
 

 

 

 

#GivingTuesday è la giornata mondiale dedicata al dono. È un movimento globale, una mobilitazione 

internazionale per un mondo più generoso e solidale. 

#GivingTuesday è una grande campagna che unisce persone, organizzazioni non profit, scuole, istituzioni e 

aziende di tutto il mondo in un grande obiettivo comune: celebrare e diffondere la cultura del dono. 

 

 

 

Partecipare al #GivingTuesday significa impegnarsi a promuovere e celebrare il valore della solidarietà e il 

gesto del dono. Realizza un’azione concreta di solidarietà (dedica del tempo agli altri, cibo, abbigliamento a 

chi ne ha bisogno…) e condividi il gesto con la tua famiglia, i tuoi amici o tuoi colleghi attraverso i social 

network usando l’hashtag #GivingTuesday. 

 

 

 

Perché partecipare al #GivingTuesday? 

 Per dare il proprio contributo ad un mondo più solidale 

 Per promuovere il valore della solidarietà e l’impegno a favore degli altri 

 Per sensibilizzare la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi in merito all’importanza del dono, 
inteso come strumento capace di costruire una società più unita e solidale 

 Per prendere parte ad un movimento globale che celebra la solidarietà nel mondo e realizzare 
un’azione condivisa  
 
 

Con un dono puoi unire il mondo 

 

 

 

 

KIT IDEE PER PERSONE 



 

 

Diventa Ambasciatore e promuovi il #GivingTuesday 
 

Durante il periodo precedente e in particolare martedì 3 dicembre, promuovi il #GivingTuesday sui tuoi 

social network usando sempre l'hashtag #GivingTuesday condividendo i contenuti delle pagine social 

ufficiali dell’evento. Oppure vai alla sezione “Come partecipare” su givingtuesday.it, scarica i materiali di 

comunicazione ufficiali (logo, immagini della campagna, locandina, spot tv, spot radio e comunicato 

stampa) e diffondili.  

Prepara un cartello con la dicitura “Io partecipo al #GivingTuesday”, scatta un selfie e condividilo su 

Instagram, Facebook e Twitter diventando testimonial dell’evento.  

 

 
 

Sostieni la tua Organizzazione non profit preferita  

Pensa alla tua Organizzazione non profit preferita, fai una donazione e diffondi il progetto sui tuoi social 

network in occasione del #GivingTuesday. 

 

Sostieni un’Organizzazione non profit che partecipa al #GivingTuesday 

 
Vai alla sezione Progetti del sito givingtuesday.it o sulla piattaforma di crowdfunding ungiornoperdonare.it, 

scegli il tuo progetto solidale tra i partecipanti e sostienilo con una donazione. 

 

Attiva una campagna di raccolta fondi su Facebook 

Crea una campagna di raccolta fondi su Facebook a favore della tua Organizzazione non profit preferita e 

promuovila in occasione del #GivingTuesday. 

 

 

 

gigivngtuesday.it
ungiornoperdonare.it


 

 

 

Crea un progetto solidale e caricalo su givingtuesday.it 
 

Vuoi sostenere un’azione di utilità sociale o hai in mente di creare un progetto solidale e hai bisogno di dare 

visibilità alla tua azione? Partecipa al #GivingTuesday! Iscriviti su givingtuesday.it e pubblica il tuo progetto. 

Puoi decidere liberamente i contenuti e le attività purché in linea con i valori del #GivingTuesday. 

 

 

 

Attiva una campagna di raccolta fondi 

Se hai già caricato il tuo progetto solidale su givingtuesday.it e vuoi iniziare una campagna di raccolta fondi, 

crea la tua sfida su ungiornoperdonare.it, la piattaforma crowdfunding gratuita! Personalizza la tua 

campagna di raccolti fondi con i materiali del #GivingTuesday e diffondila tra i tuoi amici, parenti e colleghi. 

 

 

 

 

ungiornoperdonare.it


 

 

Queste sono solo alcune idee per partecipare al #GivingTuesday,  
ma ce ne sono molte altre. 

Apriamo la nostra mente creativa e solidale e martedì 3 dicembre 
sorprendiamoci con tante iniziative! 

 
 

 
 
 

givingtuesday.it 

ungiornoperdonare.it 

givingtuesday.org 

 

 

   

 

 

 

 
 

https://givingtuesday.it/
https://ungiornoperdonare.it/
file:///C:/Users/bastiani/Dropbox/GivingTuesday/2019/Portale%20givingtuesday.it/KIT/givingtuesday.org
https://twitter.com/GivingTuesdayIT
https://www.facebook.com/givingtuesdayitaly
https://www.instagram.com/givingtuesdayitaly

