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#WhenWeUnite – L’IMPATTO DELLA FILANTROPIA CHE COLLABORA 
 
 
La campagna europea #WhenWeUnite nasce da un’idea di Philea - Philanthropy Europe Association 
ed è promossa in Italia da Assifero. Rappresenta l’occasione per far sentire la voce di fondazioni ed 
enti filantropici di tutta Europa, evidenziando il loro contributo, e quello del sistema filantropico nel 
suo complesso. Inoltre, mostra il potenziale della filantropia quando si instaura un circolo virtuoso 
e fondazioni ed enti filantropici lavorano in collaborazione tra di loro, con le organizzazioni del Terzo 
Settore, le persone, i privati, le istituzioni e gli altri attori dell’ecosistema. Da qui il nome 
#WhenWeUnite! 
 
In cosa consiste? 
 
#WhenWeUnite si svolgerà completamente online, sui social media (Facebook, Instagram, Linkedin 
e Twitter) con una serie di post che mettano in luce il lavoro della vostra organizzazione, delle realtà 
con cui collaborate e i programmi che portate avanti per raggiungere la vostra missione. Vuole 
valorizzare il contributo unico della vostra fondazione ed enti filantropico nell’intero sistema 
filantropico europeo. 
 
Come partecipare? 
 

à Se avete poco tempo, non temete: a questo link potete trovare una serie di materiali già 
pronti per essere condivisi sui vostri social media.  
 
Dovrete semplicemente scaricare il Powerpoint ed esportarlo in jpeg: in questo modo avrete 
una serie di immagine singole pronte per essere condivise! 
 
Consigli: 

o Aggiungete il vostro logo per personalizzare il post  
(NB: per i post di Linkedin e Twitter è possibile includere il proprio logo solo nella 
versione verdone) 
 

à Se volete utilizzare fotografie e immagini vostre (di vostri progetti, programmi e iniziative), 
a questo link trovate una serie di materiali modificabili dove poterle inserire 
 
Una volta inserite, dovrete semplicemente scaricare il Powerpoint ed esportarlo in jpeg: in 
questo modo avrete una serie di immagine singole pronte per essere condivise! 
 
Consigli: 
 

o Aggiungete il vostro logo per personalizzare il post 
(NB: per i post di Linkedin e Twitter è possibile includere il proprio logo solo nella 
versione verdone) 
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o Oltre a personalizzare con le vostre immagini, nelle ultime due slide del pacchetto 
potete inserire un testo a piacere, sintetico e breve, che esprima cosa le fondazioni 
ed enti filantropici possono costruire e quale contributo possono dare quando 
collaborano e lavorano con le organizzazioni del Terzo Settore e non solo 

 
Se vi potessero essere utili, qui trovate alcune immagini d’archivio che potete utilizzare a vostro 
piacimento 
 
Testi di accompagnamento 
 
Ognuno di voi ha il proprio “tone of voice”, un modo di comunicare unico che rispecchia i vostri 
valori e priorità, riconoscibile per la vostra audience. Non c’è quindi un testo di accompagnamento 
standard definito, ma siete liberi di crearlo.  
 
A questo link vi lasciamo alcuni suggerimenti da cui prendere ispirazione! 
 

Importante: non dimenticatevi, qualsiasi testo usiate, di utilizzare sempre 
#WhenWeUnite per unirvi al flusso della conversazione 

 
Le tappe della campagna 
 
La campagna #WhenWeUnite sarà aperta per tutta l’estate, fino almeno a settembre: non c’è quindi 
limite al numero di progetti, programmi, iniziative che potete condividere sui vostri canali social.  
 
Tuttavia, per aumentare la potenza di fuoco della campagna e far sentire più efficacemente la voce 
delle fondazioni ed enti filantropici del nostro Paese, vi proponiamo di seguito alcune tappe chiave: 
 

à 14-15-16-17 giugno - Lancio della campagna: La campagna #WhenWeUnite sarà 
pubblicamente presentata durante l’Assemblea dei Soci di Assifero, che si terrà a Milano il 
13 e 14 giugno.  
 
Vi chiediamo quindi di condividere il vostro primo post nella finestra temporale che va dal 
14 giugno alle ore 14 fino al 17 giugno sera per fare massa critica e dare maggiore visibilità 
al lancio della campagna. 
 
I contenuti saranno ripresi da Assifero sul sito e in un carosello dedicato 

 
à Appuntamenti successivi: dopo il lancio, vi riportiamo di seguito una serie di date in cui vi 

chiediamo di pubblicare un nuovo post in modo da poter maggiore visibilità condivisa alla 
campagna 
 

o 5 luglio 
o 26 luglio 
o 23 agosto 
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o 13 settembre 
 

NB: Queste sono date indicate per aumentare la potenza della campagna: se volete 
pubblicare anche altri post dedicati alla campagna in altre giornate, siete liberi di farlo. Li 
riprenderemo con piacere sui nostri canali! 
 

 
Per dubbi o domande, contattare Francesca Mereta, Coordinatrice della Comunicazione Esterna di 
Assifero: f.mereta@assifero.org 


