
 

 

Risorsa: Quali sono le mie opzioni di finanziamento? 

Oltre al Fondo Kiwanis per i Bambini, ci sono molte opzioni per finanziare un progetto Kiwanis. 

Considerate queste possibilità: 

• Individuare le organizzazioni nella vostra comunità che svolgono un lavoro simile o hanno 

interessi simili (scuole, organizzazioni madri, onlus, altre organizzazioni di servizio). Chiedere 

loro di fornirvi i proventi delle donazioni o i materiali donati. Potrebbero anche aiutarvi come 

volontari. 

• Chiedere alle aziende locali di sponsorizzare il vostro progetto donando fondi o materiali. (Le 

donazioni in natura di materiali possono notevolmente ridurre i costi del vostro progetto) Potete 

proporre di includere il loro nome o il loro logo nei materiali promozionali prodotti per il 

progetto in cambio del loro sostegno. 

• Incontrare i membri della comunità. Oltre ad essere potenziali donatori, potrebbero voler 

mettere a disposizione la propria esperienza in un'area che potrebbe essere utile per il vostro 

progetto (pubbliche relazioni, fotografia, edilizia, sistemazione aree verdi, ecc.). Potrebbero 

anche avere dei legami con aziende e privati che il vostro club non riuscirebbe altrimenti a 

raggiungere. 

• Fare una raccolta di fondi. Create una straordinaria raccolta fondi per il vostro progetto a livello 

comunitario. Coinvolgere nell'evento tutta la comunità aiuta a promuovere la presenza del 

vostro club nella comunità e a pubblicizzare il vostro progetto. Ricordate: un evento ben riuscito 

deve essere accuratamente pianificato e richiede entusiasmo e il sostegno del club. Se avete 

bisogno di ispirazione, date uno sguardo ad alcune delle nostre idee per la raccolta di fondi (solo 

in inglese). 

• Contattare la fondazione della vostra comunità per verificare l'esistenza di un programma di 

sovvenzioni di cui il vostro progetto possa beneficiare. Considerate quest'opzione sin dalle prime 

fasi progettuali, poiché molte fondazioni accettano le richieste di sovvenzioni esclusivamente in 

determinate finestre temporali. 

• Nel vostro distretto c'è una fondazione? Se esiste, forse elargisce sovvenzioni per i progetti dei 

club. 

 

http://www.kiwanis.org/clubs/member-resources/service-projects/fundraising

