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Poi è arrivato LUI



Ha sconvolto le nostre abitudini
Ha rivoluzionato le nostre esistenze
Ha cambiato il nostro lavoro
Ci ha messo di fronte alla nostra fragilità

Infine ha cercato di metterci tutti in quarantena

Ma non c’è riuscito!



Abbiamo Reagito 



E sul 5x1000 quest’anno cosa facciamo?

Non ha senso 
chiederlo quest’anno

Intanto i ns ce lo daranno cmq

Facciamo la ns campagna 
Come abbiamo sempre fatto

Aspettiamo ci pensiamo quando
Tutto questo sarà finito

Ripensiamo la ns campagna 
senza perdere tempo



Le modifiche di legge rispetto le scadenze  

• Entro il 31.03 i datori di lavoro inviano le C.U.

• Entro il 5 maggio ADE invia il 730 precompilato 

• Scadenza 7 luglio per presentazione 730 ordinari tramite S.I.

• Scadenza 30 settembre presentazione 730 precompilati e ordinari

• Scadenza 30 novembre Modello Redditi (ex Unico)



Come cambia la ns strategia

1. Il Covid esiste e non scompare (purtroppo)

2. Serve un «ponte» comunicativo che accompagna il tuo 

donatore vs la tua call to action 5x1000

3. È importantissimo trasmettere Perché il 5x1000 è così  

importante per te! Specialmente quest’anno.

4. Meno carta stampata e tanto digitale (su questo sei pronto?)



Questa è la realtà

1) Non possiamo permetterci di prenderci una pausa (anche solo 
comunicativa) dovuta a questa situazione perché proprio in momenti 
come questo, dove le sedi sono chiuse e le persone si ritrovano a casa 
o a regime ridotto, vi più che mai l'opportunità di essere ascoltati.
2) Inoltre quando tutto questo finirà (perché finirà!) tutti 
ricominceranno a comunicare e sarà premiato in quel momento chi non 
ha mai mollato.



E' dentro situazioni di fragilità che si scopre che 
nessuno può salvarsi da solo, che dipendiamo 
uno dall'altro, e che questa dipendenza non è un 
limite alla nostra libertà. 
La fragilità diventa la condizione per realizzare 
delle possibilità.

Benasayag M., Schmit G., 
L'epoca delle passioni tristi






