DIVENTA FUNDRAISER CON FACEBOOK
La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica è tra le organizzazioni riconosciute da Facebook
che possono ricevere donazioni attraverso il social grazie a un servizio dedicato.
COME PARTECIPARE
È possibile partecipare a una raccolta fondi creata da altri utenti con l’opzione “Fai una
donazione” oppure creandone una.
Facebook suggerisce ai propri iscritti di aprire una raccolta in occasione del compleanno,
ma i pretesti possono essere diversi: un anniversario, una festa, per ricordare qualcuno, in
parallelo all’organizzazione di un evento, per una cerimonia o una ricorrenza.
L’utilità dello strumento è indubbia, ma raccomandiamo di non abusarne, sovrapponendo
le numerose iniziative di raccolta fondi. La creazione di una raccolta su Facebook risulta
molto più efficace se motivata da una ricorrenza specifica.
ATTIVARE UNA RACCOLTA FONDI
È facile e veloce. Dal profilo personale oppure da una pagina:
 andare nella sezione “Scrivi un post”;
 selezionare “Sostieni una no profit”;
 iniziare a digitare Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, quindi selezionarla;
 opzionale, ma molto importante: scrivere in poche parole perché e per quale
occasione si è deciso di raccogliere fondi a favore di FFC. Motivate e invitate i vostri
amici a sostenere la vostra causa.
Una volta attivata, la raccolta fondi diventa visibile sul profilo dell’utente che l’ha creata e
sulla pagina ufficiale della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica nella sezione Raccolte
Fondi:
https://www.facebook.com/FondazioneRicercaFibrosiCistica/fundraisers/?ref=page_intern
al.
RICEVUTA E BENEFICI FISCALI
Chi deciderà di contribuire con una donazione a una raccolta fondi riceverà all’indirizzo
mail principale indicato sul suo account Facebook una ricevuta, a conferma che la
donazione è andata buon fine. La ricevuta sarà inviata da Facebook Payments (FP), la
piattaforma di pagamenti di Facebook, e non dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. La
Fondazione non può emettere ricevute per le singole donazioni in quanto queste
ultime arrivano da FP come parti di bonifici cumulativi. La donazione effettuata tramite
Facebook gode dei benefici fiscali previsti dalla legge. Consigliamo di tenere copia della
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ricevuta di donazione inviata da FP e, in caso di ulteriori dubbi, contattare il proprio
commercialista.
TRASPARENZA
Quando si effettua una donazione a un ente di beneficenza tramite Facebook Payments la
transazione viene elaborata da un'entità regolamentata. Nel caso dell’Italia è gestita dalla
Central Bank of Ireland. Facebook elabora le donazioni con cadenza bisettimanale.
Importante: anche se non si raggiunge la cifra impostata come obiettivo il denaro
raccolto viene comunque versato alla onlus.
ALTRE INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per altre informazioni e approfondimenti inerenti allo strumento rimandiamo alla pagina
tecnica
realizzata
da
Facebook:
https://www.facebook.com/help/356680401435429/?helpref=hc_fnav.
Per assistenza dalla sede FFC in merito alle raccolte fondi su Facebook scrivere a
isabella.boarato@fibrosicisticaricerca.it o chiamare il numero 045 812 3599.
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