
Risparmiare tempo 

e denaro senza 

compromettere la qualità.
Internalizzare la produzione di video e la 

progettazione grafica non deve spaventare, 

nemmeno quando le risorse sono limitate. 

L'internalizzazione può far risparmiare moltissimo 

tempo e denaro, come dimostra Refilwe 

Community Project, un'organizzazione benefica 

sudafricana dedicata ai bambini disagiati. 

Combinando CorelDRAW e Corel VideoStudio 

Pro, Refilwe crea un'ampia gamma di materiale di 

marketing, tra cui video, presentazioni, banner, 

biglietti da visita e rapporti annuali, per 

sensibilizzare il pubblico sulla difficile situazione 

vissuta dai bambini e raccogliere donazioni.
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IL PROGETTO IN BREVE
La semplicità e varietà di strumenti disponibili in CorelDRAW 
e Corel VideoStudio Pro permette all'organizzazione benefica 
Refilwe Community Project di produrre materiale di marketing 
e per la raccolta di fondi. L'approvvigionamento interno 
permette all'organizzazione di risparmiare denaro e abbattere i 
tempi di produzione.

PANORAMICA

Corné Engelbrecht

Refilwe Community 
Project

“Il software migliora con ogni

aggiornamento: è più intuitivo,

include più opzioni, più tasti di

scelta rapida e richiede meno tempo

per ottenere risultati."

Corné Engelbrecht

Tendere una mano
Il progetto comunitario Refilwe, il cui nome deriva dal termine 
Tswana, che significa "dono", è un'iniziativa ad ampio spettro che si 
rivolge agli insediamenti non ufficiali collocati attorno alla città di 
Lanseria, fuori Johannesburg. L'organizzazione benefica, che si occupa 
di varie attività, tra cui prendersi cura dei neonati abbandonati, 
supportare lo sviluppo dei bambini in età prescolare nonché offrire 
sostegno post scolastico nell'ambito di un progetto di riciclaggio, mira 
alla crescita della comunità più che al soccorso.

Nell'ambito del programma, i bambini del centro post scolastico 
devono raccogliere e portare materiale riciclabile per il quale vengono 
pagati in "mula", una valuta fittizia che viene scambiata con articoli di 
cancelleria, cibo o prodotti per la cura personale.

Come molte organizzazioni benefiche, Refilwe 
dipende in modo preponderante dalle 
donazioni in denaro e beni per supportare 
oltre 200 ragazzi e bambini e deve trarre 
massimo profitto dai servizi di volontariato e 
dal personale esiguo.

Il responsabile dei rapporti con i donatori 
Corné Engelbrecht non è estraneo a 
CorelDRAW e utilizza il software di 
progettazione grafica per produrre banner 

per eventi promozionali, creare lettere di ringraziamento, biglietti da 
visita, poster e adesivi. “Il software migliora con ogni aggiornamento: 
è più intuitivo, include più opzioni, più tasti di scelta rapida e richiede 
meno tempo per ottenere risultati” afferma.

Con Corel VideoStudio Pro, Corné può espandere la propria creatività 
per realizzare presentazioni e video che danno prova dell'importante 
impegno portato avanti da Refilwe Community Project.



Maggiori informazioni
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere offerte speciali, notizie 
e utili consigli ed esercitazioni. Visita www.coreldraw.com.

Refilwe Community Project usa CorelDRAW per progettare magliette e materiale
pubblicitario di ausilio alla vendita.

Il banco informazioni per la clientela dell'aeroporto di Lanseria si trasforma in uno 
sportello informazioni di Refilwe che si propone di farsi conoscere e raccogliere fondi.

Acquista una maglietta e
aiuta un bambino bisognoso

www.refilwe.orgPer ordini: donorrelations@refilwe.org
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Stampato in Sudafrica
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Strumenti potenti ma semplici da usare
“Quando mi rivolgo a grandi aziende per la raccolta di fondi, voglio 
riuscire a impressionarle con una presentazione professionale e Corel 
VideoStudio Pro mi aiuta a realizzare materiali davvero straordinari 
con grande rapidità” spiega.

“Posso acquisire foto e riprese con il mio smartphone, 
combinare le immagini fisse ai clip video, importare musica, 
selezionare vari effetti visivi ed esportare il prodotto finito in 
una varietà di formati senza compromettere la qualità. 
Questi potenti strumenti permettono di liberare la creatività, 
per sperimentare e provare nuove soluzioni senza 
confusione.”

La capacità di effettuare il lavoro creativo all'interno 
dell'organizzazione riduce gli scambi in ingresso e uscita con 
i grafici e i realizzatori di video esterni, velocizzando così il 
processo di 
approvazione. 
E oltre al tempo, 
c'è un grande 
risparmio di 
denaro, dato che 
non è necessario 
ricorrere a risorse 
esterne.

Alleggerire il carico
Corné ha organizzato un evento promozionale settimanale 
nell'aeroporto internazionale di Lanseria, l'unico aeroporto privato in 
Sudafrica, che attrae ogni anno circa 160.000 passeggeri.

Ogni venerdì, il banco informazioni per la clientela dell'aeroporto di 
Lanseria si trasforma in uno sportello informazioni di Refilwe dove si 
svolgono diverse attività volte a far conoscere l'organizzazione 
e raccogliere donazioni.

In questa occasione i banner vengono utili per farsi pubblicità e Corné 
ha creato una presentazione proiettata a ripetizione su un monitor 
nella sala d'attesa delle partenze, per dimostrare come 
l'organizzazione offra una speranza ai bambini che vivono in situazioni 
disagiate.

“Refilwe è coinvolta in numerosi programmi, quindi riuscire a dare un 
quadro completo in una presentazione di 30 secondi è una sfida. La 
possibilità di aggiungere scritte artistiche, trascinare i clip, ingrandire 
le foto, usare transizioni ed effetti sonori in modo semplice e intuitivo 
permette di realizzare moltissimi progetti fantastici e di conseguire 
i nostri obiettivi senza grandi budget e sforzi” spiega.
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“Corel VideoStudio Pro mi aiuta a

realizzare materiali davvero

straordinari con grande rapidità”.

Corné Engelbrecht
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