
AI per il Fundraising e la Progettazione: 
nuovi strumenti ed opportunità



Che cos’è l’Intelligenza Artificiale?



«L'intelligenza artificiale è una disciplina appartenente 
all'informatica che studia i fondamenti teorici, le 

metodologie e le tecniche che consentono la 
progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi 

software capaci di fornire all'elaboratore elettronico 
prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero 

essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.»

Ing. Marco Somalvico



1) 1. 
Intelligenza artificiale DEBOLE
con una gamma ristretta di abilità

2) 2. 
Intelligenza artificiale FORTE 
alla pari con le capacità umane

3. 
SUPERintelligenza artificiale 
più capace di un essere umano
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Conoscenza generica 
es. ChatGPT

Conoscenza specifica 
Embedding 

Machine Learning
Apprendimento continuo



La stiamo approcciando nel modo giusto?



Uomo di Neanderthal
200.000 - 30.000 a.c.



Domesticazione diffusa del fuoco
125.000 a.c.



Accendino
1823 d.c.



IBM Deep Blue vs Garri Kasparov 
1996 - 1997 d.c.



Robot depresso
1979 d.c.



Supercomputer
1979 d.c.



Ma perché ora si parla tanto di 
Intelligenza Artificiale?



Interfaccia utente

Interfaccia utente
anni ‘70  d.c.





Mouse
1968 d.c.



Ispiriamoci 
e proviamo a risolvere i nostri problemi



AI 
al servizio della 

Donor Care



Domani

(non dopodomani)
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Gestire gli
 

SMALL DONOR 

con il livello di attenzione che oggi 
possiamo riservare solo ai

 
BIG DONOR 



Ok, torniamo ad oggi



2023 =Oggi



Come posso sfruttare l’AI per migliorare i 
processi e le attività di fundraising della mia 

organizzazione…

…senza competenze tecniche 
e già da oggi pomeriggio?



Insomma, attività che 
riesce a fare anche lui!



Creare immagini per le proprie 
campagne di raccolta fondi con
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Foto prese da tranne una ;)



Foto prese da tranne una ;)



● Generata in meno
di 60 secondi

● Con un costo di 
8€ al mese per 
200 foto

● In base alle mie
esigenze comunicative



Generare oggetti efficaci per 
le proprie DEM 
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🌏



Il 69% dei destinatari segnalerebbe le email 

come SPAM basandosi solo sull'oggetto, 

senza nemmeno aprirle





Chiedere ciò che vuoi a
ChatGPT
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Chiedere ciò che vuoi a
ChatGPT

3



Fare le domande giuste 
a ChatGPT grazie a 
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Cos’è il Prompt Design 
e perché è così importante?



“...Ad essere sinceri, penso 
che il problema sia che voi 
non abbiate mai saputo 
veramente qual è la 
domanda…”
1979 d.c.



Comunicare bene è importante,
anche con l’AI



Organizzare i dati 
dei tuoi Excel con l’AI
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● Gestire al meglio i processi di 
normalizzare dei vostri excel 

● Ridurre il tempo di data-entry

● Analizzare al meglio i dati raccolti

Come posso sfruttarlo 
per la mia organizzazione?



Generare Lead e creare relazione
unendo AI e contenuto
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I Media di tutto il mondo
ne hanno parlato

solo alcuni



Alcune persone ne hanno compreso il senso
e lo hanno utilizzato per il suo scopo 



Altre persone, pur non comprendendone il senso,
lo hanno utilizzato per curiosità



Tutti ne hanno parlato.
Perchè?



UX e Design che avvicinano
l’AI alle persone 



UX e Design che avvicinano
l’AI alle persone 



Tono di voce e contesto
in linea con il target

(stessa, identica, tecnologia)



Applicazione dell’AI su un tema
delicato come la religione per la prima volta
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Applicazione dell’AI su un tema
delicato come la religione per la prima volta



Creare una campagna di crowdfunding

con l’intelligenza artificiale…
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Ma non sarò io a parlarvene ;)


