
   



Idee e consigli per la raccolta di fondi  
versione 1.0 

 
 
Presentazione 
 
Questa è solo la prima parte di una raccolta di idee e consigli che speriamo di migliorare e 

ingrandire con l‟aiuto di coloro che vorranno leggerla. In alto viene indicata la versione del 

documento che verrà aggiornata nel corso dell’attività di miglioramento. 
 
Non è tutta farina del sacco di chi scrive, e le idee in modo particolare sono state raccolte in 

Internet, in vari siti americani e, per chi ha una buona dimestichezza con l‟inglese-americano ( 
sono pieni di modi di dire ) , consigliamo di fare una ricerca su Google utilizzando keyword come 
“fundraising” “idea” “list” “PDF”.  
Ecco un sito dei tanti utilizzati  http://www.fundraiserinsight.org  
   
Per qualunque consiglio/idea/proposta potete contattarci  a adozioniadistanza.info@gmail.com o 
telefonate allo 348 9938 014 Armando. 
Se volete essere aggiornati ogni volta che realizziamo una nuova versione mandateci una mail 
all‟indirizzo sopraindicato. 
   
Grazie e buon lavoro !  
   

 

Introduzione 
   
   
Raccogliere fondi e' fondamentale in ogni attività di volontariato e permette di cambiare la vita di 
tante persone il cui futuro  dipende solo dal nostro impegno e dalle nostre capacita'.  
Questa piccola guida ha lo scopo di fornire idee e indicazioni per iniziative di raccolta che siano 
facili da realizzare, gratificanti per i risultati, e ripetibili se necessario.  
   
Non esistono raccolte fondi di di serie A o di serie Z, davanti a Dio quello che conta è il nostro 
impegno, non quello che abbiamo raccolto. Ma l‟impegno da solo non basta, è necessaria anche 
po‟ di organizzazione che ci permetta di ottenere dei risultati in modo da essere motivati  per la 
volta successiva,in cui saremo anche più organizzati e potremo fare meglio, così saremo ancora 
più motivati per la terza volta…. In cui vi verranno nuove idee che potrete mandarci per inserirle 
in questa guida.  
   
Questa è semplicemente una raccolta di spunti, senza la pretesa di insegnare concetti che vi sono 
già noti,ma magari tra tutto questo materiale potrete trovare qualcosa di interessante,.  
E' da tenere presente che molte di queste idee sono state tradotte dall'inglese-americano 
all'italiano, trattano quindi di situazioni di vita che a volte sono diverse dalle nostra, ma possono 

essere facilmente adattate alle diverse circostanze. 

A volte possono essere assurde o no realizzabili in Italia, ma leggendo dieci idee diverse 

forse ne verrà fuori una nuova che è un “mix” e si adatta proprio alle vostre esigenze… 
   
Questa guida  è composta da una prima sezione di consiglie generici seguita da circa 

250+ idee 
 
I consigli sono divisi in sezioni in base alle varie fasi in cui si divide la realizzazione: dalla scelta 
della idea  alle eventuali iniziative di mantenimento dei contatti realizzati.  
Segue una sezione dedicata a chi può utilizzare spazi parrocchiali o di conventi.  
   



   

Scelta dell’iniziativa  
   
Tra le tante iniziative realizzabili é consigliabile selezionarne un tipo legato anche ai motivi della 
raccolta, in modo da rendere il tutto il più omogeneo possibile. Ad esempio se é una iniziativa a 
favore dei bimbi cercate di coinvolgere i nuclei familiari che hanno figli piccoli, saranno 
sicuramente piú sensibili e magari hanno sottomano materiali che vi servono.  
Ecco altri punti che possono essere presi in considerazione.  
   
Attenzione alla sicurezza !  
Il primo obiettivo é di realizzare una iniziativa sicura per tutti;  fate attenzione ai dettagli piú 
insignificanti, cercando il consiglio di persone esperte . Valutate la possibilità di assicurarvi, anche 
solo per una occasione, o verificate che l'ambiente in cui svolgete questa iniziativa sia assicurato 
per la presenza di tante persone, e controllate in modo particolare alimenti e bevande , le 
coperture degli impianti elettrici e musicali e la robustezza di palchi e ringhiere. Se é prevista 
molta gente chiedere la partecipazione dei Volontari di una Pubblica Assistenza.  
   
Prima raccogliete fondi con raccolta diretta denaro poi fate passo successivo .  
   
Se possibile iniziate con piccole raccolte dirette per micro progetti, creando dei  gruppetti di 
persone che finanziano una iniziativa per volta. Quando avete creato una rete di contatti e 
conoscenze potrete utilizzarla per raccolte più impegnative .  
Il metodo più semplice di raccolta è descritto per primo nella lista di idee di raccolta fondi ed è il 
poù consigliabile da realizzare perché più semplice e a lungo termine.  
   
   
Non siate troppo ottimisti… ma neanche troppo pessimisti  
   
Quando si mette molta buona volontà si mette anche troppo ottimismo che puó anche causare 
danni ( cibo invenduto, affitto di locali grandi per pochi partecipanti ).  
Valutate i vostri progetti tenendo conto del verificarsi delle condizioni peggiori ... se poi va molto 
meglio ringraziate la Provvidenza. Ovviamente cercate di avere una qualche forma di 
prenotazione per le iniziative in cui dovrete preparare alimenti o spazi a sedere.  
Se possibile cercate di avere sempre un piano di riserva, anche se le cose dovessero andar meglio 
di quanto previsto ( a una manifestazione si presentano più persone dei posti disponibili o c'è 
molta richiesta di alimenti e bevande ).  
   
Pensate a lungo termine  
   
Nella scelta tra iniziative diverse con impegno e risultati prevedibilmente simili scegliete quella 
che potrebbe 'durare' di più. Ad esempio perché puó essere ripetuta nello stesso posto o realizzata 
facilmente più volte avendo preparato i materiali la prima volta.  
A volte è facile ripetere una iniziativa perchè chi partecipa impara come si fa la prima volta ed è 
così sempre pronto.  
   
   
Tenete conto delle condizioni atmosferiche.  
   
Non dimenticate di valutare se il tempo può influire sulla iniziativa e, se possibile, preparatevi con 
tendoni protettivi o uno spazio al chiuso dove spostarla in caso di brutto tempo.  
   
   
Valutate come coinvolgere nuove persone  
   
Alcune iniziative sono più adatte a trovare nuovi volontari,  non è possibile classificarle solo in 
base a questo parametro, ma comunque valutare questo aspetto è importante.  



Una iniziativa può portare tante altre persone che vogliono partecipare. A volte questo è il 
risultato più importante e duraturo e deve essere uno degli obiettivi principali da raggiungere.  
Purtroppo i fondi raccolti spesso durano pochissimo, ma una persona che vuole dare una mano 
può farlo per tantissimi anni.  
   
   
Il successo e proporzionato al divertimento  
   
Un altro fattore da considerare  è quanto si divertono le persone che organizzano e quelli che 
partecipano come "clienti" : più è divertente più le persone vorranno ripetere l‟esperienza …  
Chi partecipa se ha un riscontro tangibile, da una serata divertente a un piccolo regalo 
probabilmente parteciperà di nuovo e ne parlerà agli amici. Un consiglio comunque sempre valido 
è di non realizzare un‟iniziativa se proprio non vi piace: i risultati saranno scarsi e anche i 
“clienti” non saranno soddisfatti.  
Proprio per questo motivo abbiamo inserito tante idee: in modo da farvi trovare quella “giusta”.  
   
   
Coinvolgete altri gruppi  
   
Cercate di far partecipare anche altri gruppi all'iniziativa sia dividendo con loro i ricavi che 
ottenendo la loro partecipazione gratuita. Ad esempio un gruppo di appassionati di musica può 
aiutarci a organizzare e a promuovere un concerto di beneficenza  
   
   
Utilizzate Internet e SMS  
   
Non dimenticate di avvisare tutti i vostri contatti via mail e SMS spiegando in dettaglio le ragioni 
della raccolta. Cercate di usare un tono amichevole evitando lo stile "Catena di S. Antonio" o "Devi 
farlo o finirai Inferno subito"  
   
   
Utilizzate gli sponsors  
   
Potete provare a farvi sponsorizzare per ogni oggetto che vi serve, a caval Donato non si guarda in 
bocca e anche dieci rotoli di nastro adesivo o cinque salami sono utili.  
Durante l'iniziativa ringraziate tutti, ma proprio tutti, eventualmente dividendo tra "sponsors" e 
"si ringrazia per la collaborazione"  
   
   
Chiarite benissimo dove vanno i soldi raccolti … e dove, quando e cole sono andati  
   
La gente ormai ha pochissima fiducia nelle raccolte di fondi, è quindi fondamentale far sapere la 
destinazione della raccolta di fondi, con il maggior numero di informazioni posibili ; volantini 
cartelli, se possibile anche uno spazio su internet.  
Non è necessario esagerare con la qualità dei materiali, nello stesso tempo materiali troppo 
improvvisati possono dare l‟impressione di disorganizzazione o imbroglio.  
Se la raccolta è a favore di un ordine religioso fate partecipare alcune di loro almeno alla iniziativa 
principale, ovviamente con l‟abito ( ok, l‟abito non fa il monaco, ma lo fa vedere quando serve … )  
Una volta che sono stati raccolti i fondi datene conto con manifestini, copie di ricevute di 
pagamenti, foto di quanto realizzato etc…  
Se avete a disposizione un sito potete inserire una serie di foto di prima, durante la realizzazione e 
dopo.  
   

Preparazione  
   
Createvi una rete di persone disponibili  



   
Per ogni iniziativa cercate di creare una rete di persone che, pur non partecipando direttamente, 
possono aiutarvi sia promuovendola che fornendovi aiuto a reperire i materiali necessari.  
Può essere molto utile anche per avere un aiuto di emergenza se, ad esempio ,i partecipanti a un 
pranzo solidale sono più del previsto o alcune persone che avevano dato la loro disponibilità a 
partecipare rinunciano all‟ultimo minuto.  
   
   
E' tutto pronto ?  
   
Per essere sicuri di avere tutto pronto vi conviene simulare per iscritto le varie fasi dello 
svolgimento sul lato sinistro del foglio e sul lato destro del foglio tutto quello che può essere 
necessario, nei più piccoli particolari come un rotolo di nastro adesivo colorato.  
Spesso se la realizzate domenica o la sera i negozio sono chiusi e potreste trovarvi senza qualcosa 
di utile, o addirittura indispensabile ( ad esempio un condimento, un cavo di alimentazione o una 
lampada)  
Nello stesso tempo potrete avere un‟idea più precisa dei costi da sostenere per la realizzazione.  
   
   
Pubblicità  
   
Tutti i mezzi sono buoni per farsi pubblicità, ( questo sarà l'argomento di una delle prossime 
guide ), ma comunque ricordate che se la gente non sa della vostra iniziativa ... Non viene !  
   
   
Utilizzare spazi esterni di un supermercato  
   
Un buon posto dove realizzare una iniziativa sono gli spazi di un supermercato o centro 
commerciale, sia interni che esterni. Sicuramente ci sara' un gran passaggio di persone, 
soprattutto nel week-end. Se organizzate iniziative con premi potreste anche farvi sponsorizzare 
dai negozi della struttura.  
   
   
Utilizzate le liste delle cose da preparare  
   
Ne inseriremo nelle prossime edizioni , ma comunque realizzatene una con tutto quello che vi può 
servire per non trovarvi impreparati all‟ultimo  momento  
   
   

Realizzazione  
   
Raccogliere e-mail é importante  
   
Avere gli indirizzi delle persone che sono interessate é utilissimo, a seconda della iniziativa che 
realizzate potete trovare diverse occasioni in cui raccoglierle  
Potete richiederli in vari modi, ma attenzione alle normative sul trattamento dei dati personali.  
Probabilmente il modo più semplice è chiedere loro di mandarvi una mail dove confermano di 
voler essere informati o mandare loro una mail in cui chiedete la conferma del loro desiderio di 
riceverne altre.  
Per evitare problemi è importante , se mandate la stessa mail a più persone,  non mandare a tutti 
gli indirizzi degli altri, è una cosa che molti trovano  fastidiosa.  
Per evitare questa mancanza di riservatezza, che potrebbe anche causarvi problemi se trovate il 
“rompiscatole” inserite tutti i destinatari NON nel campo “A:” ma nel campo”CCn:” che nasconde 
gli indirizzi di tutti i destinatari ( In alcuni programmi non si vede ma sicuramente vi è una 
opzione “ inserisciCCn”.  
Attenzione a non confondere il campo “CCn” con quello “CC” che rende lo stesso tutto visibile.  



Prossimamente nel sito troverete una piccola guida esemplificativa su come fare .  
   
   

Seguito  
   
Tenete informati, ma non troppo  
   
Se avete i dati delle persone che hanno partecipato alla iniziativ a potete informarli 
periodicamente degli sviluppi con e mail informative non più lunghe di una pagina e solo se avete 
nuove notizie.  
Se continuate a mandare e-mail che non hanno nuovo contenuto alla fine non verranno più lette. 
Mantenete la mail corta con link di approfondimento per le notizie più importanti.  
In questo modo controllando il numero dei visitatori delle pagine di approfondimento potete farvi 
un‟idea delle notizie che sono più interessanti.  
   
Diplomi di collaboratori  
   
A ricordo dell‟iniziativa potete realizzare dei piccoli diplomi di partecipazione da consegnare a 
tutti coloro che hanno dato una mano, in modo particolare agli sponsors che potranno appenderli 
nei loro locali, facendo pubblicità anche alla vostra raccolta.  
Esempi di questi diplomi in formato word verranno pubblicati nel sito. 
   
Consigli per iniziative utilizzando la Parrocchie e locali parrocchiali o di Conventi  

   
Se  avete a disposizione gli spazi di una Parrocchia o di un convento avete sicuramente molti 
vantaggi, sia organizzativi che di promozione che … spirituali. Ecco alcuni spunti.  
   
Anche se questa è una guida molto pratica la premessa di ogni iniziativa è di tipo spirituale, 
quindi se avete a disposizione una Chiesa o una piccola Cappella … usatela !  
A volte in una piccola Cappella si può anche riflettere meglio e lavorare … questa guida è stata 
scritta in una Cappella di una Chiesa più grande ascoltando una serie di canti religiosi con 
karaoke  ( se vi servono mandate una mail …)  
   
Potete anche realizzare concerti in Chiesa, a seconda del Parroco di diversi generi ( No, il rock‟n 
roll non è ancora stato accettato ) che non necessariamente devono concludersi con una raccolta 
fondi ma possono anche essere solo utilizzati per presentare l‟iniziativa.  
   
I depliants informativi in Chiesa sono il modo più veloce per informare la Comunità, potete 
distribuirli a tutti ad esempio la termine della S. Messa o lasciarli su un tavolino chiedendo 
durante la S. Messa di prenderli a chi è interessato.  
Una alternativa più “coraggiosa “ è quella di proporre a chi prende i depliant di infilarli nella 
cassetta della posta di un vicino … non tutti quelli che potrebbero aiutarci frequentano 
regolarmente la Chiesa.  
   
Non dimenticate di fare un buon uso del cinema parrocchiale. Può servire per realizzare 
presentazioni e incontri ma anche per distribuire materiale informativo alla fine delle proiezioni 
ed esporre cartelli informativi.  
Spesso chi frequenta il cinema non appartiene alla stessa parrocchia ma potrebbe essere 
interessato.  
   
Potete anche creare una rete di commercianti che espongono e distribuiscono materiale relativo 
alle iniziative, eventualmente dando loro un piccolo diploma di partecipazione o un adesivo 
“Amici della Parrocchia”.  
   
Il momento ideale per ricordare quello che state realizzando è alla fine della S. Messa, può anche 
l‟occasione per chiedere l‟aiuto di persone nuove che non hanno mai partecipato prima.  



   
Coinvolgete Scout, Gruppi anziani, Catechisti, Coro e altri gruppi Parrocchiali. A volte l‟aiuto è 
proprio di fronte a noi ma non ce ne ricordiamo, o non vogliamo ricordarcene ( Spesso nelle 
Parrocchie ogni gruppo opera separato e quasi in concorrenza con gli altri, ma non stiamo 
lavorando tutti per lo stesso Dio ?)  
   
Striscione o cartelli fuori dalla Chiesa possono aiutare molto. Attenzione a realizzarli che possano 
durare, ad esempio scrivendo con vernice su tovaglie di plastica bianche piuttosto che il cartellone 
di carta che sparisce alla prima pioggia.  
Attenzione a utilizzare solo spazi della Chiesa per evitare contestazioni e/o multe da parte di 
qualcuno troppo zelante.  
   
Potete realizzare anche un banchetto alla fine della messa con biscotti e fette di torta per 
presentare proposta e fare quattro chiacchiere con chi potrebbe essere interessato.  
   
Un libro di fotografie nella Chiesa vicino al pannello che presenta la proposta può rendere più 
facile far capire il problema a chi non lo conosce. Lo stesso libro può raccogliere le foto dell‟opera 
realizzata.  
   
   
 

Idee per la raccolta di fondi  
   

   
Raccolta con il sistema dei “team” tra amici e conoscenti  
   
Il modo più semplice per raccogliere fondi, sia per una singola occasione, che per un periodo di 
tempo più lungo è quello di realizzare un team tra amici e conoscenti che hanno fiducia uno 
nell‟altro e sono sicuri della destinazione dei fondi raccolti.  
Il team ha un Coordinatore che forma il primo gruppo di 5-6 persone che si impegnano a versare 
10€ a testa. Queste persone possono conoscersi tra di loro, magari per motivi di lavoro, amicizia 
,sportivi o essere solo amici della persona che coordina e garantisce della serietà della proposta  in 
prima persona.  
A loro volta ogni persona forma un proprio gruppo di raccolta più o meno delle stesse dimensioni 
e con gli stessi principi.  
In questo modo si coinvolgono circa 30 persone, che non hanno un grosso impegno economico, 
ma che insieme ogni mese raccolgono 300€. Una somma più che rispettabile che, ad esempio 
permette a 10 bambini di essere accolti, sfamati, curati ed educati.  
E‟ auspicabile che nel corso del tempo tutti coloro che partecipano solo con un contributo 
vogliano a loro volta formare un piccolo gruppo.  
In questo modo si possono sostenere tantissimi progetti, anche perché chi partecipa con una 
offerta può comunque distribuire del materiale informativo ad altri, aiutando sempre più persone.  
Ovviamente il Coordinatore viene fornito di tutto il materiale necessario dall‟Ordine o 
Associazione che propone il progetto e viene dato un resoconto pubblico dei fondi raccolti e della 
loro destinazione.   
   
   
Mostra d'arte  
Utilizzando il talento nella vostra comunità per raccogliere fondi per la vostra causa preferita. 
Potete esporre le opere d‟arte chiedendo una parte del ricavato o farvele regalare dai pittori per 
tenere tutto l‟incasso. Possono essere esposte nei saloni parrocchiali, scolastici, centri 
commerciali o anche singoli negozi che ne espongono una in vetrina.  
   
Aste:  
Praticamente qualsiasi cosa può essere messa all'asta. Basta guardare l'enorme successo di eBay 
per vedere la straordinaria varietà dei prodotti venduti con aste.Raccogliete i prodotti ed 



esponeteli in uno spazio a disposizione per alcuni giorni, dopo realizzate l‟asta, eventualmente 
anche online. Potete anche inserire prodotti nuovi offerti da sponsor.  
   
Vendita di torte  
Una vendita di torte è una di quelle idee di raccolta fondi di cui tutti sono a conoscenza. Scuole, 
genitori,insegnanti e volontari per cuocere i biscotti, torte, dolci e e tavolate per mangiarle, 
vendendo la torta intera o un pezzo alla volta  
   
Professori & Preside … ai fornelli  
Organizzate una festa scolastica in cui i professori e lo staff della sono ai fornelli, alla cassa e a 
servire in tavola.Il gruppo dei genitori può aiutare e occuparsi delle pulizie finali. Una buona 
occasione per raccogliere fondi e creare anche rapporti più amichevoli … per l‟anno successivo.  
   
Barbecue solidale  
Questo può essere un grande evento con un sacco di volontari necessari, ma i risultati sono ottimi 
con la vendita anche di dolci, bevande etc. Organizzatelo con molto anticipo avvertendo prima le 
persone. Attenzione a non far bruciare i bambini. La carne può essere offerta con uno sconto da 
uno sponsor.  
   
Torneo di pallacanestro  
Con il tre-conto-tre il torneo di basket è un ottimo modo per raccogliere fondi. Una 
organizzazione promotrice prevede un torneo per gli appassionati di basket. Si può anche 
organizzare a livello aziendale o tra gruppi di amici scapoli/sposati, milanisti/interisti etc.  
   
Bingo - Lotteria  
Lotteria è il gioco più diffuso e più facile da realizzare, mettendo in palio premi regalati da 
sponsor non costa nulla !Si può organizzare come una vera e propria lotteria in un salone oppure 
vendere i biglietti nella classe/scuola/palestra/luogo di lavoro, ad esempio 90 biglietti legati al 
primo estratto sulla ruota di Roma. Se li vendete a 5€ l‟uno potreste realizzare 450€ netti se i 
premi sono offerti da sponsor.Lo sponsor potrebbe offrire uno sconto speciale sui proprio 
prodotti a chi compra i biglietti  
   
Libri  
Diffondere la lettura - il vantaggio collaterale di vendite di libri usati. Potete raccoglierli 
svuotando le cantine e soffitte o creare dei punti di raccolta in negozi o altri luoghi che possono 
collaborare.  
   
Vendita bottigliette d'acqua minerale  
Puro e sano profitto rivendendole durante manifestazioni sportive, incontri, assemblee e partite 
sportive.  
   
Bracciale - alla moda, e facili da vendere.  
Raccogliere fondi con la vendita di braccialetti personalizzati. I materiali necessari si trovano in 
molti negozi. Realizzateli con i nomi degli acquirenti, i colori della scuola o della squadra preferita 
etc.  
   
Mattoni Fundraising - costruire una grande raccolta di fondi.  
La raccolta fondi che dura una vita raccogliendo l‟offerta per un mattone utilizzato per un 
progetto solidale (Chiese, Asili, Istituti per bimbi etc.).Mettete i vista una pianta dettagliata del 
progetto che volete realizzare indicando il costo complessivo e dividendolo in tante piccole quote 
che corrispondono più o meno al costo di un mattone. Proponete il progetto in diverse “rate” in 
modo che la realizzazione possa partire anche se non è stata raccolta la somma complessiva.  
   
Camminata con le torte  
Questa raccolta di fondi a scuola è facile e consente di tutto il gruppo a partecipare vendendole ai 
passanti e ai negozi mentre si cammina con un carretto lungo la strada. Attaccate al carretto 



grossi cartelli con gli obiettivi della raccolta e vestitevi tutti allo stesso modo per essere più 
evidenti. Vendete anche bevande pop-corn etc.  
   
Calendari con foto  
Quando è necessario per raccogliere fondi in modo rapido ed efficace con il minimo costo,  si 
stampano calendari di base con uno o due disegni uguali per tutti e legati al tema della raccolta, e 
si plastificano con le foto del cliente. Ad esempio il calendario della scuola dell‟anno in corso in 
cui vengono aggiunte le foto degli allievi.  
   
Vendita Candele artigianali  
Profumi, sensi e centesimi in più. Facili da realizzare e riutilizzabile se non vengono vendute tutte; 
possono essere fuse in forme diverse eventualmente profumi o colori particolari come quelli delle 
squadre di calcio. Possono essere arricchite con decorazioni per diverse occasioni come Natale. 
Festa della Mamma, S. Valentino etc.  
   
Caramelle - quanto è dolce  
È possibile realizzare caramelle con pochi volontari, ed è quindi ideale per i gruppi di raccolta di 
fondi piccoli o grandi. Vendetele in tutte le manifestazioni che organizzate o chiedete a qualche 
bar amico di venderle per conto vostro.  
   
Raccolta auto usate  
Non è facile , ma trovare chi vuole vendere una auto usata per beneficenza potrebbe anche essere 
possibile. In modo particolare modelli tipo Jeep da inviare alle Missioni. Soprattutto i modelli che 
non possono più circolare perché non catalizzati.  
   
Lavaggio Auto  
Questa è una di quelle idee veloci per un gruppo giovanile di raccolta di fondi che è 
particolarmente adatto per i ragazzi più grandi. Essi si bagnano e stancano, ma probabilmente si 
divertono a farlo. Informatevi sulle normative comunali in proposito per evitare multe. Può anche 
essere fatto mentre i clienti asistono a una partita o a uno spettacolo.  
   
Catalogo  
Probabilmente uno dei più grandi risultati di tutti, il catalogo per la raccolta di fondi può essere 
molto redditizio, se ha merce buona a prezzi ragionevoli. Create un catalogo di prodotti da 
vendere con un po‟ di ricarico, magari realizzati artigianalmente da voi stessi, eventualmente 
personalizzabili e inseriteli tutti in un catalogo stampato o su internet.  
   
Donazioni di telefonini usati  
Non lasciate che i vostri telefoni cellulari obsoleti raccolgano la polvere - o peggio, finiscano alla 
discarica - per donarli per una giusta causa e ottenere il denaro per il vostro scopo. Potete 
rivenderli o regalarli alle famiglie più povere o inviarli alle missioni ( informatevi in quali paesi 
sono utilizzabili )  
   
Torte di formaggio  
Una raccolta di fondi vendendo torte di formaggio all‟americana potrebbe essere perfetta per il 
vostro autunno o inverno di eventi di raccolta fondi . Potete trovare moltissime ricette su internet 
usando la parola chiave “cheesecake”.  
   
Vendita di oggetti natalizi  
Se volete vendere merci, ci sono un certo numero di oggetti a tema natalizio disponibili dai 
grossisti da rivendere con un po‟ di guadagno. Vanno ordinati con ampio anticipo per avere sconti  
   
Decorazioni di Natale artigianali  
Le corone possono essere decorate da membri e simpatizzanti della vostra organizzazione e poi 
vendute per raccogliere fondi . Potete anche offrirvi di aiutare ad addobbare case e negozi, anche 
con disegni sulle vetrine.  
   



Agrumi e frutta  
Molte organizzazioni che fanno raccolte di fondi vendono frutta, anno dopo anno, con ripetuti 
successi. Chiedete consigli a un grossista locale per avere consigli su prodotti e momenti adatti 
per la vendita.  
   
Vendita caffè e marmellate  
Ospitare una raccolta di fondi vendendo caffè è una grande idea. Essa consente agli utenti di 
aiutare la tua organizzazione con l'acquisto di un prodotto che usi ogni giorno possibilmente 
acquistato dai canali del commercio equo e solidale. Potete creare anche un angolo di ristoro deve 
vendere altri prodotti artigianali (torte, pop-corn, sciroppi, marmellate )  
   
Libri di cucina  
Raccogliere fondi e con la raccolta di libri di cucina usati da vendere  
   
Attrezzi usati  
Raccogliere attrezzi usati da vendere può essere una buona idea, inviando quelli non venduti alle 
missioni o alle cooperative che aiutano il reinserimento sociale attraverso il lavoro. Si possono 
vendere anche su Internet, mettete un box di raccolta nei negozi fai da-te o centri commerciali.  
   
Vendita di biscotti  
Una vendita di biscotti è uno dei più in crescita e più diffusi mezzi di raccogliere fondi per i gruppi 
di ogni genere. Potete realizzare un piccolo banco alla fine di incontri o S. Messe, far circolare 
materiale promozionale  
   
   
Raccolte di buoni sconto  
Si raccolgono i buoni sconto di tanti diversi esercizi commerciali in piccoli libretti di 30-40 buoni 
sconto che utilizzati insieme possono anche generare un bel risparmio. Popolari in tutto il Nord 
America, questi libri di sconto sono facili da vendere perché forniscono grossi sconti presso i 
negozi convenzionati che così si fanno pubblicità gratuitamente .  
   
T-shirt e altri oggetti  
Vendere una grande varietà di prodotti adornata con il vostro logo tramite il proprio sito web o 
direttamente agli eventi che vengono organizzati. Attenzione a non far stampare troppi oggetti 
perché rischiate di trovarvi con molto materiale invendibile  
   
Cena solidale per un paese  
Organizza una cena di raccolta fondi su larga scala per raccogliere un sacco di soldi. Ad esempio 
un super panino o una superpizza. Potete organizzarla nella piazza principale o davanti alla 
Parrocchia, potrebbe anche andare bene un salone parrocchiale nel periodo più freddo. Maggiore 
è la dimensione della iniziativa più potrete raccogliere e avere possibilità di far arrivare la notizia 
ai giornali. Attenzione a non essere ottimisti preparando troppa roba, è meglio richiedere ai 
partecipanti di prenotare con qualche giorno di anticipo, calcolando che normalmente vengono 
sempre meno persone di quelle che hanno prenotato. Predisponete comunque delle scorte di 
emergenza da poter utilizzare se –per fortuna – partecipano più persone di quelle previste. 
Ovviamente l‟invenduto viene subito portato a famiglie bisognose.  
   
Direct Mail  
Raccogliere fondi alla vecchia maniera: chiedere donazioni con lettere dirette. E‟ una tecnica 
piuttosto rischiosa per il costo dei francobolli, va quindi utilizzata con attenzione anche perché se 
non si è conosciuti dal destinatario è quasi impossibile ottenere dei risultati per la quantità di 
lettere che vengono ricevute.  
   
Carte sconto  
Come i libri di coupon, offrono un sacco di risparmio per i vostri sostenitori. I commercianti 
offrono sconti e danno una percentuale delle vendite alla Associazione  
   



Foto con Babbo Natale  
Creare e vendere le foto con Babbo Natale per i figli dei sostenitori. Potere organizzare questo 
momento durante la fine delle S. Messe di quel periodo, se è in ambito lavorativo organizzatelo 
alla fine della cena aziendale o se vi è una distribuzione di regali per i figli dei dipendenti. Potete 
anche vestire Babbo Natale con i colori della squadra di calcio locale e fare le foto prima e dopo 
l‟ultima partita di campionato prima di Natale. Fate pubblicare sui giornali la notizia spiegando 
bene anche i motivi della raccolta.  
   
Lavaggio cani  
La raccolta di fondi con il lavaggio dei cani è un‟ottima idea … se si amano veramente i cani !  
   
Vendita Kit di Pronto Soccorso  
I margini di profitto sono ragionevoli e si può stare bene contribuendo a costruire una comunità 
più sicura. Comprate all‟ingrosso una seri di kit di pronto soccorso, accordandovi di poter 
restituire quelli invenduti. Organizzate la vendita sia a domicilio, sia per chi ha una macchina, 
magari in un parcheggio di un centro commerciale, ottenendo l‟autorizzazione.  
   
Mercati delle pulci  
Un passo avanti rispetto alla vendita nel garage è la raccolta fondi del mercato delle pulci. 
Piuttosto che avere un unico fornitore (voi o il vostro gruppo), potete invitare altri gruppi per 
renderlo più interessante. Il posto ideale è un piazzale, magari davanti alla Chiesa, o un grande 
salone, potete una percentuale sulle vendite ai partecipanti, oppure una cifra fissa per partecipare.  
   
Bulbi di fiori e piante  
La vendita di piante coltivate in vaso rianima giardini e cuori. Se potete organizzarvi con molto 
anticipo potete organizzarvi e seminare da soli le piante in vaso, in questo modo avrete la maggior 
parte del guadagno, non dovendo pagare il grossista. Potete chiedere di aiutarvi a persone già in 
pensione che possono coltivare per voi e nello stesso tempo si divertiranno.  
   
Vendita oggetti a maglia  
Potete far realizzare dalle nonne e dalle mamme oggetti a  maglia da vendere. Possono essere 
realizzati su misura o con i colori della squadra di calcio locale o del quartiere.  
   
Corsa di beneficenza – Corsa nei sacchi  
Entrare in forma e  raccogliere fondi allo stesso tempo, l‟idea dei sacchi va benissimo per genitori 
e figli. Può essere organizzata come un grande evento oppure inserita in una serie di altre 
iniziative. E‟ un modo divertente di stare insieme e permette di vendere anche altri prodotti 
realizzati artigianalmente come cibo e bevande. I premi possono essere offerti da sponsor.  
   
Gara amichevole  
Una competizione amichevole attira sempre una folla, anche solo di amici e conoscenti. Potete 
farvi offrire gratuitamente spazi sportivi o pubblici dove realizzarla, se si tratta di un torneo avrete 
molti più partecipanti. Oltre alla tassa di iscrizione delle squadre avrete anche l‟incasso dei 
biglietti degli spettatori e il ricavo degli stand di prodotti che potete vendere ( alimenti, bevande, 
bevande calde etc.)  
   
Vendita nel Garage  
Le Vendite nel Garage sono entusiasmanti da fare e divertenti da visitare. Sono sempre molto 
richieste perché la gente ama fare buoni affari. Organizzatele durante il fine settimana in un 
garage dove potrete raccogliere gli oggetti donati dai membri del gruppo e dai loro amici .  
   
Golf - centra la buca !  
Potete realizzare un piccolo stand all‟interno di una manifestazione più grande. Mettere una 
singola buca con tre tiri e chi vince riceve premi donati dagli sponsor, tutto il resto è guadagno !  
   
Torneo di golf  



Questo è uno di quegli sport che ha la potenzialità di portare in un sacco di soldi, se fatto 
correttamente. Accordatevi con un circolo e organizzate un torneo con premi donati dagli 
sponsor, il ricavato va in beneficenza. E‟ un modo per il circolo di farsi conoscere anche da nuovi 
potenziali soci, soprattutto quelli più nuovi o fuori mano.  
   
Agriturismo  
Organizzate una giornata in un agriturismo, accordandovi con il gestore per gestire voi la cucina 
in modo da poter tenere tutto il ricavato del pranzo. Per il gestore è una pubblicità utile 
soprattutto se organizzato all‟inizio della stagione.  
   
Indovinare quanti sono nel vaso  
E‟  il classico gioco in cui si riempiono di fagioli un vaso. Chi vuole indovinare scrive la cifra su un 
biglietto e fa una offerta. Vince chi arriva più vicino, in caso di parità si tira a sorte.  Immagina 
quanto si guadagna con questo gioco, anche solo chiedendo 50 centesimi se il premio è offerto 
dagli sponsor ?  
   
Snacks salutari  
Vendere snack salutari è un modo sano di raccogliere fondi che fa bene a tutti. Potete realizzarli 
facilmente e venderli nel corso di varie iniziative. Le mamme e le nonne possono essere un ottimo 
aiuto.  
   
Riciclaggio cartucce stampanti  
Fare soldi per il vostro gruppo di raccolta di fondi e di fare qualcosa di meraviglioso per la tua 
comunità e il nostro pianeta. Raccogliete le cartucce mettendo dei contenitori nei negozi e 
accordatevi con una azienda che le ricicla per avere un pagamento in base alle cartucce 
consegnate. Informatevi in base alle norme locali per la raccolta di rifiuti speciali per non essere 
multati se questo tipo di raccolta richiede autorizzazioni.  
   
Internet Fundraising  
Immaginate una raccolta di fondi che non finisce mai. Una che porta soldi in giorno dopo giorno, 
settimana dopo settimana, ventiquattro ore al giorno, senza dover lasciare la vostra casa e senza i 
problemi che vengono con raccolte di fondi tradizionali. La raccolta di fondi con un semplice clic 
del mouse. Se avete sottomano una persona esperta di informatica potete inserire nel vostro sito 
un pulsante “Dona Adesso !” per raccogliere offerte tramite carta di credito.  
   
Collezionate…collezioni  
Tante persone hanno iniziato collezioni che poi sono rimaste per anni in qualche scatola nel 
ripostiglio. Raccogliete queste collezioni incomplete per venderle sia nei negozi specializzate che 
nelle fiere di settore, ovviamente è possibile utilizzare eBay se avete una persona pratica  
   
Carte di sicurezza per bambini  
Raccogliete fondi per l'organizzazione creando una card d‟identità plastificata per un bambino in 
caso di emergenza . Create una card con foto e indirizzo del bambino con tutti i riferimenti nel 
caso dovesse smarrirsi, potete plastificarla facilmente con dei piccoli plastificatori formato 
biglietto da visita. Le buste per plastificare costano 2-3 € per 100(Cento) pezzi. Potete offrirle agli 
allievi delle scuole elementari e asili da indossare durante le gite scolastiche.  
   
Karaoke Fundraiser  
I partecipanti non hanno nemmeno bisogno di cantare, al fine di raccogliere fondi con questa 
idea, possono anche solo fare un‟offerta per NON sentire cantare un loro amico. Utilizzate un 
salone parrocchiale o un locale pubblico che vi offrirà una parte dell‟incasso. I partecipanti 
possono anche lanciare monetine ( non in faccia ) che aumenteranno l‟importo della raccolta  
   
Ciambelle alla crema  
Una tradizione di raccolta di fondi di oltre 50 anni. Facili ida realizzare e gustose possono anche 
durare un paio gi giorni. Potete venderle in un banco apposta o inserirlo all‟interno di una 
iniziativa più grande.  



   
LeccaLecca raccolta di fondi  
Dolce, a basso costo, facile e redditizio. Guadagnare fino al 90% per il gruppo con la vendita di 
lecca-lecca prodotti artigianalmente. Possono essere anche lasciati a negozi che li vendono nel 
tempo essendo di lunga durata.  
   
Riviste  
La cosa grande circa la vendita delle riviste per la raccolta fondi è che si può avere clienti abituali 
anno dopo anno e ora si può fare tutto online  
   
Carne in vendita  
Una raccolta fondi a base di carne ad una clientela premium, per un prezzo premium, 
coinvolgendo produttori che vogliono farsi conoscere. L‟ideale è la vendita durante una 
manifestazione più grossa in cui potrebbe essere anche realizzato un barbecue per permettere ai 
clienti di provare prima di comprare.  
   
Torneo Mini-Golf  
Questo è un altro fundraiser  che è adatto per tutte le età. Chiedere al manager di campo da golf 
nella tua zona di sponsorizzare un torneo per contribuire ad aumentare i fondi per il vostro 
gruppo  
   
Movie Night  
Questa è una raccolta di fondi facile perché a tutti piace andare al cinema la sera, magari in un 
cinema offerto da qualche Parrocchia, con vendita anche di pop-corn, bevande e torte  
   
Music CD - vendita CD e DVD usati anche di giochi  
Raccolta e vendita di CD usati sia di musica che di giochi o film. Mettete dei manifestini in giro 
spiegando perché dovete raccogliere fondi, dove è possibile lasciare i CD usati ( Chiesa, Negozi, 
ritiro a domicilio ) e le meodalità dove potranno essere riacquistati.  
   
Noccioline & c.  
Gli Snack tendono a fare buone raccolte di fondi, anche caramelle o noci sono generalmente una 
buona scelta. Anche questo tipo di vendita può essere inserita all‟interno di una manifestazione 
più grande o possono essere create delle piccole confezioni da rivendere durante proiezioni di 
film, spettacoli etc.  
   
Aste online  
Invece di affittare una stanza e di decorarla, con tutti gli altri lavori e le spese di un asta regolare, 
perché non vendere la tua roba online utilizzando Ebay o siti locali ? Le modalità di raccolta 
possono variare a seconda degli obiettivi, cercate di avere una magazzino a disposizione per un 
periodo medio lungo per non dover svendere subito tutto per mancanza di spazio.  
   
Colazione per raccolta fondi  
Vendere latte e caffè con brioches a eventi dove non vi sono concorrenti potrebbe essere utile, con 
le macchinette che usano cialde non ci sono problemi di igiene. Il momento migliore sono le 
partite nella mattinata, evitate i campi con servizio bar per non avere problemi.  
   
Party Night  
Una festa notturna può essere molto divertente e aiuta a tenere i bambini occupati e fuori dai 
guai. Questa raccolta di fondi la è rivolta a bambini nella scuola media e l'inizio del liceo. 
Organizzatela in un salone della scuola, una palestra o un salone parrocchiale. Potete chiedere 
una piccola somma per partecipare e vendere in più alimenti e bevande autoprodotti per 
finanziamento.  
   
Raccolta 50cent  



Dovrebbe essere chiamato “Un soldo per far mangiare” ... solo 50cent di offerta e un volontario 
vestito da moneta  che si fa notare anche da lontano . Potete farla anche camminando per le vie 
del quartiere.  
   
Foto raccolte di fondi  
Raccolta di fondi con vecchie foto della città ristampate su richiesta. Cercatele in biblioteca 
pubblica, redazioni di giornali, antiquari etc.  
   
Stelle di Natale  
Una raccolta di fondi stagionale con un sacco di potenziali profitti , soprattutto al di fuori delle 
raccolte di altri. Comprate le piante da un grossista, e tentate di venderle a Novembre. 
Accordatevi con il grossista per poter restituire le piante non vendute.  
   
Popcorn in vendita !  
La vendita di popcorn è stata favorita per un lungo periodo ed è ancora molto conosciuta. Si può 
usare un forno a microonde e le buste già pronte per facilitare il lavoro e non avere problemi 
igienici. Vendeteli anche nel corso di fiere, spettacoli scolastici etc.  
   
Gara di lettura per bambini  
Ad esempio facendo cercare una parola in un testo lungo o contare quante volte si trova un 
termine. I premi possono essere offerti da sponsor  
   
Riciclaggio di oggetti usati (ferro, tappi, carta etc.)  
Aiutare il nostro pianeta è bello e raccogliere fondi allo stesso tempo. Informatevi su chi può 
comprare il materiale raccolto, quanto viene offerto per valutare se e cosa conviene raccogliere. 
Posizionate dei contenitori in giro per la città o fate una raccolta diretta.  
   
Gara delle anitre di gomma  
Tutto per il divertimento e il divertimento per tutti, si corre trascinando una anatra di gomma 
legata con una corda in un percorso ad ostacoli dove si blocca facilmente, magari con due 
concorrenti in parallelo. Fate pagare una piccola somma per partecipare, inserendola all‟interno 
di una manifestazione più grande.  
   
Gara delle auto auto costruite - Carrozze  
Gara di auto costruite dai concorrenti e spinte a piedi o trainate da amici come le carrozze. 
Organizzatela dall‟inizio alla fine di una discesa, non troppo ripida. Mettete delle protezioni nei 
punti più critici. Obbligate i concorrenti a indossare caschi e occhiali protettivi. Fate pagare i 
partecipanti e gli spettatori, i premi sono offerti da sponsor ed è una buona occasione per far 
parlare dei vostri progetti i giornali.  
   
Percentuale delle vendite di Eventi  
Questa idea di raccolta di fondi è interessante se si riceve una parte congrua del ricavato di un 
evento organizzato da terzi ( spettacoli, vendite etc. ). Attenzione perché a volte sono gli 
organizzatori a proporvi una parte del ricavato che -spesso con mille scuse- è irrisoria  
   
Caccia al tesoro  
Un evento di raccolta di fondi divertente, facile da realizzare e economico se i premi sono offerti 
da sponsor. Potete realizzarla a tema ( Pirati etc. ) e in tantissime maniere diverse. I premi sono 
offerti da sponsor e potete convincerli utilizzando i loro spazi pubblici come luoghi in cui viene 
organizzata, generando traffico di potenziali clienti.  
   
Gratta e vinci Fund Raising – Numeri del Lotto  
Una delle idee più brillanti di raccolta di fondi che è uno dei più facili e più redditizi, può essere 
sostituito con buste da aprire con dentro un buono sconto per negozi convenzionati. Potete anche 
vestirvi da chiromante e dare i numeri “vincenti” per una piccola offerta. Potete anche comprare e 
rivendere i “Gratta e vinci” per una piccola differenza.  
   



Scrip Fund Raiser  
Scrip è un certificato o una carta, che può essere usato al posto del denaro contante o dato in dono  
   
Gara di sculture di sabbia o neve  
Questa arte temporanea attirerà una folla di curiosi, fate pagare un piccolo biglietto per l‟ingresso 
e premi ai migliori offerti da sponsor.  
   
Dividi-la-parola  
Un divertimento per i più piccoli ( e i più grandi ) indovinando come si divide una parola in sillabe  
   
Cartoline di auguri  
La vendita di cartoleria e cartoline di auguri per la vostra scuola, personalizzati a mano, è un 
ottimo modo per elevare lo spirito della scuola e raccogliere fondi allo stesso tempo . Preparateli 
con largo anticipo, eventualmente anche con la tecnica dello scrapbook  
   
Talent Show  
Del gruppo di eventi di beneficenza, questa potrebbe essere la più divertente. Probabilmente c'è 
un sacco di talenti da scoprire nella tua città, in modo non sarete mai a corto di artisti. 
Organizzate uno spettacolo a cui parteciperanno sicuramente parenti e amici dei concorrenti. 
Vendete nel frattempo bevande e alimentari autoprodotti.I premi sono offerti dagli sponsor.  
   
Riciclo giocattoli usati  
Più adatto per i gruppi più giovani con migliori clienti come famiglie con bambini piccoli. I 
giocattoli sono venduti e il ricavo utilizzato per la propria raccolta. I giocattoli non venduti 
possono essere donati in beneficenza. Potete anche far comprare “virtualmente” il giocattolo dal 
donatore che viene in realtà donato a un bambino bisognoso insieme al “prezzo” di acquisto in 
contanti o ciccolatini.  
   
Gara del cane più bello o simpatico  
Guadagnare organizzando un evento di questo tipo è divertente e può attirare molti appassionati. 
Fate partecipare il più persone possibile con manifestini nei negozio che vendono cibo e negli 
studi veterinari  
   
Gara di cravatte  
Gli uomini devono presentarsi con le cravatte più strane, inventate da loro  e realizzate in 
qualunque maniera possibile . Si paga una piccola tassa di iscrizione e al vincitore viene offerto un 
premio dagli sponsor. Incoraggiate i partecipanti a far venire amici e parenti per tifare per loro. 
Durante la sfilata potete vendere alimenti e bevande.   
   
Distributori automatici  
Semplice  e redditizio, far installare un distributore in uno spazio disponibile e ricevere una parte 
degli utili. Ancora meglio acquistarne uno usato per tenere TUTTI gli utili  
   
Walk-a-thon  
Camminata per raccolta fondi. Persone di ogni età e abilità fisiche possono partecipare a questo 
evento di raccolta fondi. Anche le persone in sedia a rotelle possono partecipare a. E 'un modo 
piacevole per stare all'aperto e godersi l'aria fresca, parlare con gli amici, ottenere esercizio e fare i 
soldi per il vostro gruppo.  
   
Gara di mangiatori di angurie  
Per quelli di noi che amano l‟anguria, questo è un puro, dolce, umido, appiccicoso, modo di dare 
una mano. Mettetevi d‟acordo con un grossista per la fornitura. Per evitare indigestioni premiate 
non la quantità ma la velocità a mangiare una fetta, in modo che i concorrenti no mangino troppo.  
   
Balloon Fundraising  



Vendita di palloncini gonfiabili per bambini e adulti. Le occasioni sono tantissime e non ci sono 
particolari rischi di invenduto. Chiedete ai grossisti di gas tecnici per l‟affitto di una bombola di 
elio e comprate i palloncini all‟ingrosso.  
   
Ritratti e Caricature  per beneficenza  
Coinvolgere  studenti di una scuola d‟arte e fargli realizzare ritratti e caricature per beneficenza. 
Potete farlo durante una manifestazione ad hoc oppure inserirlo all‟interno di un evento più 
grande.  
   
Libri Nuovi in vendita  
Una grande raccolta di fondi vendendo libri offerti dalle case editrici. Non costa nulla e potrebbe 
rendere bene se organizzata come si deve. I libri non venduti possono essere resi alle case editrici.  
   
Falò Notturno  
Organizzare un falò e raccogliere fondi tra chi viene a vederlo,  con vendita di caramelle, dolciumi, 
bevande e pop-corn  
   
Christmas Cards  
Vendere  cartoline di auguri nel periodo natalizio, magari realizzate (o colorate) a mano dai 
bambini  
   
Head Shave  
Radere integralmente i capelli a chi partecipa, può essere il modo di raccogliere fondi se si fa 
depilare un professore … dagli studenti. Ognuno paga per dare un colpo di rasoio elettrico o 
tagliare una ciocca di capelli.  
   
Children's Art Exhibition  
Mostra di disegni bimbi con premi offerti da sponsor ai più belli  
   
Inni Chiesa - Cori  
Il loro utilizzo nella vostra raccolta di fondi è vario. Potete organizzare  concerti in locali pubblici 
o sulla strada o all‟interno di parchi. Se vi sentite potete anche realizzare un CD da vendere in 
varie occasioni  
   
Firewalking  
   
Fortune Cookie  
Vendere I biscotti della fortuna realizzati artigianalmente. Potete anche far scrivere dei messaggi 
ai clienti che verranno inseriti dentro il loro biscotto prima della cottura  
   
Fun Quizzes  
Organizzare un quiz, con premi offerti da sponsor  
   
Donazioni di mobili – Svuotamento ripostigli  
Raccogliere mobili usati o svuotare ripostigli, vendendo gli oggetti ricavati .  
   
Go-Kart Derby  
Organizzare una gara di kart, noleggiandoli nelle vicinanze. E‟ pubblicitario anche per la pista, 
quindi si può spuntare un prezzo migliore  
   
Halloween - 31 ottobre  
Organizzare una festa in cui vendere  cibi,bevande e accessori da trucco  
   
Calci una palla  
Organizzare tornei di calcio e partite per beneficenza. Durante le partite potete anche vendere 
alimenti e bevande. I premi sono offerti da sponsor.  
   



Fiera scolastica:  
Organizzare una serie di giochi e bancarelle a cui si può partecipare, con una cifra nominale, 
naturalmente con dei piccoli premi per i giochi che vengono proposti. Ad esempio: tintura facce, 
tiro basket, baseball, anello di lancio ecc. E‟ possibile vendere anche gelati e altre prelibatezze.  
   
Cucire una trapunta di classe  
Fare una trapunta con pezzi fatti da ognuno e venderla all‟asta come ricordo dell‟anno  
   
Fare e vendere calendari della scuola.  
Ci sono alcuni centri stampa che fanno questo genere di cose. I bambini possono disegnare per i 
mesi e scegliere i migliori. È anche possibile vendere le date nei calendari. La gente potrebbe 
comprarla per il compleanno dei loro bambini, anniversari o eventi speciali e nel calendario verrà 
indicata come “Luca‟s Day” se, ad esempio il bimbo si chiama Luca  
   
Baby-sitter per le vacanze:  
Le classi anziane in grado di seguire l'infanzia nel periodo natalizio possono fare da baby sitter, 
così i genitori possono andare a fare lo shopping di Natale. Far firmare una liberatoria e avvisare 
di eventuali problemi medico-sanitari. Fornire spuntini e divertimento.  
   
Dance-A-Thon  
Organizzare una gara per chi balla di più. Una all-night "dance-off" darà agli studenti la 
possibilità di mostrare le loro mosse, mentre si fanno i soldi! Le coppie pagano una tassa di 
iscrizione, viene assegnato un numero, e vengono eliminati quando smettono di ballare. I 
concorrenti che ballano sino al mattino sono i vincitori!  
   
Notte del dilettante  
Fai la tua!  Danze, acrobazie e tanti altri spettacoli durante i quali si possono vendere anche 
alimenti. Molta gente potrebbe partecipare soprattutto proclamando un vincitore e invitando 
giornali e tc private locali.  
   
Ritratti di famiglia  
Dì Cheese! Noleggia un fotografo per una giornata di ritratti di famiglia. Pubblicizzare per gli 
studenti e la comunità circostante. Molti studi fotografici hanno pacchetti di raccolta di fondi che 
danno ai clienti tariffe basse e il tuo gruppo ne può approfittare  
   
Vendita di Servizi  
I prodotti necessari agli studenti solo volontà e la capacità! Compilate un elenco di volontari, 
insieme con i loro servizi "donati"  (come rastrellare, pittura, ecc) e il pagamento, che va dritto al 
gruppo. Distribuite l'elenco per il personale, genitori, alunni e altri membri della comunità e 
guardate i risultati!  
   
Spaghetti Dinner  
Tutti amano  gli spaghetti ! Organizza una mangiata di spaghetti e insalata, bevande e dessert. 
Assicurarsi che la stanza è arredata in puro stile italiano (rosso, verde e bianco è un MUST)! I 
biglietti possono essere venduti in anticipo e alla porta.  
   
Considerato la musica ?  
Non canti? Non ti preoccupare! Semplicemente contatta il servizio della tua scuola di musica e di 
organizza una serata per il coro e orchestra per mostrare la loro capacità. I soldi si fanno sarà 
musica per le orecchie!  
   
Marathon  
Rompi le scarpe da ginnastica! Una maratona è un ottimo modo di stare in forma e divertirsi - per 
non parlare di fare un sacco di soldi! Il denaro proviene dallo “ sponsor "di ogni corridore. I premi 
sono offerti da sponsor  
   
Scuola Infestata !  



Trasforma la tua scuola in una casa infestata! Decora la scuola con le ragnatele (non quelli veri!), 
Spiriti, luci stroboscopiche, e altre creazioni spaventose. In stanze diverse, scene inquietanti (con 
studenti volontari) come un fantasma in un cimitero, un vampiro con la sua vittima, e di una 
strega che mescola la pentola.!  
   
Vendita di gioielli  
Corde e laccetti insieme e qualche stringa di perle! Fai cavigliere, bracciali, collane e anelli con 
perline nei colori della scuola. Si vendono a pranzo e tempo di gioco!  
   
Calendario sportivo  
Caratterizza la tua squadra per tutto l'anno con un calendario personalizzato! Prendi gli atleti 
insieme per una sessione di foto e includi scene di azione. La maggior parte dei grandi negozi di 
fotocopia stamperà questi calendari per voi, perché tutto quello che dovete fare è riunire le foto e 
siete pronti a vendere!  
   
Poncho Power  
A nessuno piace farsi prendere sotto l‟acqua alla partita, fate in modo da essere preparati! 
Vendete dei Poncho antipioggia prima e durante le partite. I tifosi saranno grati per il poncho, e ti 
pagheranno anche !  
   
Gioco a premi sportivi  
Istituire una lotteria che regala i posti migliori nel tuo stadio, o un corso di "formazione" sia con i 
giocatori che le cheerleaders, una sessione con l'allenatore, e di altri sport.  
   
Lezioni di ballo  
Chiedere al team di danza o la squadra di cheerleading di condividere le loro conoscenze con il 
resto degli studenti. Tenere lezioni di danza nella palestra della scuola e raccogliere fondi allo 
stesso tempo. Insegnare agli studenti dance, break dance, salsa, danza swing, ecc  
   
   
Pranzo pre e post partita  
Organizzare una cena speciale, alla vigilia della partita o al ritorno per gli studenti, genitori e 
alunni. Chiedi ai ristoranti locali per offrire loro uno sconto speciale. In cambio di questo sconto, 
stampare il nome del ristorante nel programma , o appendere un grande striscione con il nome 
del ristorante alla partita.  
   
Collane luminose  
Sono adatte a una raccolta  durante le partite notturne. Portatele nei vostri colori della scuola!  
   
Abbigliamento personalizzato con colori della scuola o del gruppo  
Quasi ogni adolescente è  adatto a trarre vantaggio da questo desiderio e trarne enormi profitti! 
Solo dedicare un angolo della vostra libreria di scuola a oggetti come orecchini, guanti, cappelli, 
giacche, poncho, lacci delle scarpe, magliette, pantaloncini, e altro ancora!  
   
Libro di ricette personalizzate  
Il piatto  preferito del tuo migliore amico ? Pensate che la vostra mamma fa un piatto 
vegetariano?  Compilate le ricette migliori della città nel vostro libro personale, e quindi vendere 
gli annunci pubblicitari alle imprese locali e ristoranti. Mettere tutto insieme e siete sulla buona 
strada per un modo gourmet di raccogliere denaro.  
   
Discoteca per la Famiglia  
Coinvolgete  mamme, papà, fratelli e sorelle coinvolte in una notte di divertimento della famiglia. 
Mantenere la preparazione e le spese al minimo, l'idea è quella di raccogliere fondi. Affittate un 
juke-box o semplicemente noleggiate un DJ. Se avete qualcuno nella scuola a cui piace farlo il 
noleggio è gratis. Prendi un insegnante popolare, l'allenatore o il genitore ad fare il come DJ. 
Vendere bevande, dessert e gelato. Sponsorizzate un concorso di danza  
   



Mattoni Incisa  
I  mattoni incisi vi aiuteranno a raccogliere una notevole quantità di denaro e di creare una 
passerella d'onore allo stesso tempo! (Ogni mattone va venduto facilmente porterà 10-15  euro in 
profitti!) Genitori, insegnanti, gruppi, organizzazioni e scuole possono utilizzare i mattoni per 
passare parole di saggezza e di incoraggiamento alle generazioni future.  
   
Ciambelle per un euro  
La maggior parte dei ragazzi proprio non hanno abbastanza tempo per fare colazione ogni 
mattina, in modo che le prime stand ciambella mattin! Istituito un accordo con la vostra 
istituzione ciambella locale in modo da attivare un profitto più elevato. I piccoli contenitori di GU 
sarebbe un modo sano e soddisfacente per mandare giù questo gustoso!  
   
Gioci  
Creare un gioco appena fuori dal cancello del campo di calcio d'ingresso per Tailgaters. Impostare 
il nostro obiettivo posto a palloncino, concorrenti e dare una possibilità di approccio di una linea 
marcata e gettare un calcio di schiuma per posta obiettivo. Vincitori portano a casa un gingillo 
spirito (come una matita o un pulsante con il nome della tua scuola e la mascotte stampato su di 
esso).  
   
Regali per le vacanze  
Ecco un modo semplice per raccogliere  po' di soldi! A seconda della vacanza, mischiare caramelle 
e dolcetti per  le vacanze in sacchetti  festosi. Acquista garofani o altri fiori economici nei colori 
appropriati e legali singolarmente con un nastro. Imposta il tuo stand e avrai un profitto in poco 
tempo! I tuoi amici apprezzeranno  il vostro ingegno quando vi presenterete con una idea  
   
Vendita Piante Gerani e Pomodori  
State lavorando con un piccolo budget, ma volete un ritorno massiccio ? Potete far crescere piante 
di pomodoro o di gerani per il pubblico. I semi sono totalmente a buon mercato, e le piante sono 
resistenti e resistono alviaggio.E‟ una bella esperienza di apprendimento che genera un fascio di 
soldi!  
   
Adotta un albero  
Organizzare un "Adotta un albero” che ha la comunità coinvolta con la vostra scuola. Individuare 
un area intorno alla vostra scuola o in un parco vicino che sembra vuoto e che hanno bisogno di 
qualche pianta. Consultare un paesaggista sugli alberi che fioriscono nella zona.  Convincere un 
negozio locale di giardinaggio a donare alcuni alberi in cambio di una targa pubblicitaria per la 
generosa donazione. Gli studenti utilizzeranno pale e zappe la cura per gli alberi. Gli alberi 
saranno "adottati" dai membri della comunità che pagano una tassa per aiutare nel 
mantenimento. In cambio, ogni “genitore " avrà il suo nome stampato su una targhetta che è 
collegata all‟albero.  
   
Riciclare lattine in alluminio  
Ospitare un riciclaggio di alluminio può funzionare. Molte aziende di riciclaggio acquistano 
alluminio. Creare contenitori per la raccolta , e porre un raccoglitore in ogni spazio disponibile. 
Alla fine del concorso, i vincitori riceveranno premi donati dai commercianti locali, e avrete un 
grosso profitto con un investimento minimo.  
   
Raccolta libri e giocattoli usati  
Avviare un paio di mesi prima della vendita e raccogliere un po‟  di  usato di libri per bambini e 
giocattoli. Dare ai genitori un sacco di tempo per pulire armadi vecchi e giocattoli. Organizzare a 
due o più date di consegna. Inviare i richiami periodici.  Pulire i giocattoli e metterli in vendita.  
   
Palloncini Riflettenti  
Utilizzate i marcatori permanenti per scrivere i messaggi sui palloncini a forma di stella. I 
bambini amano i palloni riflettenti, e avrete dei buoni utili!  
   
Super Sandwich in Vendita  



A  seconda della parte del paese in cui vivi, ospitare un panino "super" in vendita. Dare una 
grande varietà di carne e di selezioni di formaggi, ed essere sicuri di includere alcune opzioni non 
a base di carne per i vegetariani.  
   
Vendita Garage  
E 'tempo di pulire la vostra casa e garage! Una vendita garage è l'occasione perfetta per 
sbarazzarsi delle cose che non si desidera più, e per raccogliere un po' di denaro nel processo. 
Chiedete ai vicini e gli amici di contribuire alla vendita, e fate  loro sapere che il loro contributo 
sta andando ad una causa meritevole.  
   
Sponsor Commerciali  
I commercianti nella comunità sono in genere disposti a contribuire a raccolte di fondi. Al vostro 
prossimo evento, dare loro la possibilità di essere uno sponsor. Essi tipicamente cercheranno di 
attirare i clienti per il loro business come risultato.  
   
Super Impacchettatori  
Entrare nello spirito della vacanza, e di guadagnate qualche soldo in questo processo. Contattate il 
centro commerciale locale e scoprite se è possibile creare uno stand per impacchettare regali 
presso il centro commerciale durante la stagione delle vacanze. Una volta che avete 
l'approvazione del centro commerciale, acquistate carta da imballaggio, fiocchi, nastri, scatole e 
carte. Offerta per alleviare lo stress degli acquisti imballando i loro acquisti. Pagamento di una 
contributo in base alle dimensioni del dono, e guardate il rotolo in denaro!  
   
Badges  
Un badge può essere indossato un po 'ovunque, e può caratterizzare proprio di tutto!Badges 
multicolori, distintivi per casco, badges adesivi per lettera sono solo alcuni degli stili di badge da 
vendere al vostro prossimo evento di raccolta fondi.  
   
Patata Special  
Stanco della solita vecchia cena con spaghetti ? Provate a fare una cena a base di patate in tutte le 
forme e varietà ( purè, patate fritte e altre ricette). Costa poco e rende molto  
   
Vestiti usati per bambini  
Neonati e bambini hanno i vestiti che vanno stretti spesso prima di essere consumati. Ospita una 
raccolta di vestiti usati (già lavati e stirati) da rivendere. Quelli non venduti potranno sempre 
essere regalati a istituti e famiglie in difficoltà.  
   
Asta benefica solo per single  
Chiamando tutti gli scapoli e le single a un‟asta benefica. Aggiungete una cena ( a pagamento ) 
con tavoli a 6-8 posti assegnati in base a età e sesso. Eventualmente inserite  giochi per favorire la 
conoscenza tra le persone  
   
Portaborse per un giorno  
A volte sembra che il tuo negozio locale potrebbe ospitare un evento in cui aiuti a insacchettare i 
prodotti e a portarli all‟auto. Questa idea semplice e veloce per la raccolta di fondi consente di 
fornire un servizio bello e utile in più  
   
Raccolta diretta alimenti  
La raccolta diretta di alimenti all‟uscita di centri commerciali è un‟idea sperimentata che funziona 
sempre. Ricordate di rendervi evidenti con abbigliamento colorato ( cappelli, giacche fluorescenti, 
sciarpe etc.) e distribuite volantini alle persona che entrano spiegando la vostra iniziative. Non 
dimenticare di indicare tutti i modi di contattarvi e il programma di altre raccolte nella zona.  
   
   
Barbecue Contest  



Accendete il grill e presentate le vostre ricette per i migliori barbecue! Tutti amano il barbecue. 
Tutto  cotto su una griglia è delizioso, anche le verdure ed è un luogo ideale per socializzare e 
conoscere nuove persone.  
   
Abiti da Sera usati  
Questo è un modo meraviglioso per ripulire gli armadi e fare qualche soldo durante la stagione 
delle feste scolastiche. Le persone hanno sempre vecchi abiti e vestiti  ( non consumati, ma solo 
stretti )che non sanno come utilizzare e possono regalare  
   
Asta del Piatto  
Questo è un divertimento e un tocco volte esilarante sulla cena di raccolta fondi. Dire alle persone 
di portare un piatto da loro cucinato o dessert, il portafoglio, e il loro senso di avventura. Essi 
faranno offerte per la loro cena. I pasti possono essere semplici come un uovo sodo o uova 
strapazzate, o complessi come l‟aragosta. Spetta ad ogni persona di decidere che cosa portare. 
Metti un coperchio sopra di ogni pasto per mantenere il segreto e lasciare che inizino le offerte. 
Tenere i pasti caldi . Avviate la gara per ogni pasto, o iniziare con una offerta  alta o bassa per 
tenere la gente indovinare se si tratta di un pasto di fantasia o meno. Si consiglia di rivelare quale 
è il piatto durante la gara, se si pensa che porterà il prezzo in alto. Sarà divertente vedere un 
sandwich di burro di arachidi e gelatina andare per 25€, e magari l‟aragosta si vende solo a 5€. 
Basta essere attenti ad annunciare eventuali allergie alimentari potenziali prima dell'inizio della 
gara.  
   
Big Truck e Tractor Rally  
Domenica, Domenica, Domenica ... Ecco il giorno ideale per una iniziativa un po‟ diversa. Parla 
con un imprenditore locale o struttura di noleggio attrezzature pesanti. Sono loro a possedere  
apparecchiature di grandi dimensioni, come gru, escavatori, o bulldozer. Chiamare i vigili del 
fuoco locali e ottenere un camion dei pompieri, le ambulanze, o chiedere all‟Esercito che dispone 
sempre di questo tipo di attrezzature . È possibile far pagare l'ingresso alla manifestazione. Una 
serie di bancarelle di vendita aumenta il ricavato. È possibile noleggiare un giro "sul" trenino per i 
più piccoli e far pagare per corsa. Potete chiedere per fare un giro sul camion dei pompieri,  uno 
dei preferiti di famiglia. Un must assoluto per ogni tipo di guerriero del fine setimana, si può far 
pagare  per fare delle gite ambulanza che non finiscono presso la sala di emergenza locale! 
Aggiungere uno spettacolo di auto classiche per ulteriori emozioni per tutta la famiglia. Non 
dimenticate di vendere elmetti di marca per i più piccoli! Attenzione alla sicurezza, eventualmente 
con una polizza per l‟occasione.  
   
Torneo di giochi da tavolo o carte ( no poker )  
Create un  divertente  torneo di carte e fate qualcosa a cui tutti possono partecipare. Scegliere una 
serio di giochi amati come il Monopoli, o gare di briscola e tressette.  
   
Gara di bocce  
Può essere adatta anche ai più piccoli se si inserisce una gara di bowling. Il ricavato va in 
beneficenza e i premi sono offerti dagli sposnsors. Può essere anche una occasione di vendere 
alimenti e bevande autoprodotti .  
   
Scoppia il Palloncino  
Pop, pop, pop. Che cosa può essere più divertente che scoppiare un palloncino? Vincere qualcosa 
per farlo, naturalmente. ! Si tratta di un gioco semplice che può essere incorporato in altri eventi 
lanciando oggetti  
   
Metti la coda al maialino  
Riciclate il vecchio gioco delle elementari, chiedendo una piccola offerta per provare a mettere la 
coda al maialino, offrendo premi donati da sponsor.  
   
Cassette per le offerte  
Questa raccolta fondi è perfetta per raccogliere il resto dato nei negozi nella vostra città. 
Raccogliete lattine del caffè storico e altri tipi di contenitori e poi bucateli nella parte superiore. 



Stampate una etichetta con le spiegazioni e attaccatela sopra. Passate regolarmente a ritirare 
l‟incasso.  
   
Gruppo raccolta fra colleghi  
Migliorate il morale dei dipendenti sul posto di lavoro attraverso la creazione di un team di 
raccolta. Che ospiterà numerosi mini-raccolte di fondi durante tutto l'anno per fornire i fondi a un 
progetto meritevole. Una idea semplice che avviata funziona quasi da sola  
   
Asta del maggiordomo  
Questa raccolta di fondi sarà probabilmente rivelarsi molto popolare con più giovani, se i più 
grandi offrono se stessi come maggiordomo per un giorno.   
   
Sfascia auto  
Può essere una occasione quella di sfogarsi un po‟ sfasciando vecchie auto. E‟ un‟idea che deve 
ben essere organizzata per evitare che qualcuno si faccia male ( usate guanti, caschi etc. ) . Può 
essere anche una specie di demolition derby tra auto destinate ad essere demolite..  
   
Regata di cartone  
Una regata di cartone, è gara su un laghetto tra i contendenti che costruiscono le loro navi di 
cartone e legno. Questo è un evento particolarmente adatto per i gruppi che hanno una buona 
capacità tecnica e organizzativa.  
   
Garofano Day  
Tutti amano ricevere fiori e può essere molto gradevole sapere che qualcuno sta pensando a voi. 
Organizzate la vendita a San Valentino o alla Festa della Mamma.  
   
Celebrare il giorno del Pirata!  
Organizzare un giorno in cui tutti si vestono da Pirata e pagano una piccola tassa per farlo. Si può 
anche organizzare una gara per scegliere il Pirata più spaventoso con premi offerti da sponsor  
   
Vendita di lampadine a risparmio energetici  
Vendendo lampadine a risparmio durante gli eventi si guadagna e si fanno anche risparmiare i 
clienti  
   
Tiri in porta - Canestro  
Organizzare uno stand in cui si prova a tirare in una porta con un piccolo foro. Vince chi centra il 
foro. E‟ possibile realizzarlo anche con un canestro da basket.  
   
Cena Piccante-Latina  
Organizzare una cena solidale a tema latino, con piatti latino-americani, balli e musica  
   
Canti di Natale - Concerti  
Le vacanze sono divertenti e un ottimo modo per entrare nello stato d'animo giusto è cantare. 
Questa raccolta di fondi è perfetta per un coro della scuola o della Parrocchia e vi farà sentire 
bene.  
   
Christmas Cookie – Biscotti di Natale  
Un modo diverso di realizzare biscotti da vendere : farli a tema natalizio. Esistono già delle 
formine pronte e si possono vendere durante i classici spettacoli di natale o alla fine delle S. 
Messe.  
   
Smontaggio Decorazioni Natalizie  
Quante volte hai guidato attraverso un quartiere settimane o anche mesi dopo Natale, e visto 
alcune case che hanno ancora le luci penzolanti dalle grondaie? Di solito c'è almeno uno in ogni 
strada. Smontarle per una piccola offerta può essere interessante stando attenti all‟uso di sale e 
simili.  
   



Vendita Ornamenti Natalizi  
Non c'è bisogno di aspettare fino a dicembre per pianificare una raccolta di fondi vendendo 
ornamenti per l‟albero di Natale. Pianifica questo evento abbastanza presto per consentire alle 
persone di ordinare e ricevere i loro ornamenti in tempo per le vacanze. Trova una società che li 
vende all‟ingrosso o realizzali direttamente per aver un guadagno ancora maggiore.  
   
Coffee House  
Latte, Moka, e cappuccini ... caffè  fanno impazzire tutto il mondo e sono il luogo ideale per il 
Venerdì o Sabato notte. Questa raccolta di fondi va bene per una scuola o un gruppo ecclesiale, 
disponendo di spazi adatti.  
   
Libro d‟Arte dei bimbi  
Questa raccolta di fondi funziona particolarmente bene per le scuole materne, scuole elementari e 
asili. Creare un libro d'arte realizzato con i loro disegni. Questo è un ottimo modo per mostrare il 
loro talento vendendone una singola copia all‟asta oppure fotocopiando i disegni e rilegandoli in 
libretti diversi.  
   
Oggetti usati in conto vendita  
Questo richiede un po 'di pianificazione per realizzarlo, ma se siete ben organizzati, può essere un 
grande successo e divertente per raccogliere fondi. Quando i tempi sono duri, la gente cerca 
oggetti usati e d‟occasione. In un grande spazio coperto raccogliete oggetti in conto vendita, una 
volta venduti tenete una percentuale già concordata con il venditore. Occhi ai ladri che in queste 
occasioni possono sempre saltar fuori !  
   
Lezioni di cucina  
Non c'è bisogno di essere Antonella Clerici per mettere su un corso di cucina! E non deve essere 
un'operazione con complicata cucina francese. Se la vostra organizzazione dispone di una cucina, 
o se si può affittare una potete realizzare facilmente questo corso, con l‟eventuale partecipazione 
di sponsor che fornisce gli alimenti o gli utensili.  
   
Lotteria della “Torta di Mucca”  
Questo è sicuramente un'idea interessante per una raccolta fondi che farà parlare la gente per 
lungo tempo. Al fine di avere una lotteria torta di mucca, hai bisogno di trovare un contadino 
disposto a prestare una mucca.  
Mettete la mucca in uno spazio ampio, segnando il terreno in quadrati, vendete ogni quadrato a 
chi fa un‟offerta prestabilita e aspettate che la mucca faccia la sua “Torta”. I premi possono essere 
offerti da sponsor in modo da non avere spese.  
   
Bagno di Cioccolato  
Gli amanti del cioccolato sono presenti ovunque. Date loro ciò che vogliono con un Bagno di 
Cioccolato. Contattate ristoranti locali e pasticceri per vedere se sarebbero interessati a 
partecipare. Avrebbero bel ritorno pubblicitario offrendo i loro prodotti per questa vendita a tema 
e voi avrete diritto a una parte degli incassi.  
   
Deposito Bottiglie  
Questa raccolta di fondi funziona ove si vendono bottiglia con una cauzione restituibile o 
impianto di raccolta dei rottami. Creare un volantino con le informazioni circa il suo gruppo e 
quello che stai raccogliendo e muoviti per andare a sollecitare chi potrebbe avere quello che 
cerchi.  
   
Il Fornaio di Fido  
Panetterie che offrono pasticcerie per cani stanno spuntando in tutti  gli Stati Uniti. La spesa per i 
nostri amici a quattro zampe è al suo massimo storico. Approfitta di questa tendenza per 
raccogliere fondi per il tuo  gruppo, confeziona una serie di dolci e dolcetti, provandoli prima su 
cani di amici, e mettili in vendita in modo particolare durante manifestazioni cinofile oppure dove 
i cani vengono portati a passeggiare ( lungomare, parchi etc. )  
   



Lavaggio Cani  
Tutti vogliono il loro cane pulito, ma non tutti hanno la capacità di fare al loro cane un bagno in 
casa, e portarli al negozio può essere costoso. Se il tuo gruppo in grado è di offrire un modo a 
basso costo per lavare il cane può essere una buona idea fare questa prova, magari prima delle 
festività o dopo le ferie  
   
La parata di Fido  
Tutti amano una sfilata, in modo da mettere il loro cagnolino in parata. Raccogliete sponsor che 
doneranno per ogni chilometro a piedi  o per l'intero percorso. Impostate il percorso della parata 
in modo che sia molto lungo, con molti sponsor e con la possibilità di vendere biscotti per cani 
etc.  
   
Caccia al … cibo porta a porta  
Questa raccolta di fondi è un ottimo modo per raccogliere elementi non deperibili e gli altri per 
una banca di cibo. E‟  anche una notte di divertimento per la famiglia. Create un elenco di 
alimenti che sono più necessari, distribuite volantini nella zona nelle cassette e dove la gente va 
spesso (edicola,panificio, fermata autobus etc.). Andate in giro a raccogliere gli alimenti vestiti 
tutti dello stesso colore evidente (rosso, giallo) e almeno in gruppi di quattro per evitare rischi.  
   
Sognando di un Natale Ecologico  
Le vacanze vedono un notevole aumento della produzione di spazzatura e della rimozione. 
Scatole, carte e buste di carta. Il riciclaggio è in aumento, ma una cosa che la gente potrebbe non 
sapere è che se raccogliete molta carta i riciclatori possono pagarvi, basta informarsi dove 
consegnarle !  
   
Drive-in Movie  
Il Drive-in era popolare in America durante il 1950 e 1960. La maggior parte della generazione di 
oggi non ne ha mai sentito parlare di uno, potete ricreare il divertimento per la vostra prossima 
raccolta utilizzando un piazzale o uno spazio aperto con un grande telone e un proiettore da 
cinema non più utilizzato.  
Organizzate un evento “Anno „60” con popcorn, musica del periodo etc.  
   
La nuotata delle anatre  
Non c'è niente come un gruppo di anatre di gomma galleggianti lungo un fiume. Per questa 
lotteria, si vuole un gran numero di anatre, numeratele e vendete i biglietti . Dopo averle buttate 
in acqua la prima che arriva vince. Si può ripetere molte volte durante la giornata.  
   
Tour dell‟Autunno  
Rossi, arancio, e giallo ... mostrate la  natura. Organizzate una gita di una giornata in pullman per 
vedere i punti più belli della vostra regione durante l‟autunno. Potete anche offrire anche un 
pranzo autogestito o dei rinfreschi. Particolarmente adatto agli anziani, proponetelo a gruppi 
della terza età etc.  
   
Festival  
Il Festival può essere svolto per ogni stagione o una vacanza (cioè Festival dell‟Autunno, Festival 
d'Inverno, o Halloween Festival) e può essere un ottimo modo per raccogliere fondi per molti 
gruppi o club tutto in una volta. Può essere organizzato inserendo tante piccole attività o giochi  
   
Campo giochi  
Ricordi quando eri un bambino ed è stato un obiettivo quotidiano di uscire, correre e giocare? Chi 
dice che non è possibile farlo ora, e raccogliere fondi per il vostro gruppo, allo stesso tempo? È 
possibile, con una raccolta di fondi campo giochi ! Tutto ciò che serve è un grande, aperto, 
preferibilmente spazio erboso, solo alcuni rifornimenti, e la partecipazione. Organizzate alcuni 
eventi di divertimento all'aria aperta come una corsa a tre gambe, lancio palloncini d'acqua, e tiro 
alla fune. Inserite in alcuni giochi d'infanzia, e gare distinte per adulti e bambini, e hai una 
giornata piena di divertimento per tutti. Si può chiedere una cifra fissa per partecipare alla 
giornata c, o tasse d'iscrizione più piccole per evento . Non dimenticare il rinfresco. Non solo sono 



una grande aggiunta alla giornata, è un ottimo modo per fare soldi extra. Si può fare 
semplicemente con solo con biscotti e bibite, o  con un barbecue, dessert e bibite. Assicurati di 
includere l'acqua. Con tutto il movimento avranno tutti sete!  
   
Riempi Benzina - Lavavetri  
Stazioni di rifornimento con servizio manuale sono sempre più rare. Offritevi di mettere la 
benzina e dare una lavata ai vetri in un distributore convenzionato durante il fine settimana  
   
Funny Photo Contest  
Questa è una possibilità per tutti gli aspiranti fotografi di mostrare le loro foto più divertenti. 
Hanno un concorso di foto divertente e partecipano al finanziamento del tuo gruppo. La foto è 
incorniciata e include una piccola biografia dell'artista. Al fine di raccogliere fondi, ne fanno uno 
spettacolo con una giuria . Ponete un vaso di fronte a ogni immagine in cui le persone possono 
mettere le monete per votare per i loro preferiti. Un centesimo equivale a un voto. Offri succo 
d'uva, frutta e formaggio ai tuoi visitatori come un ringraziamento per essere venuti. Considerare 
la creazione di uno spazio pubblico, come ad esempio un centro commerciale locale per 
aumentare il traffico e di voti. La mostra è realizzata per un periodo di settimane o per un 
weekend lungo. In alternativa si possono mettere all'asta le foto e chi vende per il prezzo più alto è 
il vincitore.  
   
Al Galoppo !  
Spesso non è che la maggior parte delle persone hanno la possibilità di andare ad un Concorso 
Ippico. Questa raccolta di fondi è perfetta per un gruppo che può avere a disposizione alcuni 
cavalli. Organizzate delle passeggiate a cavallo per adulti a bambini o delle piccole dimostrazioni 
in acccordo con centri ippici e venditori di accessori. Attenzione alla sicurezza !  
   
Albero di Natale Solidale  
Questa è una grande raccolta di fondi per una banca alimentare , chiesa, o per raccogliere regali 
per le persone bisognose durante la stagione delle vacanze. Invece di decorare un albero con 
ornamenti regolari, decoratelo con tanti bigliettini in cui avete scritto che cosa serve e in il costo. 
Rimanete nella fascia  da 1 a 25€ . Chi vuole fare la donazione si tiene il cartellino per ricordo e 
mette la cifra nelle cassette delle offerte. Fate preparare i biglietti dai bambini con qualche 
disegno per renderli più simpatici.  
   
Going to the Dogs  
I cani sono ormai considerati un membro della famiglia, e le persone spendono più tempo e 
denaro per loro che mai. Offrire ai tuoi dipendenti la possibilità di portare il loro cane a lavorare 
per un piccolo contributo può essere una idea simpatica anche per ravvivare l‟ambiente di lavoro. 
Ovviamente predisponete il modo di tenere pulito per evitare conflitti con gli altri compagni di 
lavoro.  
   
Lancio della frutta  
Questa raccolta fondi è realizzata utilizzando frutta non più utilizzabile. Fatela lanciare a un 
bersaglio, oppure fate una gara  a chi la lancia più lontana. Potete anche costruire una catapulta 
per lanciarla o una specie di super fionda utilizzando delle camere d‟aria. L‟importante è riuscire a 
farsi pagare per ogni lancio, avere la frutta omaggio ( andare ai mercati all‟ingrosso alla fine della 
mattinata ) e offrire premi regalati dagli sponsor.  
   
Acchiappa la borsa  
Questa raccolta fondi è simile ad una vendita alla cieca. Mettete tutti gli oggetti dentro a sacchetti 
di carta numerati e fate decidere a chi paga il biglietto quale numero vuole. Non è possibile 
toccare o scuotere il sacchetto. Inserite anche qualche gratta e vinci per dare un po‟ di sprint alla 
gara!  
   
Gara di parole  
Utilizza un concorso classico dell'infanzia per il tuo prossimo evento. Scegliete un argomento e 
ognuno dei due partecipanti, che ha pagato una piccola tassa di iscrizione, deve dire una parola 



che inizia con una lettera estratta a caso da un sacchetto . Chi non riesce perde. Si può fare con 
molti volontari a eliminazione e offrire un bel premio donato da uno sponsor.  
   
Festa del raccolto  
Questa raccolta di fondi può essere semplice o elaborata, come ti piace. Approfitta del periodo del 
raccolto Istituisci una vendita di prodotti locali della campagna in campagna, informando le 
persone delle città vicine o porta direttamente i prodotti nelle città durante qualche 
manifestazione  
   
Holiday Shopping in One Night  
Lo shopping  festivo può richiedere molto tempo e essere frenetico. In uno spazio ampio trovate 
venditori disposti a mettere uno stand, sia per una quota o di una percentuale delle loro vendite 
per la sera. Contatta i rappresentanti di aziende famose come Avon . Inviare volantini a casa, 
pubblicizzare con manifesti, e contattare i giornali locali. Vedere se il venditore donerà cesti 
regalo o campioni di prodotto per dare il via. Vendete  prodotti alimentari per fare soldi extra. 
Prendete in considerazione i venditori di prodotti artigianali o biologici.  
   
Hot Dog Stand  
Gli Hot Dog sono facili da preparare, facili da mangiare, e facili da vendere! Ottenete 
l'autorizzazione da un commerciante locale di istituire uno stand di hot dog fuori del loro 
ingresso. Essere sicuri di avere tutto pronto. Informarsi sulle normative sanitarie locali in 
proposito  
   
Baci e abbracci  
Questa è una grande raccolta di fondi a correre intorno alla vacanza romantica (San Valentino, 
Sweetest Day, etc) o alla fine dell'anno scolastico per addii. Hugs Package Hershey's baci e 
caramelle (il ... più  
   
Notte del Gelato  
Vaniglia, cioccolato, Mint Chocolate Chip. Ci sono così tanti sapori diversi tra cui scegliere. Tutti 
amano il gelato. Organizzate in collaborazione con una gelateria-sponsor una serata dedicata 
ricevendo una parte delle vendite. Potete anche realizzare altri prodotti artigianali da vendere 
insieme  
   
Kissing Contest  
Puoi organizzare una gara di baci. In realtà sim può anche organizzare una gara ad esempio tra 
amici che pagano uno di loro per baciare ad esempio un maiale o qualcosa di viscido. 
L‟importante è trovare un modo per farsi pagare, potrebbe anche essere far baciare sulla guancia 
a pagamento da una bella ragazza o un bel ragazzo.  
   
Asta del personaggio famoso  
Contatta qualche celebrità dalla vostra area o settore e chiedi loro di partecipare alla vostra 
raccolta di fondi. Vedi se vogliono donare alcuni oggetti che hanno autografato. Vedere chi offre 
di piu‟ all‟asta che potrebbe anche essere tenuta su Ebay  
   
Test Drive  
Contattate alcune concessionarie di auto locali e vedete se sono disposti a portare alcune vetture  
per un test drive. Per ogni persona che prova le loro auto possono fare una piccola offerta e farne 
una più grossa se qualcuno le compra. Forse è ancora più interessante con macchine usate , 
eventualmente accordandosi direttamente con i loro padroni e facendo una esposizione in una 
grande piazza  
   
Minigolf Marathon  
Prendi la tua mazza … è tempo di golf in miniatura. Questa è una raccolta di fondi divertente che 
vi farà evidenziare le vostre abilità mettendo attorno alla pista tanti ostacoli come laghetti, 
trappole di sabbia e rocce. Potete creare il minigolf in un parco, sul piazzale della Chiesa, nel 
campetto dell‟Oratorio etc. Per migliorare gli incassi potete inserire un piccolo stand che vende 



torte etc. fatte in casa e bevande come the. E‟ particolarmente adatto nei piccoli centri dove è 
difficile trovare qualcosa di nuovo per il week-end  
   
Movie Marathon  
Preparate i popcorn ( da vendere ), abbassate le luci, e create una notte di magia del cinema! 
Potete organizzare una serie di proiezioni di film che inizia nel pomeriggio e dura fino a 
mezzanotte.. Accordarsi per vendere le concessioni degli stand aggiuntivi in modo che tutto quello 
di cui dovete preoccuparvi è la riscossione del biglietto. Scegliere un tema divertente come 
musical anni '50, classici di Alfred Hitchcock, orrore, o film degli anni '80. Assicurarsi che il film 
siano appropriati per tutti tra il pubblico. Può essere un evento di famiglia , o una notte diversa 
per gli adulti. Arruolate i volontari da tutta l'organizzazione per vendere e prendere i biglietti, e 
per ripulire il cinema dopo la maratona. Se siete bravi a teatro, avrete una migliore possibilità di 
organizzare una performance ancora più grande.  
   
No piatti sporchi nel fine settimana  
A nessuno piace lavare i piatti sporchi. Con la nostra vita così impegnata, a volte è difficile trovare 
il tempo per fare un pasto cucinato a casa. Questa raccolta di fondi sarà probabilmente molto 
popolare e facile da organizzare : organizzate un servizio di catering a domicilio di piatti preparati 
dai volontari e consegnati durante il week-end. Potete evitare a molti di lavare piatti e pulire la 
cucina e voi potrete avere un buon guadagno proponendo una selezione di piatti facile da 
preparare ed economici da realizzare.   
   
Nude Calendar per Cani … al contrario  
Questa raccolta di fondi è esattamente ciò che sembra, quasi. L'idea è di creare un calendario 
basato su fotografie di cani “vestiti” in maniera simpatica : con la maglia della squadra di calcio, 
sciarpa & cappello, fiocchi vari, camicia da notte etc. Potete venderli per un causa legata agli 
animali o altre, al limite anche altri motivi modificando di conseguenza l‟abbigliamento dei cani  
   
On the Air  
"Ciao, si è on the air!" . Questa raccolta di fondi viene realizzata in collaborazione con una radio 
locale, aiutandoli a vendere pubblicità per un giorno specifico. È probabile che comporti una 
grande quantità di lavoro, ma può generare un grande risultato per il vostro gruppo. Trova una 
stazione radio locale che è disposta a lavorare con il tuo gruppo. Decidi quale percentuale del 
prezzo della pubblicità andrà al tuo gruppo. Collaborate con l'ufficio commerciale della stazione 
radio per scoprire chi sono i loro inserzionisti. Essi possono essere disposti ad aiutarvi 
contattandoli. Decidete se avete intenzione di utilizzare una tariffa speciale per il giorno. Si può 
essere in grado di raggiungere le persone che non sarebbero in grado di permetterselo 
normalmente. Vedere se la stazione radio lascia che il vostro gruppo di aiuto possa leggere 
annunci live davanti alla webcam.  
   
Zoo Garden Notturno  
Immaginate di svegliarvi a un cortile pieno di fenicotteri rosa di plastica, o margherite per il 
vostro prossimo compleanno o un anniversario. Questo è un business in crescita e si può 
approfittarne per inventarsi qualcosa di nuovo.  Trovate una buona fonte di ornamenti per prato 
di plastica. Guardate ai garden center locali durante la loro liquidazione o offerte speciali. Ci 
possono essere alcuni rivenditori on line che possono aiutare o chiedere  all'ingrosso. Hanno un 
assortimento di animali e fiori tra cui scegliere. Pubblicizzare nella tua zona sul tuo zoo realizzato 
durante la notte. La gente ama sorprendere le loro famiglie e amici. Fate pratica a realizzare lo zoo 
nel buio, con  torce elettriche per evitare di inciampare su cose. Imparare a mantenere il rumore 
al minimo in modo da non svegliare gli “obiettivi "o i loro vicini. Potete anche riempire la zona 
invece che con sagome con cartelli tipo “Ti Amo” o “Mi vuoi sposare”, vi fate pubblicità per il 
vostro prossimo lavoro. E‟ un‟idea molto simpatica che farà sicuramente piacere alla 
beneficiaria/o, a chi prepara la sorpresa e a voi che incassate. Volendo migliorare potete anche 
cantare serenate o organizzare un piccolo concerto … non troppo tardi eh!  
   
   
Dipingi il marciapiede  



Acchiappate alcuni stencil, alcune pitture che durano solo un giorno, nastro adesivo e preparatevi 
a dipingere il marciapiede per questa raccolta fondi. Potete realizzare un pampano e chiedere agli 
adulti di farlo per una piccola offerta con un premio donato dagli sponsor. Potete scrivere il vostro 
indirizzo web o disegnare una serie di X in base agli obiettivi di una raccolta fondi. Ovviamente 
informatevi con il Comune o i Vigili Urbani per evitare multe e lamentele.  
   
Coccole in carcere  
Scegliete un gruppo di volontari che si fanno rinchiudere in una “prigione” e per farsi liberare 
telefonano a parenti e amici per raccogliere fondi per la libertà. Organizzate in modo che abbiano 
a portata di mano la loro agenda e prendetevi cura di loro mentre aspettano la libertà. Offritegli 
torte e bevande, anche a chi viene a pagare per liberarli.  
   
Super Frittelle  
Questa è una delle raccolte di fondi più comune perché è facile ed economica da pianificare, e a 
chi  non piacciono le  frittelle? Troverete tutto il necessario per fare le frittelle al supermercato, 
non dimenticate sciroppi e zucchero e sale. Se possibile cercate di avere un posto dove sedersi, 
ovviamente riparato da vento e sole.  
   
Calde Caldarroste  
In inverno vendere caldarroste potrebbe essere un modo semplice per ricavare una buona 
sommetta. Comprate caldarroste all‟ingrosso che siano buone e grandi. Procuratevi i giornali per 
fasciarle, mettete il cartello in vista con il prezzo e  motivi della raccolta. Attenzione a tenere la 
teglia dove si scaldano le castagne lontano dai bambini.  
   
Pantaloni ? Chi ha bisogno dei pantaloni  
Attenzione, questa raccolta potrebbe ottenere strani risultati. E‟ destinato alle organizzazioni 
professionali e semi-professionali, dove esiste un codice piuttosto rigoroso sull‟abbigliamento da 
lavoro. Questa raccolta fondi consiste nel vendere un pass giornaliero per venire vestiti come pare 
nella giornata, nei limiti della decenza. A partire dai semplici calzoncini corti potranno essere 
ammesse ciabatte da mare, bandane, maglie da calcio, canottiere, tute da sommozzatore, vestiti 
hawaiani etc. E‟ una idea che rallegra anche l‟ambiente di lavoro e stacca un po‟ dalla solita 
routine. Può essere anche applicata in locali aperti al pubblico informando sulla giornata 
particolare e soprattutto i motivi della raccolta fondi. E‟ un modo diverso per promuovere una 
buona causa ! Se viene realizzata in un supermercato o un centro commerciale può essere anche 
una occasione per invitare i clienti a vedere qualcosa di nuovo…  
   
Centesimi dal Cielo  
Questa raccolta di fondi creerà una sana competizione tra le classi,  ogni classe ha un urna dove 
vengono messe delle monete, per ogni centesimo è un voto a favore, ma la moneta da 50 o 20 cent 
corrisponde a 50 o 20 voti contro. Alla fine vince la classe che ha più punti un premio offerto dagli 
sponsor. Le urne sono trasparenti e visibile, aperte durante una festa finale di premiazione 
durante la quale si possono organizzare altri stand di raccolta fondi, eventualmente con vendita di 
alimenti.  
   
Profumo & Profumi  
Molte persone amano ricevere profumi o acqua di colonia come dono. È particolarmente 
importante per San Valentino, Festa della mamma, Festa del papà, e nei giorni festivi di 
dicembre. Vi sono aziende di profumi che possono vendere scorte e rimanenze a prezzo ribassato 
per permettervi di fare un a banchetto di vendita durante qualche manifestazione, o di utilizzare i 
profumi come premi per una lotteria.  
   
Photo Scanning  
Le fotocamere digitali e Internet hanno reso la condivisione di foto molto più semplice. Ma che 
dire di tutte quelle vecchie foto bloccate in album o accatastati in scatole di scarpe? Non sarebbe 
bello se si potesse averle tutte scansite per una piccola somma per ciascuna, potete anche offrire 
servizi aggiuntivi come il fotoritocco o la composizione in album fotografici digitali etc.  
   



Foto con Babbo Natale  
Perché pagare per una foto fatta in fretta in centro quando si può ospitare una sessione  di foto 
con Babbo Natale per i  bimbi ? Un modo semplice per raccogliere fondi e creare nello stesso 
tempo dei bei ricordi per quando saranno più grandi. Potete anche vestire i bimbi da elfi, 
angioletti o fatine quando fanno la foto.  
   
Bouquet per la Mamma & le Nonne  
Ogni mamma ama essere onorato per il suo giorno speciale, la festa della mamma. Un ottimo 
modo per onorare la sua è con un bouquet di fiori. Il tuo gruppo può fare una raccolta di fondi in 
questo modo. Fatevi consigliare da qualche fiorista amico, comprate qualche libro in proposito o 
cercate video su Google per imparare come fare. Questi mazzi possono anche essere venduti per le 
Nonne e in altre occasioni come San Valentino, Pasqua o Natale.  
   
Pizza Night  
Cosa c‟è di meglio della pizza? E‟ facile da fare, ed è facile da personalizzare a piacere . Tutto 
quello che dovete fare è essere creativi con i condimenti! Una raccolta di fondi con la pizza è facile 
da organizzare, soprattutto disponendo dei locali adatti e di una o due sere durante il fine 
settimana  
   
Raccogli le Foglie  
Sembra che tutte le foglie cadono dagli alberi in una sola volta nell‟autunno. Può essere un 
compito che richiede tempo, ma è l‟ occasione di una grande raccolta di fondi per il vostro gruppo. 
Creare un volantino che spiega che potete togliere le foglie dagli spazi per un compenso da 
stabilire, i motivi della raccolta e alcune referenze. Ovviamente fate tariffe differenziate per coloro 
che hanno meno possibilità di pagare.  
   
Posti riservati  
Tutti sognano di sedersi sulla panchina dell‟allenatore in una partita di calcio o di basket. Per 
trasformare questo sogno in realtà organizzate una vendita di biglietti di una lotteria con in palio 
la possibilità di sedersi per cinque-dieci minuti sulla panchina dell‟allenatore della squadra del 
cuore prima o durante l‟intervallo della partita. E‟ una simpatica idea che non costa nulla e fa 
sicuramente molta pubblicità anche alla vostra causa. Eventualmente si può offrire di stare seduti 
nella panchina durante tutta una partita di allenamento o amichevole. Potete anche aggiungere 
alcuni premi offerti dagli sponsor.  
   
Tiri in porta  
Durante l‟allenamento della squadra preferita potete far fare dei tiri in porta ai tifosi, ognuno può 
pagare una piccola cifra e il portiere si manterrà forma, eventualmente facendo tirare due tiri in 
contemporanea da due persone diverse.  
   
Breakfast o pranzo con Babbo Natale  
Ho! Ho! Ho! Arriva Babbo Natale. A nessuno piace fare la fila in un centro commerciale a visitare 
Babbo Natale. Ospitare una prima colazione (o pranzo) con Babbo Natale in un locale e trattenere 
una parte degli incassi per la vostra raccolta può essere una idea simpatica. Fate sedere Babbo 
Natale in una grossa poltrona, facendo sedere i bambini in  braccio. Offrite prezzi particolari o un 
menù speciale scattando eventualmente foto ricordo.  
   
Scrapbook Crop  
Le foto devono essere usate e non stare in scatole di scarpe. Lo Scrapbooking è molto popolare e 
redditizio. Offritevi di aiutare i clienti ad creare un album fotografico con questa tecnica. Non vi 
costa nulla e può rendervi e farvi pubblicità con tutti quelli che vedranno l‟album in seguito.  
   
Servizi di aste online  
Sia all'interno del proprio gruppo e nella comunità, troverete persone che si dedicano a tutti i tipi 
di professioni. Chiedere ad alcuni di loro che forniscono servizi di partecipare ad un'asta servizi. 
Possono offrire  alcune ore del loro lavoro al miglior offerente. Per loro è anche un modo per farsi 
pubblicità.  



   
Agitato o mescolato?  
Questa raccolta fondi è sicuro di creare un passaparola e portare  clienti. È opportuno farlo solo 
per maggiorenni offrendo un Bar solidale in cui si offrono drink poco alcoolici e stuzzichini. E‟ 
possibile inserire popcorn, pizza pasta etc.  
   
Pigiama Day  
È il sogno di tutti di rotolare giù dal letto e andare al lavoro o a scuola ancora in pigiama? E 'ora di 
trasformare questo sogno in realtà e lasciare che la gente mostri i pigiami più strampalati e 
autocostruti. Per avere il diritto a venire in pigiama si paga un piccolo contributo e tra tutti i 
partecipanti verrà estratto il migliore che riceverà un premio.  
   
Lotteria Pazza  
Questa è una grande raccolta aggiuntiva da realizzare nel corso di una cena di beneficenza. Per la 
lotteria Pazza, dare a tutti un biglietto della lotteria. Inventatevi una lista di cose stupide che 
dovranno fare i "vincitori". Iniziate con le cose che sono semplici, come indossare un cappello 
stupido o passare sotto i tavoli fino a quello più lontano. Idee più imbarazzanti sono cantare una 
canzone stupida (fornire testi) o preparare piatti a buffet per tutti dopo aver preso gli ordini, come 
un cameriere. Fornire un valore monetario a ciascuna attività da € 1 a € 10. Il trucco questo 
concorso, è che ognuno di noi ha la possibilità di pagare, piuttosto che svolgere il compito che ha 
vinto. Le persone con uno spirito avventuroso sarànno più che felici di partecipare. Gli altri 
saranno lieti di mettere mano al porta foglio. "I vincitori" possono fare una raccolta tra gli amici , 
se non hanno abbastanza soldi. Un concorso a premi pazzo aggiungerà tonnellate di divertimento 
alla vostra raccolta di fondi successiva.  
   
Snack Bar Self Service  
La gente paga un sacco di soldi per la comodità dei distributori automatici. I fornitori possono 
facilmente addebitare € 1,25 o più di una bibita che costa solo 0,50 € se acquistata in un grande 
magazzino. Lo snack da 1€  dollari può essere acquistato per circa € 0,35 all‟ingrosso. Perché 
dovresti dare il profitto a una società di distributori solo per farsi portare in ufficia una serie di 
macchine che sono un pugno nell'occhio e uno spreco di energia? Questa è una raccolta di fondi a 
lungo termine. Funziona meglio in piccoli uffici e uffici in cui la fiducia dei lavoratori non è un 
problema. Scegliere un posto nel tuo ufficio da designare come dispensa o snack-bar. Se si 
dispone di una sala da pranzo, mettere un armadio e frigorifero in là. Stoccate la dispensa con 
molteplici tipi di soda, acqua in bottiglia e bevande sportive. Mettete barrette di cioccolato, 
patatine e salatini. Quasi ogni tipo di snack che è possibile ottenere per € 0.50 o meno è l'ideale. È 
anche possibile ottenerli congelati . Shopping a luoghi di vendita all'ingrosso e club magazzino 
offrirà la migliore offerta. Creare un listino con prezzi paragonabili quelli dei distributori locali, 
aggiungete una contenitore per la raccolta di denaro in self service e collaborate tutti insieme. 
Mantenete la dispensa alimentata e sollecitate proposte di diverse varietà, e il denaro comincerà a 
entrare.  
   
Lezioni di Facebook e Twitter  
Ora più che mai, le persone sono in comunicazione su Internet. Ci sono diversi popolari siti di 
social media come Facebook e Twitter, e altri modi di essere in collegamento come il sito di photo 
sharing Flickr. Ma alcune persone possono essere lasciate fuori perché non sono molto pratiche di 
computer e semplicemente non sono sicure da dove cominciare. È lì che il gruppo entra in gioco 
Se tutti i membri della vostra organizzazione sono esperti di computer, in possesso di una buona 
conoscenza dei media possono aiutare gli altri a iniziare con i media sociali. Se vi piace, è possibile 
indirizzarsi a un determinato gruppo, come gli anziani, aiutandoli a capire come i media sociali 
possono aiutarli a tenersi in contatto con i nipoti, e il resto della famiglia. Mostrate agli studenti 
come impostare e gestire i propri profili, come per condividere foto, e magari anche giocare. 
Coprite solo un paio di siti nella lezione iniziale, e se si tratta di un successo e c'è abbastanza 
interesse, seguite con un'altra lezione che comprende i altri siti, e informazioni più approfondite. 
Chiedete una offerta per la partecipazione e un aiuto per la vostra causa agli allievi ( ad esempio 
distribuire i vostri volantini nella loro zona)  
   



Passare la giornata con i piedi in aria  
Questo è particolarmente adatto per le scuole superiori. Gli studenti acquistano i biglietti della 
lotteria per una  in cui al vincitore è permesso di passare un giorno di scuola con i loro "piedi" in 
alto. Il vincitore può stare sdraiati in una poltrona durante le lezioni e deve esser e trasportato da 
una stanza all‟altra da compagni che fanno da schiavi. Si potrebbe realizzare anche con una 
portantina stile medioevale. E‟ una iniziativa simpatica che si può realizzare ogni mese.  
   
   
Sponsorizza il mio Voto  
Invece di pagare uno studente per i loro buoni voti, aiutarli a raccogliere fondi per il gruppo da 
ottenere una buona pagella. Trovare uno sponsor che paga un determinato importo per ogni voto 
alto preso dagli studenti, potrebbe anche essere una cartoleria o un negozio di materiali che 
ufficio che dona una quaderno per i figli delle famiglie svantaggiate o da inviare alle missioni.  
   
Super Vendita Panini  
Approfitta dei grandi eventi sportivi : il Derby, una partita importante e altri eventi. Organizza 
una vendita di panini. da realizzare prima e durante l‟evento. Tenete in considerazione la 
presenza di altri venditori professionali e cercate di trovare il modo di non disturbare il loro 
lavoro. Accordatevi con una panetteria per il pane a prezzo scontato e con una salumeria per avere 
salumi già affrettati. Attenzione alle normative comunali in materia di igiene.  
   
Insegnante / Boss … la Vendetta  
Ciò richiede un insegnante disposto o boss. Si scelgono diverse attività che l‟insegnante o il un 
capo sono disposte a fare per far vendicare gli studenti o sottoposti. Mettete i dettagli di ogni 
attività in un barattolo o salvadanaio e mettere i vasi in cui gli studenti o collaboratori possono 
depositare il denaro per "votare" per l'attività che vogliono fare. Al termine di un periodo di 
tempo, alcuni giorni ad una settimana, contare i soldi in ogni vaso. Il vaso con la maggior parte 
dei soldi è il vincitore, e l'insegnante o il capo è chiamato a svolgere tale compito. L‟ attività di un 
insegnante potrebbe essere quello di offrire alla classe con una pizza, radersi la barba o baffi, 
cambiare il proprio taglio di capelli, tingersi per capelli , venire a scuola vestito ba Babbo Natale 
fuori stagione o indossare un costume da clown per un giorno. I compiti che il Boss potrebbe fare 
sono il completamento di un compito che nessuno vuole fare, fare il caffè per una settimana, il 
lavaggio di auto dei dipendenti ', prendere fuori la spazzatura, pulire i bagni, o indossare un 
costume da clown per un giorno. L‟importante è che sia qualcosa di divertente per i lavoratori o 
gli studenti, ma qualcosa l'insegnante o il capo è disposto a fare.  
   
Teatro Night  
Abbassare le luci e sollevare il sipario… E‟ show time! Raccogliere fondi, divertirsi e creare una 
serata di intrattenimento per la vostra comunità, mettendo in scena una commedia. Ci vorrà un 
po‟ di pianificazione, e di tempo ma se è ben organizzata e con molti partecipanti può diventare 
un buon modo per racogliere fondi e può essere replicata in posti diversi moltiplicando le 
possibilità di guadagno. Alla fine potete anche organizzare un rinfresco solidale chiedendo una 
piccola offerta ai partecipanti.  
   
Tira il trattore !  
Organizzate una gara tra un trattore e un gruppo di persone. Invece di vedere quanto il trattore 
può tirare, vedere quante persone ci vogliono per tirare un trattore. Mettetevi in contatto con un 
imprenditore locale che vende trattori e può farvi da sponsor. Possono anche andar bene i 
venditori di attrezzature da giardinaggio che vendono piccoli trattori. Se le persone riescono a 
vincere date loro un omaggio da un altro sponsor.  
   
Tradizionale… Tombola  
C'è qualcosa di speciale nella tradizione. Ci sono tanti tipi di tombole si possono tenere per 
raccogliere fondi per il tuo gruppo, ma una lotteria tradizionale è una delle raccolte di fondi più 
semplice. I premi possono essere offerti da sponsor.Organizzatela in un grande sala o nel cinema 
parrocchiale, nel frattempo vendete pocorn, panini e bibite.  
   



Banda Viaggiante  
Questa è una grande raccolta di fondi ed è super facile da impostare. Tutto ciò che serve è un 
camioncino carico di alcune decorazioni sgangherate. Pensatea  sedie da giardino in plastica, 
fenicotteri rosa, un gabinetto vecchio, e altre carabattole. Prendete un banjo e una fisarmonica e 
un gruppo di volenterosi 'suonatori.' Assicurarsi che si ci vesta per la parte in abiti cenciosi. 
Stampate di un bollettino di informazione circa il vostro suo gruppo e quello che stai facendo per 
la raccolta di fondi per. Per una piccola donazione fatevi dare gli indirizzi di persone che andrete a 
trovare con la vostra “band” (Sono gli amici che vogliono fare uno scherzo che vi danno 
l‟indirizzo). Quando si visita ogni casa o attività commerciale, mettetevi nel cortile davanti con 
tutte le vostre decorazioni. Sedetevi e iniziate a suonare canzoni e salutate con la mano chi guida 
le automobili. Bussate alla porta di casa e spiegare al padrone di casa chi siete e il loro amico che 
vi ha mandato, date  loro la vostra scheda informativa e promettete che per una piccola donazione 
si potrete spostare la vostra  Band altrove. La maggior parte della gente sarà più che felice di farvi 
andare via… anzi se vi fa una buona offerta potreste andare da un loro amico a cui vogliono fare 
uno scherzo !.  

   
Trivia Night  
Soddisfate lo spirito competitivo di tutti e raccogliere fondi allo stesso tempo con l'organizzazione 
di una notte di quiz! Trovate un bar o un ristorante con una sala privata per il tuo gruppo in affitto 
per la serata. L'istituzione può anche offrire uno sconto al noleggio dal momento che per una 
buona causa, e perché potrà fare soldi su cibo e bevande per le persone mentre stanno giocando 
trivia. O, se si vuole ottenere ancora di più, trovate un luogo come una sala riunioni della Chiesa o 
un auditorium scolastico, e vendete dolci e bevande per i giocatori. Scoprire nella vostra città chi è 
un fornitore di trivia game. In caso affermativo, chiedere se sono disposti a donare i loro prodotti 
per una notte. Mettere insieme il gioco trivia con le carte gioco delle curiosità, un microfono, e un 
volontario per fungere da arbitro. Fate pagare una cifra fissa per le persone che partecipano. 
Creare gare sia con singoli che  sfide di squadra, e se ne fate un evento di famiglia, una sera 
speciale per i bambini. Non dimenticate di offrire premi per i vincitori, che possono essere buoni 
regalo nei negozi locali o ristoranti, o anche piccoli trofei.  
   
Giornata del Cappello Pazzo  
Questa raccolta di fondi sarà divertente al lavoro a scuola, luogo di affari, o luogo di culto. Per una 
donazione di uno o due euro, consentite alle persone di indossare un cappello stravagante per la 
giornata. Coloro raccolgono il denaro di prima mattina danno ai partecipanti un francobollo 
speciale adesivo creato a mano o per dimostrare di aver pagato la loro quota. Create un punto 
"Crea il tuo cappello stravagante" per coloro che vorrebbero partecipare, ma non ha portato uno 
di loro con cappelli in bianco, stoffa, colla, vernice tessuto, scintillii e altri oggetti per la 
decorazione. Vendete i cappelli e permettete alle persone di divertirsi. Fate un concorso di 
cappelli . Premi per i migliori e i peggiori cappelli stravaganti, più sciocco cappello stravagante, 
più simpatico cappello stravagante, ecc Si può avere anche una sfilata di cappelli stravaganti per 
mostrare tutte le grandi creazioni . Questo sarebbe un grande raccolta fondi per l'esecuzione su un 
giorno della settimana e Spirito. Prendi il capitale e gli insegnanti interessati ad aumentare il 
divertimento. 
   
   
In attesa di Dollari  
Organizzate una cena in un ristorante, eventualmente con un tema speciale come Latino, 
Messicano,Francese o Cinese. Cercate un ristorante locale, che è disposto ad ospitare il vostro 
evento. Essi potranno apprezzare l'attività extra che porterà loro ed avrete una buona raccolta di 
fondi. Il vostro gruppo si farà carico degli ordini e le del lavaggio dei piatti sporchi, in cambio di 
mance per la vostra raccolta. Probabilmente si vorrà qualche persona esperta a portata di mano 
per aiutare a guidare il gruppo. La maggior parte dei clienti, sentendo che il loro denaro serve per 
una buona causa sarà probabilmente generoso, più del solito quindici venti per cento. Scegliete un 
ristorante che è popolare in modo che si può garantire una grande affluenza. Fate pubblicità a 
livello locale che per far sapere qualis sono gli scopi della racolta. Lavorate con il proprietario del 
ristorante per creare un menu speciale per la serata a tema . Il ristorante può decidere di donare 1 



dollaro per ogni pasto ordinato da questo menu. Ricordate di essere gentili, veloci e precisi. 
Cercate di non rompere i piatti.  
   
Inforniamo per te  
Cercate di immaginare cosa si potrebbe vendere a una iniziativa "noi cuociamo per te" come 
raccolta successiva. Decidete su una lista di circa dieci cose che voi e il vostro gruppo vuole 
cuocere e che cosa si può chiedere per ciascuna con un buon profitto. Creare moduli d'ordine con 
le selezioni, i loro prezzi, e la data in cui saranno disponibili. Includete immagini realistiche per 
invogliare la gente. Organizzate la vostra vendita in un periodo di vacanze o di grandi eventi 
sportivi. Le persone potranno apprezzare la comodità di non dover cuocere o andare in negozio. 
Trovate una cucina commerciale in una chiesa locale o di una scuola che si possono prendere in 
prestito per il giorno. Raccogliere tutti gli ingredienti di cui avrete bisogno. Organizzate un 
gruppo di fornai e un  gruppo di cottura. Assegnate a ciascun gruppo uno specifico prodotto di cui 
sono responsabili. Impacchettate ogni elemento piacevolmente con una nota di ringraziamento. 
Cuocete qualche extra per le vendite dell'ultimo minuto.  
   
Cosa c‟è nella scatola?  
Sarà la curiosità che lavorerà a favore del tuo gruppo con questa raccolta di fondi. Tutti i 
partecipanti mettono un pacchetto avvolto, grande o piccolo, per l'asta. Essi possono mettere 
quello che vogliono, dai biglietti per l'opera (forse appesantiti con alcune rocce) o la lampada che 
zia Ester ha comprato come regalo di nozze (una cosa davvero orribile). Ogni scatola che è 
portata, viene etichetta con un numero e posta su un apposito. La gente può esaminare le scatole,  
e scuoterle. Assolutamente vietato scartare o guardare dentro! È possibile eseguire l'asta dal vivo 
con un banditore, o come un‟asta silenziosa. In un'asta silenziosa, la gente scrive le loro offerte su 
un pezzo di carta conservati nei pressi della scatola e cerca di battere ogni altro in questo modo. 
Incrementate l'asta con alcuni oggetti davvero di valore che sono stati donati dai negozi locali, per 
mantenere alta l'offerta, potrebbe anche esservi un premio come un telefonino ... in un pacco 
piccolo! Lasciate ogni vincitore a scartare davanti a tutti la sua scatola ( alla fine dell‟asta, 
altrimenti cala l‟interesse per i pacchi rimasti ) per mostrare a tutti, se hanno ottenuto un grande 
premio o un fallimento … sarà un divertimento per tutti.  
   
White Elephant Raffle  
Questo concorso è un complimento meraviglioso per una raccolta di fondi cena o un incontro di 
gruppo. I deputati hanno donare oggetti per una lotteria White Elephant in anticipo della 
manifestazione. Forse hanno una lampada, ... più  
   
Lavaggio del parabrezza  
Trovare un ristorante affollato e locali fast food con un drive through corsia che è interessato ad 
aiutare il gruppo ha una raccolta di fondi. Raccogliere scope, asciugamani e pulizia soluzione. 
Offerta per lavare il ... più  
   
Bus Tour … con assaggi ai ristoranti  
È sempre una buona idea avere un guidatore designato durante la visita cantine e birrerie per 
degustazioni. Perché non prevedere uno come fundraiser prossimo? Ospitante una cantina o 
Brewpub Bus Tour. ... più  
   
Donna Fashion Show  
Trasformare una normale cena di raccolta fondi in una serata di svago e divertimento. Trovare 
alcuni uomini coraggiosi che sono disposti a mettere in imbarazzo se stessi e hanno un "wo" 
sfilata di moda uomo. Get abiti donati o guardare ... più  
   
Fiocco Giallo  
pubblicizzare i motivi della raccolta fondi e dare un fiocco giallo alle case e alle attività 
economiche che partecipano con una offerta minima  
   
Trasporto della spesa -Carrello  



All'ingresso di un centro commerciale date un volantino che spiega l'iniziativa e vestitevi tutti 
uguali ad esempio con giubbotti di sicurezza per auto gialli maglia rossa e cappello.  
aiutate chi esce dal centro commerciale a portare il carrello della spesa e a caricarla in macchina 
così vi lasceranno il carrello con la moneta della cauzione come offerta.  
Potete anche proporre di lasciare qualche alimento acquistato da offrire alle famiglie più povere  
   
Tiro alle lattine  
Il classico vecchio gioco dei baracconi e' facile da realizzare con lattine di bibite e palline di 
gomma da bambini. potete offrire premi donati da sponsor o realizzati da voi stessi  
   
tiro con arco  
   
Scambio abiti- Giocattoli  
Organizzate una fiera dello scambio abiti in cui i partecipanti possono cambiare i loro abiti con gli 
altri. Fate pagare un biglietto di ingresso e un extra per chi ne porta più di dieci. Inserite uno 
stand per la vendita di alimenti e bevande da voi preparate. Eventualmente raccogliete gli abiti 
che non sono stati scambiati per darli in beneficenza. Ottima anche per gli abiti da bambini e i 
giocattoli  
   
Vendita su Ebay  
Se avete competenza potete mettere in vendita su Ebay gli oggetti di chi non é pratico per una 
percentuale del ricavato. No vi costa nulla ma può diventare una fonte di guadagno per il vostro 
gruppo. Potete anche offrirvi come consulenti per l‟acquisto e se fate le cose bene migliorate il 
vostro rank.  
   
Tiro a segno al Capo 0 Professore  
Mettetelo seduto sotto un secchio d'acqua che si versa solo colpendo un bersaglio. Fatevi pagare 
ogni singolo tiro evitando che la vittima veda chi lancia ... alcuni potrebbero essere in imbarazzo e 
non partecipare  
   
Buoni Sconto per le Scuole  
Organizzatela in una o più scuole per un totale di 1000-1500 alunni. Cercate una ventina di 
sponsor di categorie non concorrenti tra d loro o lontani geograficamente, e realizzate un libretto 
di buoni sconto da loro offerti. Stampate il libretto in bianco e nero eventualmente mettendo un 
richiamo a un sito web per maggiori informazioni. Distribuite a ogni allievo tre blocchi chiedendo 
di distribuirne due agli amici. In questo modo ogni sponsor potrebbe contattare dai 3000 ai 4500 
ragazzi . chiedete una cifra congrua , almeno 300-400 € (sono solo 10 cent a contatto ). Offrite un 
piccolo omagio aim ragazzi che visitano i negozi partecipanti  
   
Super allenamento  
Vendete i biglietti di una lotteria per cui i vincitori possono allenarsi con la squadra del cuore 
senza disturbare, nello stesso  campo ma in una parte non utilizzata, o come avversari da scartare 
per prova. E‟ una esperienza che tutti vorrebbero provare e non costa nulla  
   
Raccolta tubo metro per metro  
Se volete raccogliere fondi per costruire un pozzo o un acquedotto potete fare una raccolta tubo 
metro per metro in cui chiedete ai partecipanti di donare una cifra corrispondete al valore del 
progetto diviso 1000, definendolo “Un Metro di tubo”. Fate presente l‟importanza di ogni singolo 
metro e ringraziate ad esempio con oggetto legato all‟acqua ( piccola tazza in plastica, bicchiere ) 
che rimanga come ricordo … e pubblicità.  
   
Vecchie monete e francobolli  
Tutti hanno qualche vecchia moneta o francobolli in soffitta , con una Persona competente 
realizzate uno stand per la valutazione chiedendo un piccolo contributo. Far vedere la valutazione 
utilizzando i cataloghi ufficiali  
   
Valutazione quadri  



Le case sono piene di vecchi quadri che potrebbero anche valere qualcosa. Organizzare una 
valutazione con contributo non é difficile in collaborazione con una galleria o un professore 
universitario  
   
Spettacolo teatrale  
E' lungo da organizzare ma può dare buoni risultati . Per evitare che vengano solo amici e parenti 
cercate di far partecipare una personalità famosa a livello locale, magari solo in una piccola parte.  
   
Marionette e Burattini  
Uno spettacolo di marionette e burattini attira sempre piccoli ... e grandi. Le marionette o 
burattini sono in vendita nei negozi di giocattoli e possono essere facilmente modificate per 
adattarle allo spettacolo. Renderemo interattivo chiedendo durante la rappresentazione ai piccoli 
spettatori dei "consigli " su come i personaggi si devono comportare. E' un momento adatto a 
raccogliere anche vestiti per bambini e giocattoli per case famiglia o famiglie in difficoltà  
   
Sartoria della nonna  
Potete organizzare un servizio di piccole riparazioni di sartoria chiedendo aiuto anche ai gruppi di 
anziani della vostra Parrocchia. Un gruppo di questo tipo può anche essere utile per sistemare i 
vestiti per i poveri  
   
Bomboniere Solidali - Pergamene  
Sono utilizzabili in tante occasioni e possono variare da piccoli oggetti realizzati nelle missioni alle 
pergamene con indicata la destinazione dei fondi raccolti... e un invito a fare la propria parte 
aggiungendo un contributo extra. Molti oggetti possono essere realizzati da gruppi parrocchiali  
   
Ricami e lavori a maglia  
Potere realizzare ricami e lavori a maglia su ordinazione ad esempio con colori squadre o 
aggiungendo nomi o iniziali su capi del cliente. Si possono anche realizzare piccoli peluche per le 
dita chiamati “titeres”( Cercateli su Google )  
   
Un esperto a disposizione  
Accordatevi con idraulici, elettricisti e muratori in pensione e un centro commerciale. I clienti 
potranno chiedere informazioni a dei veri esperti, eventualmente facendosi accompagnare negli 
scaffali, facendo una piccola offerta.Anche il centro puo' partecipare magari offrendo attrezzature 
per le Missioni.  
   
Regali di Nozze  
Accordatevi con negozi di liste nozze per inserire nelle liste la possibilità di donare un oggetto ( 
venduto con sconto ) per le missioni.  
   
Gara Rock&Roll  
Organizzate una gara di rock & roll coinvolgendo sia scuole superiori che scuole di ballo, in 
diverse categorie. Fate girare  un piccolo depliant informativo e vendete bevande, popcorn e fette 
di torta.  
   
Vestiti da sposa e sposo  
Organizzate un evento in cui le spose e gli sposi possono vendere i loro vestiti usati e dare il 
ricavato in beneficenza. Aiuterete anche chi ha difficoltà a comprarli nuovi  
   
Lezioni di calcio o altri sport  
Organizzate uno stage di perfezionamento a cui partecipa anche una personalità sportiva famosa. 
Potere vendere ai partecipanti e loro amici cibo e bevande  
   
Autografi  
Accordatevi con una personalità famosa e create un evento in cui vengono vendute le sue foto che 
autograferà al momento  
   



Cena Anni „80  
Organizzate una cena solidale a tema musicale Anni ‟80, potete anche far vedere i video di quegli 
anni scegliendoli preventivamente su YouTube.  Molti ex-ragazzi e ex-ragazze parteciperanno 
volentieri  
   
 


