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3KIT PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA 5X1000

Premessa

Caro Socio,

questo kit accompagna il percorso di consulenza e formazione che l’Unione Nazionale delle Pro Loco 
d’Italia ha intrapreso con la Scuola di Roma Fund-raising.it per strutturare una Campagna 5x1000 
nazionale e locale in cui le singole Pro Loco possano riconoscersi e rafforzarsi, mantenendo le proprie 
progettualità e caratteristiche, e per aiutare le singole realtà locali a costruire il proprio percorso 
specifico all’interno di UNPLI, convinti che l’unione, il radicamento territoriale e la coesione rispettosa 
delle differenze siano fra i più grandi e distintivi punti di forza che questa bella e complessa realtà 
italiana possegga.

Sulla scia dell’iniziativa del 2010, con cui vennero raccolte in breve tempo oltre 50.000 firme per 
la legge a sostegno del patrimonio culturale immateriale, quest’anno l’UNPLI ha deciso di lanciare 
“Custodiamo la nostra storia”, la prima Campagna 5x1000 nazionale per e con le Pro Loco a cui puoi 
partecipare con la tua realtà promuovendo il C.F. 91031800583 e chiedendo tutte le informazioni 
necessarie e un supporto nella produzione dei materiali di promozione alla Segreteria Nazionale.

Lo scopo di questo testo è quello di rappresentare un “prontuario“ delle operazioni di analisi e di 
progettazione che vanno effettuate per organizzare una campagna di 5x1000 a livello locale 
e nazionale. Lo abbiamo chiamato kit proprio per questo, in quanto immaginiamo che possa 
accompagnarti nel tuo compito di ideare, progettare e realizzare la Campagna 5x1000 della tua Pro 
Loco.

Nel kit, pertanto, troverai due tipi di contenuti:

• indicazioni di carattere generale sul profilo giuridico, le modalità di accesso e le caratteristiche 
della raccolta fondi attraverso lo strumento del 5x1000;

• indicazioni operative (quali cose bisogna fare);

Fanne buon uso, utilizzando e adattando i suggerimenti e le indicazioni operative qui contenute con 
buon senso e intuito alla realtà viva della tua organizzazione.

Buon lavoro.
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1. Profilo giuridico-fiscale
Il 5x1000 è ad oggi lo strumento di raccolta fondi più semplice e a costo zero per il donatore, un’op-
portunità importante da cui possono trarre vantaggio le organizzazioni piccole, medie e di grandi 
dimensioni.

Al momento della dichiarazione dei redditi, il singolo contribuente può scegliere infatti di destinare 
una piccola parte delle proprie tasse ad una organizzazione che persegue finalità sociali senza scopo 
di lucro senza oneri aggiuntivi, più precisamente il 5x1000 della propria quota IRPEF, apponendo 
il codice fiscale dell’organizzazione prescelta nell’apposita sezione del modello di dichiarazione da 
compilare.

Possono beneficiare di tale donazione le Onlus e le altre forme associative omologate quali in parti-
colare le cooperative sociali, le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di Volontariato, 
gli enti di ricerca scientifica e le istituzioni culturali.

Nel nostro ordinamento giuridico, il 5x1000 è un esempio di sussidiarietà fiscale: il contribuente, 
infatti, in questo modo può scegliere direttamente a chi destinare parte della ricchezza pubblica da 
lui prodotta, al di fuori dell’usuale processo decisionale di destinazione del gettito delle imposte. In 
questo senso, la donazione del 5x1000 è quindi un atto sovrano e responsabile: è il contribuente che 
sceglie gli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.

E’ inoltre necessario ricordare che la Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, legge 190/2014) 
ha trasformato l’istituto da beneficio provvisorio, riproposto di anno in anno, in una forma perma-
nente di finanziamento di settori di rilevanza sociale.
Con la circolare 13/2015 l’Agenzia ha poi fornito le istruzioni necessarie riguardo alle modalità, le 
procedure e le tempistiche di accesso e ripartizione del 5x1000 anche per gli anni a venire.

Tuttavia, ad oltre 10 anni dalla sua istituzione, il 5x1000 rappresenta oggi uno strumento ancora 
fortemente sottovalutato rispetto al suo potenziale, non soltanto per i tagli frequenti che si sono 
susseguiti negli anni, ma anche e soprattutto per il livello di conoscenza e consapevolezza ancora 
decisamente basso dei contribuenti stessi.

2. Modalità di accesso e ripartizione dei fondi
Le singole Pro Loco possono partecipare alla ripartizione dei fondi in due modi. Possono infatti:

• Utilizzare il codice fiscale di UNPLI nazionale 
• Accedere singolarmente alla ripartizione dei fondi utilizzando il codice fiscale della propria Pro 

Loco, se in possesso dei requisiti di cui al punto seguente

La procedura di accesso

Per quanto riguarda le modalità di accesso, è necessario seguire attentamente la procedura e le 
scadenze per l’accreditamento determinate dall’Agenzia delle Entrate e comunicate nel sito www.
agenziaentrate.gov.it, da seguire quindi costantemente per variazioni e/o ulteriori istruzioni.
La procedura prevede i seguenti passaggi:

• Presentazione della domanda d’iscrizione per via telematica all’Agenzia delle Entrate 
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L’iscrizione va rinnovata ogni anno per via telematica e prevede la compilazione dell’apposito mo-
dello, seguendo le istruzioni e utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.it e i 
canali Entratel e Fisconline.
L’operazione può essere portata a termine direttamente dagli interessati o rivolgendosi a un inter-
mediario abilitato.
Il termine fissato dalla norma è il 7 maggio 2017. 

In particolare, per quanto riguarda le Pro Loco, per potersi iscrivere devono essere in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:

- essere enti di volontariato iscritti nell’apposito albo regionale o provinciale
- essere Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nell’apposito registro regionale, pro-

vinciale o nazionale
- essere affiliate all’UNPLI, iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione So-

ciale (si veda la procedura per la costituzione di Circoli Pro Loco UNPLI)

• Pubblicazione degli elenchi degli iscritti da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili sul proprio sito tutti gli elenchi riguardanti la ripartizione del 
cinque per mille, non solo quelli degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantisti-
che, che gestisce direttamente, ma anche quelli degli enti della ricerca scientifica, dell’università e 
degli enti della ricerca sanitaria trasmessi dai ministeri competenti.
In particolare entro il 14 maggio vengono pubblicati on line gli elenchi provvisori degli enti del volon-
tariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti che, qualora riscontrino eventuali errori di 
iscrizione, potranno chiedere le opportune correzioni entro il 20 maggio.
Corretti gli errori, gli elenchi aggiornati sono pubblicati il 25 maggio.

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti necessari per 
avere diritto al contributo, accompagnate da una fotocopia del documento d’identità del rappresen-
tante legale, seguono percorsi differenti a seconda della natura dell’ente e vanno presentate entro 
il 30 giugno.
In particolare gli enti del volontariato devono inviarla alla direzione regionale dell’Agenzia delle En-
trate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale tramite raccomandata a/r o attraver-
so la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC.
Per la dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare e completare il modulo precompilato reso di-
sponibile durante la procedura d’iscrizione. In alternativa può essere utilizzato l’apposito modello sul 
sito internet dell’Agenzia delle entrate.

• Regolarizzazione
Possono partecipare alla ripartizione del cinque per mille anche gli enti che non abbiano effettuato 
l’iscrizione al contributo e le successive integrazioni documentali nei termini indicati precedentemen-
te, purché presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni entro il 30 
settembre 2017, versando una sanzione di importo pari a 250 euro. 
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti entro il 
7 maggio.

La ripartizione dei fondi

All’UNPLI e alle singole Pro Loco ammesse alla ripartizione dei fondi, saranno accreditate le somme 
destinate da chi avrà indicato il codice fiscale dell’ente più una quota proveniente dalla ripartizione 
totale dei contribuenti che non abbiano specificato alcun beneficiario pur firmando nella casella cor-

rispondente alla categoria di appartenenza dell’organizzazione (es. volontariato, ricerca scientifica, 
ricerca sanitaria).

La procedura per il pagamento del beneficio 

Gli enti del volontariato (APS, volontariato, Onlus, Ong e le altre categorie) ammessi al beneficio del 
5 per mille, se non hanno già provveduto in passato, possono comunicare le proprie coordinate ban-
carie o postali necessarie per l’accredito su conto corrente. Per velocizzare i tempi di pagamento, 
è opportuno che tutti gli enti interessati, tramite il rappresentante legale, forniscano all’Agenzia le 
proprie coordinate bancarie o postali, nei seguenti modi:

- Accedendo ai servizi telematici (tramite il pin code) e utilizzando l’apposita procedura;
- Consegnando presso un ufficio dell’Agenzia il modello per la richiesta di accreditamento su 

conto corrente bancario o postale.

Il Ministero del Lavoro si riserva di erogare il contributo del cinque per mille di importo inferiore a 
mille euro agli enti che non abbiano comunicato le coordinate IBAN all’Agenzia delle Entrate e che 
nella richiesta formulata con il modulo “enti privi di conto corrente” dichiarino esplicitamente di non 
avere e di non volere un conto bancario/postale. In tal caso il pagamento avverrà in contanti al legale 
rappresentante dell’Ente presso la cassa della Tesoreria provinciale della Banca d’Italia. La somma 
dovrà essere obbligatoriamente riscossa entro e non oltre due mesi dall’arrivo dell’accredito in 
tesoreria.

La rendicontazione

Tutti i soggetti che percepiscono il 5x1000, indipendentemente dall’ammontare del contributo rice-
vuto, sono tenuti a redigere entro 12 mesi dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito 
rendiconto (utilizzando il modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali), accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali risulti in modo chiaro la destinazione 
delle somme percepite per l’annualità di riferimento.
Nel caso che l’importo ricevuto sia pari o superiore ai 20.000 euro, il rendiconto dovrà essere tra-
smesso, tramite raccomandata a/r, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apponendo sulla 
busta la dicitura “Rendiconto 5 per mille dell’Irpef”. 
La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al 
compimento dei 12 mesi di riscossione dell’importo.  

Ulteriori adempimenti

I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata 
sostenuta con la quota del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento.  
Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno 
dieci anni presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione del 
Ministero qualora ne faccia richiesta.

Casi di esonero

Il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario 
rediga un bilancio sociale. A tale proposito si specifica che: 
• qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell’Associazione, dovrà essere inviata la sola 



8 9KIT PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA KIT PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA 5X1000 5X1000

comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell’organo competente di ap-
provazione dello stesso;

• qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell’Associazione, dovrà essere trasmesso 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell’organo competente di 
approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendicon-
to.

3. Scadenze e modalità per i contribuenti
Riportiamo di seguito le differenti tipologie di denuncia dei redditi, i soggetti interessati, le scadenze 
e le modalità per la destinazione del 5x1000.

Certificazione Unica 2017 (CUD)

Soggetti interessati: Persone fisiche (dipendenti, pensionati, lavoratori occasionali) esonerate dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi.

Scadenza: 30 settembre 2017.

Modalità: La scheda (allegata alla Certificazione Unica) deve essere presentata, in busta chiusa, con 
le seguenti modalità:

1. Allo sportello di un ufficio postale (il servizio è gratuito);
2. Invio telematico mediante il servizio Fisconline;
3. Ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Gli in-

termediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per 
l’effettuazione del servizio prestato.

4. Alla Pro Loco, che può decidere di offrire questo servizio e trasmettere lei stessa i CUD dei 
contribuenti nelle modalità indicate nei punti precedenti.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il co-
gnome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in 
cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille 
dell’IRPEF). 

Modello 730/2017

Soggetti interessati: Persone fisiche (dipendenti, pensionati) non titolari di partita IVA.

Scadenza: 07 luglio 2017 (sia per il 730 precompilato e sia per quello ordinario).

Modalità: Compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1).

Modello Unico Persone Fisiche 2017

Soggetti interessati: Persone fisiche titolari e non di partita IVA

Scadenza: 30 giugno 2017 (presentazione cartacea tramite ufficio postale).

30 settembre 2017 (presentazione telematica diretta o tramite intermediario).

Modalità: Compilare l’apposita scheda
 

In alto il Quadro 5x1000 dei Modelli, nell’esempio vi mostriamo il modo corretto di compilazione nel 
caso si volesse destinare il 5x1000 all’UNPLI.

4.Caratteristiche del 5x1000 e fidelizzazione dei donatori
Pur rappresentando, in molti casi, l’unico o comunque il principale gesto donativo nella vita di molti 
individui, il 5x1000, a tutt’oggi avviene in modalità anonima per le organizzazioni. Ciò rende impossi-
bile l’identificazione e quindi la fidelizzazione diretta del donatore attraverso operazioni personaliz-
zate di ringraziamento e comunicazione sull’utilizzo dei fondi. 
Da quando il contribuente sottoscrive il 5 per 1000 passano circa due anni prima che l’organizzazio-
ne riceva effettivamente i suoi fondi: la campagna del 5 per 1000 nell’anno corrente risulterà quindi 
solo come un’uscita, o meglio come un investimento, che pagherà a due anni di distanza. In termini di 
fidelizzazione dei donatori e di selezione del progetto da finanziare con la Campagna, è quindi oppor-
tuno scegliere un progetto che l’organizzazione possa realizzare comunque con buona probabilità, 
magari anticipando le risorse economiche necessarie. 
Per quanto il 5x1000 sia anonimo, è tuttavia possibile fidelizzare indirettamente i donatori. In via ge-
nerale, ringraziando pubblicamente sul sito e sugli strumenti di comunicazione che sono stati utiliz-
zati per la promozione tutti coloro che hanno destinato il loro 5x1000, riportando i risultati raggiunti 
e ricordando i progetti e la causa sociale per i quali verranno utilizzati i fondi raccolti. In via specifica, 
se è possibile, valutando da quali luoghi, gruppi di persone o reti sociali siano venuti i contributi e 
rivolgendosi loro in modo più specifico con un ringraziamento. Se ad esempio si suppone che un 
circolo di amici abbia contribuito a diffondere in modo efficace il nostro messaggio, sarà opportuno 
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ringraziarlo con una lettera che venga inoltrata a tutti i suoi membri. 
Un’altra caratteristica di questo strumento è l’entità medio-bassa della singola donazione rispetto 
ad altre forme di raccolta fondi, che si aggira intorno ai 30 euro. 
Essendo una donazione percentuale, la sua entità non è trattabile. Diventano quindi fattori di impor-
tanza determinante per la singola organizzazione la numerosità e il livello di reddito dei donatori che 
la scelgono. Infine, nel progettare un’efficace campagna va tenuta in considerazione la tempestività 
con la quale il donatore effettua la scelta, che avviene quasi sempre in prossimità della firma della 
denuncia dei redditi.

5. I fattori chiave per un 5x1000 di successo
Per le sue caratteristiche e per il sistema motivazionale che spinge le persone ad utilizzarlo, il 
5x1000 è uno strumento molto valido anche per le piccole e medie organizzazioni che non godono 
di una grande notorietà di pubblico o che non hanno la possibilità di effettuare cospicui investimenti 
in pubblicità. 
Il donatore è guidato infatti principalmente dalla conoscenza diretta, dalla fiducia nell’organizzazio-
ne e dal passaparola piuttosto che da dinamiche di comunicazione di massa o di marketing più com-
plesse. Ovviamente, il successo di una campagna sul 5x1000 dipende soprattutto dalla capacità di 
sollecitare in modo efficace la maggiore quantità possibile di contribuenti.
Il radicamento sul territorio e nella comunità, punti di forza delle Pro Loco, la gestione accorta delle 
relazioni sociali, l’uso adeguato di strumenti di comunicazione diretta e, soprattutto, un’efficace 
gestione e monitoraggio delle liste degli interlocutori da sollecitare possono produrre risultati im-
portanti anche nella piccola e media dimensione. 

La missione e i progetti dell’organizzazione 

Per un’organizzazione non profit la raccolta fondi è strettamente legata alla sua missione, che non 
può essere frutto di scelte di mercato contingenti, ma che è legata all’identità più profonda dell’or-
ganizzazione, un’identità che va attualizzata e comunicata costantemente. La percezione e la rappre-
sentazione della missione influiscono sui contribuenti e sulla loro volontà di donare. 
Pertanto un motivo del successo del 5x1000 può essere legato alla distintività della causa sociale 
per la quel viene promossa la sua devoluzione. 
Tuttavia, per quanto già di per sé la causa sociale di UNPLI e delle Pro Loco sia distintiva e si pos-
sa quindi procedere ad una campagna istituzionale (ovvero basata sulla promozione della propria 
causa sociale), in un settore dove è possibile trovare numerose associazioni che si occupano delle 
cause più disparate e diffuse, un ulteriore fattore di successo è quello di distinguersi non soltanto 
attraverso la propria causa, ma anche attraverso i propri progetti e le proprie attività, per fare in 
modo che, al momento della firma sulla dichiarazione dei redditi, il donatore decida di affidarsi a 
quel plusvalore che la nostra missione può offrire. 
Ad esempio la singola Pro Loco potrebbe affiancare lo slogan nazionale dell’UNPLI (es. per il 2016 
“Custodiamo la nostra storia”) con l’indicazione di un obiettivo locale.

Alcune indicazioni pratiche:

• Occorre mettere in evidenza la missione dell’organizzazione senza pensare che sia suf-
ficiente comunicare il nome della organizzazione. 

• È consigliabile legare il 5x1000 ad un progetto specifico che in un certo tempo possa 
produrre risultati tangibili e significativi per la missione generale della organizzazione.  

Il capitale relazionale 

Ogni strategia di raccolta fondi, compreso lo strumento del 5x1000, si basa su un’analisi preventiva 
dei soggetti ai quali ci s’intende rivolgere. 
Ci sono diversi approcci alla questione dell’identificazione del gruppo di destinatari dell’azione di 
raccolta fondi. 
Alcuni privilegiano la considerazione della rete di legami che va dalle persone presenti all’interno di 
un’organizzazione (dirigenti, volontari, staff) verso l’ambiente in cui essi operano (amici, familiari, 
colleghi di lavoro, membri di un circolo, soci Pro Loco, abitanti dello stesso quartiere, persone che 
frequentano la stessa parrocchia, etc.). Gli approcci di questo tipo possono essere particolarmente 
fruttuosi per piccole organizzazioni fortemente radicate in un territorio e quindi dotate di molteplici 
legami con gruppi di individui ben definiti. 
Il punto focale per attivare lo strumento del 5x1000 è quindi l’analisi del capitale di relazioni sociali, 
amicali e professionali, dell’organizzazione e personale dei suoi membri, soprattutto se l’organizza-
zione è di piccole dimensioni e, dunque, non ha capacità di ingenti investimenti in pubblicità. 
Questo capitale può essere poi selezionato per individuare quali possano essere i destinatari princi-
pali della campagna, ovvero in particolare coloro che hanno: 
• un legame diretto con l’organizzazione o con i  suoi membri, tale da poter essere raggiunto in 

modo semplice da un messaggio; 
• un reddito medio-alto; 
• un interesse verso la Pro Loco, i suoi progetti specifici, il territorio, l’amicizia con chi gli chiede di 

donare, un aiuto nel redigere la denuncia dei redditi, il voler ricambiare ad un favore ricevuto, etc. 
Nell’individuare i gruppi di destinatari è fondamentale identificare anche quei soggetti che possano 
svolgere un’azione “moltiplicatrice” di opportunità promozionali per la nostra campagna. Come ad 
esempio potrebbero essere i commercialisti e i CAF da cui i contribuenti si recano per la compilazio-
ne della dichiarazione dei redditi e al cui personale potrebbero richiedere consigli sulle organizzazioni 
da scegliere per la donazione.

Alcune indicazioni pratiche:

• Predisporre un elenco dettagliato di tutti i contatti provenienti dalle relazioni dell’orga-
nizzazione e dei suoi membri che possono effettuare il 5x1000 e avviare una campagna 
di promozione attraverso il contatto diretto (supportata da bigliettini che ricordano il 
codice fiscale della organizzazione). 

• Individuare le reti sociali alle quali l’organizzazione e i suoi membri fanno riferimento e 
pianificare una loro attivazione a favore della campagna.  

• Individuare, tra i contatti, coloro i quali possono effettuare un’azione di passaparola. 
Stabilire con loro un piano di diffusione del 5x1000, stimando il numero di persone che 
possono essere contattate e monitorando tale contatto nel tempo.  

• Istruire il personale dell’organizzazione sull’uso di strumenti promozionali del 5x1000 
in occasione di qualunque contatto o relazione intrattenuta con altre persone.  

• Concentrare l’azione promozionale nelle zone dove vi è un’alta concentrazione di per-
sonale dell’organizzazione (quartiere, posto di lavoro, etc.), sfruttando così il radica-
mento territoriale dell’organizzazione nella comunità locale e l’autonomo generarsi dei 
meccanismi del passaparola.  

Ecco un esempio di elenco di contatti e relazioni attivabili per il 5x1000 con stima della loro numero-
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sità e un’ipotesi dei possibili ritorni.

Tipologia contatto n. contatti Percentuale 
risposta positiva N, possibili donatori

Soci fondatori e attivi 20 100% 20

Cerchia amici soci fondatori 
e attivi

20x30 amici di 
media = 600 30% 180

Volontari, dipendenti e soci 
non attivi 50 80% 40

Cerchia amici dei volontari, 
dipendenti e soci non attivi

50x20 amici di 
media=1000 20% 200

Reti attivabili

Amici del basket (contatto 
di Mario

Gli amici del 
basket sono 50 10% 5

Circolo intellettuali (contat-
to di Adele)

I membri sono 
100 10% 10

Clienti commercialista Gio-
vanni /amico di Mario) I clienti sono 100 10% 10

Clienti studio medico Luigi 
(socio Pro Loco) I clienti sono 70 20% 14

Eventi

Sagra della Picchia 1000 presenze 5% 50

Convegno sul restauro 
della fontana 100 presenze 5% 5

Festa della Montagna 500 presenze 5% 25

Amici della Pro loco su 
Facebook (al netto di quanti 

già nominati prima)
80 20% 16

575

Possibili ritorni (media 25 € 
a donazione) 14.000 €

La comunicazione 

Ogni attività di raccolta fondi porta con sé la necessità di comunicare con i pubblici destinatari della 
proposta. A prescindere dagli obiettivi di raccolta fondi, un’organizzazione non profit comunica quo-
tidianamente con i soggetti con i quali entra in relazione mediante le proprie iniziative, gli strumenti 
di informazione che utilizza, le relazioni pubbliche, i rapporti con i mass media e via di seguito. Ov-
viamente, le opportunità di comunicare di un’organizzazione dipendono in larga misura dal budget a 
disposizione e dalla capacità di investirlo nel modo più proficuo. 
Per quanto riguarda le organizzazioni piccole o medio-piccole, il primo e più importante strumento di 
comunicazione è il contatto diretto, la prossimità con il donatore. Questa è una forza propria delle 

piccole organizzazioni, che possono contare su una conoscenza e relazione diretta con i propri pub-
blici. 
Anche il web offre numerose opportunità. Innanzitutto utilizzando il proprio sito sul quale gene-
ralmente le persone più vicine alle organizzazioni transitano con più facilità. Il 5x1000 deve avere 
nel sito una posizione centrale (al livello della home) e, nel periodo di maggiore importanza per la 
denuncia dei redditi, essere il contenuto principale della prima pagina. Infine il web è il luogo in cui 
con grande facilità si possono animare e rafforzare le reti sociali (Facebook, Twitter, ecc.). Vista 
l’importanza che rivestono le reti per il passaparola, è quindi opportuno utilizzare i social network 
per far arrivare il messaggio ai loro membri. 
In prossimità delle scadenze della dichiarazione dei redditi, è inoltre utile per l’associazione attivare 
una campagna di invio sms e/o di messaggi whatsapp e/o di e-mail personali (non indirizzi cumu-
lativi né “undisclosed recipient”) attraverso la quale comunicare e ricordare al proprio gruppo di 
destinatari di riferimento la scadenza del «5x1000» e il proprio codice fiscale. 

Alcune indicazioni operative:

• Individuare i gruppi destinatari che si ritiene possano essere maggiormente propensi a 
sostenere l’organizzazione e concentrare gli investimenti in comunicazione su strumenti 
e mezzi che possano colpire quei gruppi. Ad esempio, se l’organizzazione è attiva in una 
parrocchia andrà utilizzato preferibilmente il giornalino diocesano, oppure se attiva in un 
quartiere andrà utilizzata la stampa o la televisione di quartiere.  

• Privilegiare strumenti e materiali di comunicazione che “restino” al destinatario, in modo 
tale che possa avere a portata di mano il numero di codice fiscale all’occcorrenza.  

• Prestare attenzione ai gruppi di persone che si ritiene non effettuino la donazione e co-
municare loro l’opportunità di farlo, spiegando che non costa nulla e che è un modo per 
esercitare un potere “concreto” verso cause sociali importanti per la propria comunità 
altrimenti non sostenibili (bisogna ricordarsi che il 45% dei contribuenti ancora non uti-
lizza questo strumento).  

• Dare molto spazio sul proprio sito e sulla propria pagina facebook alla campagna 
5x1000.  

• Predisporre un elenco di tutti i contatti e-mail e rinforzare la comunicazione negli ultimi 
giorni prossimi alla presentazione della denuncia dei redditi inviando uno o più messaggi. 

• Predisporre un elenco di tutti i contatti telefonici e inviare un sms negli ultimi giorni pros-
simi alla presentazione della denuncia dei redditi 

• Individuare un elenco di siti “amici” sui quali far pubblicare un banner con il proprio codi-
ce fiscale e link al proprio sito. 



14 15KIT PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA KIT PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA 5X1000 5X1000

6. La Campagna 5x1000: indicazioni operative

I canali e gli strumenti di comunicazione e promozione

Una volta individuati il progetto, il messaggio della Campagna e i principali gruppi di destinatari a cui 
la Pro Loco si vuole rivolgere, è necessario identificare i canali e gli strumenti di comunicazione che 
si vogliono utilizzare per promuoverla e per coinvolgere le proprie reti a fare lo stesso.
Possiamo distinguere i canali e gli strumenti di comunicazione, promozione e coinvolgimento in due 
grandi categorie:

1. Promozione diretta (ovvero rivolta ad un gruppo di destinatari specifico) e indiretta, con una par-
ticolare attenzione ai canali di comunicazione on-line o di massa:
• Lettera cartacea / e-mail di presentazione della Campagna ai contatti interni ed esterni
• Campagna SMS e/o whatsapp di richiamo della Campagna e del codice fiscale
• Firma con C.F. e messaggio promozionale in ogni e-mail
• Banner su siti e pagine facebook
• Comunicazione istituzionale e presenza sui media
• Newsletter
• Produzione di video, spot e articoli promozionali da diffondere sui propri canali (sito, social 

networks, newsletter, etc.) ed eventualmente su quelli esterni (TV, giornali on line/off line, siti 
“amici”, etc.)

• Eventuale coinvolgimento di testimonial (es. cantante locale conosciuto)

2. Promozione e coinvolgimento attivo sul territorio (canali off-line)
• “Amico chiama amico”: contatto con passaparola e/o diffusione di materiali cartacei ai propri 

contatti caldi 
• Affissione locandine e distribuzione materiali nelle sedi disponibili
• Distribuzione materiali cartacei nelle sedi istituzionali, sociali e religiose, negli uffici e negli eser-

cizi commerciali sul territorio locale e nazionale 
• Promozione e diffusione di materiali cartacei negli eventi e nelle esibizioni organizzate 
• Contatto con commercialisti e CAF disponibili
• Raccolta CUD presso la sede della Pro Loco e successiva spedizione
• Banchetti sul territorio con distribuzione di materiali promozionali 

Le principali azioni da svolgere

Una volta scelti i canali e gli strumenti che si vogliono utilizzare, è necessario identificare con pre-
cisione e preparare i materiali di promozione necessari e quindi procedere con l’organizzazione e la 
realizzazione delle differenti azioni di promozione che si vogliono mettere in atto.
Di seguito riportiamo le azioni più importanti che possono essere realizzate dalle singole Pro Loco e, 
per ciascuna, le singole attività da realizzare a partire dal mese di aprile 2016 fino alla data di ultima 
scadenza delle dichiarazioni dei redditi (30 settembre 2016).

1. Preparare i materiali di promozione

Principali attività da svolgere:

1) Preparare e stampare (o farsi inviare da UNPLI) i biglietti da visita con: il codice fiscale, il nome 

dell’organizzazione e il messaggio promozionale della Campagna

2) Preparare e stampare (o farsi inviare da UNPLI) il volantino di promozione della Campagna e la 
nota esplicativa (ovvero un volantino o una nota tecnica contenente le informazioni per il contribuen-
te su cos’è il 5x1000 e come destinarlo all’organizzazione nella dichiarazione dei redditi) 

3) Preparare la lettera cartacea di promozione della Campagna a firma del Presidente della Pro 
Loco (eventualmente, farsi inviare da UNPLI il proprio modello e costruirla in maniera simile). E’ im-
portante personalizzare la lettera (es. “Caro Mario….”) e la busta (es. “Per Mario Rossi)

4) Preparare l’e-mail di promozione della Campagna a firma del Presidente della Pro Loco (even-
tualmente, farsi inviare da UNPLI il proprio modello e costruirla in maniera simile). E’ importante 
non effettuare un invio massiccio di una stessa e-mail a tanti destinatari (risulterebbe impersonale 
e potrebbe finire nello spam)

5) Preparare i banner per il sito e per i canali social

6) Preparare la firma automatica con C.F. e messaggio promozionale da inserire in ogni e-mail (è 
bene che questa operazione sia svolta dal Presidente, da tutti i membri e da tutti gli operativi della 
Pro Loco)

7) Preparare il testo del messaggio per la Campagna SMS (e/o whatsapp) di richiamo

Un esempio:
Breve messaggio promozionale sulla Campagna
Sostieni nome del progetto e/o dell’organizzazione 
Inserisci il C.F. xxxxxxxxxx sulla dichiarazione dei redditi 

8) Preparare altri eventuali contenuti promozionali (video, foto, articoli, etc.) da fare girare sui canali 
di comunicazione on line o cartacei propri e su quelli esterni disponibili (es. riviste, giornali cartacei 
o on line, altri siti amici, etc.)

2. Organizzare un incontro di promozione della Campagna 5x1000

Principali attività da svolgere

1) Organizzare un evento di promozione della Pro Loco, delle sue attività e della Campagna di 5x1000

2) Invitare i soci, i volontari, gli amici della Pro Loco, i commercialisti ed i CAF del territorio all’evento

3) Allestire un banchetto con i principali materiali cartacei promozionali della Campagna (biglietti 
con C.F., volantini, locandina, nota esplicativa del 5x1000, lettera di presentazione della Campagna 
a firma del Presidente della Pro Loco)

4) Presentare la Campagna durante l’evento

5) Distribuire i materiali promozionali ai partecipanti all’evento e invitarli a distribuirli alle persone a 
loro vicine
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6) Chiedere ai partecipanti di attivarsi e stabilire con loro gli obiettivi che si impegnano a raggiungere 
(es. mi impegno a contattare 20 amici e 2 esercizi commerciali)

7) Laddove sia possibile, monitorare periodicamente le attività di promozione svolte dai membri e 
dagli amici dell’organizzazione che si sono attivati

3. Organizzare un’operazione “Amico chiama amico” e passaparola

Principali attività da svolgere

1) Individuare una lista di contatti vicini alla Pro Loco, ai suoi soci e ai suoi volontari

2) Contattare direttamente i contatti più stretti e più importanti (via telefono/incontro) e chiedere di 
diffondere la propria Campagna alle persone a lui vicine:
- in caso d’incontro, lasciare i materiali promozionali cartacei (biglietti con C.F. e volantini sul pro-
getto)
- in caso di contatto telefonico, fare seguire la telefonata dall’invio delle informazioni necessarie per 
la donazione attraverso un breve messaggio di riepilogo contenente le informazioni fondamentali 
della Campagna. 

4. Organizzare banchetti promozionali sul territorio locale

Principali attività da svolgere

1) Individuare e partecipare a tutti gli eventi, iniziative o manifestazioni in programma dell’organiz-
zazione o sul territorio in cui è possibile essere presenti nel periodo di realizzazione della Campagna

2) Allestire banchetti con i principali materiali cartacei promozionali della Campagna (biglietti con 
C.F., volantini, locandina, nota esplicativa, lettera di presentazione della Campagna a firma del Pre-
sidente della Pro Loco) 

3) Distribuire i materiali cartacei promozionali e chiedere alle persone contattate di lasciare un nu-
mero di telefono di contatto e/o un indirizzo e-mail per aggiornarli sull’andamento della Campagna, 
sulle iniziative dell’organizzazione e sulle scadenze delle consegne delle dichiarazioni dei redditi

4) Inviare un SMS o un’e-mail di richiamo a ridosso delle scadenze della consegna delle dichiarazioni 
dei redditi

5. Chiedere ai commercialisti e ai CAF vicini alla Pro Loco di promuovere la 
propria Campagna

Principali attività da svolgere

1) Identificare i commercialisti e i CAF vicini alla Pro Loco e ai suoi membri (perché si conoscono o 
perché sono vicini al territorio di azione)

2) Andare a trovarli, chiedere loro di consigliare il codice fiscale della propria organizzazione a chi 
non ha deciso a chi donare il suo 5x1000 e lasciare i propri materiali promozionali cartacei (volantini 

sulla Campagna, biglietti da visita con il C.F.)

3) Se accettano, ripassare a trovarli periodicamente per sapere come sta andando e per lasciare 
altri materiali promozionali cartacei in caso ce ne fosse bisogno

6. Chiedere agli esercizi commerciali e alle reti sul territorio di promuovere la 
propria Campagna

Principali attività da svolgere

1) Identificare i fornitori e gli esercizi commerciali vicini alla Pro Loco e ai suoi membri (perché si 
conoscono o perché sono vicini al proprio territorio di azione)

2) Identificare le sedi istituzionali, culturali, sociali, religiose vicine alla Pro Loco o ai suoi membri

3) Identificare le reti professionali vicine ai membri della Pro Loco

4) Andare nelle sedi identificate con i materiali promozionali cartacei della Campagna (locandina, 
volantini sulla Campagna, biglietti da visita con il C.F.) e chiedere loro di:
- esporre la locandina 
- esporre e lasciare i volantini e i biglietti da visita con il C.F. ai loro clienti 

5) Se accettano, ripassare a trovarli periodicamente per sapere come sta andando e per lasciare 
altri materiali promozionali cartacei in caso ce ne fosse bisogno

7. Inviare o recapitare lettere cartacee di promozione della Campagna

Principali attività da svolgere

1) Identificare gli indirizzi a cui inviare la lettera di promozione della Campagna (fra le conoscenze 
della Pro Loco e dei suoi membri) 

2) Inviare la lettera via posta 

3) In aggiunta o in alternativa, recapitare la lettera a mano o lasciarla nella buca delle lettere (par-
tendo ad esempio dalle persone vicine alla Pro Loco o dai territori vicini alla sede e al proprio raggio 
d’azione)

8. Inviare un’e-mail di promozione della propria Campagna

Principali attività da svolgere

1) Identificare gli indirizzi e-mail a cui inviare l’e-mail (in possesso della Pro Loco e dei suoi membri: 
in caso venga ritenuto opportuno, può essere il membro stesso a inoltrare l’e-mail ai suoi contatti 
personali)

2) Inviare l’e-mail di promozione della Campagna
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9. Promuovere la campagna sui canali web

Principali attività da svolgere

1) Per tutta la durata del periodo della Campagna inserire i banner sul 5x1000  sul sito web e sui 
canali social (in particolare facebook)

2) Sui canali social pubblicare e fare condividere post, foto, video, brevi messaggi che richiamino la 
Campagna e il codice fiscale da indicare sulla dichiarazione dei redditi (es. 1 post su facebook con foto 
di un amico della Pro Loco che dice “Io do il 5x1000 alla Pro Loco perché…. fallo anche tu!”)

3) Inserire la firma con il nome della Pro Loco, il C.F. da indicare sulla dichiarazione dei redditi e un 
breve messaggio promozionale sul 5x1000 in ogni e-mail

4) Richiamare il C.F., il breve messaggio promozionale sulla Campagna e gli altri contenuti creati 
nelle newsletter inviate nel periodo di realizzazione della Campagna.

10. Organizzare una campagna di sms e whatsapp di richiamo

Principali attività da svolgere

1) Identificare i numeri di telefono a cui inviare il messaggio di promozione della Campagna (fra le 
conoscenze della Pro Loco e dei suoi membri) 

2) Inviare l’sms di richiamo a ridosso delle scadenze delle dichiarazioni dei redditi 

11. Organizzare un’attività di raccolta CUD dei contribuenti

Principali attività da svolgere

1) Identificare i contribuenti che possono presentare il CUD (ovvero le persone fisiche esonerate dal-
la presentazione della dichiarazione dei redditi: pensionati, dipendenti e lavoratori occasionali) fra:

- i contatti della Pro Loco o dei suoi membri 
- le reti e le sedi di attività sociali e culturali sul territorio (es. circoli anziani, parrocchie) 

2) Organizzare uno o più appuntamenti di raccolta CUD a ridosso della scadenza prevista

3) Promuovere la Campagna presso i contatti, le sedi e le reti identificate e offrire il servizio di rac-
colta CUD compilati organizzato per chi volesse donare il 5x1000 alla Pro Loco

4) Ricordare periodicamente il servizio offerto con l’avvicinarsi della scadenza

5) Realizzare il servizio di raccolta CUD a ridosso della scadenza prevista (30 settembre)

6) Garantire la consegna dei CUD alle poste entro i termini previsti
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