
ORGANIZZATE UN PARTY A TEMA 
DEDICATO AI COLORI
I colori di Lifeplus Foundation sono il blu e l’oro. 
Organizzando un party a tema dedicato a questi 
colori, potrete mantenere l’attenzione sulla causa 
e aggiungere un pizzico di creatività. Scegliete 
bevande con colori appropriati, decorazioni 
intonate e alimenti che rientrano in questa gamma 
di colori. Fissate una quota di partecipazione e 
prevedete altre iniziative per raccogliere fondi, 
come concorsi, aste o biglietti della lotteria. C’è 
qualcosa di meglio di una bella festa per una 
causa importante?

ORGANIZZATE UNA CORSA, 
CAMMINATA O BICICLETTATA DI 5 KM
È un’idea a basso costo con un notevole ritorno in 
termini di raccolta fondi, perfetta per divertire 
partecipanti di tutte le età. Oltre a raccogliere 
fondi per il progetto specifico, permette di 
aumentare organicamente la consapevolezza per 
la missione di Lifeplus Foundation, poiché invita i 
partecipanti a parlare della campagna con amici 
e familiari.

Assicuratevi di scegliere una location e una 
portata gestibili per l’evento. Richiedete il 
permesso alle autorità locali e verificate di 
rispettare tutti i requisiti, quindi fissate una data e 
proponetevi un obiettivo realistico per la raccolta 
fondi. Per suddividere i compiti, organizzate un 
comitato e designate i responsabili per la 
supervisione dei dettagli. I temi aiutano a rendere 
l’iniziativa ancora più divertente.

CREATE UNA PAGINA DEDICATA ALLA 
RACCOLTA FONDI
Potete creare una pagina tutta vostra dedicata alla 
raccolta fondi, da personalizzare con immagini e 
informazioni sulla campagna. In questo modo gli 
utenti potranno donare online direttamente alla 
causa e ottenere una ricevuta automatica, mentre 
voi potete evitare di maneggiare personalmente  
i soldi. Vi consigliamo di utilizzare 
www.Leetchi.com, che assicura un’esperienza 
intuitiva e un trasferimento rapido dei fondi.

Altre idee simpatiche… 

ORGANIZZATE UN MERCATINO 
DELL’USATO
Insieme ai vostri amici, iniziate a raccogliere tutti 
gli oggetti che non usate più ma che potrebbero 
servire ad altri. È un’ottima soluzione per liberare 
spazio e raccogliere denaro contante. ! 

VENDITA DI TORTE PER UNA BUONA 
CAUSA
La vendita di torte è una delle soluzioni più efficaci 
(e gustose) per raccogliere fondi. Richiede al 
massimo un piccolo investimento, perché in 
genere le torte per la vendita vengono donate da 
volontari. 

MOSTRATE IL VOSTRO LATO 
ARTISTICO
Chiedete ai vostri amici e familiari di realizzare e 
vendere piccoli oggetti fatti a mano. Potete anche 
chiedere agli artisti locali di pagare una piccola 
quota di iscrizione per esporre i propri pezzi e 
chiedere ai partecipanti di pagare una quota di 
iscrizione per sfogliare la collezione. Gli artisti 
possono anche scegliere di mettere all’asta le 
proprie opere alla fine della giornata.

ORGANIZZATE UN TALENT SHOW
Esibite il talento di amici e artisti locali. Oltre alla 
quota di ingresso, potete richiedere una 
donazione in cambio del diritto a votare i vincitori 
delle varie categorie.    

LIBERATE LA FANTASIA    
Non vediamo l’ora di conoscere le vostre  
idee per la raccolta fondi.  Ricordate di 
condividere le foto e i video delle vostre  
attività di raccolta fondi all’indirizzo 
ConnectWithUs@lifeplusfoundation.com  
o di inoltrarle alla pagina Facebook di Lifeplus 
Foundation per consentirci di pubblicarli.  

Suggerimenti e idee per 
la raccolta fondi
Suggerimenti e idee per 
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