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Il fattore abilitante 

Accompagniamo gli enti di Terzo Settore 
nel loro percorso verso il digitale



techsoup.it





DI COSA 
SI TRATTA

➔ Dal 24 Aprile 2015 (!)
➔ Pacchetto di strumenti
➔ Totale donazione 
➔ Solo Non Profit…
➔ ...accreditate a TechSoup!



Google per il Non Profit 



Quindi, cosa può fare Google 
per la tua organizzazione? 

Organizzazione del lavoro / collaborazione
Gestione dei volontari
Visibilità / storytelling
Donazioni

A ciascun bisogno una soluzione:

Photo credit: Girl Scouts of Japan



Cosa offre il pacchetto di Google per il Non Profit



Perché TechSoup? 



CHE COSA 
TI SERVE

Procedura di iscrizione: 

★ Un browser

★ Una mail generica 
(possibilmente gmail) della 
tua organizzazione

★ Il nome del tuo dominio

★ Le credenziali del tuo account 
TechSoup

★



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 





Iscrizione a Google per il Non Profit 

ATTENZIONE 
AL LOGIN!



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



...QUINDI?

VAI SU TECHSOUP.IT



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 

#1
Log-in nel tuo 

account TechSoup

#2
Genera il codice 

token nella 
sezione dedicata

#3
Copia e incolla il 

token nella pagina 
di iscrizione a 

Google per il Non 
Profit



Iscrizione a Google per il Non Profit 



Iscrizione a Google per il Non Profit 

● Attendi la mail di conferma entro 2 giorni
● Entra in Google per il Non Profit con la mail con cui ti sei iscritto

https://www.google.com/nonprofits/

https://www.google.com/intl/it_it/nonprofits/


...E SE LAVORI CON UN TEAM?

CREA NUOVI AMMINISTRATORI



Set-up e amministrazione

Modo #1 - L’amministratore aggiunge gli altri



Set-up e amministrazione

Modo #2 - La persona chiede di essere aggiunta



ORA ATTIVIAMO  
I SINGOLI STRUMENTI



WORKSPACE



DI COSA 
SI TRATTA

Google 
Workspace

Comunica Salva Collabora Gestisci

Un account per tutto (e tutti)



Cosa offre il pacchetto di Google per il Non Profit



Workspace



Flusso di lavoro

Condivisione, collaborazione, comunicazione



Google Workspace



Workspace per il Non Profit

 Project Everest
Campaign City 

Ideas

Project 
Everest

Campaign 
City Ideas



Il tuo team come un’orchestra 



★ Quella mail generica 
(possibilmente gmail) della 
tua organizzazione

★ Un account di prova 
Workspace

★ Il nome del tuo dominio
DI COSA 

SI TRATTA

Google 
Workspace



Guida 

!
Leggi 
bene!



Google Workspace 



GSuite

Workspace



Attivazione degli strumenti



✓ Il tuo primo cloud
✓ Le tue prime condivisioni
✓ Spazio illimitato 
✓ Gratis 
✓ Con il tuo dominio 
✓ Controllo degli utenti
✓ GDPR ok
✓ Qualsiasi dispositivo
✓ A prova di non nativi digitali
✓ ...per lo smart working!

ALCUNI
VANTAGGI

Google 

Workspace



YOUTUBE PREMIUM



DI COSA 
SI TRATTA

YouTube
Premium 

✓ Canale personalizzato - No 
pubblicità

✓ Download video
✓ Offline
✓ Le schede con i link ti permettono 

di collegare i tuoi sostenitori a URL 
esterni

✓ Le schede per le donazioni possono 
aiutare a raccogliere fondi e ad 
aumentare il numero di sostenitori

✓ Creator Academy offre lezioni 
pensate specificamente per le 
organizzazioni non profit



CHE COSA 
TI SERVE

★ Un canale YouTube
★ Il numero ID del tuo canale 

YouTube 

YouTube
Premium 



YouTube Premium 



YouTube Premium 



➔ Raccontare la tua causa e 
la tua missione 

➔ Aumentare l’interesse del 
tuo pubblico 

➔ Formare i tuoi 
collaboratori o volontari

➔ Raccogliere donazioni

★ YouTube è il secondo motore 
di ricerca al mondo

★ Utilizzando bottoni nei tuoi 
video aumenti traffico al sito

★ Carica video o fai formazione 
con il live streaming 

★ Usa le slides prima, dopo e 
durante il video per chiamare 
ad una azione

...per cosa lo usi? 



Proprietary + Confidential

Migliorare la visibilità e esprimere 
la propria unicità 



Come posso 
condividere la mia 

storia in modo 
efficace? 

Condividi la tua missione usando la forza 
espressiva del video. 

Crea un canale YouTube che abbia una 
esperienza consistente. Aggiungi un 
trailer. Organizza il tuo contenuto in aree 
tematiche. 

Racconta la tua storia con YouTube



Organizza il tuo contenuto in 
playlist tematiche per 
raccontare una storia 
esaustiva e coinvolgente. 

Crea un canale YouTube che 
abbia una esperienza 
consistente.

Racconta la tua storia con YouTube

Aggiungi un trailer per dare 
un assaggio dei tuoi servizi ai 
nuovi utenti.



YouTube Social Impact  



GOOGLE AD GRANTS



DI COSA
SI TRATTA

★ 10.000$/Mese per 
pubblicità su motore di 
ricerca Google 

★ Per sempre, solo per ONP
★ 120.000$/anno!
★ Da gestire con Google Ads

Ad Grants



CHE COSA 
TI SERVE

★ Quella mail generica 
(possibilmente gmail) della 
tua organizzazione

★ Il nome del tuo dominio

★ L’ID del tuo account Ads

Ad Grants



Google Ads ...cioè?

100 MILIARDI 15%

con 1.8 
miliardi di 

visite

51,000 
nonprofits 

globali 

di ricerche Google 
ogni mese

di query ogni giorno
sono nuove



Google Ads ...cioè?

Risultati Organici

Annunci



Google Ads ...cioè?



Google Ads - il programma Ad Grants 

Non-profit per la salvaguardia degli 
ANIMALI

Adozioni

Adotta un 
cavallo

Donazioni

Adotta un 
gatto

Adotta un 
cane

Volontario per 
sede

Volontario per 
salvataggio

Volontario per 
gli ospedali

Volontariato

Donazioni 
in beni

Donazioni 
aziendali

Donazioni 
Online

Account

Campagne

Ad 
Groups

Controlla budget, 
localizzazione e 
tempo



Google Ads - il programma Ad Grants 



Come faccio ad 
essere visto da chi 

cerca Nonprofit simili 
a me? 

Con Ad Grants, puoi far leva su Google 
Search per aumentare la tua rilevanza. 

Esplora parole chiave relative o meno al 
tuo brand. Espandi la lista con gli 
strumenti Google. Crea messaggi 
pubblicitari funzionali a portare gli utenti 
sul tuo sito.   

Fatti trovare con Ad Grants



Pubblicità

Parole chiave

donate furniture

Esplora parole chiave 
relative o meno al tuo brand. 

Fatti trovare con Ad Grants



donate furniture

Esplora parole chiave 
relative o meno al tuo brand. 

Espandi la lista con gli 
strumenti Google. bed to donate

desk good as new 
to donate
donate desk  to 
charity

Donate Furniture

Donate Furniture

Donate Furniture

Fatti trovare con Ad Grants



Esplora parole chiave 
relative o meno al tuo brand. 

Espandi la lista con gli 
strumenti Google. 

Crea messaggi pubblicitari 
funzionali a portare gli utenti 
sul tuo sito.

Fatti trovare con Ad Grants



Cosa fanno gli utenti 
sul mio sito? Il mio 

sito è efficace?

Studia la tua audience con Analytics e Optimize  

Esamina come diversi utenti si 
comportano sul tuo sito. 
Sincronizza Google Grants con Analitycs. 
Fai test per ottimizzare l’esperienza 
utente del tuo sito.



Google AdGrants

https://www.google.it/grants



Google Ads - il programma Ad Grants 

#1



Ad Grants

★ Migliora la visibilità e la mission della tua 

associazione;

★ Promuovi le varie attività (eventi, serate di 

fundraising, incontri, workshop);

★ Trova donatori, volontari o utenti interessati 

alle tue attività;

★ Usufruisci di pubblicità totalmente gratuita;

★ Crea annunci diversi a seconda dell’attività 

che intendi promuovere;

★ Consenti ai donatori di trovarti quando 

effettuano ricerche affini alle tue attività;

★ Fornisci ai volontari le informazioni per capire 

come far parte dei progetti in essere;



GOOGLE MAPS



Google Maps Platform - DI COSA SI TRATTA



Google Maps Platform - DI COSA SI TRATTA



E’ difficile visualizzare 
il nostro lavoro e il 

nostro impatto.  Verifica e aggiorna il tuo profilo 
Google My Business e mostra il tuo 
impatto

Crea mappe personalizzate che puoi 
condividere o ospitare sul tuo sito.  

Fai conoscere dove sei presente su Maps



Controlla la tua presenza su 
Maps per essere trovato da chi 
cerca i tuoi servizi o da chi vuole 
contribuire. 

Fai conoscere dove sei presente su Maps



Crea mappe personalizzate per 
localizzare uffici, punti di 
raccolta, aree di competenza, 
posti di erogazione dei servizi.

Fai conoscere dove sei presente su Maps

Controlla la tua presenza su 
Maps per essere trovato da chi 
cerca i tuoi servizi o da chi vuole 
contribuire. 



Crea mappe personalizzate per 
localizzare uffici, punti di 
raccolta, aree di competenza, 
posti di erogazione dei servizi.

Controlla la tua presenza su 
Maps per essere trovato da chi 
cerca i tuoi servizi o da chi vuole 
contribuire. 

Condividi o ospita le tue mappe 
sul sito. 

Fai conoscere dove sei presente su Maps



Google Maps Platform



...QUINDI, RIASSUMENDO?



CHE COSA 
TI SERVE

Per la procedura di iscrizione: 

★ Una mail generica 
(possibilmente gmail) della 
tua organizzazione

★ Il nome del tuo dominio

★ Le credenziali del tuo account 
TechSoup



Iscrizione a Google per il Non Profit 

https://www.google.com/nonprofits/

https://www.google.com/intl/it_it/nonprofits/


Iscrizione a Google per il Non Profit 



Attivazione degli strumenti



Risorse utili 

https://www.google.com/intl/it/nonprofits/resources/coronavirus/



Risorse utili

https://support.google.com/nonprofits

https://support.google.com/nonprofits#topic=3247288


Risorse utili

★ FAQ:https://www.techsoup.it/faqs/google
★ Supporto telefonico Google Ads (se hai 

già un account): 800 906 913
★ Blog supporto Google Ads: 

https://support.google.com/grants/?hl=en
#topic=3500091

★ RIsorse sui prodotti di Google per il Non 
Profit: 
https://www.google.com/intl/it_it/nonpro
fits/resources/product-help/

★ Supporto per Google per il Non Profit 
(inglese): 
https://support.google.com/nonprofits/tro
ubleshooter/7340690?hl=en&ref_topic=32
47654

https://www.techsoup.it/faqs/google
https://support.google.com/grants/?hl=en#topic=3500091
https://support.google.com/grants/?hl=en#topic=3500091
https://www.google.com/intl/it_it/nonprofits/resources/product-help/
https://www.google.com/intl/it_it/nonprofits/resources/product-help/
https://support.google.com/nonprofits/troubleshooter/7340690?hl=en&ref_topic=3247654
https://support.google.com/nonprofits/troubleshooter/7340690?hl=en&ref_topic=3247654
https://support.google.com/nonprofits/troubleshooter/7340690?hl=en&ref_topic=3247654


Crea un account per la tua Non 
Profit su techsoup.it 

(è gratis e una volta per tutte!)

Invia i documenti della tua 
Non Profit e attendi la 

conferma di accredito dal  
nostro team

Benvenuto a bordo!

Come accedere 
a TechSoup



techsoup.it
marketing@techsoup.it


