro.

Hootgiving offre sconti

significativi su servizi e

investimenti, nonché

formazione per i membri delle

ONG. Offre piani a partire da

25 euro al mese.

https://hootsuite.com/
es/about/hootgiving#

Sprout Social Consente di pianificare i post,

nonché di utilizzare diversi

dispositivi e reti. Analizza

l’impatto dei tuoi post,

gestisce i messaggi che ricevi

per la tua organizzazione sui

social media. Puoi anche

pianificare e pubblicare post.

Si tratta di un programma

completo, ma allo stesso

tempo tra i più costosi.

https://sproutsocial.com/ins
ights/case-studies/not-for-p
rofits/
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Later Ottimo per l’organizzazione

visiva dei post. Puoi pubblicare

immagini su Twitter, Pinterest,

Facebook e Instagram e

accedere alle immagini di

quest’ultimo. Mette a

disposizione una versione

gratuita e una a pagamento,

dotata ovviamente di maggiori

funzionalità. Per le

organizzazioni no-profit sono

previsti sconti del 50% sui

piani annuali.

https://later.com/

Canva Strumento di progettazione

grafica che non necessita di

particolari esperienze per

essere utilizzato. Può essere

molto utile per creare

immagini e post in modo

rapido e veloce.

https://www.canva.com/
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Risorse:

The 10 Best Social Media Tools for Nonprofits
https://www.wildapricot.com/blogs/newsblog/2018/03/13/best-social-media-tools-for-nonprofits

Free Technology for Teachers
https://www.freetech4teachers.com/2016/09/5-neat-things-students-can-do-with.html
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