
GUIDA ALLE DONAZIONI 

Chi siamo 
La Fondazione Stella Maris si è dotata di un ufficio che ha come obiettivo prioritario 
l’acquisizione e la gestione di tutte le erogazioni liberali donate dai privati cittadini, 
dalle associazioni, dalle imprese e dagli enti a favore della Fondazione Stella Maris. 
L’Ufficio è a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori che ricevono da persone, 
associazioni e enti, l’intenzione di donare a favore della Fondazione Stella Maris. Gli 
incaricati spiegheranno le procedure da seguire e diffonderanno i moduli specifici. 

Con l’imminente riforma del Terzo Settore sarà obbligatorio ricorrere a questo ufficio per 
ogni donazione.


Cosa facciamo 
L’Ufficio Comunicazione sociale e e fundraising si prende carico in modo professionale 
della gestione di tutto il ciclo delle donazioni effettuate a sostegno dei progetti aziendali, 
piani di sviluppo, programmi di ricerca e a sostegno delle strutture dell’Istituto. E’ infatti 
dotato di un gestionale dedicato, che consente non solo il tracciamento di ogni 
donazione ma anche la piena rendicontazione. 

In conformità con le vigenti normative l’Ufficio di Comunicazione sociale e fundraising 
tiene i contatti con i donatori e invia loro il ringraziamento della Fondazione Stella Maris 
e il resoconto delle donazioni fatte nell!anno in corso in modo che possano beneficiare 
della deducibilità/detraibilità fiscale. 

Ogni anno inoltre redige la relazione annuale sulle donazioni ricevute dalla Fondazione 
Stella Maris, documento allegato al bilancio dell’Istituto. Svolge glii adempimenti richiesti 
in ambito normativo, contabile e fiscale. 

Inoltre svolge attività di comunicazione presso tutti i pubblici della Fondazione Stella 
Maris, compresi ovviamente i donatori, attraverso i canali istituzionali: newsletter 
dedicate, DEM, sito istituzionale, social media, ADV. 


Come trovarci

L’Ufficio Comunicazione sociale e fundraising si trova nell’ala amministrativa, al primo 
piano, dell’edificio Virgo Fidelis della Fondazione Stella Maris, in viale del Tirreno 341

Tel. 050886303

Mail: comunicazione@fsm.unipi.it


Il team 
Roberta Rezoalli

Giulia Nahi

Marco Bonanni


Come donare 
L’Ufficio Comunicazione sociale e fundraising ha allestito tutti strumenti digitali accessibili 
dal sito istituzionale necessari per ricevere donazioni mediante carte di credito e bonifici 
online. Di seguito:


Portali donazioni carte di credito e bonifici online ricorrenti e non 

mailto:comunicazione@fsm.unipi.it


Sostienici 
https://sostienici.fsm.unipi.it


Donazioni Missione Covid 
https://donazioni.fsm.unipi.it


Conto corrente postale 
Conto corrente n. 12001566,

Intestato a: Fondazione Stella Maris

Viale del Tirreno, 341 Calambrone (PI)


Bonifico Bancario 
Intestato a: Fondazione Stella Maris

Banca: Credit Agricole

IBAN: IT 45 Y 06230 14002 00004 32283 14


Strumenti 
L’Ufficio Comunicazione Sociale e Fundraising è inoltre dotato di strumenti utili in caso di 
donazioni di particolare rilievo.

Inoltre è possibile donare anche in altre modalità.


Bomboniere solidali 
https://www.fsm.unipi.it/fondazione/bomboniere-solidali/


5x1000 
5x1000 a favore della Ricerca 

https://www.fsm.unipi.it/fondazione/5x1000/
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