
 

 

DIGITAL KIT



Che cos'è 
il DIGITAL KIT?

Un kit di servizi digitali ad hoc fornito alle ONP selezionate

da Siamosolidali, che permetterà alle organizzazioni

coinvolte di :

- accrescere le proprie competenze interne sul digitale

- riuscire a comunicare in maniera più efficace

Un KIT DIGITALE per il Non Profit



Modalità di erogazione

I singoli servizi verranno erogati attraverso un sistema di
VOUCHER forniti da Fondazione CR Firenze

che potrà coprire fino ad un massimo di  4 VOUCHER per ogni
ONP.

I voucher saranno definiti in modo da poter modulare l’offerta 
in base alle necessità della singola organizzazione.

VOUCHER EXTRA potranno essere attivati a spese dell'ONP
scegliendo dall'offerta completa fornita da Feel Crowd.

VOUCHER



Servizi offerti

Sito Web: sviluppato in wordpress, google site o wix;
ottimizzazione Seo; una singola lingua; max. 5 pagine
(Home; chi siamo; cosa facciamo; sostienici; contatti);

contenuti da individuare a carico dell’ONP e
revisionati dal team di Feel Crowd; guida gestione

sito web; Google Analytics; backup sito.
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VOUCHER



Servizi offerti
Email marketing: creazione account Mailchimp;

realizzazione liste e segmentazione contatti; creazione
modulo iscrizione newsletter conforme al GDPR; layout

campagne newsletter; guida gestione newsletter.

Social Network: scelta e attivazione dei canali adeguati
all’attività della ONP; piano di comunicazione trimestrale;
piano di monitoraggio per valutare la performance della

strategia di comunicazione; suggerimenti per la creazione
dei contenuti e guida gestione social network.

1 VOUCHER

1 VOUCHER



Servizi offerti

Grafica: realizzazione di grafiche per l'ONP
a scelta fra 

BASIC 2 VOUCHER PRO 3 VOUCHER

Video: realizzazione di un video per l'ONP

BASIC 1 VOUCHER PRO 2 VOUCHER

O

O
LOGOTIPO 

MEDIAKIT o 
SERVIZIO IMPAGINAZIONE



Servizi offerti

Google Ads per non profit: iscrizione e
attivazione del programma di Google per il
no profit che permette di avere accesso a

10.000 dollari di annunci ads al mese per
sempre, 30 GB di spazio archiviazione
Drive e altri vantaggi targati Google.

Nell’offerta sarà compresa la creazione di
max.10 campagne Google ads Express.1 VOUCHER



COMPILARE IL
MODULO DI GOOGLE

L'ONP può proporsi per
il digital kit compilando il
modulo di Google sul sito

di Siamosolidali.it

SELEZIONE DELLE
ONP

Attendere il responso
che sarà inviato via 

e-mail da Siamosolidali.it
al massimo entro 60
giorni dalla chiusura

della manifestazione di
interesse

ASSESSMENT E
ANALISI

Incontro fra le ONP
selezionate ed il team di

Feel Crowd che
supporterà nella scelta
degli strumenti digitali

da attivare

SUPPORTO NELLA 
GESTIONE

Il team di Feel Crowd si
coordinerà con il

referente/i referenti
delle ONP per

l'assemblaggio e
l'implementazione degli

strumenti digitali e
fornirà competenze per

poterli gestire

Step by step



CONTATTACI

INFO@FEELCROWD.IT
WWW.FEELCROWD.IT


