
COMPLEANNO SOLIDALE CON 
RACCOLTA FONDI A FAVORE DI 

APEIRON



Alcuni passaggi necessari per organizzare il compleanno solidale su Zoom:

1. Elenco invitati

2. Giorno e ora

3. Durata

4. Argomenti

5. Email invito

6. Reminder WhatsApp

7. Mail di ringraziamento

8. Mail per chi non ha potuto partecipare



ELENCO INVITATI

• Preparare un elenco di invitati (anche residenti in località diverse);

• Assicurarsi che possano scaricare Zoom;

• Inviare il link dell’invito via e-mail o tramite Whatsapp;

• Avere un nutrito numero di invitati (minimo 20) sicuri, inviare almeno il 

doppio di mail.



GIORNO E ORA / DURATA

• Individuare il giorno e l’ora chiedendo a Petra o Michela; 

• Individuare il giorno e l’ora tenendo presente gli impegni degli amici; 

• Prevedere e comunicare la durata del collegamento (ottimale un’ora);

• Inviare un promemoria su Whatsapp il giorno prima.



ARGOMENTI

• Apertura del festeggiato/a con saluti e ringraziamenti ai partecipanti; 

• Presentazione dell’associazione e del relatore (Petra o Michela);

• Dedicare un momento per le domande sull’associazione o sul Nepal in 

generale;

• Alla fine della presentazione di Apeiron e delle sue attività, avvio del video 

dedicato alla preparazione di una specialità culinaria nepalese ed invito ad 

effettuare una donazione, con la possibilità di ricevere via mail un ricettario 

di piatti nepalesi.



EMAIL POST EVENTO

Per ricordare agli invitati l’indirizzo e le modalità per effettuare la donazione 

ad Apeiron, è auspicabile inviare una mail alla fine dell’evento. 

È bene mandarla sia a chi ha partecipato sia a chi non ha potuto 

partecipare, ma ha comunque mostrato interesse per l’evento.  

Ecco due esempi nella slide successiva.



Ciao Rossana, grazie di aver partecipato al mio compleanno solidale, ti invio in allegato il 
ricettario di piatti nepalesi come anticipato da Petra.

Potrai vedere le attività di Apeiron sul sito: https://apeironitalia.it, fammi sapere se 
acconsenti a ricevere la loro newsletter.

Non perdiamoci di... vista!
Un abbraccio.

Ciao Lauretta, mi dispiace che tu non sia riuscita a partecipare al mio evento su Zoom.
Come anticipato, ti ripropongo il video che Apeiron ha realizzato apposta per noi e ti 

allego un ricettario di piatti nepalesi che spero possa ispirati durante questo periodo di 
lockdown.

Dai che a maggio ci rivediamo!!!
Un abbraccio.

ESEMPI MAIL POST EVENTO



ESEMPIO INVITO

Ti aspetto lunedì 29 marzo alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom
impareremo insieme a preparare un piatto nepalese!


