
HAITI: 12/01/2010

Attività di Fund Raising in 
Collaborazione con GTT



SMS Solidale

Obiettivo: diffondere la conoscenza di 
questa modalità di donazione

• Produzione e messa in onda di uno spot 
radio

• Diffusione di locandine e volantini sui 
mezzi pubblici della città di Torino e 
nell’aeroporto di Caselle

• Creazione di uno spot video da 
trasmettere nelle stazioni della 
metropolitana



Spot Radiofonico
• Registrato da due volontari presso Radio 

103 di Fossano (CN)
• Contatti già esistenti (spot per il 

reclutamento)
• Nuovi contatti

DIFFUSIONE NAZIONALE



Collaborazione con 
GTT



• Volantini e 
locandine sui 
mezzi pubblici 
torinesi

• Locandina e 
cassetta per la 
raccolta presso 
l’aeroporto 
Sandro Pertini di 
Caselle

Collaborazione con 
GTT

Raccolti 415€



Spot Video



Collaborazione con 
GTT: ringraziamenti

Con la presente è mia gradita intenzione porgere i più cordiali 
ringraziamenti alla Direzione Generale del Gruppo Torinese 
Trasporti, in particolare al personale dell’ufficio Relazioni 
Esterne, per aver gentilmente concesso al Comitato 
Provinciale della Croce Rossa di Torino – Ispettorato 
Provinciale dei Giovani di Croce Rossa, gli spazi sia sui mezzi 
di trasporto pubblico che nelle stazioni della metropolitana di 
Torino, per la promozione della raccolta fondi destinati alla 
ricostruzione ad Haiti, dopo il terremoto del 13 gennaio 
scorso.
 

Grazie alla preziosa collaborazione con GTT, la Croce 
Rossa Italiana della Provincia di Torino, è stata in grado di 
divulgare sull’intero territorio provinciale l’appello di aiuto alle 
popolazioni colpite dal sisma ad Haiti, intensificandone lo 
sforzo che quotidianamente viene fatto in tutta Italia.
 

Certo che questa stretta collaborazione possa continuare 
in futuro, porgo i miei più cordiali saluti.



TORINO COMICS



• L’organizzazione 
della Fiera 
fornisce uno stand 
gratuito

• Presentazione del 
fumetto di 
Moebius “The 
Story of an Idea”

Torino Comics 2008



Torino Comics 2008

• Obiettivo: raccogliere fondi per finanziare 
uno scambio con la Croce Rossa Bosniaca

• Distribuzione di “Un Souvenir da 
Solferino” e del fumetto “Story of an 
Idea” di Moebius a seguito di una 
donazione libera

• Distribuzione di volantini
• Nasce per caso la collaborazione con la 

501st Italica Garrison, associazione di 
cosplayer di Star Wars; grazie al loro 
aiuto si raccolgono 300 €



Torino Comics 2008



Torino Comics 2009

• Causale: raccolta 
fondi pro Abruzzo

• Ospiti dello stand della 
501st Italica Garrison

• Serie di iniziative quali 
“Scatti Stellari” e 
“Flipper Stellare” 

• Offerta del ricavato 
della vendita di una 
riproduzione di spada 
laser



Torino Comics 2009: 
Scatti Stellari



Torino Comics 2010
• Obiettivo: finanziamento attività e 

campagne (ABC, Climate in Action, 
Sicurezza Stradale)

• Ospiti dello Star Wars Fest
• Preparazione e stampa di volantini e 

cartelloni
• Raccolta di indirizzi e-mail
• Preparazione di un fumetto da allegare ad 

una newsletter che si sarebbe dovuta 
costituire



Torino Comics 2010: 
Criticità

• Costi di stampa elevati
• Stand poco visibile
• Mancata collaborazione con associazioni di 

cosplaying
• Assenza di una causale forte

• Attività economicamente in pareggio
• Raccolti contatti insufficienti per pensare di 

allestire una newsletter



Grazie per 
l’attenzione
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