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Introduzione 

 Chi siamo 

 Confronto tra due ONG che operano in Palestina: 

Islamic Relief Italia 

GVC 

 Ricerche sulle campagne comunicative: 
  1. Fonti e materiale online: sito/i ufficiale/i,  
      Facebook, Youtube, Google+, Twitter, blog 
  2. Interviste 

 Due gruppi + confronto  

 



 GVC 
STORIA 

 GVC (Gruppo Volontariato Civile) nasce come iniziativa di un gruppo di 

giovani universitari nel 1971 a Bologna. 

Nel 1972 ottiene il riconoscimento di idoneità dal ministero degli esteri 

italiano. Negli ultimi anni si specializza come ONG che si occupa di 

emergenze. 

 Collabora con il Ministero degli Esteri italiano,  

con l’Unione Europea, le Nazioni Unite. 

Collabora con molte ONG tra cui Fao, Unicef,  

protezione civile, lega Coop e Agire.  

Fa  parte della tavola provinciale per la pace e  

della piattaforma Medio Oriente. 

 È attiva nella cooperazione internazionale con strategie complesse 

d’intervento: dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da conflitti 

e catastrofi naturali alla ricostruzione, dalla sanità alla sicurezza 

alimentare, dallo sviluppo rurale all’educazione, dalla tutela delle 

              donne all’infanzia. 



FONDI 

 La raccolta fondi avviene solo in Italia e fa capo alla 

sede principale di Bologna.  

 Le altre sedi italiane aiutano soprattutto nella 

individuazione di possibili partenariati. 

 Le sedi in loco aiutano nella raccolta di documenti e 

informazioni e nella distribuzione.  

 Il materiale utile a realizzare il progetto viene 

acquistato in loco con i fondi raccolti, aiutando così 

anche l’economia dei paesi in cui operano. 



TRASPARENZA 

 GVC si è dato un proprio codice etico relativo al 

decreto 231/2001. 

 Ha aderito al registro dell’Unione Europea per la 

trasparenza dei bilanci. 

 Tutti i bilanci relativi ai fondi raccolti e utilizzati 

nei vari anni sono disponibili sul sito.  

 Centro di documentazione: raccoglie 2700 opere 

consultabili in diverse lingue.  

Contiene anche tesi di laurea, riviste, quotidiani e 
video. 



SENSIBILIZZAZIONE 

 Grande attenzione alla sensibilizzazione oltre che alla 

raccolta fondi.  

• Rivista per giovani chiamata ‘Il mio 
Mondo’ in cui sono presenti storie  
di giovani immigrati e fumetti.  

• Videogioco educativo sulla  
migrazione ‘Migragames’. 

 Cartone animato a puntate sullo stesso tema  

co-finanziato dalla  

commissione  

europea. 



DAILY LIFE IN AREA C 
 

 Campagna di sensibilizzazione sulla 

Palestina. 

 Area C = territorio della 

Cisgiordania sotto controllo e 

amministrazione del governo 

israeliano (zona marrone). 

 Mostra itinerante di foto che 

racconta la vita quotidiana nei 

territori palestinesi occupati. Partita 

il 22 dicembre del 2013 a Bari, a 

giugno del 2014 è stata presentata 

anche a Bologna e continua a girare.  



GVC è presente in Palestina da circa vent’anni e 

collabora con i partner locali per il miglioramento 

delle condizioni di vita della popolazione.  

Tra le priorità degli interventi:  

- l’aumento della quantità e il miglioramento della 
qualità dell’acqua, sia per usi domestici che 

agricoli; 

- la riduzione dei rischi per  

   la salute causati da servizi  

   igienici inadeguati. 





Campagna comunicativa 

 Nessun target specifico 

 Gli addetti interni gestiscono le campagne, attraverso una 

coordinazione tra ufficio comunicazione, coordinatori area e 

loco. 

 Invio di messaggi e richieste a stakeholder vicini e 

l'appoggio di associazioni, così da minimizzare gli 

investimenti in pubblicità. 



 Nessun investimento in 

advertising sul cartaceo ma 

promozioni online tramite 

Facebook, Twitter e attraverso 

la campagna Google  

per le nonprofit AdGrant. 





DONAZIONI 

 Motivi concreti: 

1. Autodeterminazione della  

    comunità 

2. Speranza nel cambiamento 

3. Trasparenza dei bilanci  

 Interventi a lungo termine, sviluppo. 



DONAZIONI 

 Sgravo fiscale 



 Scelta delle immagini 







Islamic Relief Italia 

• Islamic Relief è un’organizzazione umanitaria internazionale 

indipendente, a-politica e non governativa (ONG), con sede a 

Birmingham, Regno Unito. 

 

• Ha come scopo la lotta alla povertà e la malnutrizione, il 

miglioramento delle condizioni di vita e di salute nei paesi in 

cui opera, attraverso la promozione di programmi di 

microcredito, adozioni a distanza, costruzioni  di scuole, 

ospedali, pozzi d’acqua… 



"Chiunque salvi una vita umana, è come se salvasse l'intera 

umanità.." (Corano 5:32)  

• Islamic Relief è stata fondata negli UK nel 1984 
da Dr. Hany El-Banna, Dr. Essam El Haddad,  

      Dr. Mohammed El-Alfy e il Dr. Ihsan Shabib. 

 

 

 

• In linea con gli insegnamenti islamici riguardo il 
valore di ogni vita umana, Islamic Relief fornisce 
assistenza a chiunque ne abbia più bisogno, senza 
distinzione di razza, religione o genere. 
 



• IR ha uffici e progetti in oltre 30 paesi, è membro consultivo 

del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, è 

registrata con il Governo inglese nella “Charity 

Commission”, è firmataria del Codice di Condotta per la 

Croce Rossa Internazionale e per la Mezzaluna Rossa oltre 

che dell’ ONG Disaster Relief. 



Islamic Relief 
Worldwide 

IR 
Italia 

IR 

Germania 

IR 
Egitto 

Altre 
sedi 

Struttura 



Come nasce una campagna 
Islamic 
Relief 
locale 
chiede 

aiuto a… 

Islamic 
Relief 

WorldWide 

Campagna 
di raccolta 
fondi da 
parte dei 

vari rami di 
IR 

Islamic 
Relief 

WorldWide 



Struttura di Islamic 
Relief Italia 

Dirigenti & 
impiegati 

Volontari 



Campagna comunicativa 

• La più recente campagna comunicativa sull’emergenza 

Palestina, il cui slogan era “Questo ramadan, una corsa contro 

il tempo” è stata lanciata nel mese di Luglio 2014. L’obiettivo 

principale era di fornire kit medici e viveri. 



Strumenti di comunicazione  

Web Face-to-face 



Face-to-face 

Banchetti Volantinaggio 
Iftar di 

beneficenza  



Web 

Sito ufficiale di IR Italia Social media 



Sito ufficiale di IR Italia 

Dove 
lavoriamo 

Palestina 

Appelli 

Emergenza 
Gaza 

Blogs 

Conflitto 
Palestinese 

Ramadan nella 
Striscia di Gaza 

Case studies 

Alimentazione dei 
bambini di Gaza 

Emergenza 
Palestina 

« I palestinesi hanno disperato bisogno di 

aiuto. La tua donazione può fare la 

differenza.» 

 «Donate ora per l’emergenza in Palestina, 

prima che sia troppo tardi.» 



Social media 

Facebook Twitter Youtube Google + 



Sito 
ufficiale 

Social 
media 

Face 

-to- 

face 

Strategia di comunicazione integrata 



• Bilancio delle raccolte fondi e archivio fotografico dei 

progetti realizzati (milk project, distribuzione di zaini 

scolastici,… ).  

  

Trasparenza e recuperabilità 

«Con 300 € fai un sacrificio a Gaza»  
«È possibile mandare la tua Zakat al Fitr 

in Palestina.» 

• L’emergenza in Palestina viene ripresa in diversi progetti ideati da IR Italia (orfani, 

nutrizione, zakat, qurbani,…)  

 
 



Confronto 

Campagne entrambe 
organizzate 

internamente 

IR Italia GVC 



La sede GVC di Bologna è 
quella centrale. 

Stabilisce obiettivo e campagna.  
Appoggio network di altre 

associazioni. 

Islamic Relief Italia organizza 
la propria campagna in modo 

indipendente ma 
l’obiettivo/tematica arriva da IR 

Worldwide.  

Al termine della campagna il 
denaro viene inviato a IRWW.   

Struttura 



Obiettivo 

GVC invita alla 
donazione con messaggi 

indiretti  

IR incita alla donazione 
tramite messaggi molto 

chiari e diretti 



Target 

GVC non ha un target 
prestabilito 

IR essendo un’ONG 
d’ispirazione religiosa ha un 
target iniziale ben definito 
tuttavia vi è la volontà di 
allargare la propria rete  



Progetti 

GVC punta soprattutto 
sull’attivazione di progetti 

a lungo termine 

IR è specializzata 
soprattutto nell’intervento 
nei momenti d’emergenza 



Trasparenza 

GVC è molto accurato e tecnico 
IR mostra il denaro raccolto 
dopo ogni evento particolare 
attraverso i social networks. 



Strumenti di comunicazione 

GVC: prevalentemente online  

IR: online attraverso il suo 
sito e una vasta gamma di 
social network, faccia a 
faccia con banchetti in 

luoghi strategici e cene di 
beneficenza 



Immagini 

GVC punta sul realismo e sulla 
positività  

IR alterna immagini negative 
tendenti a colpire l’emotività 
dell’individuo & immagini 
positive( sia delle persone 
aiutate sia dei volontari) 

 



Video 

Intervista GVC 

Intervista bambini GVC 

Appello per donare 



Si ringraziano Flavio Tieri e Ilias 

Bennadi per la collaborazione e i 

presenti per l’attenzione  

  شكراً جزيلً 


