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Promuovere Volontassociate attraverso internet

In occasione della sua 8° edizione, Volontassociate ha pensato a nuove modalità di comunicazione per una 

promozione ecologica e sostenibile delle feste. Questo è possibile grazie a internet. 
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Strumenti come:

• Posta elettronica

• Social network

• Blog

• Siti web delle associazioni e delle istituzioni

permettono a ciascuno di noi di realizzare una comunicazione in grado di:

• Generare passaparola e facilitare il raggiungimento dei pubblici desiderati: i contatti a cui spedisco o 

con cui condivido un messaggio, possono a loro volta inoltrarlo o condividerlo con i loro contatti, se 

ritenuto interessante. Questo meccanismo genera un passaparola positivo rivolto a pubblici selezionati 

da un reale interesse reciproco, migliorando la visibilità di ciò che voglio promuovere e aumentando la 

probabilità che il mio messaggio venga davvero recepito dal destinatario.

• Multimedialità,  partecipazione e  interazione: le  nuove  tecnologie  permettono di  condividere  con 

facilità testi, immagini, foto, audio e video. Ciò migliora notevolmente la completezza, la fruibilità e 

l’attrattiva del messaggio che inviamo ai nostri destinatari. I social network e i blog consentono anche 

di  scambiare  opinioni,  creare  gruppi  di  interesse,  interagire,  avere  un  feedback  in  tempo  reale 

dell’evento, rendendo la comunicazione non più solo qualcosa di univoco, ma un vero e proprio spazio 

di socializzazione, seppur virtuale.

• Comunicazione  accessibile: comunicare  attraverso  il  web  dà  la  possibilità  di  raggiungere  più 

facilmente pubblici con disabilità di vario tipo, grazie all’ausilio di supporti tecnologici ad hoc (lettore 

ottico, lettore vocale, …)

• Sostenibilità economica e ambientale: internet e i nuovi media costano molto meno rispetto ad altri 

mezzi di comunicazione pubblicitaria. Potenziando il loro utilizzo e riducendo il consumo di carta si 

tutela anche l’ambiente.



8

Come diventare promotore attivo di Volontassociate 

Ognuno di noi può contribuire personalmente alla promozione di Volontassociate. 

Di seguito cercheremo di dare qualche informazione utile a muoversi con i nuovi strumenti offerti alla 

rete.

� E-mail  
Ognuno può invitare i propri contatti a partecipare a Volontassociate anche tramite e-mail, secondo varie 

opzioni:

• Inviare ai propri contatti una e-mail per invitarli alle feste parlando dell’associazione, di ciò che 

propone durante l’evento  e dando altre informazioni utili e accattivanti sulla festa per interessare le 

persone a venirvi a trovare

Inoltrare ai propri contatti la mail promozionale che vi arriverà dall’indirizzo volontassociate@volabo.it

� Banner  

Si tratta di una semplice immagine in formato Jpeg, che trovate in allegato o che potete scaricare alla pagina 

http://www.volontassociate.it/programma.php. 

Come utilizzare il banner:

• Pubblicate l’immagine sul sito web della vostra associazione inserendovi il link diretto al sito 

www.volontassociate.it. Se non siete in grado di farlo voi, potete rivolgervi al webmaster o a chi cura i 

contenuti del sito

• Pubblicate l’immagine sul vostro blog (se ne avete uno), inserendo il link diretto al sito 

www.volontassociate.it 
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• Pubblicate e condividete l’immagine sui social network (facebook, twitter…) attraverso il vostro profilo 

e/o la pagina della vostra associazione 

• Inserite l’immagine nel testo o allegata a eventuali e-mail di invito a Volontassociate che vogliate 

spedire ai vostri contatti

• Inserite l’immagine all’interno di eventuale materiale promozionale cartaceo o digitale specifico della 

vostra associazione che intendete distribuire in occasione di Volontassociate

• Pubblicate l’immagine (se online con link diretto a www.volontassociate.it) in eventuali articoli che 

vorrete scrivere sui vostri organi di informazione.

Per un esempio sull’utilizzo del banner consultate la home page di www.volabo.it e la pagina facebook di 

Volontassociate

� Locandine e brochure digitali  

Su http://www.volontassociate.it/programma.php è possibile scaricare anche altro materiale promozionale 

digitale: locandine e brochure. Questi file possono essere allegati a e-mail di invito a partecipare alla festa o a 

eventuali articoli web riguardanti l’evento. Se stampate a colori o in bianco e nero con una normale stampante 

possono essere anche esposte nei luoghi più frequentati della vostra associazione.

� Social Network  

Facebook

Volontassociate ha creato su Facebook la pagina ufficiale dedicata alla promozione delle feste: 

https://www.facebook.com/pages/Volontassociate-Festa-dellassociazionismo-e-del-

volontariato/113275322050563.

Come potete contribuire a far conoscere la pagina, renderla viva e interessante se possedete un profilo 

Facebook:

• Cercate su Facebook la pagina Volontassociate e diventatene fan

• Leggete i commenti, consultate ciò che viene pubblicato e inserite dei “mi piace” (“like” per chi utilizza 

Facebook in inglese) a immagini, link e commenti

• Condividete attraverso il tasto “condividi” (“share” in inglese) immagini, eventi, commenti  che ritieni 

interessanti. In questo modo i tuoi amici potranno visualizzare quello che tu pubblichi sul tuo pofilo, 

conoscere Volontassociate e magari collegarsi alla pagina e interessarsi alle feste.
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• Ogni settimana verranno creati gli “eventi pubblici” delle singole feste Volontassociate: potrete 

comunicare di partecipare all’evento attraverso il bottone “partecipa” (“join”) condividere l’evento 

sulle vostre bacheche, entrare nelle pagine relative agli eventi specifici e invitare i vostri contatti

Twitter

Volontassociate ha aperto anche un omonimo profilo twitter. 

Come interagire con twitter: 

• Accedere a twitter con il proprio account, cercare “Volontassociate” e, una volta trovato, cliccare su 

“segui” o “follow”. In questo modo potrete visualizzare tutti i nostri post (comunicazioni che vengono 

fatte sull’evento).
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• Menzionare Volontassociate nei propri twitt (messaggi) utilizzando questa 

formula”@volontassociate2012”

es.  @volontassociate2012: #Bologna, laboratorio argilla per #bambini, alla piazzola 34

• Retwittare i post di Volontassociate attraverso il pulsante “retwit”

• Utilizzare nei propri tweet gli ashtag (parole chiave precedute da #): #volontassociate, #bologna, 

#eventi_bologna, #volontariato, #no-profit, #bambini  #animali, #sport, 

• Creare nuovi ashtag che si ritengano utili e farli circolare attraverso twitter

• Scrivere tanti tweet per promuovere Volontassociate

Per avere maggiori informazioni sull’uso di twitter consigliamo questo link: https://support.twitter.com/
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�Ufficio stampa  
Nei prossimi giorni lo staff di Volontassociate realizzerà una cartella stampa che sarà scaricabile alla pagina 

http://www.volontassociate.it/area_stampa.html:

• Se la vostra associazione ha degli organi di informazione potete utilizzarla per scrivere degli articoli

• Se avete il contatto diretto di qualche giornalista potete girargliela “con preghiera di pubblicazione”

• Se doveste scrivere/pubblicare/trovare degli articoli su Volontassociate inviateli come link, immagine o 

pdf a volontassociate@volabo.it: li inseriremo in rassegna stampa

La promozione cartacea e il passaparola orale 

Per raggiungere tutti i pubblici bisogna tenere conto del fatto che non tutti sono esperti navigatori di internet 

e non tutti utilizzano i social network o i blog.

Per raggiungere questi pubblici si può promuovere Volontassociate attraverso la comunicazione cartacea e 

orale:

• Ritirare il materiale promozionale (brochure, locandina…) presso Volabo o la Provincia, per distribuirlo 

durante eventi a cui l’associazione partecipa (es. Festa dell’Unità)

• Ritirare il materiale promozionale (locandina, banner, brochure) presso Volabo o la Provincia e 

distribuirlo ai soci simpatizzanti e renderlo fruibile e visibile nella sede dell’associazione

• Parlare con i propri amici, parenti e colleghi e invitarli a partecipare alle feste
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Riassumendo … ci sono davvero tanti modi perché ognuno di noi possa promuovere Volontassociate: sarà 

divertente diventare comunicatori in prima linea!

Anche noi dello staff organizzativo della festa insieme a voi stiamo promuovendo volontassociate così !!

Cavalchiamo l’onda del web e insieme facciamo diventare VA un avvenimento 

inarrestabile!!!

Ho pubblicato 

articoli su 

Volontassociate sul 

giornalino 

dell’associazione

Ho parlato di 

Volontassociate 

ai miei amici e 

parenti e 

verranno

Ho parlato di 

Volontassociate su 

facebook e twitter, 

informando così i 

miei amici 

IO PROMUOVO 

VOLONTASSOCIATE 

Ho pubblicato il 

banner 

Volontassociate sul 

sito della mia 

associazione

Ho scritto di 

Volontassociate sul 

mio blog: chi mi 

legge parteciperà e 

porterà qualcuno

Ho invitato via mail 

amici e colleghi a 

Volontassociate: 

porteranno amici e 

famiglia


