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È con piacere che ti presento questo nuovo materiale di lavoro che contraddistingue la 
cartellina di adesione ad Arci per l’anno 2021-22: La raccolta fondi per il mondo 
Arci.  
Le attività di raccolta fondi sono diventate anno dopo anno sempre più importanti e i 
drammatici mesi di lockdown alle nostre spalle ci hanno ancora più spinto nella direzione 
di chiedere supporto a soci, simpatizzanti e cittadini. 
Con questa brochure sistematizziamo le informazioni e gli strumenti che mettiamo a di-
sposizione della rete Arci e sollecitiamo riflessioni progettuali con l’auspicio che continui 
a crescere, grazie al contributo di tutta la rete Arci, la cultura della raccolta fondi. 

Nella parte centrale troverai una selezione rivisitata di oggetti a marchio Arci (t-shirts, 
bandiere, shoppers, ombrelli…) e tante novità pensate per le campagne di raccolta fondi 
di Comitati e Circoli. 
Che siano banchetti, lotterie, tombole, con la sezione Shopping vogliamo presentare 
i prodotti disponibili e rendere più semplice organizzare le iniziative di raccolta fondi dei 
Circoli, senza l’obbligo di acquisto di grandi quantitativi. 
Ti invito a valutare la selezione di oggetti anche come idea per omaggiare i/le volontari/e 
del tuo Circolo: facci sapere cosa ne pensi e cosa di diverso potrebbe servire per valo-
rizzare le attività associative!

Nella brochure trovi anche una sezione dedicata allo spazio Arci su Produzioni dal 
Basso, la principale piattaforma di crowdfunding in Italia per la raccolta di donazioni on 
line. 
Se vai su www.produzionidalbasso.com/network/di/arci trovi uno spazio dedicato 
ai progetti del mondo Arci in cui inserire e valorizzare la tua idea progettuale su cui rac-
cogliere fondi on line, in modo semplice e sicuro coinvolgendo la vasta community dei 
donatori di Produzioni dal Basso. Insieme allo spazio ti mettiamo a disposizione suppor-
to formativo e consulenza ad hoc: trovi tutto a pagina 4!    

Buon lavoro!

GretA BArBolini
Responsabile nazionale Politiche delle Risorse

Ufficio Raccolta Fondi 
Area Politiche delle Risorse
(Accordi Commerciali, Raccolta Fondi da Privati 
ed Enti Pubblici, Crowdfunding)
Direzione nazionale Arci
Riferimento: AleSSAndro Screti
mail: raccoltafondi@arci.it

Cara e caro Presidente

#introduzione



devi ristrutturare la sede? 
Realizzare un progetto che non puoi presentare 

ad alcun ente tramite bando? 
organizzare un festival musicale? 

Hai un progetto nel cassetto?

PeRCHé NoN IL CRowdfuNdINg?

• network dedicato
• Supporto di un campaign manager 

per tutta la durata della campagna
• Visibilità e promozione 

www.produzionidalbasso.com/network/di/arci

È il momento 
di iniziare a scrivere 

la tua campagna! 
Scopri come sul sito 

di Produzioni dal Basso
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produzionidalbasso.

Crowdfunding Network

ARCI
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#ArciShopping

fACCIAmo 
ArciShopping! 
Nuovi oggetti a marchio Arci, collaborazioni con importanti aziende 
attente all’ambiente e alla solidarietà

woRTH weARINg 
T-Shirt, borracce, shopper: prodotti iconici e colorati, fanno bene all’ambiente e al cuore sostenendo la 
ripartenza dei circoli.
Worth Wearing è la prima piattaforma online di realizzazione e distribuzione di gadget solidali on demand, 
allo scopo di finanziare progetti e idee di cambiamento. 
Gli oggetti descritti a p. 5, 6 e 7 possono essere acquistati sulla piattaforma www.worthwearing.org ai 
prezzi ivi indicati. 
Per ogni acquisto la piattaforma farà una donazione ad Arci.  
I Circoli e i Comitati interessati a fare un ordine per le proprie attività di raccolta fondi o as-
sociative avranno accesso ad un listino scontato rivolgendosi alla Direzione nazionale Arci a 
raccoltafondi@arci.it

T-Shirt e Canottiera disponibile in vari colori. 
Taglie dalla S alla XXL. 
Donna, Uomo, Bambino
GRAmsci 
Agitatevi organizzatevi studiate

T-Shirt e Canottiera disponibile in vari colori. Taglie 
dalla S alla XXL. 
Donna, Uomo, Bambino
GRoUcho mARx 
Naturalmente nella vita ci sono un mucchio 
di cose più importanti del denaro. 
ma costano un mucchio di soldi!’

in collaborazione con
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#ArciShopping

T-Shirt e Canottiera disponibile in vari colori. 
Taglie dalla S alla XXL. 
Donna, Uomo, Bambino 
mARtiN LUtheR KiNG 
i have a dream!

T-Shirt e Canottiera disponibile in vari colori. 
Taglie dalla S alla XXL. 
Donna, Uomo, Bambino 
PieRPAoLo PAsoLiNi 
La verità non sta in un solo sogno, 
ma in molti sogni

T-Shirt e Canottiera disponibile in vari colori. 
Taglie dalla S alla XXL. 
Donna, Uomo, Bambino
PAtti smith 
People have the power



#ArciShopping

Shoppers Eco al in cotone 100%
Gramsci - Groucho marx - martin Luther King -
Patti smith - Pierpaolo Pasolini

Borraccia in alluminio (75cl) 
disponibile in vari colori. 
Grafica customizzabile Arci

Se hai proposte, suggerimenti o indicazioni su oggetti a mar-
chio Arci che vorresti per il tuo Circolo, chiamaci o scrivici.
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gli oggetti descritti possono essere acquistati sulla piattaforma www.worthwearing.org ai prezzi 
ivi indicati. Per ogni acquisto la piattaforma farà una donazione ad arci.  i circoli e i comitati interes-
sati a fare un ordine per le proprie attività di raccolta fondi o associative avranno accesso ad un listino 
scontato rivolgendosi alla direzione nazionale arci a raccoltafondi@arci.it
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#ArciShopping

... e lo shopping 
continua

Polo disponibile nei colori 
bianco o nero
customizzata con logo 
davanti e sul retro 
la scritta ‘Volontario’ 
o ‘Volontaria’

Cover per smarthphone, disponibile per 
diversi modelli in diversi colori. 
customizzata con logo Arci

Grembiule corto da servizio e grembiule lungo da cucina, disponibili nei colori bianco, rosso e nero.
customizzati con logo Arci 

Telo da bagno customizzato con grafica Arci 

Scrivi a raccoltafondi@arci.it
per avere il listino prezzi
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Headphone disponibili in diversi colori. 
customizzate con logo Arci

#ArciShopping

Bandiera Quarto stato Bandiera Arci

Ombrello bianco customizzato 
con grafica Arci Welcome Refugees 

Spilla in metallo smaltato Logo Arci 

Scrivi a raccoltafondi@arci.it
per avere il listino prezzi

... e lo shopping 
continua
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#ArAccoLtAfondi

ogni Circolo e Comitato da sempre realizza attività e campagne di 
raccolta fondi.

Per raccolta fondi o Fundraising si intende «Il complesso delle 
attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine 
di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso 
la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corri-
spettiva»  (art. 7 codice del terzo Settore).

da quest’anno abbiamo introdotto delle nuove attività dedicate 
alla raccolta fondi, pensate per dare un supporto più concreto alla 
raccolta fondi dei Comitati e Circoli Arci!
Ad esempio abbiamo totalmente rinnovato il catalogo di prodotti soli-
dali a marchio Arci e introdotto dei webinar formativi sul tema.  

in particolare:
• Supporto alla costruzione e promozione di campagne 
 di crowdfunding;
• nuovi prodotti solidali a marchio Arci;
• Pianificazione comunicazione campagna 5x1000;
• Webinar formativi sulla raccolta fondi.

Chiama il 06 41609202 o scrivi a raccoltafondi@arci.it 
e tieni d’occhio la casella di posta elettronica: ti inviteremo 
a dei momenti formativi sulla raccolta fondi e ti terre-
mo aggiornato su tutte le ultime iniziative.

Vuoi saperne di più?

rAccoLtA
fondi 
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arci.it

5x1000@arci.it
arci.it


