Fund raising dalla A alla Z
Asta di beneficenza: chiedi alle persone di donare un oggetto, l’uso delle loro cose o loro stessi
… per un asta di beneficenza a favore delle attività della Lilt Sezione di Bologna.
BBQ: chiedi a qualche amico di cucinare, a qualcun altro di portare da bere, riunisci un po’ di
gente e fai versare un contributo per i progetti della Lilt.
Corri per la Lilt: partecipa ad una corsa podistica indossando la pettorina della Lilt e facendoti
sponsorizzare da amici e conoscenti, il ricavato potrai destinarlo ad uno dei nostri progetti.
Danza per la Lilt: chiama un complessino, riunisci un po’ di gente, chiedi un contributo per
coprire le spese…e per sostenere la Lilt!
Escursioni aziendali: un’ottima occasione per migliorare il “lavoro di squadra” tra colleghi
raccogliendo fondi per la Lilt.
Fashion & LILT: organizza una piccola sfilata di moda a favore dei progetti di prevenzione
oncologica della Sezione di Bologna.
Giornata mondiale senza tabacco: il 31 Maggio fai pagare una “multa” di 5€ ad amici, colleghi
e conoscenti colti a fumare.
Halloween: chiedi un contributo per una festa di Halloween: in maschera ovviamente!
Incontro con l’esperto: invita un esperto o una personalità nota per una conferenza, un
seminario e chiedi un contributo al pubblico.
Letture per la Lilt: chiedi ad un attore, uno scrittore o un personaggio famoso di donare il
proprio tempo per una serata di letture o la presentazione di un libro. Fagli firmare autografi e fai
pagare l’ingresso.
Maschere di carnevale: organizza una festa in maschera per carnevale e chiedi ai partecipanti
di contribuire ai progetti della Lilt con una quota di ingresso, poi premia la maschera più bella!
Notte a casa per la Lilt: rimani a casa per una sera e dona i soldi risparmiati alla Sezione di
Bologna della Lilt.
Orienteering per la Lilt: organizza una gara di orienteering e devolvi la quota di iscrizione ai
progetti della Sezione di Bologna della Lilt.
Pranzo al sacco: chiedi ai colleghi di portarsi il pranzo da casa e di donare alla Lilt quanto
risparmiato.
Quiz: sfida i tuoi colleghi ad un quiz tra dipartimenti con premi per la miglior squadra, la risposta
più audace, la risposta peggiore…
Ritorno al futuro: organizza una serata film con i classici della fantascienza e fai pagare il
popcorn.
Scacco matto! Organizza un piccolo torneo di scacchi facendo pagare l’iscrizione ai partecipanti
e dai scacco matto al cancro!
Torneo sportivo: organizza un torneo di basket , di pallavolo, tennis o calcetto facendo pagare
l’iscrizione ai partecipanti, e chiedendo un contributo agli spettatori: avrai così promosso un vero
e proprio evento di raccolta fondi a favore della prevenzione oncologica.
Un Euro contro i tumori: chiedi ai tuoi colleghi di portare ognuno 1 € per sostenere la Lilt. Puoi
farlo una volta al mese contribuendo cosi' concretamente alla lotta contro i tumori.
Varietà per la Lilt: raduna gli amici “talentuosi” e dagli un palcoscenico, facendo pagare
l’ingresso ovviamente!
Zzzz: pigiama party per la Lilt!

Sii audace, chiedi!

