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Dove vai se il 5x1000
non ce l'hai?

È ormai da tutti condiviso che gli enti del terzo settore per raggiungere i propri
fini devono necessariamente organizzarsi e strutturarsi per realizzare attività di
raccolta fondi a 360°. Fra queste attività troviamo anche la campagna di
promozione del 5x1000.  
Infatti, le risorse derivanti dal 5x1000 rappresentano un'imperdibile opportunità
che spesso non viene colta per mancanza di formazione, informazione e
pianificazione. 
 
L’unitaria struttura Anffas in questi anni ha fatto rilevare una significativa attività
che ci ha portati a risultati importanti: per esempio, le scelte effettuate dai
cittadini italiani in favore delle nostre strutture associative nel 2016 sono state
68.185 per un totale complessivo di € 1.799.595,42 di quote del 5xmille erogate. 
Ma possiamo fare di meglio!! 
 
Con questa guida si vogliono quindi, fornire una serie di spunti ed indicazioni per
mettere in atto una strategia di promozione dello strumento 5x1000 per
raccogliere fondi.  
Dobbiamo essere consapevoli che ci sono ancora tanti cittadini che non sanno
che posso aiutare Anffas anche attraverso questo strumento, gli "spazi" di
azione sono pertanto enormi e i risultati possono arrivare solo se sapremo
pianificare e impegnarci con costanza. 
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È una forma di finanziamento da parte dello Stato destinata al sostegno di una
serie di enti ed organizzazioni che svolgono rilevanti attività di interesse sociale.
Rappresenta un chiaro esempio di sussidiarietà orizzontale, ovvero il
contribuente ha una forma di autonomia e di sovranità che gli permette di
scegliere a chi destinare parte della ricchezza pubblica da lui prodotta. È un
meccanismo che quindi non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, dal
momento che lo stesso sceglie semplicemente di destinare una quota della
propria IRPEF (il 5‰, appunto) a sostegno dell'organizzazione prescelta. 
 
 
 Il 5 per mille è destinato esclusivamente agli enti inseriti nell'elenco permanente
degli iscritti pubblicato dalla Agenzia delle Entrate. 
 
 
Occorre accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate al link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazion
i/Contributo+5+per+mille+2018/Enti+del+volontariato+iscrizione+5permille201
8/?page=schedeagevolazioni e seguire le indicazioni fornite.

Quali organizzazioni possono usufruire del 5×1000?

Come iscriversi all'elenco permanente del 5x1000 

Cos’è il 5×1000?

Kit Anffas  
5x1000



3

5xMILLE E FUNDRAISING 

 
 
 
 
 
 
 
Il 5X1000 deve essere gestito come uno strumento di fundraising. Con
“fundraising” s’intende la capacità di creare relazioni di FIDUCIA e di RECIPROCITÀ
fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane e chi è potenzialmente
disponibile a donarle.  
I risultati migliori si ottengono con un lavoro di elaborazione e pianificazione di
una strategia semplice e con gli strumenti più adeguati per un messaggio
capillare rivolto ai donatori, associati, volontari etc. sul proprio territorio di
competenza.  
 
È necessario quindi lavorare sul senso di appartenenza dei nostri collaboratori,
volontari, familiari, amici, etc...prima ancora di rivolgerci a donatori esterni. 
 
Perciò sarà fondamentale tenere presente l’approccio che contraddistingue la
raccolta fondi: costruire relazioni di fiducia tra l’Organizzazione e chi
potenzialmente può decidere di destinare il proprio 5X1000 alla nostra
associazione. 
Si dovranno privilegiare le relazioni esistenti e, per il coinvolgimento del pubblico
generico, si dovrà puntare su una strategia comunicativa efficace
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Prima di definire una strategia di raccolta fondi tramite il 5xmille è importante
capire chi c’è intorno a noi e la tipologia di relazione che intercorre con tutti i
soggetti. 
Vi suggeriamo di prendere seriamente in considerazione questo aspetto poiché
vi aiuterà a trovare la modalità migliore per scegliere gli strumenti più adeguati
per la vostra organizzazione. Ad esempio se scoprite che tra i vostri contatti c'è
il proprietario di una farmacia, perché non pensare ad una proposta ad hoc per
la sua realtà? E così via… 
 
I destinatati principali quindi per la campagna di raccolta fondi trami te 5x1000
sono quindi: 

Selezionare una o più persone che formalmente incaricate, si occupano in
maniera continuativa di mettere in atto le attività di promozione della
campagna del 5x1000 e sollecitare i potenziali donatori.

i nostri associati;
i collaboratori;
i familiari;
gli amici;
i nostri fornitori;
i volontari;
tutti gli altri. 

Verso chi rivolgere la nostra attenzione

Chi se ne occupa?
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Pianificare una campagna 5x1000

Obiettivi

La pianificazione è un processo che comprende le seguenti operazioni: 
• definizione degli obiettivi (es: quanti sono stati i contribuenti che hanno scelto
la nostra associazione nell'ultimo anno registrato? Quanti puntiamo ad
ottenerne per l’anno in corso?); 
• elaborazione della campagna 5xmille 
    - target di riferimento; 
    - risorse economiche e risorse umane (definizione del budget); 
    - strumenti che si desiderano utilizzare (si consiglia di suddividere gli
strumenti a seconda del target di riferimento. es: per un target giovane punterò
sui social media, mentre per un target più maturo dovrò pensare ad altre forme
di contatto); 
     - tempistiche: calendarizzare tutte le azioni che si desiderano mettere in atto. 
 
Si precisa che nel processo di realizzazione della strategia sarà necessario essere
flessibili per evitare di rimanere troppo ancorati ad un piano e rischiare di perdere
occasioni improvvise che non si potevano prevedere e non erano state
considerate nella costruzione della strategia. 

Per avere successo è necessario fissarsi obiettivi sostenibili anche in
considerazione dei risultati delle campagne passate. Qual è il numero di scelte a
cui puntiamo per la prossima campagna di 5x1000? Quale l'importo che
vogliamo ottenere?
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Il passo successivo è perciò targettizzare il nostro pubblico di riferimento cui ci
rivolgeremo con tempi e strumenti adatti ai differenti profili. 
Il target è distinguibile in due grandi gruppi: donatori interni e donatori esterni. 

Target di riferimento

Budget

a. DONATORI INTERNI 
I target diretti sono tutti gli interlocutori a cui chiedere in modo diretto la
destinazione del 5Xmille delle imposte. A ognuno di questi donatori va richiesto di
impegnarsi per garantire almeno ulteriori 5 scelte per Anffas tra la cerchia di loro
amici, parenti, conoscenti, colleghi, etc 
 
b. DONATORI ESTERNI 
I target indiretti sono i così detti “pivot”, ossia interlocutori che hanno un grande
potenziale relazionale da coinvolgere nella promozione della campagna 5Xmille: 
• Associazioni di categoria 
• Studi professionali 
• Caf locali 
• Imprese locali 
 
 
Si rende quindi necessario ora definire il budget da investire esclusivamente per la
campagna di promozione della raccolta fondi tramite il 5xmille. 
Nella definizione del budget si considerino: 
 
 
 

strumenti online (inserzioni facebook a pagamento, intervento tecnico per
l'aggiornamento del sito o la costruzione della landing page dedicata, etc...);
strumenti off-line (realizzazione grafica e stampa opuscoli, locandine,
borchure,etc...);
risorse umane impiegate;
eventuale partecipazione ad eventi (se a pagamento),... 
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In relazione alle risorse disponibili è necessario selezionare gli strumenti più
appropriati per rendere la campagna 5x1000 efficace. 
 
Pensate a strumenti innovativi (ma economici) di comunicazione….se uno dei
vostri soci possiede un bar si potrebbe richiedere di far stampare dietro agli
scontrini fiscali una frase semplice per la vostra campagna 5×1000 e
ovviamente il codice ben in vista. 

Strumenti di comunicazione

Cosa Comunicare

Calendario delle attività

Quando si pianificano le comunicazioni relative alla campagna del 5xmille è
sempre necessario comunicare e mettere bene in evidenza:  
• Codice Fiscale; 
• nome dell’organizzazione per intero; 
• indicare in maniera chiara dove inserire il numero di Codice Fiscale e la firma; 
• specificare che non ha alcun costo;  
• l’indirizzo web dove trovare maggiori informazioni; 
• sul sito: ove possibile comunicare per quali finalità viene utilizzato il ricavato
del 5x1000. 
 
 

È importante fare un elenco dettagliato di tutte le azioni che si vogliono mettere
in atto e calendarizzarle. 
Cercate di utilizzare la fantasia e di verificare se nel periodo dedicato alla
promozione della Campagna 5×1000, sono già in programma altri eventi della
vostra organizzazione. Perchè infatti non approffittare del vostro evento
annuale (se cade da febbraio a luglio!) per distribuire anche il materiale della
campagna 5×1000? 
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Per aiutarvi nella pianificazione vi suggeriamo di dare uno sguardo a questa
tabella riepilogativa delle presentazioni/scadenze fiscali: 

La tabella riporta le scadenze per la presentazione dei vari modelli relativi alla
dichiarazione dei redditi. 
 
Facciamo un esempio:  
se la mia organizzazione vuole realizzare un video dedicato alla campagna 5×1000
da inserire nella pagina facebook per promuovere la campagna 5×1000, si dovrà
iniziare a pianificare il video per lo meno a novembre dell’anno precedente e
realizzarlo entro e non oltre il mese di gennaio, per avere così tutto il tempo di farlo
vedere e colpire anche coloro che già a febbraio presentano la dichiarazione del
redditi. 
E cosi per tutti gli altri modelli. 
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COMUNICAZIONE 5X1000 
Strumenti ONLINE 

Chiariti questi aspetti, si può ora partire a creare la campagna online. Come?  
Prima di tutto, è necessario pensare ad un’immagine coordinata che sia
gradevole e d’impatto. Anche a costo zero si possono fare delle cose carine.
Cercate l’originalità ma anche la semplicità e l’immediatezza. 
 
a. Realizzare una campagna con:  
- Locandina scaricabile e bannerone con call to action in home page;   
- Pagina dedicata su sito istituzionale.  Landing page ricca e interattiva, con tante
funzioni utili e che puntino alla condivisione. Ecco qualche idea: una webcard
statica da inviare agli amici,  messaggi da condividere sui diversi social media; 
- Cover per Facebook e gli altri social network;   
- Banner che possano essere ospitati su siti in partnership; 
- Bannerino da inserire in calce alla firma della posta elettronica.  
 
b. E-mail o DEM. Potete farlo in due modi:  
- con un messaggio di testo, molto snello, che punti alla pagina istituzionale: può
sembrare una modalità debole ma la personalizzazione aiuta eccome;   
- con una newsletter dedicata, più creativa ma forse più impersonale. 
 
c. Post sponsorizzati su Facebook alternati a post in crescita organica con
contenuti diversi (un’intervista, un’immagine) tutto sempre accompagnato dal
codice fiscale. Pianificare a intervalli regolari (uno o due a settimana). 
 
d. Pensate a microinterviste flash in cui i vostri volontari, i vostri amici
sostenitori, un testimonial o ambasciatore (per i più fortunati), spieghino i perché
della loro scelta da destinare il suo 5x1000 ad Anffas sui diversi social network; 
 
e. E poi RETE,RETE, RETE! 
Coinvolgete la vostra rete attraverso il passaparola. 
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COMUNICAZIONE 5X1000 
Strumenti OFFLINE

La strategia di comunicazione online, come anticipato, deve necessariamente
essere integrata con la comunicazione offline. 
 
Di seguito alcune indicazioni pratiche: 
 
• Manifesto/locandina 
Si consiglia, se previsto dal budget, la stampa del MANIFESTO promozionale
della campagna del 5x1000. Il manifesto dovrà essere semplice e immediato. 
Posizionare lo stesso manifesto all’ingresso della vostra struttura in modo che
sia visibile a tutti coloro che entrano. 
Si consiglia la stampa della LOCANDINA in numero sufficiente per averne
sempre disponibili sul front-desk all’ingresso della struttura; distribuirne ai
volontari, ai famigliari, agli amici, ai visitatori, ai collaboratori…; distribuirne alle
imprese locali; consegnarne ai Caf locali, alle farmacie. 
• Cartolina/biglietto da visita 
Se previsto dal budget, si può anche pensare alla realizzazione ed alla stampa di
cartoline e/o biglietti da visita da diffondere. 
 
LA PROMOZIONE A COSTO ZERO: Lo strumento più importante per la
promozione a costo zero è senza dubbio il passaparola.  
Partendo dal presupposto che ciascun associato, volontario, sostenitore, amico,
collaboratore,… è un punto di riferimento importante per la nostra
organizzazione, sensibilizzateli e motivateli a coltivare la relazione di fiducia che
li lega all’associazione.  
 
Anffas Nazionale si fa carico di preimpostare i materiali per la campagna del
5x1000 per l'anno 2019. Entro il mese di gennaio 2019 vi sarà inviata la bozza
di manifesto, locandina e quanto necessario per realizzare la campagna.  
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COMUNICAZIONE 5X1000 
Strumenti OFFLINE 

 
 
Bisogna fare in modo che il materiale del 5Xmille sia ben visibile a chiunque
entri in sede, ai volontari, alle famiglia, agli amici, agli operatori,… 
Ricordarsi di consegnare sempre il materiale del 5Xmille e spiegare la
modalità e le finalità. 
 
È importante che a chiunque sia distribuito il materiale di comunicazione. 
 
Coinvolgere tutti nella promozione del materiale del 5Xmille al fine di
incentivare il passaparola.  
Tutti dovranno essere pronti a spiegare la modalità di compilazione dei
moduli per ciò che riguarda il 5Xmille.  
Può essere utile predisporre per questo dei fac-simile da tenere in sede. 
 

Organizzazione del materiale promozionale presso
la vostra sede 
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COMUNICAZIONE 5X1000 
Imprese e CAF 

Al fine di ampliare il bacino di contatti raggiunti dalla nostra campagna del
5xmille, si può implementare il piano prevedendo una comunicazione alle
aziende della zona. 
Agli imprenditori non sarà richiesto un impegno in termini economici, ma la
disponibilità a: 
1 - Veicolare la comunicazione del 5Xmille presso tutti i dipendenti; 
2 - Proporre il sostegno della campagna 5Xmille anche a fornitori e clienti. 
 
Modalità 
1. Stilare un elenco delle imprese con cui si è attualmente in contatto e altre
aziende presenti sul territorio. Identificare i contatti (e-mail e numero di telefono)
delle stesse. Identificare, ove possibile, il manager dell’azienda o chi si occupa
delle comunicazioni; 
2. Una volta ottenuti tutti i contatti necessari, si procederà con l’invio di una
lettera (firmata dal presidente dell’associazione) in cui si richiede una piccola
collaborazione per la distribuzione dell’informativa della campagna 5x1000 a
tutti i dipendenti e ai loro fornitori; 
3. Qualora l’azienda rispondesse in modo positivo alla richiesta di collaborazione,
si procederà con l’invio del materiale promozionale (via e-mail o cartaceo).  
IMPORTANTE: monitorare le risposte delle aziende e ringraziare sempre e
comunque (potrebbero non farlo quest’anno ma pensarci per l’anno prossimo).
Qualora l’azienda non rispondesse alla vostra prima e-mail si consiglia un follow-
up telefonico. 
4. Richiedere la disponibilità dell’azienda all’inserimento del banner
promozionale all’interno del sito che gestiscono e/o delle loro pagine facebook.
Non è detto che se l’azienda non dimostra interesse per l’invio della vostra
comunicazione ai suoi contatti, non sia disposta ad inserire il vostro banner sui
suoi canali online. 
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COMUNICAZIONE 5X1000 
Imprese e CAF 

L’azienda avrà a disposizione quindi, una lettera che informerà i destinatari di
questa collaborazione e suggerirà loro la destinazione del 5Xmille. La lettera
potrebbe essere co-firmata dall’azienda e dall’associazione, ed inviata insieme
al materiale grafico promozionale. Conterrà un invito ad essere inoltrata così
che ogni dipendente potrà decidere a sua volta di promuovere la campagna
“girandola” a colleghi, parenti e amici. 
 
È altresì importante che la lettera e le locandine siano destinate a tutti i centri
CAF locali.  
Si consiglia di far pervenire ai Caf la versione cartacea delle locandine! 
 
Tali aziende, unitariamente agli altri donatori potrebbero essere invitate ad un
momento di condivisione conviviale una volta incassato il 5x1000.
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ULTERIORI INDICAZIONI 

Si suggerisce di scegliere un progetto preciso a cui andrà destinato il 5x1000 e
comunicarlo all'interno del materiale promozionale (online e offline). Ad esempio:
attività di inclusione sociale, acquisto nuovo automezzo, acquisto nuove
attrezzature, etc. 
 
Comunicare ad un possibile donatore il progetto che si ha in mente di realizzare è
importante in quanto trasmette trasparenza e trasmette l'idea di un progetto ben
chiaro in mente e non approssimato o impreciso. 
Il donatore sapendo esattamente a cosa sarà devoluta la sua donazione, è più
propenso a scegliere voi e il vostro progetto come destinarari del suo 5xmille. 
 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI 
Contattare l'Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e

Comunicazione 
Tel. 06/3212391  

e-mail: comunicazione@anffas.net 
 

Se il 5x1000 ce l'hai, 
sai bene dove vai! 
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