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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce dalla curiosità di capire se il crowdfunding (termine che indica un 

particolare tipo di finanziamento rivolto indistintamente a privati, imprese ed organizzazioni, 

che sfrutta il potenziale di internet per raccogliere piccole somme da una moltitudine di 

individui), disciplina di cui si sente sempre più spesso parlare, può essere un valido 

strumento sostitutivo alle classiche modalità adoperate dal settore non-profit, per 

mobilitare la popolazione alla donazione. Per arrivare a comprendere in cosa consista il 

fenomeno del crowdfunding è necessario, innanzitutto, capire come le organizzazioni del 

terzo settore dovrebbero fare fund raising (letteralmente raccolta fondi), per centrare gli 

obiettivi ed ottenere successo. 

 

In considerazione del fatto che è in atto la crisi del welfare, il lavoro che le organizzazioni del 

terzo settore svolgono è oggi sempre più importante, da una parte perché si assiste alla 

diminuzione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, e dall’altra perché c’è un 

conseguente impoverimento della popolazione. Per questi motivi, a fronte di una crescente 

domanda di servizi, le organizzazioni del terzo settore si devono mobilitare per trovare 

nuove entrate e cercare di fidelizzare i donatori. I finanziamenti su cui il non profit poteva 

contare sono infatti col tempo diminuiti, specialmente a causa della crisi economica che ha 

colpito nella generalità tutti i paesi industrializzati, per cui entrate come quelle derivanti dal 

settore pubblico, così come quelle da parte di imprese e privati, sono sempre più scarse.  

Per queste ragioni l’attività di fund raising, come viene descritta nel primo capitolo 

dell’elaborato, deve essere considerata come una funzione strategica all’interno delle 

organizzazioni. Fare fund raising significa stringere rapporti d’interesse, generare uno 

scambio di reciprocità, diffondere i propri valori e principi, mettere al centro della propria 

attività le persone e saper comunicare. Per meglio capire in che cosa consiste fare fund 

raising, all’interno del primo capitolo si esaminano anche le origini storiche di questa materia 

e la sua dimensione nel panorama italiano (sono stati esaminati alcuni dati sullo stato 

d’essere del terzo settore e sull’andamento della raccolta fondi). 

L’attività di fund raising deve essere attentamente pianificata, e la base di partenza dalla 

quale iniziare è la definizione della mission e della vision, fondamentali per chiarire con 

precisione il motivo dell’esistenza dell’organizzazione e del suo agire. 



 
 

Una volta definito lo scopo dell’organizzazione, sarà necessario redigere un piano di fund 

raising nel quale si definiscono tutti gli obiettivi strategici ed operativi. Nel secondo capitolo 

dell’elaborato quindi si tratterà il ciclo del fund raising che analizza passo a passo tutte le 

operazioni che l’ente non-profit deve compiere per avere maggiori probabilità di successo 

nell’attività di raccolta fondi: dalla decisione preliminare di avviare un piano di fund raising, 

che consiste nel fare un check-up di tutti i mezzi necessari per portare a compimento il ciclo, 

all’analisi SWOT con cui si valuta l’ambiente interno e l’ambiente esterno  ed infine alla 

progettazione vera e propria preliminare alla messa in opera. Uno sguardo più approfondito 

è stato rivolto ai vari strumenti che le organizzazioni del terzo settore possono impiegare 

nella loro attività di fund raising. 

Il capitolo si conclude con la definizione dell’ultima fase del ciclo del fund raising, ovvero la 

valutazione dei risultati e delle performance e l’eventuale revisione del ciclo (laddove 

quest’ultimo non avesse portato ai risultati sperati). 

  

Esaminato il fund raising, si procede nel terzo capitolo col chiarire cosa s’intende per 

crowdfunding. Questo particolare tipo di finanziamento si inserisce tra le pratiche della 

sharing economy, in quanto si basa sul principio della collaborazione. In questo capitolo, 

quindi, si analizzano le origini dello strumento e le declinazioni che ha subito, in particolar 

modo nei quattro modelli maggiormente impiegati. Particolare attenzione è stata posta 

all’analisi del modello equity-based, che ha visto l’Italia il primo Paese ad adottare una 

legislazione ad hoc. Questo modello, nonostante non riguardi il settore non profit, è quello 

che maggiormente ha portato alla discussione sul grado di efficacia e sulla validità dello 

strumento.  

L’elaborato continua attraverso l’esame dei dati disponibili per il mercato italiano. 

Nonostante sia una pratica abbastanza recente, i risultati conseguiti in termini di denaro 

raccolto, di piattaforme (luogo in cui avvengono gli scambi finanziari) attive e di progetti 

realizzati sono consistenti, specialmente nei paesi anglosassoni.  

Come il fund raising, anche il crowdfunding necessita di un’adeguata attività di 

pianificazione, per questo un paragrafo del capitolo è dedicato all’analisi degli elementi 

essenziali di una campagna di fund raising. Questi elementi, se si vuole che il progetto vada a 

buon fine e ottenga il budget di raccolta prefissato, non dovrebbero mai mancare. A 



 
 

conclusione del capitolo sono state fatte considerazioni circa i limiti e le potenzialità di 

questo strumento, ed ipotizzato un possibile scenario futuro. 

 

Per meglio capire in che modo operano le realtà del terzo settore ho realizzato tre interviste, 

rispettivamente a Fondazione Università Ca’Foscari, Mam Beyond borders ONLUS e alla 

Fondazione di comunità Santo Stefano ONLUS. Queste interviste (nonostante non siano 

rappresentative del vasto mondo del non profit) sono finalizzate a capire che ruolo svolge 

l’ente (nel senso di individuare quali servizi offre ai proprio target) come viene svolta 

l’attività di fund raising e se il crowdfunding può essere o meno un valido strumento per la 

raccolta fondi. 
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CAPITOLO I - IL FUND RAISING 

1.1 Il fund raising: definizione e principi 

 

Generalmente la locuzione “fund raising” viene tradotta nella lingua italiana con 

l’espressione “raccolta fondi”, il che risulta molto riduttivo. Il verbo “to rise”, infatti, non 

indica solamente il raccogliere, il ricevere o l’accettare bensì l’accrescere, il coltivare, lo 

sviluppare (a volte viene addirittura tradotto con il verbo far risorgere). Lo stesso dicasi per 

la parola “fund” che non deve essere legata al solo aspetto finanziario e monetario, ma alla 

quale si deve dare il significato più ampio di risorsa (come può essere quella umana). In 

prima battuta quindi si può affermare che la migliore traduzione che si possa dare di fund 

raising è “sviluppo di risorse”.  

Nella letteratura non esiste una definizione univoca di che cosa si intenda per fund raising: 

ogni autore, infatti, da’ una propria interpretazione del fenomeno. 

Ambrogetti, Coen Cagli e Milano definiscono il fund raising come “Un’attività strategica di 

reperimento di risorse finanziarie volte a garantire la sostenibilità di un’organizzazione nel 

tempo e a promuovere il suo sviluppo costante, affermando, verso una molteplicità di 

interlocutori, la verità sociale dell’organizzazione stessa”.1 

Anche Melandri e Masacci ne danno una definizione simile. Essi considerano il fund raising 

come “L’insieme di attività che l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di 

rapporti di interessi fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza con lo 

scopo statutario e chi è potenzialmente disposto a donarle.”2 

                                                           
 

1 AMBROGETTI FRANCESCO, COEN CAGLI MASSIMO, MILANO RAFFAELA, introduzione di Paolo Signore 
presentazione di Andrea Bassi prefazione di Eleanor Brilliant, in Manuale di fund raising – La raccolta di fondi 
per le organizzazioni non profit, Carocci editore, Roma, 1998, pagg. 31 
 
2MELANDRI VALERIO, MASACCI ALBERTO, in Fund Raising per le organizzazioni non profit – Etica e pratica della 
raccolta fondi per il terzo settore, il Sole 24 Ore, Milano 2000, pagg. 23 
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Matteini3, infine, afferma che “Il fund raising per le organizzazioni non profit è lo sviluppo di 

relazioni entro le quali la sua missione diventa una sfida anche per gli interlocutori che 

possono contribuire a sostenere l’opera.” 

Nonostante vi siano diverse definizione, vi sono comunque alcuni elementi di convergenza: 

primo fra tutti il fatto che il fund raising non debba essere considerata un’attività statica; 

non si tratta, infatti, solo di  una serie di tecniche che l’organizzazione non-profit mette in 

atto per suscitare donazioni o chiedere l’elemosina al fine di ottenere risorse economico 

finanziarie, necessarie per la propria sopravvivenza e per svolgere i propri interventi (questo 

esprime solo la dimensione organizzativa del fund raising). Si tratta piuttosto di un’azione 

strategica molto più ampia, finalizzata alla crescita e allo sviluppo nonché a far percepire 

all’esterno quelli che sono i valori dell’organizzazione e a comprendere quali siano le 

condizioni alle quali è possibile rendere sostenibile la propria causa. Fondamentale, infatti, 

per una buona riuscita di tale attività è che ci sia da parte dell’organizzazione non-profit una 

precisa pianificazione, una progettazione delle iniziative, la loro comunicazione all’esterno 

nonché una rendicontazione finale, si tratta agli effetti di una vera e propria attività 

imprenditoriale. L’organizzazione deve conoscere con precisione la propria missione, i propri 

valori e idee, crederci con tenacia, passione e profonda determinazione; solo a partire da un 

profondo esame di se stessa sarà in grado di rivolgersi al pubblico esterno ed applicare le 

tecniche più appropriate per ottenere donazioni. Tutti i soggetti che operano all’interno 

dell’organizzazione, dai dirigenti ai volontari, dovrebbero conoscere l’identità 

dell’organizzazione; se così non fosse non si potrebbe nemmeno pensare di trasmetterla 

all’esterno in maniera esaustiva ed accattivante. Lo “sviluppo” di cui parla Matteini fa 

appunto riferimento all’attività comunicativa che l’organizzazione è tenuta a svolgere nei 

confronti dei donatori, che serve a suscitare il loro interesse, a coinvolgerli, fidelizzarli e 

attrarli verso di sé. 4 

                                                           
 

3 SPAZZOLI FEDERICO, MATTEINI MARREO, MAURIELLO MARCO, MAGGIOLI ROBERTA, in Manuale di fund 
raising e comunicazione sociale per piccole e medie organizzazioni non profit, Maggioli editore, Rimini, 2009, 
pagg 22 
 
4 A tal proposito HANRY A. ROSSO, fondatore della prima scuola di fundraising al mondo: la “Fund Raising 
School dell’Indiana State University”, afferma in “Achieving Excellence in Fund Raising”, edito da Eugene R. 
Templer, Jossey-Bass seconda edizione, San Francisco, 2003, pagg.14  
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Il principio fondamentale su cu si basa il fund raising è riassunto nella frase “Le persone 

donano a persone… per aiutare altre persone”. Le persone sono il fulcro su cui ruota tutta 

l’attività di fund raising: sono le persone a donare e come tali non devono essere considerate 

come un mero “portafoglio”; anche quando l’organizzazione si rivolge a imprese ed 

istituzioni, non sono queste a donare, ma le persone che operano al loro interno.  

 

Il fund raising è anche e soprattutto gestione efficace ed efficiente dei legami tra 

un’organizzazione ed i soggetti (individuali e collettivi) presenti nell’ambiente in cui essa 

opera; ha a che fare non tanto con il chiedere denaro alle persone quanto piuttosto nel 

generare rapporti duraturi che predispongano al dono. Le risorse5 che l’organizzazione è in 

grado di reperire attraverso il fund raising non dipendono solamente dalla bontà intrinseca 

dei programmi, ma dalla misura con cui vengono comunicati, percepiti e compresi 

all’esterno. Il destino dell’organizzazione dipende da come è in grado di comunicare agli altri 

la propria missione, i propri obiettivi e i risultati che ha ottenuto grazie alla loro 

collaborazione. L’organizzazione deve essere in grado di far percepire la richiesta di una 

donazione come l’offerta di una possibilità d’investimento6 e quindi creare rapporti che 

insegnino alle persone quanto c’è da guadagnare nell’atto del donare; solo così si può 

                                                                                                                                                                                     
 

“Fundraising is the servant of philanthropy (…) Fundraising is never an end in itself (...) Fundraising is only a 
means to an end that rest on organization mission (…) The most significant of these pillars is “ Why do you 
exist? ” This question enables an organization to articulate its mission in terms of the societal values it is 
fulfilling. Mission is what gives us the privilege to ask for philanthropic support. Mission is particularly 
important in an era in which nonprofit organizations are encouraged to develop new income sources, 
undertake market - based activities, form collaborations and partnerships, and approach venture 
philanthropists with confidence.”   
In pratica egli sostiene che il fund raising non è altro che un servo della filantropia, e che non è mai fine a se 
stesso, bensì un mezzo necessario per raggiungere un preciso scopo, la missione dell’organizzazione. Il fund 
raising secondo Rosso poggia su dei pilastri, il più importante del quale risponde alla domanda “Perché esisti?”. 
"Questa domanda consente ad un'organizzazione di articolare la propria missione in termini di valori sociali. La 
missione è ciò che dà all’organizzazione il privilegio di chiedere il sostegno filantropico, cosa di fondamentale 
importanza in un'epoca in cui le organizzazioni senza scopo di lucro sono incoraggiate a sviluppare nuove fonti 
di reddito, intraprendere nuove attività, collaborazioni e partnership, e realizzare rapporti di fiducia con 
imprese filantropiche. 
 
5 Dove per risorsa non si intendono solo quelle economiche ma anche risorse strumentali di beni o servizi, 
tempo, know how che le persone mettono a disposizione, capitale sociale, credibilità, visibilità ovvero 
collegamenti con persone o istituzioni che facilitino a loro volta il raggiungimento di determinati obiettivi 
dell’organizzazione. 
 
6 MASACCI, MELANDRI, op.cit. 
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pensare di superare l’approccio pietistico e “lagnone” tipico di chi chiede aiuto agli altri per 

una giusta causa (aiutare a sua volta i più povere o i meno fortunati, che non hanno alcuna 

colpa se non quella di trovarsi in una situazione sfavorevole rispetto alla propria).  

 

Attraverso il fund raising è necessario realizzare uno scambio sociale, un rapporto di 

reciprocità e di fiducia, tra il donatore e l’organizzazione, e far si che questo legame si 

protragga nel tempo. 

Questi rapporti di reciprocità sono ben differenti dagli scambi “tradizionali” dell’economia di 

mercato definiti scambi di beni equivalenti, che prevedono il trasferimento di proprietà di un 

bene o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo di pari valore; differiscono 

inoltre dagli scambi di redistribuzione tipici dell’economia pubblica, i quali prevedono la 

raccolta di denaro da parte dello Stato attraverso il sistema delle tasse e la cessione di beni e 

servizi in base alle necessità degli individui. Lo scambio di reciprocità si potrebbe definire 

come uno scambio volontario tra soggetti che condividono un medesimo obiettivo. Si tratta 

di una serie di trasferimenti bilaterali (coinvolgono almeno due soggetti), indipendenti in 

quanto non vi è alcun obbligo in capo al trasferente, liberi perché ogni trasferimento non è 

condizione per il verificarsi dell’altro, ma in qualche modo interconnessi. In parole povere 

colui che effettua il trasferimento lo fa volontariamente, per aiutare un soggetto in difficoltà 

o che ha bisogno; quest’ultimo a sua volta si impegna a restituire quanto ricevuto anche 

sotto una diversa forma al primo o ad un altro soggetto. 

A tal proposito, affermano Rosso, Templer e Melandri7 “…ecco il crearsi di una nuova 

dimensione economica, quella relazionale, intendendo con quest’espressione tutto ciò che 

in un’interazione economica le due parti apportano reciprocamente di non misurabile, di 

non contrattabile, ma di personale e di non meramente strumentale. Le relazioni 

rappresentano uno degli aspetti più importanti dell’economica. Esse diventano un bene, 

“prodotto” e “consumato” secondo finalità civili (…) i beni relazionali sono beni che 

presentano la caratteristica di fornire utilità a chi li consuma in funzione della particolare 

relazione che si instaura tra chi li domanda e chi li offre.” Attraverso il fund raising il 

                                                           
 

7ROSSO HANK, TEMPLER EUGENE R., MELANDRI VALERIO, in “Il libro del fund raising, etica strategie e strumenti 
della raccolta fondi” , Rizzoli Etas, 2004 
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donatore cede proprie risorse all’organizzazione che a sua volta non gli trasferisce un bene 

equivalente ma un bene relazionale come può essere un ringraziamento, un segno di 

amicizia, un gesto d’affetto, ecc., al quale potrebbe unire anche un bene simbolico come può 

essere una tessera, una medaglia, una notazione o una promozione indiretta (quest’ultima 

non rappresenta l’equivalente della donazione ottenuta altrimenti si tratterebbe di una 

semplice sponsorizzazione o pubblicità). In pratica si crea una catena donatore- 

organizzazione- beneficiario in cui il presupposto per lo scambio è la fiducia8, cosa che 

l’organizzazione è in grado di ottenere in base alla propria reputazione, e il bene di ritorno è 

di tipo valoriale; l’organizzazione grazie alle donazioni ricevute, porta a compimento la 

propria missione generando in questo modo valore, il quale viene esteso a sua volta anche ai 

donatori. 

 

Come già detto, affinché l’organizzazione duri nel tempo è necessario che adotti una visione 

strategica fondata sulla creazione di rapporti duraturi con donatori e volontari. Melandri in 

particolare (ma anche Ambrogetti) sostiene che attraverso il fund raising sia necessario 

creare una sorta di “matrimonio di interessi”. Fare il proprio interesse nel fund raising non 

assume l’accezione negativa che quotidianamente si può dare a quest’espressione (persona 

egoista, che svolge una determinata azione per trarne un vantaggio o un profitto); significa, 

invece, interfacciarsi con un altro soggetto, lavorare e cooperare assieme affinché si ottenga 

un determinato risultato, risultato che le singole parti non sarebbero in grado di raggiungere 

se lavorassero individualmente. Solo in questo modo si può pensare di passare dalla logica 

della mera donazione o contribuzione, che implica l’esistenza di una relazione passiva, alla 

logica dell’investimento, che implica, invece, una relazione attiva. In tutto questo è 

fondamentale il ruolo assunto dal fundraiser9: a lui, infatti, è attribuito il compito di generare 

questi matrimoni d’interesse. Dovrà quindi cercare di capire quali sono gli interessi che 

spingono i donatori ad erogare elargizioni, il motivo che li porta ad interfacciarsi con 
                                                           
 

8 La fiducia è alla base di ogni rapporto che implichi la donazione. Se la richiesta di aiuto proviene direttamente 

dal destinatario della donazione, egli dovrà dimostrare di avere realmente bisogno, ma se tra il donatore e il 

beneficiario si interpone un’organizzazione ecco che graverà su quest’ultima l’onere di dimostrare la causa 

della sollecitazione, che altro non è che la sua missione. 

9 Soggetto retribuito o volontario che opera per conto dell’organizzazione e si occupa dell’attività di fund 
raising 
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l’organizzazione stessa, nonché interloquire con essi per condividere valori e risultati.  

Generalmente tre sono le cause che spingono gli individui a donare: 

- Il coinvolgimento emozionale: si pensi al caso di una donazione fatta ad un 

orfanotrofio per il quale si sente la gratitudine per le cure ricevute, o la donazione 

fatta ad una scuola per l’istruzione ricevuta; 

- l’attenzione: non implica necessariamente una motivazione, può esserci anche solo 

un interesse intellettuale. Un esempio potrebbe essere quello di un individuo che è 

interessato a donare per la ricerca contro il cancro: pur non essendo malato si 

interessa affinché ci sia una ricerca scientifica a riguardo; 

- la ricchezza: questa delle tre è la motivazione più debole. Un soggetto può sentire il 

bisogno di effettuare elargizioni per il solo fatto che ha risorse economiche per farlo, 

senza sentire alcun legame con l’ente destinatario della donazione.   

L’individuazione di queste cause e la loro gestione può assicurare maggiori risorse 

economiche, più durature e meno occasionali nel tempo. 

La chiave affinché si crei una relazione dinamica tra l’organizzazione e il donatore è la 

comunicazione: sia dei ritorni economici, intesi come i risultati ottenuti e i progetti portati a 

compimento grazie all’attività di fund raising, che dei ritorni valoriali i quali fanno 

riferimento alla capacità dell’ente di fornire utilità alla comunità nella quale opera.  
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1.2 Le origini del fund raising in Italia 

 

Al fine di poter elaborare nuove strategie per il futuro è importante studiare cosa è avvenuto 

in passato. L’attività di fund raising ha origine storiche molto remote e in qualche modo 

ricollegabili ai valori religiosi. Nell’antichità (e forse ancora oggi) la maggior parte delle 

elargizioni e dei lasciti volontari era animata dall’idea che “tutto ciò che abbiamo è di 

proprietà di Dio e c’è permesso usarlo mentre siamo sulla Terra”, e che per questo si 

dovesse amministrare un patrimonio non proprio anche aiutando il prossimo.10 

Già nella cultura ebraica grazie all’antico codice della Tzdaquà si poteva parlare di donazioni, 

(anche se queste erano sollecitate e non spontanee): era infatti compito di due membri della 

comunità andare a riscuotere le decime tra la cittadinanza. Anche i Greci nel IV secolo a.C. 

esercitavano una sorta di raccolta fondi attraverso delle sottoscrizioni. 

 

Per quanto riguarda l’Italia c’è sempre stata la necessità e l’esigenza di affidare alla società 

civile il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Forme di fund raising 

esistevano già durante il sacro romano impero con Seneca e Cicerone, per non parlare delle 

epoche storiche del Rinascimento e del Mecenatismo in cui numerosi sono stati i 

finanziamenti alla cultura, all’arte e alla scienza. Nel periodo classico, a spingere le donazioni, 

non era tanto la fede quanto la necessità di migliorare le condizioni di vita dell’intera 

comunità di appartenenza e in questo modo di erigere il proprio onore e affermare il proprio 

prestigio; è inoltre tra il XI e il XVI secolo che cessano in Italia i governi autocratici e si assiste 

all’avvio della civiltà cittadina caratterizzata da democrazia partecipativa, autogoverno e 

responsabilità collettiva: si diffonde l’idea che sanità, istruzione, assistenza e beneficienza 

siano patrimonio di tutti e come tale avessero valore pubblico. L’economia italiana in questo 

periodo era costituita da manifatturieri e mercanti i quali utilizzavano lo scambio di doni sia 

per lo svolgimento delle loro attività lucrative, sia per le attività caritatevoli.11 “I mercanti 

furono non solo i più attivi soggetti di apertura culturale, ma anche i più attivi produttori di 

                                                           
 

10 Questo pensiero lo ritroviamo presente in tutte le grandi religioni: ebraismo, cristianesimo, islamismo e 
buddismo. 
 
11 È grazie al ruolo da essi svolto che si sono aperti nuovi mercati verso cui rivolgere i propri prodotti 
manifatturieri; si pensi solo all’importanza che Marco Polo ha rivestito nel commercio con l’oriente. 
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innovazioni organizzative in capo aziendale, come la citata commenda, l’assicurazione, la 

partita doppia (sistematizzata poi dal frate francescano Luca Pacioli nel 1449), il foro dei 

mercanti, le lettere di cambio, la banca, la borsa; tutte realtà senza le quali non si sarebbe 

mai potuto avere uno sviluppo industriale sostenibile e diffuso sul territorio.”12 È grazie ai 

documenti del Trecento che possiamo oggi avere informazioni circa il “fund raising” svolto 

all’epoca: nei libri contabili delle società mercantili e delle banche, infatti, venivano annotati 

i nomi dei donatori e l’entità delle loro elargizioni. Accanto ai conti intestati ai singoli soci si 

poteva rinvenire il conto intestato “a “Messer Domineddio”, sul quale, alla fine di ogni anno, 

veniva regolarmente versata una quota degli utili, destinata ad alleviare le condizioni dei 

poveri, considerati i rappresentanti del “Messer” sulla terra”13. Esisteva l’idea che 

l’elemosina potesse essere uno strumento in grado di garantire la salvezza eterna. Questo 

pensiero era fomentato da figure rilevanti come i sacerdoti i quali predicavano l’esistenza di 

un conflitto tra l’accumulo di ricchezza e appunto la salvezza ultraterrena.  

Altra figura di notevole importanza in questo periodo è quella del notaio il quale oltre ad 

aiutare mercanti e banchieri nelle loro attività, ne raccoglieva le ultime volontà 

testamentarie: anche in questi casi la causa della donazione era rimediare agli errori 

commessi in vita (vendite fraudolente, usura ecc. …) e al contempo aiutare i più poveri. 

Anche fenomeni imprevedibili come pandemie di peste e di altre malattie potevano far 

incrementare la consistenza dei lasciti da parte delle persone più abbienti. 

Durante il Rinascimento si diffusero in tutta la penisola confraternite e congregazioni in cui 

operavano sia laici che religiosi, con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di lasciti, 

donazioni ed elemosine, facendo leva sulla carità cristiana, sullo spirito civico e sulla 

necessità di redistribuire la ricchezza nei confronti dei più bisognosi. Per far parte di queste 

congregazioni era necessario pagare quote associative o apportare un contributo annuo, che 

rappresentavano l’entrata maggiore necessaria alla loro sussistenza. Nel corso degli anni 

questi istituti hanno iniziato a fornire sempre più servizi pubblici e a ricercare nuove forme di 

finanziamento, come il gioco del lotto, l’attività di banco e deposito, l’ottenimento di 

                                                           
 

12 MELANDRI VALERIO, in “Il fund raising in Italia, Non Profit, periodico n. 11, fascicolo 3, anno 2004, pagg. 310, 
anno 2004 
13 SANTINI FRANCESCO, MELANDRI VALERIO, in “Storia della donazione: il lungo cammino italiano, Il sole 24 ore 
– Terzo settore, periodico n.10, pagg. 56, anno 2006 
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donazioni di terreni o titoli di stato, e così via, fino ad intraprendere vere e proprie strategie 

di accumulo dei capitali: l’obiettivo era quello di essere economicamente autosufficienti e 

continuare a svolgere la propria attività assistenziale. Si stava passando da una raccolta di 

risorse attuata in principio attraverso le elemosine ad una raccolta effettuata attraverso 

lasciti e donazioni, che grazie alla loro entità avevano permesso la costituzione di patrimoni, 

garantendo la sussistenza dell’ente nel tempo. 

Durante tutto il Medioevo e in epoca moderna moltissime furono le opere promesse per 

aiutare malati, infermi, orfani, vedove, carcerati e pellegrini; iniziarono anche a svilupparsi 

nuove forme di assistenza di tipo economico-finanziario, riguardanti il credito agevolato, 

come i Monti di Pietà. A partire da questo periodo le politiche della carità cambiarono, e le 

donazioni private erano non più indirizzate verso i singoli ma verso organizzazioni 

maggiormente in grado di fornire servizi agli indigenti veramente bisognosi. Infatti, mentre 

l’elemosina fatta direttamente ai poveri finiva nell’acquisto di beni di prima necessità, 

l’elemosina fatta attraverso i Monti di Pietà consentiva di aiutare queste persone a 

risollevarsi e a ritrovare una posizione all’interno della società tramite il lavoro.  

Alla fine del Settecento la situazione inizia a cambiare: aumenta il numero delle associazioni 

laiche che si occupano di mutuo soccorso, nascono le banche popolari e le casse rurali e lo 

Stato inizia ad intervenire anche in quei settori di cui fino ad allora non si era occupato come 

l’istruzione e la sanità, tanto da ridurre progressivamente gli spazi di iniziativa dei privati. 

 

Le società di mutuo soccorso (SMS), in particolare, si finanziavano in parte attraverso i 

contributi che i soci annualmente versavano (e questo denaro veniva utilizzato per coprire i 

costi d’esercizio), in parte attraverso i versamenti effettuati dai soci fondatori, che essendo 

di ingenti importi (a volte anche beni mobili ed immobili) servivano per i fabbisogni 

straordinari. Queste società erano composte da due tipi di soci: i soci definiti effettivi (ossia i 

disagiati ai quali spettavano le agevolazioni e i sussidi) e i soci “non effettivi” (che a loro volta 

potevano essere distinti in fondatori, benefattori, benemeriti, sostenitori, oblatori). È 

soprattutto grazie a quest’ultima categoria che le società di mutuo soccorso potevano 

svolgere la loro attività assistenziale, infatti essi apportavano oltre che patrimoni, anche la 
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propria opera di tipo professionale: in modo volontario e del tutto gratuito.14 La bravura 

delle società assistenziali di questo periodo stava oltre che nell’ottenere il maggior numero 

di risorse, nella loro gestione economico- finanziaria, in modo da essere sia autosufficienti 

che rendere autopropulsivo tale sistema. Molte SMS per consolidare e far accrescere il 

proprio patrimonio iniziarono a concedere ai propri soci mutui a tassi agevolati o ad 

emettere obbligazioni con caratteristiche differenti a seconda della fascia dei soci a cui erano 

rivolte. 

 A sostenere le società di mutuo soccorso, inoltre, c’erano anche i prefetti i quali istituivano 

presso i municipi una sorta di punto di raccolta fondi; lo Stato era, infatti, consapevole 

dell’importanza che tali società rivestivano nella fornitura di servizi alla comunità. Altra 

modalità di raccolta fondi che si sviluppa in questo periodo è quello della creazione di 

comitati di persone dedite a tale attività. A tal proposito affermano Santini e Melandri “il 

comitato di assistenza civile di Alfonsine aveva fra le volontarie signore e signorine, che 

prestavano “opera e contributo speciale per la raccolta di offerte”; la società di mutuo 

soccorso di Mariola di Ravenna aveva come motto “allegria e filantropia” e nelle voci di 

bilancio iscriveva voci quali la stampa di litografie (…) e i costi di affissione e diramazione (…), 

un bell’esempio di costruzione di una primitiva forma di mailing. Anche il people raising era 

già attivo nell’Ottocento in Italia: nella società di mutuo soccorso di Spoleto allo scopo di 

incrementare le iscrizioni ogni socia contribuente che ne faceva entrare un’altra nella società 

riceveva un premio di 10 lire.”15 

Si può notare come molti strumenti di fund raising utilizzati ancora oggi, e che dai nomi 

possono sembrare di origine anglosassone, venivano impiegati in Italia già in passato.   

Raccolte fondi avvenivano anche in occasione di calamità naturali come epidemie, guerre, 

terremoti, eruzioni vulcaniche. È in questo periodo che il fund raising passa da una 

dimensione locale ad una dimensione nazionale; le SMS ad esempio promuovevano 

sottoscrizioni tramite quotidiani e organizzavano feste per raccogliere denaro a favore delle 

regioni colpite.  

                                                           
 

14 Si trattava molto spesso di medici o avvocati. 
15 SANTINI FRANCESCO, MELANDRI VALERIO, in “storia della donazione: il lungo cammino italiano, Il sole 24 ore 
– Terzo settore, periodico n.10, pagg. 56, anno 2006 
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Alla fine dell’Ottocento per opera dei lavoratori in protesta (a causa delle condizioni 

disumane a cui erano sottoposti) nascono anche le Leghe di resistenza, che avevano lo scopo 

di sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori entrati in sciopero. La raccolta fondi 

avveniva mediante la sottoscrizione dei lavoratori, i contributi delle Società di mutuo 

soccorso e delle cooperative, e attraverso sottoscrizioni pubbliche aperte dai giornali. Il fatto 

di poter contare su un contributo permetteva agli operai di protestare anche per periodi più 

lunghi, e quindi di poter “piegare” il padronato alle proprie volontà, senza subirne ricatti. 

Agli inizi del Novecento, inoltre, per dare un maggior coordinamento alle varie iniziative nel 

mondo del lavoro, nasce la Confederazione Italiana del Lavoro: il suo scopo non era solo 

quello di sostenere i lavoratori scioperanti ma anche di garantire sussidi di disoccupazione, 

di invalidità, di assistenza in casi di processi e così via. 

 

L’intervento dello stato nel settore assistenziale risulta più incisivo subito dopo l’unificazione 

d’Italia, momento in cui gli enti, che si erano occupati fino ad allora di aiutare poveri ed 

indigenti, vennero sottoposti a maggiori controlli e verifiche; a far preoccupare i politici di 

allora erano gli enormi patrimoni e il potere che queste organizzazioni avevano accumulato 

negli anni. La classe dirigente riteneva quindi che i diritti dei poveri fossero un dovere della 

società, e che accanto all’assistenza privata ci dovesse essere un’assistenza pubblica, (anche 

se in realtà gli enti pubblici finivano per coordinare e gestire le istituzioni assistenziali 

private). Gli enti ecclesiastici continuarono comunque la loro attività di raccolta fondi 

ponendo sempre come base delle elemosine la carità cristiana e la pietà; sul versante laico, 

invece, nasce una nuova filantropia: ad effettuare donazioni era un nuovo ceto sociale, l’alta 

borghesia per la quale essere i principali donatori di un ente era un vanto e serviva ad 

elevare il proprio status. 

Negli anni Venti a causa della guerra il numero delle donazioni diminuì (la borghesia allora 

aveva altre necessità), per poi nuovamente incrementare negli anni successivi, ed erano 

rivolte per lo più a scuole, asili, e collegi. In questo periodo l’intervento dello Stato si sentì 

maggiormente, e sotto il concetto di solidarietà nazionale nacquero numerosi istituti diretti 

congiuntamente da Stato e Partito in cui il principale obiettivo non era quello di un bene 

comune, ma di istruire i giovani al fascismo. 
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Nel secondo dopoguerra il sistema economico e la società civile erano impegnati nella 

ricostruzione, tanto che negli anni Cinquanta numerosi furono gli enti pubblici, le 

organizzazioni assistenziali e le agenzie non-profit dedite alla raccolta di fondi necessari ad 

aiutare la popolazione. Nonostante la difficile situazione, il popolo italiano si contraddistinse 

ugualmente per il proprio animo generoso. 

Negli anni Sessanta aumentarono i servizi forniti dallo Stato soprattutto in campo socio-

sanitario ed economico, e ad un progressivo aumentare del welfare state corrispose una 

proporzionale diminuzione dell’azione non-profit. I cittadini non erano più incentivati a 

sostenere le organizzazioni non-profit, le quali comunque continuarono a svolgere la loro 

attività in campo previdenziale ed assistenziale.   

Durante gli anni Settanta si evidenzia una crisi del sistema del Welfare, causato oltre che da 

un eccessivo debito pubblico, anche dal mancato coordinamento dei vari enti 

nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza. Questo portò alla rinascita degli enti non-profit, i 

quali ricominciarono l’attività di raccolta fondi, iniziando ad adoperare anche strumenti fino 

ad allora utilizzati dai paesi anglosassoni, riuscendo in questo modo a fronteggiare la 

concorrenza estera che da li a poco sarebbe giunta in Italia. Gli anni Ottanta e Novanta, 

infatti, si caratterizzano per l’ingresso in Italia di organizzazioni non-profit estere le quali, 

consapevoli di una mancanza di raccolta fondi svolta in modo metodico e scientifico da parte 

delle organizzazioni italiane, e quindi dell’inesistenza di una concorrenza, hanno preso 

sempre più spazio. Grazie al fatto che in Italia le tariffe postali erano particolarmente basse, 

uno degli strumenti di successo maggiormente utilizzato da queste organizzazioni straniere è 

stato il mailing.  

Le poche organizzazioni non-profit all’avanguardia in campo de fund raising, si sono 

rimboccate le maniche e hanno iniziato ad utilizzare strumenti più innovativi come le 

maratone televisive e l’utilizzo di sms. Inoltre questo periodo si contraddistingue per una 

sorta di regolamentazione del settore non-profit: risalgono alla fine degli anni Novanta la 

Carta della donazione (che regolamentava la raccolta e l’utilizzo dei fondi da parte della 

aziende non-profit), la legge sul volontariato e quella sulle ONLUS, nonché provvedimenti 

per una maggiore deducibilità delle donazioni quali il “cinque per mille” e la legge “Più dai 

Meno versi”. 
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Oggi si assiste ad un tentativo di creazione di una vera cultura di fund raising e di un’etica di 

fund raising che coinvolga non solo le organizzazioni ma anche le società di consulenza, i 

professionisti ma soprattutto i donatori. 

Come già detto all’inizio, la storia ha molto da insegnare, e si può notare come moltissime 

delle tecniche che possono oggi sembrare innovative non sono altro che ammodernamenti 

di strumenti messi in atto già in passato. 
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1.3 Il settore non-profit oggi 

1.3.1 Un settore difficile da definire 

 

In una situazione di crisi economica, finanziaria e culturale, come quella a cui stiamo 

assistendo oggi risulta sempre più accresciuto l’interesse che il mondo della politica, 

dell’economia ma più in generale la cittadinanza, ha nei confronti del Terzo settore. Le 

ragioni di un tale interesse sono dovute innanzitutto alle numerose trasformazioni nella 

struttura della popolazione: sono cambiati gli stili di vita, il modello del consumo, quello del 

risparmio, la scolarizzazione della popolazione. Si assiste anche ad una crisi del sistema di 

welfare: le tradizionali agenzie pubbliche di produzione ed erogazione dei servizi non sono 

più in grado si soddisfare la sempre più accresciuta domanda di beni e servizi. Questo, unito 

ad uno scarso interesse da parte delle “imprese for profit” nella fornitura di beni e servizi 

sociali, determina l’esigenza di un’apertura, sia da un punto di vista sociale che economico, a 

forme alternative di risposta ai bisogni emergenti del Paese. 

Ecco dunque che una valida soluzione alle problematiche sociali risulta essere il settore non-

profit. 

Ma cosa s’intende realmente per settore non-profit? 

Come per la definizione di fund raising anche per quella di organizzazioni non-profit non 

esiste una definizione unanime.16  

Con il termine non-profit si intendono talmente tante e tra loro variegate organizzazioni, 

come per esempio le Fondazioni, le Organizzazioni di volontariato, gli Enti ecclesiastici, le 

Istituzioni sanitarie, le Cooperative sociali, e altre ancora, che è difficile in una sola 

                                                           
 

16 A tal proposito BARBETTA e MAGGIO in “Nonprofit”, il Mulino, Bologna, 2010 sostengono che “(…) già sul 
modo di scriverlo si confrontano opinioni differenti: “no profit”, “non profit”, “non-profit” o “nonprofit”? 
Mentre le prime due dizioni vanno rifiutate come semplici errori in inglese, (…) tanto la terza che la quarta sono 
in uso negli Stati Uniti e assumo significati lievemente differenti. Il termine “non-profit” con la negazione non 
identifica il settore “in negativo”, differendolo dal testo dell’economia e della società semplicemente sulla base 
del mancato perseguimento di profitti. Il termine “nonprofit” al contrario viene solitamente interpretato come 
definizione “in positivo”, che riconosce un settore che si differenzia dal resto dell’economia per una pluralità di 
caratteri e che possiede caratteristiche peculiari ed uniche, non condivise da altre organizzazioni”. 
  
In generale, a livello internazionale, si possono ritrovare diverse espressioni che individuano la nozione di 
settore nonprofit, come ad esempio nonprofit sector, charitable sector, philantropy o philantropic sector, 
informal sector, independent sector, voluntary sector, private nongovernmental organization sector (diffuso 
nei Paesi in via di sviluppo, in cui il mondo delle ONG talvolta viene sovrapposto al terzo settore); 
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definizione racchiudere le peculiarità di tutte.17 Quindi è impossibile individuare in 

letteratura un criterio unanime e condiviso che consenta di definire chiaramente il settore 

non-profit e le organizzazioni che ne fanno parte, inoltre l’ordinamento italiano ha 

disciplinato solo alcuni aspetti del Terzo settore, ma non li ha definiti unitariamente dal 

punto di vista giuridico. 

 

Le varie definizioni di non-profit esistenti possono ad esempio essere trattate secondo 

quattro approcci18:  

1) giuridico, che tende a differenziare i soggetti non-profit, rispetto a quelli individuati 

dal diritto pubblico e dal diritto privato e mette in evidenza soprattutto l’assetto 

istituzionale e statutario delle organizzazioni. Sono le organizzazioni disciplinate nel 

Libro I del Codice Civile (Associazioni riconosciute e non, Fondazioni, e Comitati), e 

nel libro V relativamente alle cooperative, nonché quelle regolamentate da leggi e 

normative che si sono susseguite negli anni per far fronte alle nuove forme che si 

sono create come: 

 organizzazioni non governative - legge 49 del 1987,  

 fondazioni bancarie legge 281 del 1990 

 organizzazioni di volontariato legge 266 del 1991 

 cooperative sociali - legge 381 del 1991 ,  

 Aps associazioni di promozione sociale - legge 383 del 2000 

 ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale decreto legislativo 460 

del 1997.19  

  impresa sociale, decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155.20 

 

2) tematico-funzionale; si considera il settore non-profit un insieme di sotto-settori e di 

categorie in cui i soggetti possono essere suddivisi a seconda dell’ambito d’intervento 

                                                           
 

17 POLEDRINI SIMONE, in “Le imprese senza scopo di lucro. Risultati del progetto IN.NE.S.T.I. (Inserimento nella 
società tramite imprese)”, Franco Angeli, Milano, 2010  
18 Questi quattro approcci sono individuati da AMBROGETTI, CAGLI COEN, MILANO op.cit. pagg. 32 
19 Le ONLUS non rappresentano una categoria a se stante, ma è una qualifica fiscale all’interno della quale 
possono essere ricondotte le altre categorie precedentemente elencate. 
20 Come per le ONLUS anche le imprese sociali possono ascrivere a se le altre categorie in precedenza elencate. 
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(educazione, salute, sociale, sport ecc. …) o del ruolo svolto (distribuzione di beni, 

erogazione di servizi, assistenza, rappresentanza ecc. …); 

 

3) economico, che distingue gli enti a seconda che svolgano o meno attività 

commerciale; 

 

4) sociologico, che considera il settore non-profit dal punto di vista dell’azione collettiva 

svolta dai soggetti che ne fanno parte. Questo approccio mira a individuare gli aspetti 

di natura motivazionale, culturale, valoriale ed etica che portano i soggetti che 

operano all’interno delle organizzazioni ad agire. Secondo la sociologia dei 

movimenti, ad esempio, il conflitto è il motore del cambiamento per cui non sono da 

escludersi nella definizione di organizzazioni non-profit tutte le organizzazioni 

pacifiste o comunque “non conflittuali” la cui azione collettiva non è 

immediatamente visibile; o ancora la sociologia dell’azione volontaria che considera 

le organizzazioni solo quando sono caratterizzate da un modello 

“solidaristico/culturale” escludendo forme di mutuo aiuto o i movimenti 

ambientalisti. 

Essendo tuttavia il non-profit una realtà in continua evoluzione non è possibile pensare di 

ricondurre tutte le entità esistenti a degli schemi definitori. 

 

L’ISTAT21 nel suo glossario definisce il settore non-profit come “Unità giuridico-economica 

dotata o meno di personalità giuridica, di natura pubblica o privata, che produce beni e 

servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie 

norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni 

diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci. 

Costituiscono esempi di istituzione non-profit privata: le associazioni, riconosciute e non 

riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di 

volontariato, le cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

                                                           
 

21 Istituto Nazionale di Statistica 
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(ONLUS), i partiti politici, i sindacati, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le organizzazioni 

religiose ivi comprese diocesi e parrocchie.”22 

Quindi secondo l’ISTAT gli elementi che definiscono l’organizzazione non-profit sono tre: 

1) possono essere sia enti giuridici che enti sociali non è necessario, infatti, che 

siano legalmente riconosciuti; 

2) devono svolgere un’attività di produzione o di erogazione di beni e servizi; 

3) Ultimo ma non meno importante il vincolo della non distribuzione dei profitti. 

 

In particolare l’ISTAT utilizza due modalità per classificare l’universo delle istituzioni non-

profit:  

- la classificazione per forma giuridica, che individua 5 forme giuridiche: associazione 

riconosciuta e non riconosciuta , fondazione, comitato, cooperativa sociale alla quale 

si aggiunge un’altra forma giuridica che comprende tutte le altre entità che per la 

loro struttura non sono riconducibili alle categoria precedenti (come ad es gli enti 

ecclesiastici, le opere pie , le SMS, le università, gli enti di patronato ecc..). 

- la classificazione per attività economica. A tal proposito L’ISTAT adotta la 

classificazione ICNPO (International Classification of Nonprofit Organization) 

elaborata dalla Johns Hopkins University di Baltimora che comprende 26 classi di 

attività raggruppate in 12 settori. Di seguito se ne riporta lo schema23. 

                                                           
 

22 http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Industria/Pdf/14_Glossario.pdf 
23 Tratto da “Primo rapporto CNEL-ISTAT sull’economia sociale – dimensioni e caratteristiche strutturali delle 
istituzioni nonprofit in Italia”, Roma 2008.  
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1.3.2 Le dimensioni del settore non-profit 

Secondo il 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non-profit 

condotto dall’ISTAT24 a dicembre 2011 le organizzazioni non-profit operanti nel territorio 

risultano essere 301.191, con una crescita del 28% rispetto all’ultima indagine condotta nel 

200125, e rappresentano il 6,4 % delle entità giuridico-economiche attive in Italia.  

Queste istituzioni sono molto rilevanti per il Paese tanto che in determinate aree di attività 

rappresentano la principale realtà produttiva, come per esempio il settore delle attività 

artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento, in cui il numero di istituzioni non-

profit attive è pari a 146.997 (superiore a quello delle imprese che conta 61.527 unità e delle 

istituzioni pubbliche 252 unità). 

La maggiore concentrazione delle istituzioni non-profit si ha nel nord Italia, dove opera il 

52,2% delle organizzazioni, il 21,5% opera nel Centro Italia, e il rimanente 26,3 % nel 

meridione e nelle isole. 

Le regioni con la presenza più consistente di istituzioni sono Lombardia e Veneto, con quote 

rispettivamente pari al 15,3% e al 9,6%, seguite da Piemonte 8,6% ed Emilia-Romagna 8,3%; 

fanalino di coda sono, invece, Basilicata (1,1%), Molise (0,6%) e Valle d’Aosta (0,4 %, anche 

se comunque quest’ultima regione ha il più elevato rapporto istituzione/popolazione 

residente, con 104,1 istituzioni ogni 10 mila abitanti). 

In generale si può dire che rispetto all’ultimo censimento del 2001 in tutte le regioni italiane 

ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano il numero di organizzazioni non-profit è 

incrementato. 

 

Le risorse umane 

Le dimensioni del settore non-profit sono rilevanti anche in termini di risorse umane 

impiegate; il totale dei lavoratori occupati nel settore è pari a 5,7 milioni di persone, e 

l’apporto maggiore è dato dai volontari (4.758.622, pari all’83,3% del totale). L’11,9% dei 

lavoratori è costituito dai dipendenti, il 4,7% da lavoratori esterni e lo 0,1% da lavoratori 

temporanei. L’organico delle organizzazioni è mediamente composto da 16 volontari, 2 

                                                           
 

24 Che si può trovare all’indirizzo 
http://www.istat.it/en/files/2013/07/Fascicolo_CIS_PrimiRisultati_completo.pdf 
25 Relativamente all’anno 2000 
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dipendenti e 1 lavoratore esterno, anche se questa combinazione di risorse umane varia a 

seconda delle attività svolta dalle istituzioni. A livello territoriale i rapporti 

volontari/popolazione residente e addetti/popolazione residente più elevati si registrano nel 

Nord-est e nel Nord-ovest. Nel Centro vi è, invece, un maggior numero di lavoratori esterni e 

temporanei. 

Interessante notare come poco meno di 2,5 milioni di impiegati del settore sia costituito da 

donne, quindi quasi la metà. Inoltre si confermano la componente principale dei lavoratori 

retribuiti (dipendenti ed esterni) con una quota pari al 67%; esse sono impegnate in misura 

superiore agli uomini in quasi tutti i settori, ma soprattutto nell’istruzione primaria e 

secondaria, nei Servizi per lungodegenti e nei Servizi di assistenza sociale.  

Per quanto riguarda le risorse umane retribuite, le professioni da loro svolte sono legate alla 

sanità (dottori, infermieri, ostetrici, fisioterapisti), all’istruzione (educatori, insegnanti, 

istruttori sportivi e/o di tecniche artistiche...), all’assistenza (assistenti sociali, mediatori 

interculturali) nonché tecnici dei musei e/o delle biblioteche, tecnici agronomi, forestali e di 

laboratorio. Il lavoro d’ufficio viene svolto dall’11,4% dei lavoratori retribuiti, mentre 

dirigenti e imprenditori rappresentano il 3,5%. 

I volontari svolgono la propria attività principalmente nel settore della cultura, sport e 

ricreazione (poco meno del 60% dei volontari) e nel settore dell’assistenza sociale e 

protezione civile (12,6 %); e si distinguono per la loro giovane età, infatti, il 20% di loro ha 

meno di 29 anni, e il 43,2% ha tra i 29 e i 54 anni. Interessante notare come un volontario su 

due sia in possesso di un diploma di scuola superiore, il 29,4% ha conseguito la licenza media 

e il 20,5% sono laureati. 

 

Le forme giuridiche 

Il settore non-profit italiano è costituito fondamentalmente da associazioni non riconosciute 

(201.004 unità pari al 66,7% del totale) e da associazioni riconosciute (68.349 unità, pari al 

22,7%). Le cooperative sociali rappresentano il 3,7% del totale (11.264 entità), mentre le 

fondazioni il 2,1% (6.220 entità) e il rimanente 4,8% è costituito da istituzioni con altra forma 

giuridica, come enti ecclesiastici, istituzioni sanitarie o educative ecc. … 

Le associazioni riconosciute hanno un peso maggiore in Molise, Basilicata, Valle d’Aosta, 

Sardegna, Piemonte, Calabria e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Le associazioni non 
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riconosciute sono più diffuse nel Nord-Est del Paese: Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino; 

in quasi tutte le regioni meridionali c’è una prevalenza delle cooperative, specialmente in 

Campania, Sardegna, Puglia e Sicilia. Le fondazioni sono relativamente più diffuse in 

Lombardia e nel Lazio. Infine le istituzioni con altra forma giuridica sono più diffuse in Valle 

d’Aosta, Piemonte e Liguria.  

 

 

Le attività 

In base alla classificazione ICNPO precedentemente descritta, il settore nel quale si 

concentra il maggior numero di istituzioni è quello relativo all’area Cultura, sport e 

ricreazione, che conta oltre 195 mila istituzioni (ovvero il 65% del totale nazionale); altra 

attività prevalente è quella relativa all’Assistenza sociale, che include anche le attività di 

protezione civile, e che conta 25 mila istituzioni (pari all’8,3% del totale). Seguono i settori 

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi con 16.414 istituzioni (pari al 5,4%), 

Istruzione e ricerca con 15.519 istituzioni (pari al 5,2%) e Sanità con 10.969 istituzioni (pari al 

3,6%). Il restante 12,5% delle istituzioni svolge una delle sette attività rimanenti, non citate. 

Rispetto all’ultima indagine del 2001 il numero delle istituzioni è incrementato mediamente 

del 36% in tutti i settori, eccezion fatta per i settori riguardanti Filantropia e promozione del 

volontariato che sono aumentati del 289%, quello della Cooperazione e solidarietà 

internazionale, che è incrementato del 148,8% e quelli dell’Ambiente e dello Sviluppo 

economico e coesione sociale, che si sono potenziati rispettivamente del 92% e del 71,9%. 

 

Alcuni dati interessanti 

Si ritiene importante analizzare anche la distribuzione dei settori di attività in base alle varie 

forme giuridiche. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo di quelle che sono le aree di 

maggiore “specializzazione” o di vocazione di ciascun tipo di forma giuridica di 

organizzazione non-profit. 
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Forma giuridica Settore di attività26 

Associazioni riconosciute 

Sanità 37 %  

Ambiente 29,4 % 

Cooperazione e solidarietà internazionale 28,8 % 

Associazioni non riconosciute 

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 82,7 

%  

Cultura, sport e ricreazione 73,3 % 

Tutela dei diritti e attività politica 71,7 %. 

Cooperative 

Sviluppo economico e coesione sociale (che 

includono anche le cooperative di inserimento 

lavorativo) 49 %  

Assistenza sociale e protezione civile 17,8 %  

Sanità 10,9 % 

Fondazioni 
Istruzione e ricerca 11 %  

Filantropia e promozione del volontariato 9,9%. 

Altre forme giuridiche (in particolare 

enti ecclesiastici, comitati, società di 

mutuo soccorso, istituzioni 

educative, enti di previdenza e/o 

assistenza), 

Altre attività 36,5 %  

Religione 36,4 %  

Istruzione e ricerca 18 %. 

 

I servizi  

I servizi più diffusi sono quelli relativi al settore Cultura, sport e in particolare 

l’organizzazione di eventi sportivi e di corsi per la pratica sportiva, di eventi, feste, sagre e 

altre manifestazioni. Ma molti sono anche i servizi relativi all’educazione infantile, alla 

formazione, alla donazione di sangue, organi e midollo e al soccorso e trasporto sanitario, 

interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, interventi di salvaguardia 

del territorio, il soccorso degli animali, l’Inserimento lavorativo in impresa o cooperativa. 

                                                           
 

26 I valori percentuali sono riferiti al totale di ogni singolo settore di attività e non a quello della forma giuridica. 
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I servizi prodotti dal settore non-profit sono destinati nella maggior parte dei casi a 

istituzioni solidaristiche, che svolgono il benessere della collettività in generale, i restanti 

sono rivolti ad istituzioni mutualistiche (orientate agli interessi e ai bisogni dei soli soci).  

 

Fonti di finanziamento e voci di spesa 

Le entrate che il settore non-profit è in grado di attrarre a se ammontano a 64 miliardi di 

euro, mentre le uscite risultano essere pari a 57 miliardi; questo flusso è determinato per il 

50% dalle regioni di Lazio e Lombardia. Per la maggior parte degli enti non-profit (86,1%) la 

principale fonte di finanziamento sono i privati mentre le restanti organizzazioni prediligono 

fonti di natura pubblica; Veneto ed Emilia-Romagna sono le regioni dove la dipendenza dal 

finanziamento pubblico è più bassa.27 

Per quanto concerne i settori di attività quelli che fanno uso esclusivo o prevalente di 

entrate private sono i settori della religione, delle relazioni sindacali e rappresentanza di 

interessi, della cooperazione e solidarietà internazionale, della cultura sport e ricreazione, 

della tutela dei diritti e attività politica, della filantropia e promozione del volontariato; a 

prediligere, invece, entrate di tipo pubblico sono i settori della sanità, dell’assistenza sociale 

e protezione civile, e dello Sviluppo economico e coesione sociale. 

I finanziamenti privati, che rappresentano il 66% di tutte le entrate, derivano per la quasi 

totalità (74%) da contratti e/o convenzioni con istituzioni pubbliche, dai contributi annui 

degli aderenti e dai proventi della vendita di beni e servizi; in misura inferiore ma comunque 

considerevole (19%) da contributi, offerte, donazioni, lasciti testamentari, proventi di origine 

finanziaria e patrimoniale e da sussidi e contributi a titolo gratuito da parte di istituzioni 

pubbliche. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

27  In passato, invece, il terzo settore dipendeva molto da quelli che erano gli aiuti statali, infatti la prevalenza 
dei ricavi proveniva dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi alla pubblica amministrazione, che 
diventa quindi il principale cliente di tali aziende 
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Entrate e settori di attività 

Tipologie di entrate Settore di attività 

contratti e convenzioni con istituzioni 

e enti pubblici nazionali e 

internazionali 

Sanità e assistenza sociale 

contributi annui degli aderenti 

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi, 

altre attività, sviluppo economico e coesione sociale, 

cultura,  

sport e ricreazione, tutela dei diritti e attività 

politica. 

contributi, offerte, donazioni, lasciti 

testamentari e liberalità 

Cooperazione e solidarietà internazionale  e 

religione 

proventi della gestione finanziaria e 

patrimoniale 
Filantropia 

vendita di beni e servizi Ambiente e cultura, sport e ricreazione 

sussidi e contributi a titolo gratuito 

da istituzioni e/o enti pubblici 

nazionali e internazionali 

Tutela dei diritti e attività politica 

 

Come per tutte le imprese, anche per le organizzazioni non-profit le uscite sono finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi (38%) e alla retribuzione del personale dipendente (31%). Tra le 

voci di spesa vi sono anche i sussidi, i contributi e le erogazioni a terzi, gli oneri derivanti 

dalla gestione finanziaria e patrimoniale, gli oneri tributari e i rimborsi spese per i volontari. 

 

Uscite e tipologie di attività 

Tipologie di uscite Settore di attività 

costi per i dipendenti 

Sanità, assistenza sociale e protezione civile, 

istruzione e ricerca, relazioni sindacali e 

rappresentanza di interessi, sviluppo economico e 

coesione sociale 

oneri/spese derivanti dalla gestione Filantropia e promozione del volontariato e nelle 
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finanziaria e patrimoniale altre attività 

sussidi Cooperazione e solidarietà internazionale 

oneri tributari/imposte e tasse Religione 

 

La raccolta fondi  

Negli ultimi anni i finanziamenti da parte dello Stato che le organizzazioni non-profit hanno 

ricevuto, sono andati via via diminuendo; questo, unito anche all’ingresso nel mercato di enti 

che operano a livello internazionale, ha generato la necessità di ripensare ad un nuovo 

modello di reperimento delle risorse finanziarie. Ecco che molte di queste istituzioni si 

avvicinano al mondo del fund raising. 

Ad oggi si sa che sono 60.071 gli enti non-profit che hanno dichiarato di svolgere l’attività di 

fund raising (quasi il 20% di quelli censiti). Queste istituzioni sono situate quasi tutte nel 

Nord del Paese e in particolare in Lombardia (20,4%), Veneto (11,3%) ed Emilia-Romagna 

(10,2%) 

Dall’ indagine condotta dall’ISTAT emerge una forte correlazione tra la scelta di effettuare il 

fund raising  e il settore di attività prevalente; i settori maggiormente dediti all’attività di 

raccolta fondi sono, infatti,  quelli relativi alla cooperazione e solidarietà internazionale 

(80,8%), alla Filantropia e promozione del volontariato (36,5%), alla Sanità (35,2%) e 

all’Assistenza sociale e protezione civile (33,9%); l’approccio maggiormente adottato è il 

contatto diretto, usato dal 61,1% delle istituzioni, seguito dall’organizzazione di eventi e 

manifestazioni pubbliche (impiegato dal 55,5% delle istituzioni). Per quanto attiene il 

contatto diretto le organizzazioni non-profit si rivolgono contemporaneamente a privati, 

imprese, istituzioni/imprese pubbliche e ad altre istituzioni non-profit. 

Va ricordato inoltre che il fund raising può assumere un peso più o meno rilevante a seconda 

del tipo di organizzazione che ci si trova di fronte; ad esempio per una cooperativa che 

genera reddito attraverso l’erogazione di servizi può essere del tutto irrilevante, mentre per 

un’associazione di volontariato potrebbe risultare un utile strumento per il cambiamento 

(necessario ad incrementare il gradimento e il consenso verso di essa), o ancora, per un 

organizzazione non governativa potrebbe risultare fondamentale ai fini della sussistenza. 

Ciascuna organizzazione a seconda della propria struttura è orientata maggiormente verso la 
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ricerca di fondi pubblici, istituzionali, verso attività redditizie, oppure verso la ricerca di 

donazioni. 

 

Alcuni dati interessanti sull’andamento delle raccolte fondi per l’anno 2013 sono quelli 

proposti da IID (Istituto Italiano Donazione). L’indagine, pur non essendo rappresentativa del 

terzo settore, visto che le organizzazioni che vi hanno aderito sono solo 200, fornisce 

comunque un quadro attuale sulla raccolta fondi. Da questa ricerca emerge che il 45% degli 

enti intervistati nel 2013 ha migliorato la propria attività di raccolta fondi, contro invece il 

27% che l’ha peggiorata. Inoltre il 60% delle organizzazioni non-profit prevede per l’anno in 

corso di migliorarsi ancora.  

Per quanto riguarda le modalità di raccolta il 46% delle ONP preferisce il contatto personale 

e fisico a dispetto del 16% che predilige un contatto virtuale o attraverso new media. 

Gli strumenti maggiormente impiegati28 rimangono gli eventi e il direct mailing cartaceo che 

vengono utilizzati da quasi il 60% delle ONP in quanto risultano i più efficaci. Nel 2013 

rispetto al 2012 sono aumentate anche le donazioni online, nonostante siano rimasti bassi i 

livelli di utilizzo di strumenti come social media, sms, solidale e crowdfunding. Per il 2014, 

tuttavia, si prevede un’inversione di tendenza, quindi un aumento nell’utilizzo di quest’ultimi 

strumenti e una riduzione del direct mailing cartaceo di oltre due terzi. 

Per quanto concerne i social media, questi vengono adoperati dalla quasi totalità degli 

istituti per la comunicazione mentre solo il 2% li utilizza per raccogliere fondi. 

Infine l’indagine rivela come gli italiani si confermano un popolo di donatori, infatti, il 51% 

delle risorse delle ONP proviene da privati (dato in aumento rispetto al 2012): nonostante 

una minore disponibilità economica continuano comunque a sostenere le associazioni. 

  

Gli strumenti più innovativi come social network, blog, forum, siti e chat, assumono sempre 

più rilievo per quanto concerne la comunicazione, e affiancano strumenti più tradizionali 

come i comunicati e le brochure informative. Inoltre va rilevato che i social network vengono 

impiegati principalmente per tre scopi: veicolare e condividere le idee e creare community, 

fare pubblicità e diffondere la newsletter periodica. Di seguito si riporta uno specchietto in 

                                                           
 

28 Questi strumenti saranno analizzati più in dettaglio nei prossimi paragrafi. 
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cui si illustra quali tipi di strumenti comunicativi vengono utilizzati a seconda dell’attività 

svolta dall’organizzazione non-profit. 

 

Strumenti di comunicazione Settore di attività 

pubblicità e social network cultura, sport e ricreazione 

Guide e carte dei servizi assistenza sociale e protezione civile 

sito Internet istruzione e ricerca 

Newsletter relazioni sindacali e rappresentanza d'interessi 

Bilancio di missione sviluppo economico e coesione sociale. 

giornali e riviste  religione 

social network 
servizi di assistenza nelle emergenze  protezione 

degli animali 

piattaforme tematiche come blog, 

forum e chat 

servizi di organizzazione dell'attività di partiti 

politici  

settore della protezione ambientale 

 

Il terzo settore può contare su un grandissimo patrimonio che la crisi non sembra aver 

minato: la propria credibilità. Oggi la bravura delle organizzazioni non-profit si gioca sulle 

capacità di offrire maggiore trasparenza e rendicontazione e nel dichiarare i risultati ottenuti 

rispetto agli obiettivi dichiarati. 
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4.1 Vision e Mission 

Affinché un’organizzazione non-profit abbia successo e svolga nel modo più fruttuoso la 

propria campagna di fund raising, è fondamentale che le persone che operano al suo interno 

definiscano e condividano in pieno la sua visione e la sua missione. 

La visione descrive ciò che l’organizzazione non-profit desidera realizzare per il proprio 

futuro, il suo fine ultimo, il suo scopo.  Assieme alla mission rappresenta il punto di 

riferimento che deve guidare l’organizzazione in tutto il suo percorso. Senza una visione, 

infatti, e impossibile elaborare un’azione strategia perché si rischierebbe di imbattersi in 

tanti progetti senza mai raggiungere l’obiettivo. 

La sola parola “visione” rievoca un’immagine nel futuro e fa riferimento a qualcosa che 

ancora non esiste o che non è mai esistito in precedenza. La definizione di una visione da 

parte dell’organizzazione implica una profonda analisi di se stessa; è infatti indispensabile 

aver chiara la propria missione, analizzare il mercato in cui si desidera operare, capire cosa i 

propri clienti 29 considerano di maggior importanza e carico di valore, nonché cercare di 

elaborare programmi futuri e lottare perché si realizzi quanto desiderato.  

Definire la propria visione è importante per tre ordini di ragioni: 

1. Serve a tracciare la retta via, nel senso di indirizzare l’azione dell’organizzazione negli 

anni; 

2. Serve a creare condivisione e motivazione attorno all’organizzazione agisce sul lato 

emotivo degli individui e incentiva le persone a lavorare congiuntamente per 

raggiungere obiettivi comuni; senza una chiara idea di dove si vuole andare, si 

generano caos e conflitti tra i soggetti (nonché un aumento dei costi di 

coordinamento). 

3. Comunicata all’esterno serve a creare identità ed immagine; è, infatti, l’elemento che 

contraddistingue in modo univoco l’organizzazione e la caratterizza verso il mercato. 

                                                           
 

29 A tal proposito Melandri e Masacci in Fund raising per le organizzazioni non profit, op. cit. pagg. 67 
affermano che “Molti all’interno delle organizzazioni non-profit si sentono a disagio ad utilizzare il termine 
“cliente”; preferirebbero parlare di “riceventi”, o peggio ancora di “utenti”.  Purtroppo chi preferisce usare 
questa terminologia molto spesso considera le persone che sta servendo come dei meri utilizzatori (…) È 
preferibile utilizzare il termine cliente per costringere a pensare in modo diverso: vogliamo spostare l’accento 
dal cliente, inteso come mero ricevente del servizio, al cliente inteso come uno che apprezza il nostro servizio e 
ha il diritto di esserne soddisfatto o insoddisfatto. (…) ” 
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Visione e missione sono tra loro strettamente collegate, a conferma di ciò Kotler30 afferma 

che: “La definizione della missione opera al meglio quando è figlia di una visione, una sorta 

di “sogno impossibile” che imprima all’impresa una direzione per i successivi 10 o 20 anni 

rappresentando lo scenario di un futuro migliore (visione) e il modo in cui l’impresa 

contribuirà a realizzarlo (missione).” 

La missione “definisce l’intento fondamentale di un’organizzazione, ossia ciò che essa cerca 

di realizzare”31, “.. è il motivo per cui l’organizzazione esiste. Rappresenta una dichiarazione 

di intenti strategici istituzionalizzati che l’organizzazione non profit si propone di raggiungere 

e che deve essere ampliamente condivisa da tutta l’organizzazione.”32 In pratica la missione 

definisce lo specifico ruolo dell’organizzazione per la realizzazione della visione, e deve 

mostrare, in modo molto più dettagliato, come si intendono raggiungere gli obiettivi descritti 

dalla vision. 

“Qualsiasi organizzazione non-profit dovrebbe avere come obiettivo quello di creare 

maggiore benessere alla società nella quale opera; compito della missione è quello dunque 

di esplicitare concretamente in che modo questo avviene. Le organizzazioni non profit 

esistono in funzione della loro mission, esistono per trasformare la realtà, individuare cose 

che non funzionano e cambiarle in cose che funzionano. Ogni organizzazione non profit 

(un’associazione, una fondazione, una cooperativa sociale ecc..) può avere mission molto 

particolari, molto diverse l’una dall’altra; ma per ciascuna la mission rappresenta sempre il 

punto di partenza e il punto di arrivo. È tra questi due punti ideali che ha ragion d’esistere 

un’organizzazione non profit”. 33 

Per la sua buona riuscita la missione aziendale dovrebbe avere determinate caratteristiche, 

che rispondono a specifiche domande: 

a) definire l’identità e la storia  dell’organizzazione (risponde alla domanda chi siamo?) 

b) definire quelle che sono le politiche e i valori principali a cui l’organizzazione si ispira 

(risponde alla domanda perché esistiamo?) ; 
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c) concentrarsi su un numero limitato di obiettivi; non può essere troppo ampia o 

generica, altrimenti si genera confusione, disorganizzazione, demotivazione e quindi 

inefficienze; 

d) stabilire le aree competitive in cui l’azienda opera (come distinguersi dagli altri 

operatori?); 

e) presentare una visione a lungo termine (risponde alla domanda dove stiamo 

andando, come intendiamo raggiungere quel punto?);  

f) essere breve, chiara, facile da ricordare, realistica, distintiva e significativa (mission e 

vision possono essere riassunte in uno slogan, cioè in un motto, una citazione o una 

frase che ne descrivano la filosofia). 

La mission quindi dovrebbe esprimere la ragion d’essere dell’organizzazione: definisce i 

principi a cui si ispira orientando le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei 

membri dell’organizzazione stessa; racconta in breve quelli che sono i problemi che 

l’organizzazione vorrebbe contribuire a risolvere, i cambiamenti che vorrebbe determinare e 

il benessere che vorrebbe creare a favore di determinati soggetti. L’identità 

dell’organizzazione non è sufficiente per definire la mission la quale, invece, è il risultato 

della profonda interrelazione tra valori, principi, finalità e attività: è il riassunto dell’impegno 

dell’organizzazione con i suoi stakeholders.  

 

Una volta definita la mission, come accennato in precedenza, è importante che 

l’organizzazione non profit analizzi i suoi clienti; si ricorda che i clienti dell’organizzazione 

non sono solo i soggetti che ricevono la prestazione ma tutti coloro che nutrono “interessi” 

nei confronti dell’organizzazione stessa, quindi anche volontari, donatori, costituenti ecc.. 

“Ovviamente non tutti sono clienti di qualsiasi cosa. Ecco perché è necessario capire chi 

considera rilevante la nostra mission, quali sono le risorse e le competenze 

dell’organizzazione che incontrano i bisogni di uno o più gruppi”.34 

L’organizzazione deve individuare cosa i clienti considerano di valore e cercare di soddisfare i 

loro bisogni, sempre nei limiti della propria mission (ovviamente un’organizzazione non-

profit non potrà mai occuparsi di tutte le problematiche esistenti, oltre a non essere fattibile, 
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non riuscirebbe a svolgere al meglio il tutto). Inoltre l’organizzazione deve essere anche in 

grado di anticipare quelli che sono le esigenze dei propri clienti, prevedere quali possono 

essere i cambiamenti.  

La missione non deve rimanere la stessa per tutta la vita di un’organizzazione ma deve 

essere rivista e ridefinita in funzione del mutamento dello scenario in cui si opera come, ad 

esempio, il cambiamento di clientela, la necessità di abbandonare un progetto che non 

produce più risultato, il raggiungimento dell’obiettivo che ci si era prefissato, la mancanza di 

disponibilità finanziarie, cambiamenti nel contesto economico e sociale ecc. … 

A sostegno di questa tesi Seiler afferma che “lo scopo della revisione consiste nell’aiutare 

l’azienda non profit a continuare a migliorare la sua dichiarazione di mission per renderla 

sempre più coinvolgente, in modo da suscitare abbastanza interesse e coinvolgimento per 

attrarre donazioni a favore della buona causa”35 

 

Quando un’organizzazione non-profit si trova di fronte ad una decisione importante deve 

sempre cercare di capire qual è il risultato che vuole ottenere: i suoi obiettivi e i suoi 

traguardi. Mentre attraverso la dichiarazione di mission l’organizzazione definisce 

principalmente le motivazioni della sua esistenza, gli obiettivi e i traguardi stabiliscono le 

linee e le caratteristiche operative del percorso che essa deve seguire. 

La definizione dei risultati è molto difficile per un ente non-profit, in quanto si hanno a che 

fare con benefici e valori non misurabili (si pensi alla gioia e al sollievo che si reca alle 

persone con la propria azione); questo implica una difficoltà ulteriore rispetto alle 

organizzazioni for-profit, data dal fatto che quando i risultati sono difficili da misurare sono 

anche difficili da conseguire. A tal proposito Melandri e Masacci affermano che “ il risultato 

d’esercizio di un’organizzazione non profit … non va oltre la segnalazione dell’esistenza di 

condizioni di equilibrio nella gestione; poco o nulla dice intorno al raggiungimento dei fini 

istituzionali e al grado di efficienza della gestione.”36 

Non per queste ragioni tuttavia un’organizzazione deve sottovalutare la misurazione dei 

risultati. Quest’ultima, infatti, è fondamentale per la rendicontazione della propria attività ai 
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donatori, i quali sono sempre più attenti a verificare se l’ente, anche grazie al proprio 

contributo, ha effettivamente o meno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

Un esempio pratico per meglio capire: Save the Children 

“Save the Children dal 1919 lotta per i diritti dei bambini e per migliorare le loro condizioni di 

vita in tutto il mondo.”37  

Con queste semplici e poche parole l’organizzazione definisce la sua MISSION ovvero: 

assicurare il rispetto dei diritti di ogni bambino, quindi garantire loro cibo, salute, dimora, 

educazione, nonché proteggerli da ogni tipo di abuso, violenza e sfruttamento. 

Impegnandosi affinché il loro punto di vista sia preso in considerazione. 

La VISIONE che, invece, si è proposta è quella di “… un nuovo quadro di sviluppo che sia 

orientato in modo chiaro allo sradicamento della povertà prestando particolare attenzione a 

migliorare la qualità di vita delle popolazioni più povere e marginalizzate e a combattere le 

disuguaglianze.”  

In particolare sono dieci gli OBIETTIVI che l’organizzazione si è posta di raggiungere per il 

2030: 

1. Ridurre i livelli di povertà cercando di garantire un lavoro dignitoso; 

2. sradicare la fame assicurando l'accesso a tutti di cibo, acqua e igiene; 

3. ridurre la mortalità infantile e materna dovuta a cause prevenibili e fornire cure 

sanitarie a tutti; 

4. assicurare l’educazione a tutti i bambini; 

5. garantire a tutti i bambini una vita libera da ogni forma di violenza e protetta dai 

conflitti, e la possibilità di crescere in un ambiente familiare sano; 

6. far si che la governance sia maggiormente aperta, affidabile e inclusiva; 

7. sancire efficaci partnership globali per lo sviluppo; 

8. costruire società che resistano ai disastri; 

9. assicurare un ambiente sano e sostenibile per tutti; 

10. fornire energia sostenibile a tutti. 
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1.5 Il Documento Buona Causa 

Alla base della buona riuscita di un piano di fund raising vi è l’elaborazione del caso.  

“Il caso espone le motivazioni generali per cui l’impresa non profit merita donazioni e si 

ricollega direttamente alla buona causa, senza però confondersi con essa. La buona causa è 

rappresentata da una serie di interessi a cui l’azienda non profit si applica con dedizione, da 

un’esigenza sociale che si sforza di soddisfare. Tra le buone cause figurano l’eliminazione 

della fame nel mondo, la riduzione del numero di senzatetto, o l’offerta di corsi di studio 

specializzati. Per ciascuna buona causa esiste un caso, rappresentato da una gamma di 

motivazioni attentamente mediate per cui l’azienda non profit merita sostegno nel 

perseguimento della buona causa.” 38  

Affinché la buona causa risulti interessante e attraente agli occhi dei donatori è necessario 

che sia: 

1) di vasta portata ma comunque concreta, reale e credibile. Nel puntare in alto 

l’organizzazione deve comunque rimanere coi piedi ben saldi a terra e definire 

obiettivi che siano il più possibile sfidanti ma anche attuabili; solo in questo modo 

sarà in grado di affrontare il problema alla radice e non solo di eliminare i sintomi; 

2) motivante. Far sentire le persone importanti e indispensabili per coinvolgerli 

appieno nell’operato dell’organizzazione, in questo modo lavoreranno meglio e 

con maggiore entusiasmo sentendosi parti di qualcosa che conta; 

3) distintiva ed originale: in questo modo risulterà maggiormente accattivante e 

capace di attrarre di più l’attenzione del pubblico di riferimento; 

Il caso è il risultato di un complesso lavoro atto a definire l’identità dell’organizzazione; 

affinché risulti efficacie è necessario che venga rivisto e personalizzato periodicamente in 

base alle informazioni che si vogliono dare ai potenziali donatori. Se ben scritto e 

costantemente aggiornato diventa la sintesi dei tratti distintivi dell’organizzazione, e spiega il 

motivo della richiesta di fondi. 

“Il caso è composto da due parti integrate: 
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 il “caso interno”, cioè il documento che raccoglie in tanti capitoli la vita dell’azienda 

non profit; 

 il “caso esterno” , ovvero tutta la serie di documenti promozionali tesi a sollecitare le 

donazioni.”39 

Il caso, oltre ad essere utilizzato come materiale divulgativo e pubblicitario indispensabile a 

realizzare la propria raccolta fondi (“caso esterno”), assolve alla funzione di programmazione 

e monitoraggio e, in generale, di gestione e comunicazione interna (caso interno): 

adempiendo quindi a due macro funzioni, una interna di gestione e l’altra esterna di 

comunicazione. Per il successo dell’organizzazione il caso “deve essere ben articolato e 

compreso da tutti coloro che rappresentano l’organizzazione agli occhi dei potenziali 

donatori, e deve essere comunicato con entusiasmo e in modo persuasivo a coloro da cui si 

cerca di ottenere una donazione.”40 

 

Il caso interno è definito nel Documento di Buona Causa (DBC), il quale non è altro che “un 

documento scritto che raccoglie e riassume una serie di informazioni utili per permettere 

all’organizzazione non profit di rappresentare sé di fronte ai propri pubblici interessati 

(donatori, volontari, personale retribuito, sponsor, pubblica amministrazione ecc.)”41.  

Esso consente di mantenere costante il flusso di informazioni all’interno dell’organizzazione, 

in modo che tutto il personale possa sentirsi coinvolto e motivato nel raggiungimento della 

mission aziendale. L’organizzazione non profit deve continuamente impegnarsi ad elaborare 

materiali che possano convincere, e al tempo stesso appassionare, sia i volontari che i 

donatori, in modo da ricevere un sostegno sempre più crescente da entrambi; in questo 

modo, con un caso interno idoneo e pertinente, l’azienda non profit potrà sempre trarre il 

massimo vantaggio dalle opportunità che scaturiscono dalla raccolta dei fondi e potrà 

promuovere ampiamente la sua “buona causa”. Al contrario se il DBC e quindi la causa e le 
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motivazioni che l’organizzazione non profit adduce per reperire fondi sono deboli, la stessa 

attività di fund raising ne risentirà. 

 

 “Generalmente un Documento di Buona Causa contiene una prima parte dedicata alla 

mission dell’organizzazione, in altre parole il perché l’organizzazione esiste (una sorta di 

dichiarazione morale dei problemi umani e sociali a cui l’organizzazione, nascendo e 

continuando ad esistere, si è prefissata di far fronte).”42 Se la definizione della mission e 

della vision sono state ben eseguite in precedenza, la stesura del DBC risulterà semplice, in 

quanto consisterà semplicemente nel declinare le stesse in obiettivi strategici dai quali 

discendono gli obiettivi operativi fino a giungere ai singoli progetti. Un buon DBC che si 

rispetti dovrebbe strutturarsi nei seguenti capitoli43: 

1. Dichiarazione di missione. Come già detto più volte indica il perché dell’esistenza 

dell’organizzazione.44  

2. Obiettivi strategici. Discendono dalla mission, e rappresentano i traguardi che 

l’organizzazione si è prefissata. Definiscono in linea generale ciò che l’azienda intende 

fare per risolvere i problemi umani e sociali identificati in precedenza all’interno della 

mission; spiegando in sostanza come si intende operare alla luce di quanto dichiarato 

nella mission, al fine di concretizzare i propri valori e i principi. Risponde solitamente 

alla domanda “che cosa?” ovvero quali bisogni e quali esigenze intendiamo 

soddisfare? Gli obiettivi strategici aiutano a guidare l’elaborazione dei programmi e 

delle attività operative. 

Per ciascun programma che l’organizzazione intende realizzare ci saranno altrettanti 

obiettivi strategici, l’importante è che “nell’elaborare e nel redigere gli obiettivi 

strategici, bisogna sforzarsi di essere precisi e chiari, affinché i potenziali donatori 

possano capirli, e sapere come rendersi conto, nel futuro, del loro raggiungimento”.45 

All’interno degli obiettivi strategici ci può essere anche una sezione specifica dedicata 
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al fund raising, in cui si esplicitano gli obiettivi strategici in termini di raccolta fondi, 

come ad esempio: incrementare il numero di donatori, di soci, i ricavi ecc.. 

3. Obiettivi operativi. Ad ogni obiettivo strategico corrisponde uno o più obiettivi 

operativi. 

Gli obiettivi operativi fanno riferimento ad uno specifico percorso o ad una precisa 

strada che si vuole seguire per raggiungere l’obiettivo strategico cui si riferiscono: 

definiscono in modo dettagliato le azioni concrete che l’organizzazione deve 

intraprendere. Questi obiettivi devono essere SMART ovvero Specifici, Misurabili, 

Avverabili (raggiungibili), Rilevanti e Temporaneamente definiti (devono essere 

limitati nel tempo e avere una scadenza). Gli obiettivi operativi rispondono alla 

domanda “se, come e quando si realizzeranno gli obiettivi strategici. 

4. Programmi e servizi. Rispondono alla domanda “a chi giova l’operato 

dell’organizzazione?” Essi descrivono in modo ancor più dettagliato come si 

provvederà a raggiungere gli obiettivi operativi. Al fine di delineare queste attività è 

opportuno esaminare uno per uno i singoli servizi che materialmente l’organizzazione 

non- profit offre. In questo modo l’ente sarà in grado di rassicurare i donatori sul 

fatto che i propri servizi e i programmi arrechino effettivamente un beneficio: i 

donatori, infatti, sono sensibili e apprezzano molto essere informati su come 

l’azienda ha utilizzato il denaro ricevuto e su quanto sia importante per la vita di 

molte persone.  

Al fine di dare un volto alla propria attività, si possono raccontare delle storie vere su 

come l’organizzazione ha aiutato il prossimo (all’interno di questa sezione del DBC 

possono essere ad esempio riportate delle testimonianze di beneficiari che 

esprimano la loro gratitudine per i programmi svolti e per i servizi resi). 

Anche in questo caso la descrizione dei programmi e dei servizi va rivista 

regolarmente al fine di fornire informazioni sempre aggiornate. 

5. La dotazione economico finanziaria dell’organizzazione. Questa sezione del DBC è 

particolarmente importante: infatti mentre la mission spiega il perché dell’esistenza 

dell’organizzazione, la dotazione economico finanziaria spiega il perché si sta facendo 

un’attività di fund raising, rispondendo alla domanda “per quale esigenza?” 
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Oltre a esporre le richieste di donazioni, illustra in modo fedele quali sono i costi 

sostenuti e i ricavi ottenuti dall’organizzazione, in modo che donatori attuali, 

potenziali e l’opinione pubblica si facciano un’idea chiara di quelle che sono le fonti di 

finanziamento e le spese sostenute per il raggiungimento della mission.  A tal 

proposito Seiler afferma che “(…) occorre descrivere in modo trasparente e diretto 

tutte le fonti da cui derivano i ricavi dell’azienda nonprofit, spiegando ai potenziali 

donatori che i finanziamenti pubblici (a livello nazionale così come a livello locale), il 5 

per mille, nonché eventuali finanziamenti che l’azienda nonprofit riceve da 

fondazioni, non sono sufficienti per realizzare i programmi ed erogare i servizi 

necessari per il raggiungimento della mission.” 46 

I dati economici, per meglio essere compresi, possono essere rappresentati oltre che 

numericamente anche graficamente, e devono essere esposti in modo da mettere in 

evidenza il fatto che le risorse ottenute oggi non sono sufficienti per realizzare i 

programmi futuri, e per questo motivo sono necessari maggiori contributi.  

6. Gli organi di governo. Nel DBC andrebbero indicati anche i sistemi di governance che 

l’organizzazione adotta, specificando chi sono i membri dell’organo direttivo e in che 

modo sono stati eletti. Molte organizzazioni non profit utilizzano l’elezione “politica” 

per nominare il proprio direttivo, e nonostante possa non piacere ai donatori o ai 

potenziali donatori non va comunque nascosto, anzi, il DBC potrebbe essere una 

buona occasione per motivare l’utilizzo di questo sistema. Anche nel caso in cui si 

adotti un procedimento elettivo è necessario illustrare in che modo avviene la 

selezione e la nomina dei candidati. 

In generale qualsiasi sia la strategia e la procedura che l’organizzazione intende 

adottare per nomiare o eleggere il consiglio di amministrazione, deve essere 

riportato nel DBC. 

Inoltre sarebbe opportuno che l’organo direttivo fosse composto da soggetti che in 

qualche modo rappresentino i propri beneficiari: in questo modo si garantisce la 

miglior conoscenza dei problemi che si stanno affrontando e delle aspettative dei 

clienti. Ad esempio se l’organizzazione si rivolge ad anziani l’organo direttivo non può 
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essere composto solo da persone giovani, o ancora se l’organizzazione si rivolge alle 

donne, l’organo direttivo non potrà essere costituito da soli uomini.  

All’interno del DBC si devono anche esplicitare le qualità del consiglio di 

amministrazione. 

Ad esso, infatti, è richiesto di saper intrattenere rapporti con il pubblico di 

riferimento, (soprattutto oggi in cui il contesto socio-economico e politico è in 

continuo mutamento): per questo sono necessarie persone conosciute e provviste di 

un certo carisma. Al fine di una maggiore efficacia e competizione nel mondo del 

fund raising, è importante che all’interno dell’organo direttivo siano poste figure di 

cui l’organizzazione stessa necessita, che abbiano esperienza, competenza e talento 

come ad esempio avvocati, commercialisti o esperti nell’organizzazione di eventi 

ecc.. 

Va specificata anche la composizione di quest’organo, come si articola e le funzioni 

che ciascuno svolge, indicando se all’interno ci sono delle commissioni specifiche che 

svolgono determinati ruoli oppure, se non ci sono, il perchè. Ci potrebbe essere per 

esempio una commissione che si occupa di fund raising, una incaricata dei 

programmi, una per l’amministrazione e così via: per ciascuna di esse si dovrà 

indicare il ruolo svolto e i rapporti che intercorrono con il consiglio di 

amministrazione. Anche le procedure adottate per la sostituzione dei membri 

dell’organo di governo devono essere indicate. 

In questa sezione del DBC, tra le altre cose, si dovrebbero individuare anche dei piani 

che consentano di monitorare e valutare l’attività dell’organo di governo; in questo 

modo si sarà in grado di garantire ai propri donatori il massimo impegno e la 

massima serietà nello svolgere il proprio operato. Un’assenza di un tale sistema 

determina una governance scadente, causando effetti negativi sull’attività di fund 

raising e più in generale sull’organizzazione. 

In questa parte del DBC si trovano anche informazioni riguardanti i consulenti ( anche 

volontari) dell’organizzazione, che possono avere un ruolo fondamentale 

specialmente quando l’organo direttivo è nominato attraverso elezione politica e non 

ha competenze in merito al fund raising. 
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In generale, questa sezione del DBC che può sembrare poco rilevante è, invece, 

fondamentale perché consente ai donatori e potenziali donatori di avere 

informazioni circa il modo in cui l’organizzazione viene gestita, sulla qualità ed 

integrità dell’consiglio di amministrazione nochè sulla serietà ed efficacia nel portare 

a termine le buone cause. 

7. Composizione del personale. La descrizione del personale definisce il livello di 

competenza e di professionalità all’interno dell’organizzazione; per cui è necessario 

inserire nel DBC un organigramma che mostri la struttura e la composizione del 

personale, che evidenzi i rapporti che intercorrono tra i diversi organi di staff, e tra il 

personale e il consiglio di amministrazione, e che definisca le capacità dei singoli 

individui; tutto questo è funzionale per capire se l’organizzazione abbia le risorse 

umane e gli strumenti necessari per portare a compimento in modo efficiente la 

mission aziendale, ed erogare i programmi e i servizi prestabiliti.  

In alcuni DBC quindi non è insolito trovare, oltre all’organigramma, un dossier con 

l’elenco e le qualifiche di tutto il personale (o per lo meno quello che presta la sua 

opera per un periodo medio lungo), le loro credenziali, le esperienze fatte e i risultati 

ottenuti (tutte informazioni che si possono ricavare dai curriculum vitae dei singoli 

soggetti); questo dossier viene anche aggiornato periodicamente, con l’inserimento 

delle nuove conoscenze apprese, dei corsi fatti, dei convegni assistiti ecc. … 

 A tal proposito Seiler afferma che “l’abilità e le competenze del personale, non meno 

della dedizione e dell’entusiasmo dei membri dell’organo direttivo rendono più 

convincente il caso per la raccolta fondi agli occhi dei potenziali donatori (…) i 

membri del personale dell’azienda nonprofit sono esperti del non profit e la ricchezza 

del loro curriculum rappresenta un indicatore della loro capacità di lavorare bene e di 

rendere un servizio di qualità ai costituenti”47. 

8. Strutture e meccanismi di erogazione dei servizi. Questa componente del DBC 

descrive le strutture in cui l’organizzazione opera nonché le procedure utilizzate per 

fornire i servizi. 
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Vengono elencate le sedi nelle quali l’organizzazione lavora, dove sono collocate, 

come si possono raggiungere, se l’organizzazione è dotata di autoveicoli propri 

(importante nel caso si fornisca la propria prestazione anche a soggetti che hanno 

difficoltà nello spostarsi), se all’interno di quelle sedi vengono offerti dei servizi, 

come vi si può accedere ecc. … 

Il donatore è molto attento a questi aspetti perché se le modalità di accesso e 

fruizione del servizio sono semplici l’organizzazione rifletterà una buona immagine 

all’esterno, viceversa i donatori sospetteranno una cattiva efficienza e la difficoltà a 

perseguire la mission. 

Quello che i donatori si aspettano è che l’organizzazione offra un servizio di qualità e 

questo vuol dire un servizio che sia al contempo tempestivo e il più conforme 

possibile alle richieste dei beneficiari. La struttura e le modalità di distribuzione dei 

servizi se ben gestiti potrebbero diventare il punto di forza e una caratteristica 

distintiva dell’organizzazione. 

9. Pianificazione, sviluppo e valutazione dell’organizzazione. “La pianificazione dei 

programmi (…) rappresenta il fondamento dell’autovalutazione, documenta 

l’impegno investito nella mission, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, e 

pertanto precede la pianificazione del fund raising.”48 Attraverso la pianificazione 

l’organizzazione si assume l’impegno con i propri donatori e clienti di continuare ad 

offrire un servizio e assolvere così alla propria mission. Dalla pianificazione dei 

programmi discende la pianificazione della raccolta fondi. In questo capito del DBC si 

dovrebbe descrivere il proprio piano di fund raising: 

 a breve termine, mettendo in evidenza il proprio fabbisogno economico, le 

modalità con cui si vuole effettuare la raccolta fondi, ed eventualmente se si 

intende lanciare campagne di fund raising straordinarie; 

 a medio lungo termine esplicitando se si prevede una raccolta di capitali, 

l’acquisto di un terreno o di un immobile, la ristrutturazione di uno stabile 

ecc.. 

                                                           
 

48 MELANDRI VALERIO Manuale di fund raising. Fare raccolta fondi nelle organizzazioni nonprofit e negli enti 
pubblici, Maggioli editore, Dogana, 2012, pagg 132 
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Successiva alla pianificazione vi è la valutazione dell’organizzazione. È importante che 

l’azienda non-profit conosca il suo livello di efficacia e di efficienza e quindi se è stata 

in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, se ha generato benessere all’interno 

della comunità in cui opera ecc..  

Attraverso la valutazione l’organizzazione è in grado di analizzare gli scostamenti tra 

quanto preventivato e quanto effettivamente ottenuto, sia in termini di fund raising 

che di raggiungimento dei programmi, e imparare dagli eventuali errori. 

Inoltre la valutazione è un utile strumento che consente di dimostrare ai donatori che 

i fondi da essi stanziati sono stati effettivamente impiegati per realizzare determinati 

programmi e quindi che sono stati amministrati in modo etico e professionale. La 

rendicontazione, tra le altre cose, serve a creare maggiore fiducia e trasmettere un 

senso di responsabilità ai donatori. 

10. Storia della nascita e della crescita dell’associazione. In quest’ultima sezione del DBC 

si andrà a fare una breve descrizione di come l’organizzazione è nata e per quali 

scopi, nonché i risultati ottenuti. Attraverso il racconto dei successi ottenuti si mette 

subito in evidenza ai potenziali donatori i traguardi raggiunti, i problemi risolti e i 

benefici arrecati ai clienti dell’organizzazione, quindi la capacità della stessa di 

portare a termine la propria mission. Questa parte del DBC è la meno rilevante; nel 

raccontare le origini dell’organizzazione si deve porre particolare importanza alle 

persone: dai soggetti che hanno contribuito alla sua formazione a quelli che ne hanno 

permesso lo sviluppo a quelli che ne hanno decretato il successo. “Descrivere 

brevemente i personaggi che hanno fatto la storia dell’azienda non profit (membri 

del personale retribuito, volontari, consiglieri di amministrazione) dà credibilità alle 

sue attività passate e a quelle attuali.”49   

Il DCB in definitiva rappresenta l’organizzazione nel suo complesso, ne fornisce l’identità e 

ne definisce gli intenti; esso dovrebbe essere scritto da un’unica mano, ovviamente dopo 

aver sentito tutti i soggetti che operano all’interno dell’organizzazione: costituenti, 

amministratori, personale retribuito, volontari ecc. … e dovrebbe essere aggiornato ogni 

                                                           
 

49 SEILER op. cit. pagg. 84 
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qual volta giungano nuove informazioni da parte di coloro che prendono parte alla vita 

dell’ente. Da questo documento fondamentale, si potranno prendere tutte le informazioni 

necessarie per elaborare il caso esterno, ovvero il materiale divulgativo necessario a mettere 

in atto la campagna di raccolta fondi. 
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CAP II. IL CICLO DEL FUND RAISING 

2.1 Il ciclo del fund raising 

Come per qualsiasi azienda che svolga un’attività laboriosa e complessa anche per le 

organizzazioni non profit è stato individuato un piano per la raccolta fondi. Questo processo 

operativo è stato denominato da molti autori come: “ciclo del fund raising”. Esso viene 

definito come “… lo strumento che (…) può aiutare a individuare i passi corretti e la 

progressione adeguata delle attività, affinché non si dimentichino elementi importanti”50; 

“(…) rappresenta uno schema di lavoro utile a guidare quel complesso processo di analisi, 

progettazione, attuazione e valutazione che è il presupposto di un’attività di fundraising di 

successo. (…) In questa chiave, esso ha anche e soprattutto la funzione di garantire l'ordine 

logico tra le diverse attività che è necessario realizzare”51. Da queste definizioni si può 

dedurre che il ciclo del fund raising non è altro che il percorso circolare che l’organizzazione 

dovrebbe seguire per analizzare se stessa, misurarsi nel contesto competitivo nella quale 

opera fino ad arrivare a mettere in atto la propria attività di fund raising. Questo processo si 

conclude attraverso una valutazione dei risultati ottenuti e alla messa in opera di una nuova 

strategia. Il ciclo del fund raising ha lo scopo di aiutare l’organizzazione a non perdere di 

vista il suo obiettivo centrale52, e di guidarla tra le complesse attività che deve mettere in 

atto per svolgere una raccolta fondi di successo. 

Essendo uno schema di lavoro, prevede l’attuazione di una serie di fasi; sta a ciascuna 

organizzazione cercare di capire in che modo attuarle.  

Le fasi che si possono trovare, sono: 

I. Avvio del fund raising.  

II. Analisi dell’organizzazione.  

III. Analisi dei mercati.  

IV. Progettazione e Pianificazione.  

V. Messa in opera.  

VI. Valutazione dei risultati.  

                                                           
 

50 MELANDRI, MASACCI, op. cit.  pagg.51 
51 COEN CAGLI, BAGLI, CARACCIOLO DI FEROLETO, SALVUCCI, MESSINA in La sostenibilità delle istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale la sfida del fundraising, Roma, 2013, pagg. 14 
52 Molto spesso al centro dello schema che sintetizza il ciclo del fund raising si pone proprio il caso, la buona 
causa. 
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VII. Revisione del ciclo. 
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Le prime tre fasi del ciclo (avvio, analisi interna e analisi dei mercati) sono tra loro collegate e 

servono all’organizzazione per individuare un modello di fund raising che meglio rispecchia 

le proprie caratteristiche, anche in base a quello che è l’ambiente esterno. Coen Cagli 

54afferma che “Una strategia di fund raising (…) deve essere saldamente fondata sui punti di 

forza di chi dovrà chiedere i soldi e sulle opportunità offerte dall’ambiente al quale si rivolge. 

(…) gran parte della possibilità di dare vita a strategie efficaci di finanziamento dipende dalla 

capacità di dotarsi di un modello di fund raising in grado di massimizzare i fattori di 

potenziale successo, tenendo conto delle caratteristiche istituzionali, organizzative e 

soprattutto socio-culturali di un’organizzazione”. Una volta analizzata l’organizzazione per 

individuare i suoi punti di forza e di debolezza, si dovrà analizzare l’ambiente esterno di 

                                                           
 

53 Schema tratto da AMBROGETTI, COEN CAGLI E MILANO, op.cit. pagg. 67 
54 COEN CAGLI, BAGLI, CARACCIOLO DI FEROLETO, SALVUCCI, MESSINA in La sostenibilità delle istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale la  sfida del fundraising, op.cit. pagg. 17 
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riferimento per capire quali sono le minacce e le opportunità e quindi selezionare il pubblico 

a cui rivolgersi.  

Concluso questo primo processo di analisi, si procede alla progettazione (fase IV), e 

successivamente alla messa in opera del piano di fund raising (fase V) con la quale si 

traducono le idee e le intenzioni in fatti concreti, e in cui si adottando strumenti specifici per 

ciascuna specifica attività di raccolta fondi.  

La riuscita della strategia di fund raising dipende in gran parte dalla capacità 

dell’organizzazione di monitorare l’andamento del piano attraverso un confronto tra i 

risultati ottenuti e gli obiettivi generali d’impresa (fase VI). L’ultima fase del ciclo fa 

riferimento alla valutazione complessiva delle strategie messe in atto e al ripensamento o 

meno di un eventuale nuova strategia; si da così avvio ad un nuovo ciclo del fund raising. 

Di seguito si analizzeranno in modo un po’ più dettagliato le singole fasi del ciclo. 
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2.2 Fase I: Avvio del Fund raising 

In questa prima fase il momento cruciale è determinato dalla “decisione di partire” e di 

dotarsi di una strategia di fund raising; questa decisione deve essere ben ponderata e 

condivisa da tutti i soggetti che operano all’interno dell’organizzazione. Infatti, è molto 

complesso il passaggio dalle intenzioni alle azioni perché diversi sono i fattori che entrano in 

gioco (fattori organizzativi, culturali, psicologici) e che rendono difficile o comunque 

rappresentano un ostacolo alla decisione di svolgere un’attività di raccolta fondi. 

Fondamentale sempre in questa prima fase è che ci sia alla base una buona causa, e che 

l’organizzazione sia dotata delle risorse sufficienti per intraprendere il percorso. Questo 

primo step quindi si articola anch’esso in una serie ulteriori punti chiave, che sono:  

a) DEFINIZIONE DEL CASE STATEMENT.  

“Il case statement può essere definito come una presentazione o una dichiarazione di 

intenti che viene sostenuta da un’organizzazione e in virtù della quale quest’ultima si 

costituisce, elabora strategie, agisce. Il case statement si presenta anche come un 

costrutto logico funzionale a definire e a comunicare ad una pluralità di soggetti 

obiettivi, strategie e azioni messe in campo da un organizzazione per rispondere a 

determinati bisogni o questioni sociali.”55 

L’elemento cardine e decisivo di una campagna di raccolta fondi rimane sempre e 

comunque la buona causa. Attraverso la buona causa si deve dare un’immagine il più 

possibile rappresentativa e veritiera dell’identità dell’organizzazione, per questo deve 

essere definita in modo chiaro ed univoco, e deve esporre in modo distinto le ragioni 

per cui un il donatore dovrebbe sostenere l’organizzazione. Nella sua definizione si 

deve adottare il punto di vista dei soggetti che dovrebbero recepirla, mettendo in 

evidenza i benefici sociali che si vogliono procurare e le problematiche che si 

vogliono risolvere; tutte le scelte che l’organizzazione prende (da quelle finanziarie, a 

quelle organizzative ecc. …) devono rifarsi alla buona causa, attraverso essa si deve 

generare consenso attorno all’organizzazione. Come già detto nel capitolo 

precedente quattro sono gli elementi alla sua base: la definizione della missione, 

                                                           
 

55 AMBROGETTI, COEN CAGLI, MILANO op.cit. pagg. 72 
Il case statement è quello che altri autori come Melandri definiscono come “documento buona causa” 
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della vision, degli obiettivi strategici e di quelli operativi. Attraverso questi elementi 

l’organizzazione dovrebbe individuare il suo pubblico di riferimento, i loro bisogni e le 

modalità con cui intende soddisfarli.56 

 

b) DISEGNO DELLA GOVERNANCE DEL FUND RAISING.  

Prima di decidere di dotarsi di una strategia di fund raising, l’organizzazione dovrebbe 

fare un chek- up delle risorse di cui dispone, in primis quelle umane. 

Per quanto attiene alla governance essa può essere definita come “… un processo in 

cui gli attori sociali si uniscono per elaborare, attuare e valutare azioni necessarie a 

governare i rischi sociali”57. Si tratta di una pluralità di soggetti che hanno il compito 

di indirizzare l’organizzazione verso la realizzazione della mission. Affianco all’organo 

di governo (detto anche consiglio di amministrazione o organo direttivo o, ancora, 

consiglio direttivo) responsabile dell’operato dell’organizzazione, si deve affiancare 

l’ufficio addetto al fund raising. Il Cda assieme al fundraiser ha il compito, oltre che di 

stabilire una strategia e verificarne il perseguimento, di gestire le relazioni tra le 

persone all’interno e all’esterno dell’organizzazione.  

Molto spesso si pensa erroneamente che l’attività di fund raising sia una funzione a 

se stante e non direttamente collegata con l’attività di direzione, e questo porta ad 

una deresponsabilizzazione del board da ciò che l’attività di raccolta fondi comporta. 

Le organizzazioni all’interno delle quali c’è uno scarso coinvolgimento dell’organo di 

governo nelle attività di raccolta fondi, e in cui l’ufficio di fund raising non viene 

coinvolto nelle decisioni e nelle scelte strategiche, molto probabilmente non 

otterranno un grande successo in termini di risorse finanziarie raccolte. 58 

“(…) al centro del fund raising ci sono le cause sociali (ossia i fini e la mission di una 

organizzazione), e al suo successo contribuiscono molti fattori e attività, quali: la 

comunicazione, gli eventi, i progetti, le pubbliche relazioni (…). Ecco perché un 

                                                           
 

56 Per maggiori chiarimenti si vedano nel capitolo precedente i paragrafi 1.4 e 1.5 
57 CARACCIOLO ANDREA, COEN CAGLI MASSIMO in L’importanza della “governance condivisa” nell’attività di 
raccolta fondi, Enti non Profit, periodico n.10, 2010, pagg. 21 
58 MELANDRI e MASACCI, in Fund raising per le organizzazioni non profit, op. cit. pagg. 255 affermano che 
“l’organo di governo è il responsabile ultimo del reperimento dei fondi. Deve garantire l’autosufficienza 
finanziaria dell’organizzazione (…) è responsabile dell’organizzazione e garantisce che essa abbia successo nel 
compiere la propria mission. Ma per fare ciò l’organizzazione deve possedere le risorse finanziarie richieste ”. 
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modello efficace di raccolta fondi deve essere strutturato in maniera tale da renderlo 

centrale e non marginale, e che possa interagire agilmente e in modo trasversale con 

la direzione e tutti gli altri uffici.”59 L’ufficio di fund raising quindi fa da collante tra 

tutte le altre funzioni dell’organizzazione sia quelle direttive che quelle 

maggiormente operative. 

La governance deve tenere conto di tutti i soggetti che possono avere una qualche 

relazione con l’organizzazione, e che ne condividono vision e mission. Il pieno 

coinvolgimento dei propri stakeholders nelle attività di raccolta, infatti, genera 

maggior valore e molto spesso determina il successo delle attività promosse. 

A tal proposito non è inusuale trovare all’interno delle organizzazioni un comitato, 

definito Comitato di raccolta o Comitato d’onere, composto oltre che da soggetti che 

operano all’interno dell’organizzazione, anche da persone esterne che 

interloquiscono con la stessa. Questi soggetti esterni non vengono chiamati in causa 

come meri finanziatori ma con lo scopo di moltiplicare le opportunità 

dell’organizzazione, e in virtù del loro carisma, creare maggiori legami e relazioni con 

l’esterno. Melandri afferma che “Il gruppo di solito nasce dall’esigenza di fornire 

all’organizzazione non profit dei collaboratori molto radicati sul territorio”60, che 

quindi conoscano bene quelle che sono le esigenze che il territorio ha e le 

opportunità che offre. Attraverso il comitato di raccolta fondi, infatti, si coinvolgono 

persone chiave sia interne che esterne all’organizzazione, si aumentano le 

conoscenze e il know how, si incrementare il capitale sociale, si creare un ambiente 

favorevole e si condivide la responsabilità sul fund raising.  

In questo step sarebbe opportuno per l’organizzazione effettuare incontri o seminari 

con esperti del settore, dedicare giornate alla costruzione e alla condivisione di 

programmi di fund raising e partecipare a corsi formativi. 

 

c) INDIVIDUAZIONE E SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI E DELLE RESISTENZE INTERNE 

All’interno delle organizzazioni vi possono essere degli ostacoli di natura cognitiva in 

merito all’attività di fund raising. Le organizzazione potrebbero essere talmente 
                                                           
 

59 CARACCIOLO, COEN CAGLI MASSIMO op. cit. pagg. 23 
60 MELANDRI VALERIO, in Le risorse umane del fundraising, Terzo settore, periodico n.10, 2010, pagg. 51 
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articolate e variegate al loro interno che si potrebbero formare gruppi, ciascuno 

portatore di propri interessi, e con idee contrastanti in merito alla raccolta fondi.  

I conflitti che si riscontrano nella maggior parte dei casi derivano dal fatto che:  

 si ritiene che il soggetto che effettua una donazione non abbia valori in linea 

con quelli dell’organizzazione; 

 l’attività di fund raising non viene compresa da tutti i soggetti che operano 

nell’organizzazione. Ci potrebbero essere gruppi che la considerano 

fondamentale per la sussistenza dell’organizzazione, altri che la ritengono 

marginale;  

 si crea concorrenza interna tra la sede centrale e le sussidiarie in merito a 

come viene effettuata l’attività di raccolta fondi, e a come vengano erogati i 

fondi; 

 vengono attribuite molte responsabilità e poca autorità; 

 vengono tolte risorse umane e finanziarie dalle attività operative, utili a 

realizzare i programmi per soddisfare i bisogni dei propri clienti, e attribuite 

all’attività di raccolta fondi. 

Non sempre i conflitti che nascono all’interno dell’organizzazione in merito al fund 

raising sono negativi, lo sono solo se non vengono discussi e rimangono latenti. La 

loro risoluzione può avvenire tramite la creazione di gruppi che abbiano il compito di 

generare dibattito e la riflessione o attraverso strumenti di formazione continua o di 

adult education61. 

d) VOLONTARI: formazione e reclutamento  

L’organizzazione deve porre in essere dei processi di continua formazione all’interno 

dell’organizzazione; la formazione serve non solo a migliorare le competenze del 

personale, ma soprattutto a far interagire gli individui per la risoluzione di problemi, 

                                                           
 

61 A tal proposito Ambrogetti, Coen Cagli e Milano, in Manuale di fund raising, op cit. pagg. 83, affermano che 
“la formazione continua e l’adult education possono essere intese come due discipline contigue e parzialmente 
sovrapposte, che hanno come comune denominatore l’obiettivo di risolvere problemi pratici – emersi 
soprattutto in contesti organizzativi complessi – riguardanti l’apprendimento degli adulti (adult education), le 
modalità con cui esso si realizza in un ambiente formativo esterno ai sistemi istituzionale scolastico, 
universitario e della formazione professionale (formazione continua)” 
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e per scoprire e valorizzare le attitudini e le capacità di ciascuno; serve anche a 

cambiare il modo di pensare delle persone, rendendole più aperte ai cambiamenti, 

modificandone gli atteggiamenti negativi, e non per ultimo incrementandone le 

competenze. La formazione può essere vista come una sorta di strategia volta a 

guidare, coordinare, rafforzare e valorizzare le competenze (oltre che individuali 

anche materiali62), presenti all’interno dell’organizzazione. In sostanza serve a 

promuovere i processi di apprendimento, al fine di aggiornare e incrementare le 

qualifiche delle professionalità presenti, e a promuovere e diffondere la cultura 

dell’organizzazione, i suoi valori e la sua mission. 

In sintesi la formazione consente all’organizzazione di: 

 adattarsi al mutamento dell’ambiente esterno, riqualificando le competenze 

delle persone in base alle nuove regole e ai nuovi strumenti; 

 incrementare le conoscenze degli individui; 

 diffondere i valori e i principi dell’organizzazione. 

Alla base del fund raising, come già detto nel capitolo 1, ci sono le persone: celebre, 

per chi si imbatte nello studio del fund raising, è l’espressione: “le persone donano 

alle persone… per aiutare altre persone”. Per cui di vitale importanza per 

l’organizzazione è il “people raising”: attività di reclutamento e mantenimento delle 

risorse umane, specialmente volontarie. L’organizzazione deve chiedersi cosa ha da 

offrire ai propri volontari in cambio della loro prestazione, e per fare questo deve 

cercare di capire quali sono le motivazioni che spingono la loro azione, e soddisfare le 

loro aspettative. Le motivazioni possono essere le più svariate: dal voler cambiare la 

società, al fare una nuova esperienza, accrescere il proprio prestigio sociale, 

l’altruismo, la voglia di aderire a certi valori e principi, e così via. Anche per il people 

raising esiste un ciclo, che ricalca più o meno le stesse fasi del fund raising 63; di 

seguito si propone l’elenco tutte le fasi con una breve descrizione di quelle che più si 

differenziano dal ciclo del fund raising.  

                                                           
 

62 Per competenze materiali si intendono tutte le competenze economiche ed organizzative, che sono 
necessarie per diffondere conoscenze, capacità e informazioni all’interno dell’organizzazione. 
63 Queste fasi sono individuate da ABROGETTI, CAGLI COEN, MILANO in manuale di fund raising, op. cit. pagg. 
89 
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1. Identificazione della buona causa; 

2. analisi dell’ambiente interno; punti di forza e di debolezza e analisi dei benefit 

che si possono dare ai volontari. 

3. analisi dell’ambiente esterno; 

4. definizione del piano operativo; 

5. convocazione e reclutamento. Questa fase può avvenire tramite contato 

diretto, ad esempio attraverso incontri organizzati dall’organizzazione in cui 

volontari già operanti nell’ente raccontano la loro esperienza, o indiretto 

(dépliant, manifesti, messaggio postale ecc.). 

6. Selezione; generalmente avviene attraverso un colloquio in quanto si 

capiscono meglio le competenze, le motivazioni e i desideri del volontario, e 

consente al tempo stesso la definizione delle aspettative da parte 

dell’organizzazione.  

7. definizione di intese; è necessario stipulare un accordo tra il volontario e 

l’organizzazione attraverso una lettera di missione o un protocollo di intesa 

nel quale si metta per iscritto il fatto che il volontario presta la propria opera 

in modo gratuito, per la realizzazione di un obiettivo comune. 

8. orientamento e accreditamento; si forniscono al volontario informazioni 

riguardanti l’organizzazione, i temi da essa trattati, le strutture, ecc.. 

l’accreditamento consiste, invece, nel consegnare ai volontari un cartellino di 

riconoscimento, e copia delle varie autorizzazioni affinché possano svolgere 

l’attività loro attribuita. Serve anche all’organizzazione come tutela da “frodi” 

nel caso in cui ai volontari sia affidato il compito di raccogliere fondi. 

9. addestramento; si procede in questa fase a descrivere quelli che sono i 

compiti a lui attribuiti, l’importanza del suo operato, quali strumenti deve 

adoperare e in che modo, con chi dovrà collaborare, per quanto tempo e così 

via.. a volte l’organizzazione si munisce di una figura che coordini tutti i 

volontari, in modo da agevolare le relazioni e i rapporti con i responsabili. 

10. coordinamento e monitoraggio delle attività; 

11. analisi e verifica dei risultati; 
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12. fidelizzazione dei volontari; è molto importante per l’organizzazione 

fidelizzare i volontari in modo che rimangano il più a lungo all’interno 

dell’organizzazione; molto spesso questo non accade perché per esempio ci 

sono divergenze con l’organizzazione sul lavoro che si vorrebbe fare, o perché 

non ci si trova bene con gli altri colleghi, o perché il proprio lavoro non viene 

considerato adeguatamente o ancora perché non si ricevono feedback su 

quanto eseguito. Per cercare di “conservare” il maggior numero di risorse 

volontarie l’organizzazione potrebbe chiedere loro quali siano le condizioni 

ideali che vorrebbero trovare e cercare di realizzarle; i volontari sono 

fondamentali perché, in virtù del fatto che non sono retribuiti, riscuotono 

maggiore fiducia da parte della collettività e in questo modo contribuiscono 

ad ampliare la rete di conoscenze. Inoltre il fatto che non vengono pagati dà 

loro la possibilità di esprimere un giudizio circa il funzionamento e la gestione 

dell’organizzazione. 

Ciò che un ente non profit dovrebbe fare è quindi passare da una logica di 

gestione delle risorse umane alla logica della valorizzazione delle stesse. 

 

e) PERSONALE RETRIBUITO 

In questo contesto particolarmente dinamico e in continua evoluzione, 

l’organizzazione deve dotarsi degli strumenti e delle conoscenze che permettano ai 

propri dipendenti di essere continuamente aggiornati, ed essere pronti ad eventuali 

mutamenti degli scenari. All’interno dell’organizzazione operano una pluralità di 

figure professionali e affinché ciascuno svolga al meglio i propri compiti dovrà avere 

un certo bagaglio di competenze e conoscenze. Le tre figure professionali che si 

possono trovare all’interno di un’organizzazione non profit che svolge fund raising 

sono: 

1) il manager progettatore valutatore, responsabile  per la strategia della 

raccolta fondi. Egli svolge differenti compiti dal punto di vista finanziario; 

stabilisce gli obiettivi di breve e medio/lungo periodo, individua e mette in 

opera le operazioni per raggiungere questi obiettivi e ne monitora e valuta 

l’andamento. In sostanza cerca di tradurre in azione concreta quella che è la 
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mission dell’organizzazione. Inoltre viene interpellato per definire strategie a 

medio lungo termine in particolari occasioni: 

a. laddove si verificassero crisi economiche-finanziarie non previste; 

b. se ci fosse la necessità di avviare un’altra strategia di fund raising, o 

sviluppare nuove attività; 

c. se la crescita dell’organizzazione in termini di risultati ottenuti non è 

soddisfacente. 

Tra le molteplici funzioni egli: forma il personale, gestisce i rapporti con i 

consulenti, tratta con clienti, sponsor, e committenti, fa parte o interagisce 

con il consiglio di amministrazione e la direzione, promuove incontri di 

brainstorming utili a progettare nuovi settori d’intervento, stipula contratti e 

convenzioni, controlla la gestione contabile e redige budget e bilanci 

consuntivi. Per svolgere tutti questi compiti deve avere svariate competenze 

tecniche e teoriche che vanno dall’analisi dei mercati, delle politiche e dei 

soggetti, alle tecniche di negoziazione, di comunicazione e di networking, a 

conoscenze contabili, di accesso al credito ecc.. 

I requisiti richiesti per poter ricoprire questo ruolo sono quelli tipici di un 

manager aziendale, e quindi capacità decisionali, progettuali e previsionali, 

spirito di iniziativa, orientamento alla total quality, attitudini di problem 

solving, capacità di lavorare in gruppo e flessibilità funzionali (intesa anche 

come capacità di svolgere più attività contemporaneamente). 

2) il consulente formatore, è il soggetto che ha il compito di informare e 

introdurre i dirigenti e i membri dell’organizzazione al tema della raccolta 

fondi e di spiegare i vantaggi ottenibili con una strategia di fund raising. “Si 

potrebbe dire che il consulente formatore è innanzitutto “l’analista” dei 

bisogni di un’organizzazione in tema di risorse finanziarie, economiche e 

umane necessarie per il suo sostentamento e il suo sviluppo e, in secondo 

luogo, il divulgatore di tali bisogni”64. Egli dovrebbe far comprendere i 

problemi che derivano da una strategia svolta alla buona e non, in modo 

                                                           
 

64 ABROGETTI, CAGLI COEN, MILANO in Manuale di fund raising, op. cit. pagg. 241 
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professionale (il fatto di aver ad esempio una composizione squilibrata di 

fondi) o addirittura dall’assenza di un piano per raccolta fondi, e la necessità 

non solo economica di adottare una cultura del fund raising. Per meglio 

svolgere i suoi compiti spesso organizza incontri o conferenze e seminari con 

dirigenti, soci e volontari, volti a sensibilizzare e a motivare gli aderenti 

all’organizzazione sul tema del fund raising. Infatti, oltre alle competenze 

professionali egli deve avere delle competenze relazionali in modo da far 

superare le divergenze d’opinione che si possono creare tra i vari soggetti: 

svolge un ruolo di facilitatore e di coordinatore. I suoi compiti si concludono 

quando inizia la fase di progettazione e realizzazione di un piano di fund 

raising. Le competenze professionali che questa figura deve avere riguardano: 

 l’insegnamento → deve formalizzare e trasmettere le conoscenze e le 

informazioni in modo chiaro, sintetico ma esaustivo (es adult 

education);  

 la psicologia → deve guidare i soggetti dall’apprendimento di nuove 

conoscenze fino al cambiamento negli atteggiamenti e nei 

comportamenti; 

 il lavoro di gruppo;  

 la comunicazione e persuasone →  dovrebbe, infatti, avere doti 

oratorie; 

3) consulente per la creazione di impresa non profit, è colui che si occupa di dare 

avvio all’organizzazione non profit, una sorta di incubatore di imprese.  

Questa figura si contraddistingue dalle altre per una maggiore creatività. Egli 

cura e coordina le primissime fasi di ideazione e di entrerprise creation. A lui 

spetta il compito di individuare i potenziali imprenditori, interagire con loro, 

sentire le loro idee, farle proprie e infine tradurle in progetti. Quindi le sue 

funzioni vanno dall’individuazione di soggetti, alla formalizzazione dell’idea 

progettuale, fino alla progettazione e realizzazione delle attività stesse. Nella 

fase di avvio, inoltre, si preoccupa di porre in essere strategie di 

autofinanziamento e di fund raising per la sostenibilità economica 

dell’organizzazione.  
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2.3 Fase II. Analisi dell’organizzazione  

“L’analisi dell’organizzazione è un’indagine volta a evidenziare le risorse che essa possiede (o 

che potenzialmente può acquisire) per raggiungere determinati obiettivi (nel nostro caso 

economici e di fundraising). Essa è una fotografia, allo stato attuale dei punti di forza e di 

debolezza dell’organizzazione.”65 La strategia dell’organizzazione poggia sui punti di forza 

della stessa, per questo è fondamentale eseguire un’analisi delle proprie caratteristiche 

interne. 

Lo scopo dell’analisi interna dell’organizzazione è duplice: 

 da una parte serve ad indicare la strategia da adottare, infatti, permette di 

individuare il mercato sul quale operare a seconda dei vari obiettivi che si vogliono 

raggiungere, e le tecniche da utilizzare; 

 dall’altro lato permette di individuare i punti critici sui quali l’organizzazione deve 

migliorare, al fine di penetrare nuovi mercati, e utilizzare nuove tecniche di fund 

raising. 

Ad esempio un’organizzazione poco conosciuta a livello nazionale, ma radicata nel 

territorio non dovrebbe puntare su una campagna di fund raising ad ampio raggio, 

perché questa richiederebbe grandi investimenti; dovrà, invece, puntare sul reperire 

fondi attraverso eventi e raduni. O ancora se un’organizzazione può contare su una 

rete capillare di relazioni, le risulterà vantaggioso utilizzare la tecnica del contatto 

diretto, del mailing, ecc.. 

Le aree di analisi sulle quali si deve indagare sono principalmente cinque: 

1) la produzione ovvero i servizi, le attività, i programmi e le iniziative che 

l’organizzazione vuole mettere in atto attraverso una determinata strategia. In 

questa fase ciò che contraddistingue l’organizzazione, in termini di capacità di 

attrarre fondi rispetto alla realtà nella quale opera è il grado di chiarezza della 

missione e la sua efficacia, nonché il modo in cui viene percepita in termini di 

consenso (ad esempio può risultare più tradizionale o più innovativa). 

                                                           
 

65 COEN CAGLI, BAGLI, CARACCIOLO DI FEROLETO, SALVUCCI, MESSINA in La sostenibilità delle istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale la sfida del fundraising, op.cit. pagg. 18 



~ 56 ~ 
 

L’organizzazione dovrebbe anche: analizzare l’impatto delle iniziative e dei progetti 

che vuole realizzare (e di quelli che ha realizzato in passato), e il livello qualitativo e il 

grado di riconoscibilità rispetto alla concorrenza dei prodotti o i servizi che vuole 

offrire.  

2) il capitale sociale; oggigiorno per qualsiasi organizzazione (profit o non-profit) è 

l’elemento che forse vale di più all’interno dell’azienda: si fa riferimento alle 

conoscenze personali e alle relazioni professionali ed istituzionali. L’analisi interna 

dell’organizzazione deve valutare anche questi aspetti, in quanto possono essere la 

fonte da attivare per incrementare l’attività di raccolta fondi, infatti attraverso 

l’instaurazione di relazioni si possono attrarre potenziali donatori. In questa sezione 

di analisi si indaga su chi siano i fruitori e gli utilizzatori dei servizi offerti 

dall’organizzazione, sui donatori, sui volontari, sui fornitori e in generale su tutti 

coloro che hanno una qualche relazione con l’organizzazione stessa, cercando di 

capire quali siano le loro aspettative e il loro giudizio sull’organizzazione e se vi possa 

essere una qualche forma di conflitto interno tra i vari individui o qualche forma di 

competizione con i soggetti esterni. Nell’ambito del capitale sociale si va ad indagare 

anche sulla capacità dell’organizzazione di inserirsi all’interno di reti di collegamento 

(quello che si definisce networking), sulla sua capacità di influenzare il territorio 

attraverso l’attività svolta e si verifica il tipo di relazione che instaura con l’ambiente 

in cui opera (si cera di capire se l’ente si sia integrato o meno, se è noto, se è attivo 

ecc.). L’obiettivo dell’organizzazione in questo ambito è quello di creare consenso 

attorno alla propria immagine e di generare una rete di donazioni; lo scopo ultimo è 

quello di avvicinare quanto più possibile soggetti “amici” che donino, ma che siano 

soprattutto divulgatori della mission aziendale, in modo da coinvolgere a loro volta 

nuovi individui attraverso l’attivazione delle loro relazioni personali. 

3) il capitale cognitivo; questo ambito fa riferimento alla gestione delle conoscenze 

chiave dell’organizzazione ovvero all’esistenza di un sistema di knowledge 

management che consenta di individuare da un lato le possibili opportunità di fund 

raising, dall’altro le conoscenze che si devono possedere per gestire le varie strategie 

e i vari strumenti di fund raising. L’analisi quindi è volta a capire: 
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 se vi è un effettivo accesso alle informazioni, ai data base, ad internet, alle 

strategie delle organizzazioni “concorrenti”, alle possibili fonti di 

finanziamento, o comunque informazioni generali circa l’ambito di 

riferimento dell’organizzazione. 

 se esistono e come funzionano i sistemi e gli strumenti di gestione delle 

informazioni: gli archivi, le banche dati, i gestionali;  

 se l’organizzazione investe per sviluppare nuove conoscenze interne. 

4) il sistema di comunicazione; la comunicazione è vitale per un’organizzazione che 

svolge l’attività di fund raising: dal momento della sua nascita (in cui serve per 

divulgare la mission), alla fase di sviluppo dei vari progetti (in cui si necessita di 

rendere note le problematiche che si vogliono risolvere) fino alla fase di raccolta 

fondi (dove serve per fornire informazioni circa i risultati ottenuti). Per questo deve 

dotarsi di una strategia comunicativa nei confronti dei propri stakeholders, in 

particolare dovrà decidere: 

 qual è il proprio target? Chi è il pubblico con cui si vuole interagire? Potrebbe 

risultare utile definire una sorta di mappa degli stakeholders in cui si 

suddividono i propri interlocutori in base alla tipologia (interlocutori interni o 

interlocutori esterni), definendone la consistenza quantitativa e qualitativa 

(investitori istituzionali, finanziari,  donatori, beneficiari, concorrenti ecc.), 

raffigurandone gli interessi, il grado di potere posseduto, che tipo di rapporto 

hanno con l’organizzazione e se rappresentano fattori importanti per il 

successo del fund raising; 

 che cosa si comunica, qual è il messaggio che si vuole trasmettere ai propri 

stakeholders? Esistono una serie di informazioni che l’organizzazione deve 

fornire al proprio pubblico. Al pubblico interno (organi direttivi, personale e 

volontari) si forniranno informazioni organizzative ed istituzionali al fine di 

efficentare i rapporti, mentre al pubblico esterno (donatori, opinione 

pubblica, concorrenti ecc..) si forniranno informazioni sulla raccolta fondi e di 

rendicontazione; 

 in che modo si comunica con i propri stakeholder? Quali strumenti vengono 

utilizzati, con quale frequenza vengono impiegati? A seconda del proprio 
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target di riferimento, infatti, sarà opportuna adoperare uno strumento 

comunicativo piuttosto che un altro. 

 Di quante risorse possiamo disporre? Ci si riferisce a risorse sia personali che 

economico-finanziarie. 

 Qual è la propria scadenza? L’organizzazione dovrebbe definire un timing 

entro il quale lanciare la comunicazione inerente il fund raising, al fine di 

generare il massimo numero di sinergie tra i vari strumenti adottati. Si 

dovrebbero stabilire anche delle scadenze intermedie, in modo da visualizzare 

il raggiungimento di quanto preventivato. In questo momento si andranno a 

definire anche i responsabili dei vari obiettivi. 

Prima di avviare un qualsiasi processo comunicativo andrebbero effettuati dei test, 

per verificare in che modo il messaggio trasmesso possa venire recepito e 

decodificato, e nel caso ci siano interferenze o distorsioni, il messaggio andrebbe 

nuovamente ridefinito. 

Nonostante la comunicazione sia un’attività complessa, che necessita di specifiche 

competenze e di risorse ad essa dedicate, è una leva strategica a cui l’organizzazione 

non può rinunciare, specialmente nello scenario competitivo in cui deve operare. 

Senza di essa l’organizzazione non sarebbe in grado di attrarre a sé e mantenere 

relazioni66 con i propri interlocutori. 

5) le caratteristiche istituzionali; quest’ultimo ambito analizza l’organizzazione in modo 

complessivo, valutando in generale la cultura dell’organizzazione in merito alle 

capacità imprenditoriali, allo stile di direzione, al fund raising, all’innovazione.  

Si inizia dalle pratiche di management ovvero come l’organizzazione viene 

amministrata: dalla produzione, alla gestione delle risorse umane e professionali, allo 

spirito imprenditoriale, all’innovazione ecc... Per poi esaminare le caratteristiche 

istituzionali e giuridiche, verificando la situazione patrimoniale, economico-

finanziaria , nonché la qualità dell’attività di raccolta fondi.  

                                                           
 

66 Si ricorda che le relazioni sono alla base del fund raising; è grazie ad esse che si genera quel rapporto 
fiduciario tra l’organizzazione e  i donatori e che spinge quest’ultimi ad elargire somme a favore della buona 
causa. 
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Si andranno ad esempio ad analizzare nel dettaglio: 

 le risorse tecniche ed organizzative di cui si dispone, dai macchinari, alle 

strutture, alla valutazione del management; 

 la quantità e la qualità delle risorse umane e professionali che prestano 

servizio; 

 le caratteristiche dello statuto, in termini di limiti o dei vincoli alle attività; 

Lo studio interno prosegue attraverso l’analisi dei bilanci a consuntivo; l’obiettivo è quello di 

individuare quali siano state fino ad allora le fonti di finanziamento adottate, e il loro peso 

all’interno del bilancio d’esercizio, in modo da capire dove è possibile trovare le risorse 

finanziarie per sviluppare i propri programmi. Coen Cagli afferma a tal proposito che “Tale 

analisi fornisce informazioni indispensabili a comprendere, in una logica di funding mix, 

quale sia stata fisiologicamente la strategia di sostenibilità dell’ente o quale sia il modello di 

sostenibilità praticato da altri organismi ed enti simili al nostro”67. Ciascuna organizzazione 

ha, infatti, il proprio funding mix, intendendo con questo termine “l'incidenza percentuale 

delle singole fonti di finanziamento, rispetto al totale delle entrate di un’organizzazione. (…). 

La composizione dei fondi è determinata sia dalle caratteristiche di un’organizzazione (la sua 

possibilità di accedere a determinate fonti), sia dalle caratteristiche dei finanziamenti …, sia 

ancora dalle leggi e regolamenti che possono favorire il trasferimento di fondi da 

determinati soggetti verso altri (ad esempio, in Italia, la legge sulla cooperazione sociale, in 

Spagna e Inghilterra la possibilità di svolgere lotterie nazionali a carattere filantropico, 

ecc.).”68 

Le fonti di finanziamento possono essere raggruppate principalmente in tre categorie:69 

1. fondi privati, che derivano da individui privati, imprese, associazioni o fondazioni 

o comunque in generale da tutte quelle fonti che non sono pubbliche; 

2. fondi pubblici, derivanti dalla pubblica amministrazione (comune, provincia, 

regione, Stato, Comunità europea); 

3. fondi autoprodotti, cioè fondi che l’organizzazione è in grado di generare da sé. 
                                                           
 

67 COEN CAGLI, BAGLI, CARACCIOLO DI FEROLETO, SALVUCCI, MESSINA op. cit. pagg. g. 18 
68 Dall’indagine condotta dal CERFE, Manuale sulle attività di formazione nel campo del fund raising per le 
organizzazioni non profit, pagg. 36 
69 Individuate da AMBROGETTI, COEN CAGLI, MILANO op.cit. pagg. 107 
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Queste tre macro-categorie possono a loro volta essere nuovamente suddivise in sei fonti di 

finanziamento che sono: donazioni individuali, contratti e convenzioni, finanziamenti a fondo 

perduto, sponsorizzazioni, quote e tariffe da parte di utenti per servizi e altre fonti in 

generale. 

L’analisi della situazione economico-finanziaria, consente di capire se l’organizzazione si 

trova in una situazione di equilibrio delle fonti di finanziamento o meno, nel senso che 

permette di individuare se c’è un bilanciamento tra le fonti in entrata o se viceversa vi è una 

dipendenza dell’ente da una particolare fonte.  

Dall’osservazione di questi cinque ambiti e delle fonti di finanziamento, l’organizzazione può 

individuare quali sono i punti di forza sulla quale può contare e quali, invece, sono i punti di 

debolezza sulla quale deve migliorare. Questo consente all’organizzazione di evitare di 

sviluppare strategie e utilizzare strumenti che non le consentano di raggiungere i propri 

obiettivi. Un ente potrebbe voler sviluppare un piano di fund raising attraverso dei 

banchetti, ma rendersi poi conto di non avere risorse economiche e personali sufficienti, o 

voler raccogliere fondi per una causa che se pur benefica non rispecchia la propria mission, o 

ancora utilizzare uno strumento di comunicazione non indicato per il target che vuole 

raggiunger.  

L’analisi interna è una sorta di check-up, che permette di mettere in chiaro ciò su cui 

l’organizzazione può contare.  

 

Gli strumenti per svolgere l’analisi interna  

Lo strumento che consente di fare congiuntamente l’analisi interna ed esterna dell’ambiente 

è l’analisi SWOT, acronimo che indica Strenghts (punti di forza), Weakness (punti di 

debolezza), Opportunities (opportunità), Threats (minacce); attraverso il suo utilizzo 

l’organizzazione ha una chiara fotografia di quella che è la situazione attuale degli eventi. In 

genere l’analisi interna dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, si fa in seguito 

alle valutazioni circa le opportunità che esistono nell’ambiente esterno. “E’ evidente che 

un’organizzazione non può pensare di poter sfruttare una grande opportunità se non ha le 
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risorse necessarie o se è improbabile che le possa sviluppare”70 Le principali debolezze che si 

possono riscontrare all’interno di un’organizzazione derivano da una parte da vincoli 

ambientali o organizzativi, dall’altra parte dall’inadeguatezza della struttura e delle strategie 

dell’organizzazione (questi limiti sono maggiormente risolvibili rispetto ai primi). Anche la 

PEST analisi potrebbe risultare un valido aiuto visto che prevede l’osservazione e lo studio 

dei fattori Politico-Economico, Sociali e Tecnologici che potrebbero influire sulle scelte 

strategiche dell’organizzazione. Per portare a compimento l’indagine l’organizzazione deve 

dotarsi di strumenti e risorse (economiche ed umane) dedite a tale attività; queste analisi, 

infatti, dovrebbero essere fatte periodicamente a intervalli di tempo prestabiliti, e non 

occasionalmente, come molto spesso purtroppo avviene, e dovrebbero riguardare l’intero 

complesso aziendale e l’ambiente circoscritto; e al fine di garantire la massima oggettività e 

indipendenza dei risultati, e l’organizzazione dovrebbe esularsi dal dare pareri e opinioni, 

durante l’intero processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

70 KOTLER, ANDERSEN, edizione italiana a cura di SCOTT E STECCO, in Marketing per le organizzazioni non 
profit: la grande scelta strategica, il Sole 24 ore, Milano,1998, pagg. 88 
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2.4 Fase III. Analisi dell’ambiente esterno. 

Oltre all’analisi della situazione interna è opportuno analizzare anche il versante esterno 

ossia l’ambiente in cui l’organizzazione opera. Sono essenzialmente tre gli ambiti sui quali 

verte l’indagine dell’organizzazione i pubblici, l’ambiente competitivo e l’analisi dei mercati. 

L’analisi di questi fattori consente all’organizzazione di capire quali potrebbero essere le 

minacce o le opportunità che si possono trovare nel momento in cui intraprende l’attività di 

fund raising. 

 

2.4.1 L’analisi dei soggetti 

“Per pubblici si intende l’insieme dei soggetti individuali, collettivi e sociali che sono o 

possono essere interessati, direttamente o indirettamente, alle attività di un’organizzazione 

(non solo iniziative pubbliche, ma anche attività gestionali, come nel caso di fornitori o 

consulenti, o iniziative istituzionali, come nel caso di enti governativi e amministrativi) e che 

in relazione ad esse possono assumere posizioni di alleanza, di conflitto o di indifferenza.”71 

72Questi soggetti possono essere:  

 fonti di input, cioè portatori di risorse all’interno dell’organizzazione come 

fornitori, donatori o istituzioni, che procurano all’organizzazione la gran parte 

delle risorse di cui necessita;  

 interni, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a 

servizio dell’organizzazione. Ci si riferisce all’intero staff dell’organizzazione, dal 

management ai lavoratori retribuiti ai volontari; 

 intermediari, coloro che collaborando con l’organizzazione la mettono in 

comunicazione con altri pubblici, come imprese commerciali, e di distribuzione 

(che acquistano i beni prodotti dall’organizzazione per poi rivenderli), agenti 

pubblicitari e mediatori che aiutano ad aumentare il proprio bacino di clientela, 

gli istituti di credito, le compagnie assicurative ecc..  

                                                           
 

71 AMBROGETTI, COEN CAGLI, MILANO op.cit. pagg. 100 
72 KOTLER e ANDERSEN a tal proposito affermano che “L’ambiente pubblico, formato da gruppi e organizzazioni 
interessati alle attività dell’organizzazione, comprende le comunità locali, i gruppi di impegno sociale, ambiente 
e religioso, l’opinione pubblica in generale, i mass media, e tutte le istituzioni le cui azioni possono aver effetto 
sullo sviluppo dell’organizzazione. (…) un pubblico è un gruppo distinto di persone, organizzazioni o entrambe 
le cose, le cui esigenze attuali o potenziali devono essere in qualche modo soddisfatte”. 
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 consumatori ovvero i destinatari dei servizi dell’organizzazione, i beneficiari, gli 

utilizzatori, i consumatori, i media, il pubblico in generale; 

  soggetti che attraverso la loro attività regolano la vita dell’organizzazione come il 

fisco o gli organi legislativi; 

Una proficua strategia di fund raising non può prescindere da una corretta analisi del 

pubblico, perché ciascun soggetto ha caratteristiche specifiche, una propria visuale delle 

cose, un determinato budget, o utilizza canali specifici, e tutte queste informazioni 

devono essere ben note all’organizzazione. 

Ad esempio se il proprio soggetto finanziatore è la pubblica amministrazione, 

l’organizzazione dovrà essere costantemente aggiornata sulle leggi, sulle 

regolamentazioni, sulle iniziative pubbliche e in generale su tutte quelle questioni 

attinenti alle problematiche che vuole risolvere e poi verificare la possibile interazione 

del proprio piano con i programmi del soggetto pubblico. Lo stesso dicasi se il soggetto 

finanziatore è un azienda: in questo caso si dovranno conoscere le politiche riguardo la 

destinazione delle risorse finanziarie, e quindi se sono riservate a sponsorizzazioni, 

pubblicità, salvaguardia dell’ambiente, donazioni a enti non profit ecc.. In definitiva ciò 

che l’organizzazione dovrà fare è cercare di trovare soggetti che in qualche modo 

condividano la buona causa che essa sta portando avanti e valutare in che modo 

interagire con loro.  A questo scopo è importante un’analisi dei bilanci aziendali in modo 

da capire se il probabile donatore ha a disposizione risorse da poter devolvere. 

Una più approfondita analisi dei pubblici di riferimento, inoltre, può portare l’ente non-

profit a studiare quale sia la struttura e l’organizzazione interna di tali aziende, in modo 

da sviluppare una strategia mirata e richiedere fondi a specifiche figure dirigenziali, senza 

così disperdere tempo e risorse a contattare altre persone cui queste funzioni non 

competono. Gli strumenti che in questo caso si possono utilizzare sono lo 

strutturagramma, che illustra come è suddivisa dal punto di vista funzionale l’azienda o 

ente sul quale si indaga, e l’organigramma, che mostra, invece, come è ripartita la 

responsabilità tra le varie funzioni. 

Atro strumento che può risultare utile per l’analisi del pubblico è la network analysis, che 

cerca di capire quale sia il contesto di relazioni all’interno del quale opera 

l’organizzazione, e individuare così le iterazioni che intercorrono tra l’organizzazione e 
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l’ambiente esterno. Per quanto concerne la raccolta fondi si andrà a vedere ad esempio 

quale sono i rapporti tra le altre organizzazioni e i propri potenziali donatori, o all’interno 

di un’azienda quali sono i legami che intercorrono tra i soggetti decisori del 

finanziamento, in modo da orientare la decisione di un unico individuo che ha un ruolo 

strategico, ecc.. 

 

2.4.2 Analisi dell’ambiente competitivo 

Nel settore non-profit la concorrenza viene definita competizione amichevole, visto che 

l’obiettivo finale non è il profitto ma generare benessere sociale. In questo caso 

l’organizzazione dovrà analizzare i fattori che determinano una qualche forma di 

concorrenza con gli enti a lei simili. Vi possono essere differenti tipi di concorrenza tra le 

organizzazioni: 

1. Concorrenza tra organizzazioni che offrono beni e servizi diversi, ma nei confronti di 

uno stesso pubblico. In questo caso la competizione è volta a far prevalere la propria 

buona causa rispetto a quella dell’altra organizzazione, e a cercare di ottenere le 

eventuali donazioni che un soggetto è disposto ad elargire (infatti al di la di quale sia 

il problema che l’organizzazione intende risolvere un individuo non effettua più di 

due o tre donazioni). 

2. concorrenza sulle modalità di soddisfazione dei bisogni. Uno stesso bisogno può 

essere soddisfatto in modi diversi. Ad esempio un soggetto che voglia soddisfare il 

bisogno culturale, potrebbe decidere di rivolgersi ad un organizzazione che svolga 

concerti o ad una parrocchia che offre viaggi alla comunità, o recarsi a visitare musei. 

3. concorrenza sui servizi offerti. Due organizzazioni offrono il medesimo servizio, ma in 

modi differenti. E’ l’esempio banalissimo di tre organizzazione che svolgono concerti 

per soddisfare il bisogno di svago, in cui una offre concerti di musica classica, l’altra di 

musica rock e l’ultima di musica pop. O il caso di un individuo che voglia soddisfare il 

proprio bisogno di istruzione, che può rivolgersi ad un’associazione culturale, ad una 

fondazione universitaria oppure recarsi in una biblioteca e così via. 

4. concorrenza specifica. Questo tipo di concorrenza è quella più sentita, infatti si 

instaura quando due o più organizzazioni si rivolgono allo stesso pubblico per 

soddisfare il medesimo bisogno offrendo il medesimo servizio o comunque un 
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servizio che diverge di pochissimo. Si pensi ad esempio all’individuo che deve 

soddisfare il proprio bisogno di svago musicale e si trova nella prospettiva di decidere 

se partecipare ad un concerto di Mozart piuttosto che di Vivaldi, che vengono offerti 

da due differenti organizzazioni.  

Analizzare la concorrenza è fondamentale perché permette all’organizzazione di individuare 

cosa la contraddistingue all’interno del suo ambiente di riferimento. In questo modo può 

scegliere se rivolgersi ad un segmento o ad una nicchia specifici o decidere di 

specializzarsi/differenziarsi nella fornitura di un determinato servizio, diminuendo in questo 

modo la competizione con gli altri enti. Oppure potrà decidere di adottare una strategia 

aggressiva, e continuare ad operare nel proprio ambito con lo stesso pubblico e gli stessi 

servizi, in modo da confermarsi leader e spiazzare la concorrenza. Per quanto riguarda 

specificatamente il fund raising l’analisi dell’ambiente esterno consente di capire meglio 

quali strumenti adottare per svolgere l’attività di raccolta fondi. Due organizzazioni 

potrebbero usare lo stesso strumento per raccogliere risorse economiche, anche in questo 

caso vale la regola che un individuo non effettua più di una o due donazioni, che vengono 

proposte allo stesso modo (con lo stesso strumento), in uno stesso istante temporale, 

indipendentemente dalla causa che gli viene proposta. 

Kotler e Andersen sostengono che “Niente è pari all’effetto della competizione per stimolare 

la creatività, il dinamismo e l’efficienza dei dirigenti: in assenza di tale stimolo, essi 

tenderebbero a “sedersi sugli allori”, compiaciuti dei risultati conseguiti, quali che siano.”73 

La concorrenza fa in modo che il management riveda continuamente il posizionamento 

dell’organizzazione, il suo pubblico di riferimento e l’offerta in modo da potersi sempre 

migliorare.  

 

 

 

                                                           
 

73 KOTLER, ANDERSEN op.cit. pagg. 106 
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2.4.3 L’analisi dei mercati 

L’ambiente esterno all’organizzazione è in rapido e continuo mutamento, per cui è utile 

capire quali sono i trend socio-culturali, politico-economici e tecnologici che influenzano il 

modo di pensare e di agire del pubblico di riferimento, in modo da poterli catturare e in 

qualche modo “sfruttare” a proprio vantaggio. L’analisi del macro-ambiente è volta ad 

individuare le trasformazioni che la società sta vivendo, e capire se possono rappresentare 

un’opportunità, o una facilitazione alla messa in opera della propria strategia di fund raising. 

Essendo un’analisi particolarmente laboriosa e dispendiosa da svolgere autonomamente, 

solitamente le organizzazioni rielaborano le informazioni fornite da società che svolgono 

apposite statistiche e sondaggi (come l’ISTAT o le varie Camere di Commercio). L’analisi 

esterna, di ciò che potrebbe influire sulla campagna di raccolta fondi, andrebbe svolta 

considerando in particolar modo:74 

 trend socio-demografici che mostrano come sta evolvendo la popolazione (età, etnia 

ecc..) 

 gli stili di vita e le abitudini dei soggetti cui l’organizzazione si rivolge per ottenere 

donazioni, ad esempio l’utilizzo abituale del computer per acquisti on line o l’utilizzo 

di forme di pagamento a distanza; 

 l’evoluzione dei ruoli sociali all’interno della società (si pensi al ruolo della donna) 

 i trend economici come le abitudine nei consumi, la propensione al risparmio ecc.. 

 i trend politici; specialmente per quanto concerne le politiche sociali e quelle 

pubbliche; 

 le tendenze culturali ovvero i  gusti e le preferenze degli individui, è importante per 

esempio sapere la frequenza d’uso dei dispositivi mobili o che i giovani siano 

continuamente connessi coi social media, o la sempre più attenzione per l’ambiente 

e così via..  

“Il fund raising in Italia può essere ricondotto principalmente a quattro mercati che 

corrispondo a quattro tipologie di soggetti: 

I. mercato degli enti pubblici;  

                                                           
 

74 La nomenclatura di questi trend è individuato da AMBROGETTI, COEN CAGLI, MILANO op.cit. pagg. 102 
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II. mercato delle imprese; 

III. mercato delle persone; 

IV. mercato delle fondazioni bancarie.”75 

Il mercato degli enti pubblici 

Il mercato degli enti pubblici è composto da enti nazionali e locali come lo Stato, i Comuni, le 

Province, le Regioni, da enti sovranazionali (UE), e da soggetti di diritto pubblico come ad 

esempio le aziende pubbliche, e le aziende sanitarie. Gli strumenti con cui tali enti finanziano 

il non-profit sono diversi: 

- le convenzioni: contratti che prevedono la fornitura all’ente pubblico di un servizio, 

per precisi periodi di tempo. In genere vengono erogati a enti non-profit che operano 

nell’ambito della sanità o del sociale (settori nei quali il pubblico è molto presente). 

- i contributi per progetti, in cui attraverso dei bandi si sollecitano le organizzazioni 

non-profit a presentare progetti, che una volta valutati saranno poi finanziati. Il 

contributo in genere copre solamente una parte del progetto (il 50%) della restante 

parte si dovrà occupare direttamente l’organizzazione. 

- La concessione in uso gratuito di beni pubblici mobili e immobili, per la quale a volte 

si richiede una fidejussione a garanzia della restituzione integra e dell’utilizzo 

consapevole del bene; 

- il patrocinio con finanziamento, utilizzato in genere per sostenere una categoria di 

organizzazioni dello stesso settore, quasi mai per un singolo ente; 

- i finanziamenti a fondo perduto che possono essere in conto capitale o in conto 

interesse. Nel primo caso l’ente pubblico finanzia tutti o solo parte dei costi che 

l’organizzazione ha già sostenuto per la ristrutturazione, l’acquisto o la costruzione di 

immobili o attrezzature. Nel secondo caso, invece, il contributo dell’ente pubblico va 

direttamente a favore dell’istituto finanziario cui si appoggia l’organizzazione non-

profit al fine di diminuire i tassi di interessi sui mutui da essa contratti. Il contributo 

viene erogato attraverso legge o decreto legge, il quale specifica l’entità e le modalità 

di utilizzo dei fondi. 

                                                           
 

75 MELANDRI, in Fund raising per le organizzazioni non profit, op. cit. pagg. 99 
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- Rimborsi e interventi finanziari sono altre forme con cui la pubblica amministrazione 

sostiene economicamente le organizzazioni del Terzo settore. 

Per quanto riguarda i contribuiti comunitari il principale strumento di cui le ONP possono 

godere sono i fondi strutturali: e rappresentano dei finanziamenti indiretti che vengono 

erogati alle Regioni, le quali devono poi redistribuirli agli enti non profit attraverso 

l’emanazione di bandi (anche in questo caso la copertura dei progetti delle ONP è solo 

parziale). 

Le organizzazioni del Terzo settore possono anche ottenere finanziamenti diretti attraverso 

la partecipazione a specifici bandi emessi dalla Comunità Europea, tuttavia i progetti 

dovranno avere specifiche caratteriste come la transnazionalità (essere utile anche a 

soggetti membri della Comunità europea), essere innovativi e generare un beneficio che si 

moltiplichi. 

Per accedere a tutte queste risorse l’organizzazione deve in primis conoscere sé stessa e 

successivamente conoscere la normativa sottostante; è bene comunque ricordare, che il 

forte ricorso alle entrate pubbliche può portare nel corso del tempo una dipendenza da 

queste fonti. 

 

Il mercato delle imprese 

Anche il mercato delle imprese rappresenta una rilevante fonte di finanziamento per le 

organizzazioni del Terzo Settore.  

Attraverso l’elargizione ad aziende non-profit le imprese soddisfano molti dei loro bisogni, 

come ad esempio: 

 migliorare la propria immagine di fronte ai clienti, dipendenti e al pubblico in 

generale; 

 ottenere delle alleanze che potrebbero servire in futuro; 

 incrementare il proprio fatturato catturando una fascia di clientela sensibile alla 

causa promossa dall’organizzazione che si sostiene; 

 risultare più competitivi della concorrenza. 

Tra le innumerevoli aziende che operano nel territorio, solo poche si interessano realmente 

agli enti del terzo settore, e contribuiscono economicamente al suo sviluppo; ecco perché le 
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organizzazioni non-profit devono essere in grado di valutare in maniera efficiente le imprese 

ad esse interessate e coltivare con loro un rapporto duraturo. Nella ricerca delle imprese a 

cui rivolgersi si dovrebbero considerare alcuni criteri come: 

1. la vicinanza territoriale. L’organizzazione non-profit potrebbe estendere la fornitura 

dei propri servizi anche ai dipendenti che operano all’interno dell’impresa sponsor, 

contribuendo in questo modo a migliorare la vita e le condizioni sociali di questi 

individui; questo rappresenta un vantaggio per l’impresa finanziatrice, basti pensare 

ad esempio al servizio fornito da un centro di assistenza per la famiglia o da una 

struttura ospedaliera localizzata nei pressi dell’azienda ecc.; 

2. lo svolgimento di un’attività affine al servizio che si vuole prestare, ad esempio la 

vicinanza di un’organizzazione che opera nel settore sanitario ad una casa 

farmaceutica; 

3. la dichiarazione nello statuto delle imprese di voler sostenere una determinata causa. 

Un’organizzazione che si occupa della salvaguardia del patrimonio ambientale 

potrebbe ottenere facili donazioni da un’impresa attenta all’impatto ambientale. In 

quest’ottica l’organizzazione non profit dovrebbe individuare se l’impresa sviluppa 

piani di CSR76; 

4. il fatto che ci siano grosse imprese che svolgono abitualmente attività filantropiche, 

quindi che accantonino somme da destinare ad organizzazioni non-profit ; anche 

queste imprese saranno attente a finanziare organizzazioni localizzate nelle vicinanze 

e che svolgono un’attività a loro affine; 

5. aver avuto relazioni in passato con certe aziende, in questo caso si dovrebbero 

revisionare tutti i vecchi contatti per ottenere indicazioni circa le aziende alle quali 

rivolgersi nuovamente; 

                                                           
 

76 CSR è l’acronimo di Corporate Social Responsability ovvero responsabilità sociale d’impresa. La Commissione 
Europea con la comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011 ha riformulato la definizione data in precedenza e ha 
stabilito che “La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”.  
(…)Per soddisfare pienamente le loro responsabilità, le imprese dovrebbero dotarsi di un processo per 
integrare le istanze sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le richieste dei consumatori nelle loro operazioni 
commerciali e nelle strategie, in stretta collaborazione con le parti interessate e con l'obiettivo di: massimizzare 
la creazione di valore condiviso per i loro proprietari / azionisti e per le altre parti interessate e la società in 
generale e individuare, prevenire e mitigare i possibili effetti negativi.  
Definizione tratta dal ICSR - ITALIAN CENTRE FOR SOCIAL RESPONSIBILITY http://www.i-csr.org 
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6. il fatto che l’impresa disponga di risorse che potrebbero servire all’organizzazione, ad 

esempio un’azienda produttrice di pasta potrebbe essere contattata da una mensa 

per i poveri o da un centro per anziani per la fornitura di materiale utile ad 

organizzare una cena di beneficenza ecc.. 

I primi due tipi di contatti, ovvero quelli di aziende situate nel proprio territorio o che 

svolgono un’attività simile alla propria, dovrebbero essere coltivati nel tempo e non essere 

“utilizzati” solamente in occasioni di raccolta fondi specifiche; nel caso, invece, si dovesse 

finanziare un particolare progetto, che abbia anche una certa portata sarebbe opportuno 

cercare di individuare il tipo di impresa che meglio soddisfi le proprie esigenze, e indirizzare 

ad essa la propria strategia di fund raising. 

Così come detto in precedenza per i finanziamenti pubblici, anche per le donazioni ricevute 

dalle imprese è opportuno stare attenti affinché non si crei una dipendenza, inoltre in 

questo caso l’organizzazione non-profit dovrebbe stare sempre allerta sui mutamenti dello 

scenario economico-politico. Soprattutto oggi, in cui le aziende di maggiori dimensioni 

risultano sempre più internazionalizzate, e per questo ricevono richieste di donazioni da 

organizzazioni di tutto il mondo; o che a causa della crisi sono costrette a ridurre le spese in 

bilancio: ridimensionando o addirittura tagliando le donazioni (accade sempre più di 

frequente che anziché fornire denaro, le imprese elargiscono risorse in natura come beni o 

personale per svolgere attività caritatevoli). Infine, altro fattore che le organizzazioni del 

Terzo settore devono tener presente, è che le aziende for-profit prestano sempre più 

attenzione verso quelle attività che potrebbero recar loro un riscontro positivo; potrebbero 

ad esempio essere interessate a organizzazioni che si occupano di istruire persone, in quanto 

saranno lavoratori più qualificati in futuro, o a organizzazioni che tutelano e salvaguardano 

l’ambiente, o che operano nell’ambito della salute. 

 

Il mercato delle persone 

“(…) Negli ultimi decenni si è affermata una cultura diffusa della donazione, che spinge la 

gente a sostenere le attività delle organizzazioni non profit. Questo modello di fund raising, 

che alcuni autori hanno chiamato “mass giving”, è caratterizzato anche dal fatto che i 

cittadini sostengono, non più le sole cause legate al proprio campanile o ai problemi che li 

investono direttamente, ma anche quelle riguardanti contesti sociali e ambiti territoriali 
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molto distanti. Le donazioni sono quindi diventate un’attività di massa, che richiede nuove e 

più sofisticate tecniche di fund raising in grado di raggiungere i soggetti più propensi a 

sostenere la causa di una organizzazione”77 

L’organizzazione non profit deve essere in grado di studiare i segmenti e le fasce di 

popolazione che più sono sensibili alla propria causa al fine di condurre una campagna di 

fund raising di successo. Ciascun organizzazione prediligerà un certo target, ad esempio 

un’organizzazione di piccole dimensioni prenderà più in considerazione una clientela che 

conosce in virtù delle relazioni che ci sono tra gli individui che operano al suo interno e 

l’ambiente esterno (quindi famigliari, amici, colleghi, vicini di casa ecc.) così come 

un’organizzazione di grandi dimensioni preferirà rivolgere ad una specifica fascia 

“clientelare”, che ritiene più sensibile e vicina a lei, in cui tutte le persone hanno più o meno 

le stesse caratteristiche. 

Al di la del target ciò che effettivamente conta è individuare cosa unisce l’organizzazione con 

la sua buona causa alle persone, e capire quali sono i bisogni che questi soggetti vogliono 

soddisfare tramite la donazione. Le motivazioni alla base delle donazioni possono essere 

svariate, per cui è utile per l’organizzazione capire quali sono, al fine di migliorare la 

comunicazione con il proprio pubblico ed elaborare una strategia di fund raising vincente.  

Kotler e Andersen individuano alcune di queste motivazioni, a ciascuna delle quali fanno 

corrispondere un target di donatori. In particolare vi possono essere individui che donano 

per78: 

 soddisfare il proprio bisogno di autostima, ci si riferisce in questo caso a soggetti che 

sono pieni di sé, per i quali il non donare rappresenta quasi un disonore, una 

vergogna; 

 il bisogno di riconoscimento dagli altri, queste persone donano per accrescere il 

proprio prestigio ed elevare il proprio status sociale; 

                                                           
 

77 AMBROCETTI, COEN CAGLI, MILANO, op cit. pagg. 147 
78 Quest’elenco di trend è individuato da diversi autori tra cui Kotler e Andersen, e Ambrogetti, Caglio Coen e 
Milano 



~ 72 ~ 
 

 timore di contagio, inteso come paura di contrarre una certa malattia o finire in una 

situazione di disgrazia (es povertà o solitudine); per queste persone il dono 

rappresenta quasi una sorta di assicurazione e di protezione; 

 consuetudine, si tratta di quelle persone che donano per abitudine e perché tutti lo 

fanno, e che vogliono evitare l’imbarazzo derivante dal non farlo; 

 evitare il disturbo, preferiscono donare (anche minime somme) piuttosto che essere 

“perseguitati” dai richiedenti; 

 sottostare ad una richiesta, è il caso questo di richieste fatte da persone autorevoli 

quali ad esempio il proprio datore di lavoro; 

 sentirsi coinvolti, queste persone sono sensibili nei confronti delle persone più deboli 

e per questo sono altruiste, è l’esempio di chi dona per la ricerca contro certe 

malattie perché in famiglia ha avuto decessi proprio a causa di essa; 

 essere parte della comunità, si sente l’esigenza di contribuire per la propria “tribù”; 

 per obblighi morali o per principi religiosi, sono persone di fede per le quali aiutare il 

prossimo è una missione, un dovere morale. 

Ma anche altre possono essere le motivazioni alla base della donazione come il semplice 

interesse per quella determinata causa (ricerca, ambiente, salute), o per il fatto che si 

conoscono soggetti che operano all’interno dell’organizzazione, o per sgravi fiscali, o 

perché si ritiene che quell’organizzazione possa utilizzare nel modo più efficacie il 

proprio denaro e così via. Inoltre le persone sono maggiormente attente a sostenere 

quegli enti la cui buona causa sia un problema particolarmente grave, diffuso, ma in 

qualche modo risolvibile79, come la fame nel mondo, la cura all’AIDS o la ricerca contro il 

cancro; non per questo si deve temere che non ci sia spazio anche per tutte le altre 

organizzazioni che portano avanti altre missioni. Questi enti tuttavia per catturare un 

pubblico di donatori dovranno predisporre un piano di fund raising mirato. 

 

 

                                                           
 

79 AMBROGETTI, CAGLI COEN e MILANO, op. cit. pagg. 156, affermano a tal proposito che “Quanto più alte 
sono la gravità e la diffusione di un problema e bassa la possibilità di sanarlo, tanto più è alto l’impatto sugli 
individui e sull’attenzione dei donatori” 
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Gli strumenti di analisi  

L’analisi del proprio capitale relazionale permette di individuare l’esistenza di potenziali 

donatori, e quindi creare un data base dei potenziali sostenitori. Quest’ultimo dovrà poi 

essere vagliato alla luce di tre elementi, che meglio consentano di individuare il proprio 

target. Lo strumento che permette quest’analisi è il metodo LAI, acronimo di “Linkage”, 

“Ability” e “Interest”. 

- Linkage, che sta per legame. Si fa riferimento a tutte le relazioni che si hanno con 

l’organizzazione e con i suoi membri, in particolare si va a valutare la forza di 

questi legami e la capacità dell’organizzazione di “sfruttarli a proprio vantaggio” 

per ottenere risorse finanziarie. Da questa prima analisi si definisce la 

“costituency” dell’organizzazione ovvero l’ambiente esterno in cui è collocata, 

opera e produce impatti. 

- Con il termine Ability ci si riferisce alla capacità economico finanziaria del 

potenziale donatore e alla sua propensione verso la donazione. 

- Interest rappresenta il grado di interesse, di coinvolgimento e consenso verso la 

buona causa dell’organizzazione. 

Una volta individuati i potenziali donatori e valutati in base al metodo LAI questi dovranno 

essere contattati; chi di loro risponderà alle richieste dell’organizzazione andrà a costituire la 

lista dei donatori effettivi. 

Altra metodologia che si può adottare per selezionare i propri donatori è attraverso l’analisi 

del target: si segmenta il pubblico in più fasce, selezionate in base a determinate variabili (ad 

esempio età, sesso, livello di istruzione, professione ecc..) e se ne analizza la propensione al 

dono (quanto hanno donato, a quali intervalli, quale modalità di pagamento hanno utilizzato 

ecc.). Quest’indagine generalmente comincia studiando le caratteristiche dei donatori 

effettivi: se ne effettua un censimento in modo da evidenziarne il profilo, e da li si 

costruiscono nuovi profili di sostenitori. 

Solitamente i primi donatori di un’organizzazione dovrebbero essere gli stessi soggetti che 

operano al suo interno, in secondo luogo tutte le persone a loro collegate, e che possono 

essere “convertiti” in donatori, come i famigliari, gli amici o i colleghi, e infine si dovrebbero 
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contattare nuovi individui che in qualche modo hanno caratteristiche simili ai donatori già 

acquisiti e concludere rivolgendosi in modo generalizzato a tutto il pubblico.  

L’organizzazione deve essere in grado, nelle relazioni con il proprio pubblico, di trasformare 

l’esigenza di ottenere donazioni come servizio che offre per soddisfare i bisogni del pubblico. 

“Chi raccoglie fondi deve scoprire quel che vuole ogni segmento obiettivo e quindi 

dimostrare come l’azione proposta (la donazione) vada incontro ai relativi bisogni.”80  

 

 

Il mercato delle fondazioni bancarie 

“Le fondazioni bancarie sono nate dall’esigenza di ristrutturare gli istituti di credito di diritto 

pubblico; istituti che in alcuni casi (come il Monte dei Paschi di Siena o la Compagnia di San 

Paolo di Torino), esistevano già sotto forma di fondazioni oltre cinque secoli fa. ”81  

Il Decreto Legislativo n. 153 del 17 Maggio 1999, all’articolo 2 comma 1 stabilisce che:   

 “Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena autonomia 

statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione 

dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.”  

Si tratta di soggetti non-profit, privati e autonomi nati in primis attraverso la Legge Amato 

del 90 n. 218 (che ha subito nel corso degli anni diversi aggiustamenti); questa legge 

prevedeva la separazione dell’attività creditizia da quella filantropica, di quegli enti come le 

Casse di Risparmio e le Banche del Monte, caratterizzate da sempre da una forte 

connotazione solidaristica.  

“Le Fondazioni di origine bancaria sono 88, diverse per origine, dimensione e operatività 

territoriale. Il loro ruolo è di promuovere lo sviluppo dei territori su cui insistono e sono 

radicate, ma anche dell’intero Paese.”82 “Esse hanno mutato nel tempo il proprio profilo 

strategico e operativo, arricchendolo di contenuti e obiettivi rispetto all’originario ruolo di 

meri “enti di beneficenza”, sino a diventare soggetti nevralgici nella propulsione e 

                                                           
 

80 KOTLER, ANDERSEN op.cit. pagg. 292 
81 GUZZI DAVIDE In Le fondazioni. Nascita e gestione, Edizione Fag Milano, quinta edizione anno 2007 pagg. 41 
82 Tratto da ACRI Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa 
https://www.acri.it/6_news/6_news_files/Ita/Fondazioni.PDF 
 

https://www.acri.it/6_news/6_news_files/Ita/Fondazioni.PDF
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innovazione di progettualità territoriali, nella catalizzazione di risorse e nella creazione di 

sistemi locali di rete.  

Sono essenzialmente due le modalità tipiche attraverso cui le Fondazioni assolvono la 

propria missione impiegando i rendimenti dei patrimoni investiti: l’erogazione di contributi a 

terzi, proponenti attività di pubblico interesse (secondo il modello granting di ispirazione 

anglosassone), ovvero la realizzazione di iniziative di utilità sociale ideate e gestite 

direttamente dalle Fondazioni stesse (il cosiddetto modello operating).”83 

Esse quindi operano su due livelli: 

 da una parte erogano risorse filantropiche alle organizzazioni non-profit e agli enti 

locali per sostenere iniziative e progetti meritevoli; 

 dall’altra svolgono il ruolo di investitori istituzionali. 

L’articolo 2 prosegue affermano al secondo comma che: 

“Lo statuto individua i settori all’interno dei quali ciascuna Fondazione indirizza la propria 

attività, comprendendo tra questi almeno uno dei Settori Rilevanti.” 

I settori di cui le fondazioni si devono occupare sono, invece, individuati all’articolo 1 del 

D.lgs. n.153 di cui sopra, nel quale si dice che: 

“si intendono per (…)“Settori Rilevanti”: i settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, 

dell’arte della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e ambientali, 

della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli (…)”. 

 

Alcuni dati interessanti84   

Nel 2013 le Fondazioni hanno ottenuto dei risultati economici soddisfacenti (c’è stata una 

crescita rispetto al 2012) grazie ad un’attenta spesa e a investimenti finanziari redditizi; lo 

stesso non si può dire per le somme elargite che nonostante siano state cospicue (pari a 900 

milioni di euro) sono calate rispetto all’esercizio precedente, questo soprattutto a causa 

dell’impatto delle misure fiscali introdotte dal governo (innalzamento delle aliquote sulle 

rendite finanziarie). La questione tuttavia risulta ancor più grave se si pensa che le risorse 

                                                           
 

83 ACRI Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa in Diciannovesimo rapporto sulle fondazioni di 
origine bancaria anno 2013, Roma, luglio 2014, pagg. 88 
84 Rielaborazione dei dati presenti all’interno del 19° rapporto sulle fondazioni di origine bancaria anno 2013  
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destinate a tasse e imposte (utilizzate dall’ente pubblico soprattutto per risanare il debito) 

sarebbero state destinate alla risoluzione dei problemi e dei bisogni della cittadinanza. A tal 

proposito l’ACRI afferma che “l’Erario costituisce il secondo settore di intervento delle 

Fondazioni”; ammonta, infatti, a 170 milioni il cario fiscale che le fondazioni devono subire, 

distribuito tra imposte sostitutive sui redditi degli investimenti finanziari, IRES, IMU e IRAP. 

Ad oggi in particolare, secondo quanto emerge dai bilanci chiusi nel 2013, il patrimonio 

contabile delle fondazioni ammonta a 40.855 milioni di euro e costituisce l’82,9% del passivo 

di bilancio. I proventi risultano essere pari a 1.488,2 diminuiti del 3,1% rispetto all’anno 

precedente. Gli utili di esercizio hanno una consistenza di 1.099,7 milioni di euro (il 74% circa 

dei proventi) con un aumento pari al 2,8% rispetto al 2012 da attribuire, come accennato in 

precedenza ad una sensibile riduzione degli oneri soprattutto quelli riguardanti consulenze e 

onorari dei dirigenti (questo ha potuto compensare il calo dei proventi e l’incremento del 

carico fiscale).  

 

Per quanto riguarda le attività istituzionali le erogazioni effettuate nel 2013 ammontano a 

884,8 milioni di euro per un totale di 22.334 interventi. I settori di maggio intervento sono 

riportati nella tabella sottostante che illustra gli importi erogati e il numero di interventi 

sostenuti. 

 

 

SETTORI 
Importi erogati in 

mln. di euro 
% sul tot. 

N. di Interventi 

sostenuti 
% sul tot. 

Arte, Attività e Beni culturali 269,2 30,4% 7.681 34,4% 

Ricerca e Sviluppo 128,3 14,5% 1.222 5,5% 

Assistenza Sociale 119,8 13,5% 2.495 11,2% 

Educazione, Istruzione e 

Formazione 
105,3 11,9% 3.759 16,8% 

Volontariato Filantropia e 

Beneficenza 
104,6 11,8% 2.790 12,5% 

Salute Pubblica 68,4 7,7% 1.121 5% 

Sviluppo Locale 49,7 5,6% 1.464 6,6% 
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La maggior parte di queste risorse (il 67,1%) è stata destinata ad organizzazioni non-profit 

che operano nel territorio (come fondazioni, associazioni private o di promozione sociale, 

cooperative, enti religiosi ecc..), la restante parte, invece, è stata elargita a favore di 

istituzioni pubbliche (in particolar modo verso istituti o università e aziende ed enti 

ospedalieri). 

Particolarmente innovativi sono i così detti “investimenti correlati alla missione” (MRI)85. Si 

tratta di investimenti attraverso i quali le fondazioni coniugano l’obiettivo tipico di un 

investimento ovvero la remunerazione, con la mission della fondazione: sostenere e 

promuovere lo sviluppo economico, generare utilità sociale e in generale produrre ricadute 

positive per il territorio. Melandi e Masacci sostengono a tal proposito che “il ruolo che le 

fondazioni bancarie ambiscono ad assumere è quello di “merchant banker sociale”. Il 

merchant banker cerca le piccole imprese potenzialmente redditizie e le aiuta a crescere, 

investendo capitale e risorse umane, con l’obiettivo di un ritorno economico nel breve 

periodo”86. Questa figura cerca di risolvere quelle che sono le problematiche della comunità, 

promuovendo i progetti che meglio rispondono alle esigenze sociali e le organizzazione che 

ritiene possano avere maggior successo. 

Attraverso gli investimenti responsabili la fondazione riesce a generare un effetto 

moltiplicativo. Nei settori dove interviene, infatti, indirizza sia gli investimenti, che i proventi 

da questi generati, producendo quindi un effetto “leva”.  

In quest’ottica è la fondazione, che va a ricercare le organizzazioni sulle quali investire, in 

particolare andrà a valutare i vari programmi, le modalità con cui, una volta ricevuta 

l’erogazione, lavorano, e i risultati raggiunti.  

All’organizzazione non-profit spetta, invece, il compito di farsi conoscere, di presentare al 

meglio (in modo accattivante) le proprie iniziative, e il rispetto dei termini stabiliti; si 

dovranno inoltre rivolgere a fondazioni che siano collocate nelle proprie vicinanze e che 

abbiano a cuore e/o si occupino dei servizi similari ai propri. 

 

                                                           
 

85 Fanno parte degli investimenti responsabili che vanno dal non finanziare imprese di armamenti del tabacco 
ecc., al finanziare aziende che producono energie rinnovabili. 
86 MELANDRI MASACCI, op. cit. pagg. 227 
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2.5 Fase IV Progettazione e pianificazione  

La progettazione è quella fase che consente all’organizzazione di definire in modo logico le 

azioni che poi saranno messe in opera, in modo da adottare un approccio strategico e non 

improvvisato. Nel fund raising la progettazione non è stabile e fissa: possono, infatti, 

sopraggiungere nuove informazioni che portano a modificare il percorso da seguire. C’è un 

primo stadio di progettazione in cui si identificano gli obiettivi: di breve e medio lungo 

termine, quelli più specifici e più generali, e dove si verifica la realizzabilità di questi obiettivi 

in base alle risorse economiche, umane ed organizzative di cui si dispone. Una volta definito 

il progetto di raccolta fondi, ed effettuati gli studi preparatori che consentono di verificare 

l’attuabilità dello stesso, si procede con il secondo stadio che consiste nella formalizzazione 

del programma attraverso la redazione di piani, prospetti e documenti di fund raising. “Il 

piano di fund raising è il principale strumento di progettazione operativa attraverso il quale 

si traducono in programmi e operazioni le indicazioni e le informazioni provenienti dalla 

realizzazione delle fasi del ciclo di fund raising.”87 Questo piano si articola in diverse azioni e 

più precisamente: 

1. l’analisi del problema sociale a cui l’organizzazione vuole far fronte, e la definizione 

delle possibili soluzioni. Si cerca di capire quale potrebbe essere il fabbisogno 

finanziario, quali fonti attivare, l’opportunità di condurre certe iniziative ecc.. è una 

fase preliminare in cui si discute sui possibili scenari che si possono prospettare 

all’organizzazione. 

In particolare l’organizzazione potrebbe sentire l’esigenza di quattro tipi di 

fabbisogni, ai quali corrispondono altrettanti programmi di raccolta fondi: 

a) fabbisogni d’esercizio, quindi collegati a deficit di liquidità, che verranno colmati 

attraverso la raccolta annuale; il fund raising svolto annualmente ha come finalità 

quella di avvicinare nuovi donatori, ma anche fidelizzare quelli che già sostengono 

l’organizzazione e magari incrementare l’entità delle loro elargizioni; 

b) fabbisogni connessi a finalità specifiche, in questo caso si effettueranno raccolte 

di capitali per particolari progetti che richiedono un grosso ammontare 

                                                           
 

87 CERFE, Manuale sulle attività di formazione nel campo del fund raising per le organizzazioni non profit, pagg. 
41 
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finanziario, come la costruzione, la ristrutturazione e l’espansione di edifici o 

l’acquisto di nuove attrezzature; 

c) fabbisogni straordinari, si tratta di bisogni inaspettati e imprevisti, per i quali non 

sempre è necessario avviare una raccolta di capitali, e che richiedono donazioni 

fatte una tantum. In genere l’organizzazione non predispone una raccolta fondi, 

ma si rivolge direttamente a soggetti, che in passato hanno erogato con regolarità 

grandi donazioni e che quindi potrebbero concederle nuovamente risorse 

finanziarie o beni mobili ed immobili, o un mix di entrambe le risorse; 

d) donazioni pianificate, che consistono nel chiedere lasciti testamentari o l’eredità 

ai propri donatori, e quindi capitali che potrebbero produrre interessi e che 

consentano di garantire il proseguimento della vita dell’organizzazione. È uno 

strumento di fund raising sofisticato perché può portare a una donazione 

consistente (anche se monetizza solo alla morte del donatore).88 

2) la fissazione in modo specifico degli obiettivi di raccolta fondi (sia intermedi che 

finali); 

3) definizione del timing, al fine di ottimizzare i risultati si precisano i tempi da rispettare 

nella messa in opera della strategia, dalla data di inizio a quella di conclusione, 

incluse le tappe intermedie;  

4) individuazione delle risorse, si definiscono con cura le persone da impiegare nella 

campagna di raccolta fondi (personale retribuito e volontario), e se ne definiscono i 

compiti, si scelgono le strutture nelle quali lavorare e gli strumenti tecnici da 

utilizzare; 

5) fissazione del budget, a fronte degli obiettivi che si vogliono raggiungere si 

stabiliscono gli investimenti che si vogliono effettuare. L’analisi del fabbisogno 

economico prevede la considerazione dei costi fissi legati alla struttura (utenze, 

                                                           
 

88 A tal proposito IRWIN-WELLS SUZANNE in Chiedere e ottenere grandi donazioni. Come realizzare la strategia 
di fund raising rivolta ai grandi donatori, edizione Philanthropy, Bologna, 2007 pagg. 16 parla di piramide della 
donazione, e afferma che “L’universo dei donatori, ossia la base della piramide, rappresenta il gruppo più 
ampio e comprende chiunque sia in grado, anche solo teoricamente, di sostenere l’azienda non profit (i 
sospetti donatori). Da questo enorme serbatoio si seleziona un gruppo assai più ridotto di persone a cui si 
chiederà effettivamente una donazione (..) un numero di persone ancora più limitato erogherà davvero una 
donazione. L’azienda non profit chiederà poi ai nuovi donatori di rinnovare il loro contributo e riuscirà ad 
ottenere da alcuni di loro un aumento della somma erogata. Tra questi donatori, nonché da atre fonti sarà 
possibile individuare i potenziali grandi donatori. (…) solo pochissimi erogheranno donazioni pianificate (..)”. 
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affitto ecc.), dei costi variabili (la cui entità dipende dalla bravura e dalla capacità 

dell’organizzazione di raccogliere fondi), i costi specifici di fund raising (relativi alla 

realizzazione delle iniziative) non per ultimo l’avviamento (si fa riferimento ai costi 

pluriennali sostenuti dall’organizzazione per svolgere la propria attività, come ad 

esempio l’acquisto di uno stabile ecc.).89 

In questa fase si cerca anche di fare una stima sull’ammontare delle risorse che si 

pensa possano essere raccolte; 

6) definizione del target, l’organizzazione sceglie il mercato cui rivolgersi tra quelli 

elencati nel precedente paragrafo;  

7) scelta degli strumenti da adottare, in che modo sollecitare la donazione tra il proprio 

pubblico di riferimento, e come comunicare con esso; 

8) sviluppo di specifici piani operativi, si definisce con minuzia ogni singola operazione 

da compiere, a ciascun membro dell’organizzazione coinvolto nel piano si attribuisce 

un incarico e una scadenza da rispettare; 

9) realizzazione di test preliminari al fine di verificare la fattibilità di quanto deciso. Si 

effettua una raccolta fondi sperimentale in modo da verificare ex-ante la 

raggiungibilità dei propri obiettivi; 

10) riesaminare il piano nel suo complesso.  

Come più volte accennato all’interno di quest’elaborato, una delle chiavi per il successo del 

fund raising è la comunicazione. Essa consente di: sviluppare al meglio i processi interni 

creando coesione e condivisione, somministrare i servizi in modo più efficiente (aumenta ad 

esempio la qualità o i tempi di fornitura), e stringere relazioni con l’esterno. 

Esiste un processo di comunicazione strategico nel senso che a seconda del ciclo di vita in cui 

l’organizzazione si trova sarà necessario adottare un tipo di comunicazione piuttosto che un 

altro. Nella fase di star up ad esempio sarà necessario per l’organizzazione farsi conoscere al 

fine di costruire una propria immagine ed identità. In questo momento l’organizzazione 

dovrà iniziare a pianificare la propria attività di fund raising per cui sarà opportuno realizzare 

                                                           
 

89 COEN CAGLI COEN CAGLI, BAGLI, CARACCIOLO DI FEROLETO, SALVUCCI, MESSINA op. cit. pagg. 39 affermano 
a tal proposito che “(…) il lavoro non retribuito prestato da volontari o soci ha un valore economico. È 
opportuno, quindi, calcolarlo in prima istanza come “costo” (per le attività o per la gestione ordinaria) e poi 
come “entrata” in servizi di pari valore economico (oneri figurativi).”  
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incontri con il pubblico e avviare piccoli eventi di raccolta fondi. Nella fase di crescita, la 

comunicazione dell’ente sarà volta a fidelizzare la clientela acquisita e accrescere il numero 

di simpatizzanti, stringendo con loro nuovi legami. Il momento in cui la comunicazione risulta 

maggiormente rafforzata è la fase di consolidamento, a questo punto l’azienda non-profit è 

già matura, nel senso che ha un propria immagine e un proprio pubblico, ma è proprio ora 

che dovrà cercare di innovare le proprie strategie, aprire nuovi scenari e relazionarsi con 

nuovi interlocutori. L’obiettivo è quello di evitare la quarta fase, cioè quella 

dell’invecchiamento, in cui l’incapacità di avere visioni, di guardare oltre ai risultati ottenuti, 

di investire e modificare le proprie strategie porta l’organizzazione al declino. In questa 

quinta ed ultima fase (in cui molte ONP, specialmente quelle di piccole dimensioni, si 

trovano) l’organizzazione deve assolutamente avviare un nuovo processo strategico e 

comunicativo, in modo da rilanciare se stessa.  

“Il fine primario della comunicazione orientata al fund raising è quello di far conoscere la 

mission dell’organizzazione, la buona causa e le iniziative intraprese. Obiettivo secondario, 

ma non meno importante (…) è accreditare l’organizzazione presso i suoi diversi interlocutori 

dimostrando che essa si sta muovendo in modo professionale e trasparente; questo tipo di 

comunicazione normalmente consegue come obiettivo quello di generare reputazione.”90 

Il problema cruciale nella comunicazione riguarda la valutazione dei feedback. È 

fondamentale capire in che modo il messaggio trasmesso è arrivato, se ci sono stati errori 

nella codifica, nel mezzo impiegato o nel momento in cui è stato tramesso, cosa ha 

determinato la distorsione del messaggio, e quali sono gli effetti che questa distorsione ha 

generato per l’organizzazione. I risultati ottenuti possono ritenersi soddisfacenti, o si poteva 

fare meglio? Quanto è costato il tutto? L’organizzazione deve essere in grado, per ogni 

azione comunicativa che intraprende, di valutare il grado di efficacia e di efficienza 

raggiunto, specialmente nel caso in cui debba rivolgersi in momenti differenti a pubblici 

molto disomogenei tra loro. 

 

                                                           
 

90 NATASCIA ASTOLFI, Il ciclo della donazione (individual fund raising), in SPAZZOLI, MATTEINI, MAURIELLO, 
MAGGIOLI, Manuale di fund raising e comunicazione sociale per piccole e medie organizzazioni non profit, op. 
cit. pagg 73 
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2.5.1 Gli strumenti di fund raising per la raccolta annuale 

Gli strumenti di fund raising sono svariati, e molto differenti l’uno dall’altro, e in base al 

mercato cui ci si vuole riferire sarà opportuno adottarne uno piuttosto che un altro. 

L’organizzazione valuterà lo strumento da utilizzare in base al grado di efficienza nel 

raggiungere91 i propri destinatari, e al rapporto costi/ benefici.  

In questa tesi si analizzano alcuni tra i principali gli strumenti di raccolta fondi, in particolare 

per quanto riguarda  

 il mercato delle imprese le sponsorizzazioni; 

 il mercato degli enti pubblici i contratti e le convenzioni; 

 il mercato delle persone (che si caratterizza per il maggior numero di strumenti), il 

mailing, il telemarketing, l’utilizzo dei mass media, il tesseramento soci, il contatto 

diretto e gli eventi speciali.  

 

Le sponsorizzazioni  

La sponsorizzazione non è altro che un sostegno finanziario erogato da un’impresa ad uno o 

più individui, ad un organizzazione, ad una squadra, o per una manifestazione, al fine di 

ottenere notorietà e pubblicità. Attraverso essa, l’impresa associa il proprio brand e la 

propria immagine a quella del soggetto/ente che va a finanziare. Da sempre le 

sponsorizzazione vengono fatte per eventi sportivi, culturali, radiotelevisivi e sociali.92 A 

seconda dell’evento che si va a sostenere, la sponsorizzazione avrà caratteristiche differenti.  

                                                           
 

91 A tal proposito MELANDRI in Le basi del fund raising: caso, veicolo, target (Parte II), Terzo settore, Periodico 
n. 5, 2010, pagg. 52 ha individuato la scaletta dell’efficacia. Secondo l’autore esiste un ordine nell’efficacia dei 
vari strumenti di fund raising; egli afferma infatti che “In ordine decrescente la scaletta raffigura l’efficacia 
relativa dei vari metodi utilizzati: via via che si scende verso “terra”, diminuisce l’efficacia della procedura 
adottata. La sollecitazione faccia a faccia tra il potenziale donatore e un fundraiser di sua conoscenza (scalino 
più alto) è di gran lunga il metodo più efficacie; al contrario l’invio fatto tramite i media o il mailing (scalini più 
bassi) rappresenta quello meno efficacie.” 
 
92 La sponsorizzazione di eventi sportivi (nata in Italia e collegata al ciclismo si è propagata poi a diversi ambiti 
sportivi) genera un incremento di notorietà, per le aziende sponsor garantito. 
Per quanto riguarda gli eventi culturali negli ultimi tempi si è diffusa la sponsorizza per la restaurazione di 
palazzi e monumenti prestigiosi, in quanto determinano grande visibilità, esempio lampante la restaurazione 
del Colosseo promossa da Diego Della Valle (Tod’s). 
La sponsorizzazione radiotelevisiva non è altro che la pubblicità inserita in determinati programmi radio o 
televisivi. 
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Le sponsorizzazioni sociali, riprendendo quanto sopra citato, si possono definire come il 

sostegno finanziario erogato da un’impresa a favore di un’organizzazione non profit o di un 

ente senza scopo di lucro che svolgono un’attività di utilità sociale, per fini economici. 

L’obiettivo dell’impresa, oltre a quello pubblicitario, è quello di collegare il proprio marchio e 

investire in progetti socialmente utili alla comunità; infatti, oltre a perseguire i fini lucrativi e 

di guadagno per i quali è nata, attraverso la responsabilità sociale, l’impresa, contribuisce 

alla risoluzione di problematiche inerenti la società civile, e quindi a migliorare la qualità di 

vita dei propri stakeholders.93 Coniugando i propri obiettivi a finalità sociali si fidelizzano i 

propri clienti e nello stesso tempo si genera benessere (si passa dalla logica della donazione 

come mero strumento di elemosina a donazione come investimento). 

Questo fenomeno, più che sponsorizzazione, viene definito da alcuni autori (tra cui Kotler e 

Melandri), Cause- related marketing, e consiste appunto nel cercare di incrementare il 

proprio fatturato e nel contempo sostenere una o più organizzazione non-profit, come ci 

fosse una vera e propria partnership. 

I ritorni che l’impresa sponsor ha sono oltre che commerciali (aumentare le vendite), anche 

di tipo “strategico”: conquistare nuovi target, migliorare la comunicazione interna 

all’organizzazione, incrementare il livello di fiducia per il proprio marchio, aumentare la 

propria visibilità (attraverso la presenza del proprio marchio nelle locandine e nei prodotti 

dell’ONP, o ottenendo ringraziamenti ufficiali durante le manifestazioni, ecc.), per questo 

sono molte le esigenze nei confronti dell’organizzazione che riceve il finanziamento. 

Per l’organizzazione non profit, gli sponsor rappresentano una fonte di finanziamento che 

consentono di realizzare obiettivi di medio-lungo periodo, per questo deve vagliare in modo 

razionale i pro e i contro di un rapporto di collaborazione con il mondo imprenditoriale. La 

scelta di accettare una sponsorizzazione da parte di un’impresa for profit potrebbe, infatti, 

rivelarsi dannosa qualora quest’ultima non goda un’ottima reputazione. Anche contare 

eccessivamente su questo tipo di finanziamenti potrebbe pregiudicare l’organizzazione, (è il 

                                                           
 

93 Si è giunti alla responsabilità etica a passi graduali. All’inizio l’impresa comunica la soddisfazione di un 
bisogno attraverso la produzione dei propri prodotti, (customer satisfaction); poi molte imprese sono passate 
alla realizzazione di campagne di comunicazione emozionali che suscitassero un qualche sentimento nelle 
persone, ed infine ad una comunicazione di tipo etica che assolvesse alle aspettative sociali richieste dai propri 
clienti. Questo tipo di comunicazione si è infine evoluta in comunicazione filantropica, che consiste nell’aiutare 
il prossimo indipendentemente delle richieste dei propri clienti, e in questo modo legare saldamente il proprio 
marchio al bisogno sociale cui si contribuisce. 
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caso ad esempio dell’organizzazione che lega la propria mission all’ottenimento delle 

sponsorizzazioni). 

Prima di accettare o di richiedere una qualche sponsorizzazione l’organizzazione dovrebbe 

analizzare il mercato nel quale opera: conoscere le organizzazioni “concorrenti”, le imprese 

che le sponsorizzano e l’ammontare da loro versato; poi stabilire in modo preciso, il valore in 

termini di immagine che si fornisce all’impresa sponsor, in modo da richiedere un 

finanziamento adeguato (generalmente tuttavia la gran parte delle ONP richiede somme di 

denaro in modo spanno-metrico, per coprire in tutto o in parte i progetti che vogliono 

realizzare, sottovalutando l’offerta comunicativa proposta allo sponsor). La richiesta di una 

sovvenzione non deve basarsi sul denaro necessario per svolgere l’iniziativa, ma deve essere 

stimata in base ai ritorni pubblicitari di cui l’impresa sponsor godrà; una manifestazione ad 

esempio potrebbe generare molta notorietà, per cui l’ente non profit dovrà stimare in che 

modo il marchio ha goduto di questa visibilità: manifesti, biglietti d’ingresso, quotidiani, 

radio ecc., e in base a tale stima chiedere il finanziamento. L’ente non-profit deve 

considerare anche il fatto che la sponsorizzazione potrebbe generare ulteriore pubblicità 

indiretta data dal fatto che l’evento potrebbe suscitare clamore tra il pubblico. Sarà quindi 

compito dell’organizzazione non profit redigere piani previsionali sui costi e sui benefici 

derivanti dalla sponsorizzazione, da proporre all’impresa.  

Affinché la sponsorizzazione funzioni al meglio, è utile capire se esiste un legame tra le 

iniziative dell’organizzazione e gli obiettivi dell’impresa finanziatrice. Ciò che unisce le due 

organizzazioni potrebbe essere il prodotto (la non profit utilizza prodotti dell’impresa 

sponsor), un legame territoriale, un’amicizia personale (ad esempio tra gli amministratori 

delle due società), oppure potrebbe anche non esserci alcun rapporto. 

Altro aspetto da tenere in considerazione è il momento in cui si richiede la sponsorizzazione. 

Non sempre infatti, le imprese accordano finanziamenti agli enti richiedenti, ma questo non 

deve scoraggiare le organizzazioni senza scopo di lucro dal presentare una nuova domanda, 

molto spesso, infatti, le imprese hanno budget vincolati o semplicemente in quel 

determinato istante non hanno liquidità da destinare a progetti sociali. 

Una volta svolto l’intero processo di analisi e contattate le varie aziende per testarne 

l’interesse, si procede alla redazione della “proposta di sponsorizzazione”, un documento nel 

quale si forniscono informazioni specifiche circa l’organizzazione, l’evento (da dove nasce 
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l’idea, se già svolto in passato e con quali risultati, la tempistica per la realizzazione, i target 

che si prevede di avvicinare, gli strumenti con cui comunicare ecc..), quali opportunità ci 

sono per gli sponsor e infine l’investimento richiesto (si definiscono i costi previsionali del 

progetto). 

Altra modalità con cui si possono reperire fondi dalle imprese è attraverso donazioni 

filantropiche: le imprese donano a “fondo perduto” senza un ritorno economico (se non 

quello di ottenere agevolazioni fiscali). Queste elargizioni possono essere oltre che 

monetarie anche di beni mobili o immobili o prestazioni professionali. Tra quelle monetarie 

c’è anche il payroll giving: molto in voga nei Paesi anglosassoni, si sta diffondendo anche in 

Italia, e consiste in una donazione, che viene trattenuta ogni tanto o periodicamente dallo 

stipendio del lavoratore, a favore di una o più cause sociali. L’ammontare della trattenuta 

corrisponde in genere a un’ora o una giornata lavorativa. È il lavoratore a decidere se aderire 

alla campagna, l’azienda svolge semplicemente il ruolo di intermediario, e accredita al 

lavoratore il beneficio fiscale derivante dalla deduzione/detrazione della donazione. 

 

I contratti e le convenzioni  

Dei contratti e delle convenzioni si è già accennato in precedenza quando è stato analizzato il 

mercato degli enti pubblici. Va solo specificato che ci possono essere differenti tipologie di 

convenzioni, che potrebbero riguardare progetti specifici come la cooperazione 

internazionale, la ricerca, corsi di formazione ecc., oppure la prestazione di uno specifico 

servizio, in questo caso l’ente pubblico delega lo svolgimento di un’attività istituzionale 

all’organizzazione non-profit. Potrebbero ad esempio esserci contratti riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la protezione civile ecc. Altri tipi di contratti sono quelli che 

prevedono la fornitura di beni e servizi commerciali alla pubblica amministrazione, l’ente 

statale anziché rivolgersi ad un’impresa si affida ad un organizzazione non-profit (in questo 

caso i contratti sono quelli tipici che si stipulano tra imprese commerciali).  

Quando ci si interfaccia con la pubblica amministrazione si deve procedere secondo uno 

schema di lavoro, che prevede in primis l’analisi dei bilanci e delle politiche adottate dalle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare ad esempio se sono stati indetti bandi o 

gare (se si tratta di UE si andranno a ricercare i fondi messi a disposizione per le politiche 

sociali). Successivamente l’organizzazione cercherà di contattare telefonicamente o di 
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persona l’ente finanziatore, e di illustrare brevemente i propri progetti allegandoli ad un 

budget in cui si stimano le spese necessaria per realizzarli. Una volta effettuata la 

promozione e trovato l’accordo con l’ente (nel caso dei contratti ciò avviene in seguito ad 

una negoziazione) si avvia la fase di realizzazione del progetto stesso, dove ci deve essere tra 

i due enti un continuo dialogo al fine di individuare lo stato di avanzamento dei lavori. Per 

finire l’organizzazione dovrà produrre una rendicontazione necessaria a mostrare i risultati 

conseguiti e quindi ottenere il finanziamento previsto dal contratto. 

È importante che vengano comunicati alla comunità circostante i traguardi raggiunti, e 

ringraziare fin da subito l’ente che ha concesso il finanziamento, al fine di rendere solido il 

legame con esso e sperare che si protragga nel tempo. 

 

Il mailing  

È lo strumento di fund raising più noto ed utilizzato, e consiste nella richiesta di donazioni 

attraverso l’invio di lettere postali da parte dell’organizzazione non-profit.  

Il fatto che sia uno strumento molto conosciuto non implica che possa essere utilizzato da 

tutti, infatti è necessario possedere un indirizzario, dove siano elencati tutti i soggetti da 

contattare al fine di non recapitare le lettere in modo casuale. Inoltre è importante che 

l’organizzazione che voglia avviare una campagna di mailing, sia nota al pubblico in modo 

che chi riceve la lettera conosca in linea di massima l’organizzazione, e sappia di cosa si 

occupa e i benefici che ha arrecato in passato. Non da meno l’organizzazione deve 

assicurarsi di avere risorse sufficienti da investire in quanto che è uno strumento molto 

dispendioso, che non ha ritorni immediati, e non genera flussi costanti nel tempo. Per cui 

prima di imbattersi in situazioni che potrebbero rivelarsi economicamente catastrofiche 

l’ente dovrà effettuare indagini sull’andamento del mercato e analisi sui rischi economici, 

solo i questo modo definirà correttamente il proprio target, il messaggio, e il proprio budget.  

Prima di impegnare risorse umane, tempo e denaro, l’organizzazione, infatti, dovrebbe 

chiedersi se la propria organizzazione sia adatta ad un programma di mailing 94, per fare 

questo sarebbe utile che si ponesse una serie di domande come ad esempio se i bisogni che 

                                                           
 

94 Il mailing a differenza di quanto si possa credere è adatto anche alle organizzazioni di piccole dimensioni, anzi 
quest’ultime potrebbero ottenere ottimi risultati, in quanto possono spedire lettere maggiormente 
personalizzate. 
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soddisfa sono a livello locale o nazionale, oppure il tipo di causa che sostiene sia socialmente 

condivisa oppure no, come ci si differenzia dalla concorrenza, se ha un’esperienza 

consolidata, in quale situazione finanziaria si trova, se è in grado di supportare un costo 

iniziale. 

Il mailing prevede una serie di step il primo dei quali, come sopra accennato, è 

l’individuazione di un indirizzario al quale destinare le proposte di donazione. Questa fase è 

la più rilevante perché, anche se la causa promossa dall’organizzazione è delle migliori e la 

lettera scritta egregiamente, ciò che conta è l’indirizzario: come più volte detto nel corso 

dell’elaborato, il fulcro del fund raising sono le persone. I primi soggetti che faranno parte di 

questo indirizzario sono coloro che già in passato hanno sostenuto l’organizzazione 

attraverso elargizioni, per cui si cercherà di individuarne le caratteristiche salienti al fine si 

definirne il profilo. Successivamente saranno aggiunti tutti coloro che si ritiene probabile 

possano diventare futuri donatori (come ex volontari o persone che sono state utenti del 

servizio o che hanno mostrato un qualche interesse nei confronti della mission 

dell’organizzazione). Infine, con le informazioni ottenute dalla precedente indagine, 

l’organizzazione dovrà studiare i pubblici di cui non non conosce nulla, effettuando test in cui 

si inviano lettere, al fine di vedere se la loro reazione è positiva o viceversa negativa, in 

questo secondo caso si effettuerà un nuovo test su un target differente. 

Definito il pubblico da contattare si procede con la stesura del messaggio. Oltre al 

contenuto, nel quale si descrive brevemente chi è l’organizzazione e la causa promossa, si 

deve decidere il linguaggio da adottare (se più istituzionale o più informale e accattivante, se 

utilizzare foto, immagini o un testimonial, che stile dare alla lettera che tipo di carattere e 

colore utilizzare ecc.), al fine di creare una propria immagine distintiva. La lettera nel 

riflettere l’immagine dell’organizzazione comunque deve essere semplice, chiara ed 

esaustiva. 

Terzo step consiste nella redazione di un business plan in cui si definiscano i costi e i ricavi 

che si prevede di sostenere e realizzare. I costi maggiore rilievo sono quelli riguardanti la 

stampa delle lettere, le spese postali, le eventuali consulenze che si richiedono per la 

redazione degli indirizzari e il personale retribuito. Il mailing non da risultati immediati, ma 

nel medio lungo termine, per cui tanto più l’organizzazione sarà tenace nell’utilizzo di tale 
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strumento, tanto maggiori saranno i risultati che si otterranno, sia in termini di numero che 

di entità raccolte.  

Dopo questo processo di analisi, ed effettuati alcuni test, si procede con la stampa e l’invio 

delle lettere, a cui segue la fase di analisi delle risposte: si esaminano le donazioni ottenute, 

e si aggiornano gli indirizzari alla luce delle nuove informazioni. 

Se il processo appena descritto viene rispettato, c’è una buona probabilità che 

l’organizzazione riceva finanziamenti costanti nel tempo e fidelizzi i propri sostenitori.  

Nonostante possa sembrare uno strumento obsoleto quindi superato dalle nuove 

tecnologie, la lettera presenta comunque dei vantaggi, come la possibilità di selezionare con 

precisione i destinatari e spedire loro lettere personalizzate, scegliere la struttura con cui 

inviare la richiesta (lettera, brochure, cd ecc.), nel momento in cui il destinatario riceve la 

lettera non è distratto da altre richieste di organizzazioni concorrenti, consente di misurare i 

ritorni con precisione, e di mantenere i donatori nel tempo. Per contro gli svantaggi possono 

essere l’eccessivo costo, il basso riscontro, sostegni differiti nel tempo, e la concorrenza con 

organizzazioni maggiormente conosciute. 

 

Gli eventi speciali 

Altro strumento di fund raising che consente di reperire fondi è l’organizzazione di eventi. 

Si tratta di organizzare un’iniziativa che si svolge in specifici tempi e luoghi e che ha lo scopo 

di raccogliere denaro da destinare alla causa sociale. “Gli eventi speciali possono consistere 

in qualunque tipo di manifestazione pubblica: momenti di riconoscimento pubblico, 

colazioni, cene o ricevimenti, un incontro annuale del consiglio di amministrazione, 

l’assemblea dei soci, un torneo di tennis o briscola, una maratona di 10 Km, una vendita di 

ortensie, di arance o delle uova di Pasqua nella piazza della città, un’asta o una 

combinazione di varie iniziative.”95 

Attraverso questi eventi si cerca di fare pubblicità e di generare maggiore visibilità attorno 

all’organizzazione, nonché di coinvolgere l’intera comunità al fine di renderla maggiormente 

partecipe e convincerla a sostenere o a continuare a farlo, nel caso fossero già donatori. In 

                                                           
 

95 MELANDRI, MASACCI, op.cit. pagg. 129 
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genere comunque si organizzano eventi per avvicinare all’organizzazione persone nuove, o 

che sporadicamente fanno donazioni in modo da fidelizzarli.  

Lo scopo principale di ogni evento è sicuramente la ricerca di finanziamenti, ma questo non 

deve essere “palesato”. Inoltre sono anche altre le finalità per le quali si organizza un 

evento, come ad esempio il voler farsi conoscere meglio e mostrare gli obiettivi e i risultati 

ottenuti; questo è possibile tramite una breve presentazione prima dell’avvio dell’evento, o 

attraverso delle testimonianze reali di persone aiutate, o ancora mediante l’allestimento di 

uno stand nel quale siano esposti fotografie, filmati, brochure, poster, ecc.. L’ideale per 

l’organizzazione sarebbe associare la propria immagine ad un personaggio noto, un attore, 

un comico, un politico, uno sportivo, in modo da creare notizia e magare avere visibilità 

anche sui media.96 

Gli eventi possono anche essere usati per ringraziare i sostenitori (donatori e personale e 

motivarli ancor di più nella raccolta fondi) o per ricercare nuovi volontari e potenziali 

donatori. Per tutte queste ragioni si può affermare che è un vero e proprio strumento di 

marketing che permette all’organizzazione di far conoscere se stessa e il proprio personale e 

allo stesso tempo di cercare clienti. Anche per questo strumento si può seguire un percorso 

definito, che permetta di ottenere risultati migliori. Prima cosa da fare è definire l’obiettivo 

per il quale si vogliono raccogliere fondi, se per la realizzazione di un progetto, per la 

restaurazione di un edificio ecc.. In secondo luogo bisogna individuare il target sui quale ci si 

vuole focalizzare, tutto l’evento ruota infatti attorno al pubblico, bisogna poi cercare di 

capire cosa questo pubblico si aspetta, che tipo di evento predilige, in quale periodo. Nella 

scelta dell’evento da realizzare oltre a valutare il successo che si può riscontrare tra il 

pubblico si dovrebbe valutarne il grado di fattibilità (se è alla portata dell’organizzazione) e il 

riscontro economico. Una volta stabiliti questi aspetti e coinvolto il maggior numero di 

soggetti interni (ai quali saranno attribuiti specifiche competenze), sarà opportuno 

procedere attraverso un piano che definisca obiettivi e tempi di realizzazione. 

Può essere utile a tal proposito: 

                                                           
 

96 A tal proposito MELANDRI, MASACCI, op cit. pagg. 134 affermano che “il sostegno pubblico di un cittadino 
importante della comunità o di una celebrità è, da un lato, uno dei tanti modi per ottenere maggiore 
coinvolgimento da parte dei partecipanti all’evento e, dall’altro, una buona occasione per andare sui giornali il 
giorno dopo. 
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 replicare eventi realizzati in passato specialmente se sono risultati graditi al pubblico 

e se sono risultati economicamente vantaggiosi; 

 realizzare iniziative che siano affini agli hobby, o alla professione dei membri 

dell’organizzazione. È il caso ad esempio del proprietario di un ipermercato, 

coinvolto in una determinata causa sociale, che cerca di coinvolgere i propri clienti, 

attraverso la richiesta di una piccola donazione al momento del pagamento in cassa; 

anche altri soggetti, potrebbero essere d’aiuto, grazie che alla loro attività, nella 

realizzazione degli eventi per la raccolta fondi, come imprenditori, esercenti 

commerciali (supermercati, ristoranti …)  giornali, radio, amministratori di banche, 

circoli sportivi, parrocchie, politici, ecc.; 

 vagliare la possibilità di realizzare eventi simili ad altri cui si è assistito e che sono 

particolarmente piaciuti (mostre, aste, spettacoli teatrali, raduni, degustazioni, open 

house, gare sportive, ecc.); 

Nell’elaborazione del piano si dovrà redigere anche un budget di spesa nel quale verranno 

stimati i costi che si presume di effettuare e i ricavi che si spera di ottenere; alla fine 

dell’evento il budget verrà confrontato con i costi effettivamente sostenuti, al fine di 

verificare quanto effettivamente ci si è discostati dalla realtà e quindi dare un giudizio circa 

la bontà dell’evento. 

Si può essere portati a pensare che l’organizzazione di eventi sia uno strumento molto 

dispendioso, e che le risorse che si sono raccolte in questo modo potevano essere reperite 

attraverso un altro mezzo, ma questo strumento ha il pregio di creare un contatto con il 

donatore cosa che per esempio il mailing non fa, in questo modo si possono consolidare 

relazioni e soddisfare il bisogno di socializzazione degli individui.  

Il telemarketing  

Il telemarketing è quell’attività di fund raising svolta attraverso il canale telefonico. L’utilizzo 

quotidiano da parte di tutti gli individui del telefono, anche diverse volte al giorno, non 

implica l’essere capaci di raccogliere fondi con questo mezzo. Chi all’interno 

dell’organizzazione si improvvisa, senza alcun tipo di formazione, a raccogliere fondi 

attraverso questo strumento non fa altro che danneggiare l’immagine dell’organizzazione. Si 

pensi ad esempio ad un potenziale donatore che richieda maggiori informazioni e si veda 
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interloquire con una figura poco professionale, o al caso in cui il donatore venga assalito da 

chiamate petulanti.  

“Il telemarketing è uno strumento interattivo del direct marketing per comunicare 

direttamente con il donatore (potenziale o effettivo) nell’ambito di (e in coerenza con) un 

piano generale o una singola campagna di fund raising, al fine di ottenere una risposta 

diretta e misurabile.” 97 

Questo strumento ha quindi il pregio di connettere direttamente l’organizzazione con i vari 

individui, ma genera risultati positivi solo se correttamente impiegato. 

Nel telemarketing si possono fare vari utilizzi del telefono, in particolare si distinguono: 

 attività in entrata, in cui l’organizzazione cerca di dare risposte alle domande dei 

donatori; comprendono le attività di centralino e di segreteria, l’ufficio per la 

fornitura di informazioni e materiali circa le donazioni, e l’ufficio reclami; 

 attività in uscita, in cui è l’organizzazione stessa che prende l’iniziativa di contattare i 

singoli donatori. Si fa riferimento in questo caso a tutte quelle attività specifiche del 

fund raising, come la ricerca di potenziali donatori o volontari, la sollecitazione alla 

donazione, la promozione di eventi, i ringraziamenti per il sostegno ricevuto ecc.. 

Il telemarketing rappresenta uno degli strumenti più efficaci nel sollecitare le donazioni e nel 

generare rapporti duraturi con i propri sostenitori, secondo solo agli incontri face to face 

(quest’ultimi se pur il mezzo più efficacie in assoluto, implica maggiori tempi e costi). 

I vantaggi che si possono ottenere con tale strumento sono diversi: la possibilità di raggiunge 

un vasto pubblico, l’opportunità di scegliere il momento in cui effettuare la chiamata e di 

personalizzarla a seconda dell’interlocutore; inoltre è l’unico strumento di fund raising che 

consente di avere feedback immediati permettendo quindi un continuo miglioramento. 

Tuttavia affianco agli aspetti positivi vi sono anche degli svantaggi, per esempio il fatto che il 

destinatario della chiamata non voglia essere “disturbato”, o che l’interlocutore faccia 

promesse che poi non mantenga, la presenza di interferenze che causano la non 

comprensione del messaggio, eccessivi costi per singolo contatto, la necessità di formare il 

personale. Queste problematiche tuttavia potrebbero essere risolte attraverso un’adeguata 
                                                           
 

97 CHIONETTI GIUSEPPE, MELANDRI VALERIO, in Telemarketing sociale. Il fund raising telefonico efficacie, 
Edizione Philanthropy, Bologna, 2007, pagg. 12 
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attività di pianificazione e programmazione o attraverso la formazione del personale o 

ancora il coordinamento con altri strumenti. 

Nel fund raising svolto telefonicamente ciò che influisce molto è la voce, infatti “Per il 

potenziale donatore che viene chiamato (o che chiama) la voce che sente nel ricevitore 

personifica l’azienda se non la causa. Dalla maggiore o minore professionalità che egli coglie 

in questa “voce” e da come essa conduce il colloquio ne deriva l’immagine dell’azienda e la 

percezione sulla capacità che può avere nel gestire la donazione ai fini della causa.”98  

Ciò che conta nel primo minuto di conversazione è catturare l’attenzione del proprio 

interlocutore; e questo è possibile solo attraverso la voce, che deve essere calda, senza 

accenti, con un certo stile, e una certa dialettica.99 

Anche in questo caso, se l’organizzazione decide di procedere con lo strumento del 

telemarketing per la sua attività di fund raising, dovrà procedere secondo uno schema che 

prevede: 

1. capire chi sono gli interlocutori cui ci si vuole approcciare e in base a questo 

prepararsi ad una conversazione; 

2. una volta avviato il contatto, procedere con una breve presentazione e spiegazione 

del motivo della chiamata. L’obiettivo è quello di creare in qualche modo una sorta di 

relazione con l’individuo che sta dall’altra, e capire se veramente c’è un interesse o al 

contrario un pregiudizio; 

3. una vola appurato che il soggetto sembra essere interessato è opportuno raccogliere 

il maggior numero di informazioni al fine di individuare i bisogni che il proprio 

interlocutore ritiene debbano essere soddisfatti (sempre che attengano alla sfera di 

azione dell’organizzazione); 

4. si procederà poi a verificare se è possibile fare qualcosa in merito, e definire le 

modalità di risoluzione dei problemi, elencando i benefici che i destinatari dei 

                                                           
 

98 CHIONETTI GIUSEPPE, MELANDRI VALERIO, op cit. pagg. 16 
99 A tal proposito Melandri e Masacci, op cit. pagg. 118 affermano che “E’ preferibile che l’interlocutore sia di 
sesso femminile, dotato generalmente di maggiore affabilità, di uno stile più equilibrato e di una voce più 
graziosa. Attraverso la voce l’interlocutore percepisce l’atteggiamento, lo stato d’animo, la tensione; occorre 
quindi essere molto motivati e credere sino in fondo alla buona causa e al lavoro che si a chiamati a compiere.” 
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programmi riceveranno, e tutti i riscontri positivi che si sono avuti in passato (sempre 

se ce ne siano stati); 

5. prima di concludere la telefonata si solleciterà la donazione, la bravura del fundraiser 

che effettua la chiamata sta nel cercare di eliminare ogni dubbio che gli si potrà 

sollevare, e nello stesso tempo cogliere ogni minimo cenno di disponibilità che 

provenga dalla voce del proprio interlocutore; 

6. che si ottenga o meno la donazione è buona regola concludere la chiamata 

ringraziando della disponibilità offerta.  

 

Le campagne associative  

Molti enti non-profit raccolgono fondi attraverso l’attività di tesseramento: dietro il 

pagamento di una quota associativa, si concede lo status di socio. Rispetto agli altri 

strumenti risulta più difficoltoso da mettere in atto, per il semplice fatto che in qualche 

modo si vincola l’individuo. La figura del socio differisce da quella del donatore perché c’è 

maggior senso di appartenenza all’organizzazione. Il socio in virtù del suo status, è più 

coinvolto nella realizzazione della mission aziendale, perché sviluppa un senso di lealtà e 

fedeltà. I soci generalmente si sento utili al di la della donazione che effettuano, e il loro 

contributo in termini di lavoro volontario, opinioni, petizioni ecc. è fondamentale per 

l’organizzazione. Essi si sentono impegnati a partecipare alla vita dell’organizzazione e 

questo gli predispone a rinnovare annualmente la propria quota associativa. 

Nonostante i comprovati vantaggi, si tratta di uno strumento che non si adatta a tutti i tipi di 

organizzazione ma solamente a quelle i cui scopi sono politici o sociali, o che rappresentano 

un gruppo (come ad esempio un’associazione di pensionati). Può essere utilizzato anche da 

organizzazioni la cui mission è di tipo culturale/accademica, come i musei o i circoli culturali. 

L’organizzazione a fronte del denaro che riceve sotto forma di quote dai propri soci, e in 

base alle risorse di cui dispone, offre loro dei vantaggi; di solito l’iscrizione all’albo dei soci, 

una tessera, l’abbonamento a riviste, l’ingresso a tariffe agevolate ad eventi, sconti sui 

prodotti o servizi che l’organizzazione vende, anche se comunque il principale bisogno che il 

tesseramento comporta è il sentirsi utili e importanti nonché la soddisfazione per la 

realizzazione di uno scopo sociale. 
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Le organizzazioni inoltre creano categorie di soci che differiscono l’uno dall’altro in base 

all’entità della donazione; questo serve soprattutto per ottenere maggiori donazioni: i soci 

che vogliono, infatti, elevarsi di “livello”, dovranno incrementare il valore delle loro 

donazioni. Per spingere i passaggi di classi l’ente invia lettere personalizzate, nelle quali si 

chiede un rinnovo della quota e si elencano gli eventuali vantaggi che lo aspetteranno nel 

passaggio alla categoria successiva. 

Se un’organizzazione vuole interfacciarsi a questo metodo per raccogliere fondi dovrà 

anzitutto analizzare il mercato, cercando ad esempio di capire quanti soci hanno i propri 

concorrenti e quante persone condividono la propria mission, infatti, analizzando i 

competitors o le proprie precedenti esperienze, si può avere una stima di quanti soggetti 

potrebbero aderire positivamente ad una campagna di tesseramento soci. 

Una volta svolta tale indagine si procederà a contattare i probabili soci, attraverso mailing, 

brochure, telemarketing, public relations, annunci pubblicitari o tramite i soci (che si 

impegnano a coinvolgere e a spingere altri soggetti a tesserarsi). 

A differenza dell’acquisizione di nuovi soci, il rinnovo del tesseramento è più semplice, ma 

non scontato. Solitamente è proprio attraverso il rinnovo che l’organizzazione rientra 

dell’investimento fatto in precedenza per “acquisire” i soci. Non si tratta di un automatismo, 

perché se il socio non risulta soddisfatto dei servizi ricevuti dall’organizzazione difficilmente 

rinnoverà la propria quota. L’organizzazione deve quindi prestare particolare attenzione a 

possibili reclami promossi dai soci, ed eventualmente migliorare la modalità di erogazione 

dei propri servizi. Per il rinnovo delle associazioni, proposito potrebbe essere utile inserire 

nel giornalino o nel mailing indagini (ad esempio chiamate a campione tra i soci) nelle quali 

si espone il grado di apprezzamento dell’operato dell’organizzazione da parte dei soci.  

Non bisogna trascurare nemmeno la lettera per il rinnovo, che deve essere efficacie nel 

ribadire lo scopo dell’ente e l’importanza di ogni singolo contributo per realizzarlo. Queste 

lettere dovrebbero essere spedite prima della scadenza dell’iscrizione, in un numero 

considerevole, e con toni amichevoli e cordiali, l’organizzazione a conclusione del messaggio 

dovrebbe ricordare i vantaggi che si possono ottenere dall’essere iscritto, ringraziare del 

contributo fatto in precedenza, ed enfatizzare la necessità di mantenere l’iscrizione. 
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Il tesseramento soci è una tecnica di raccolta fondi che, se adeguatamente valorizzata, può 

portare l’organizzazione (specialmente quelle di minori dimensioni in cu i legami sono più 

stretti) a creare una base di donatori fedeli, e quindi entrate costanti. 

 

Il contatto diretto  

Attraverso il contatto diretto l’organizzazione non-profit si relaziona in modo immediato e 

mirato con i soggetti che ritiene possano essere interessati alla propria attività. Rappresenta 

lo strumento che tradizionalmente viene impiegato per la maggiore, forse perché si ritiene 

sia il più semplice da mettere in pratica.  

Il contatto diretto avviene o tramite una visita personale quindi un incontro face to face con 

il proprio interlocutore, o attraverso un contatto telefonico o ancora tramite la 

predisposizione di un punto di raccolta utile a raggiungere più destinatari100. 

Qualsiasi sia la modalità con cui ci si interfaccia con i probabili donatori, è bene che il 

fundraisier sia adeguatamente “addestrato”, egli deve saper attirare l’attenzione presso si 

sé, suscitare interesse nella controparte, e comunicare efficacemente il proprio messaggio. 

Un buon fundraiser dovrebbe rimanere se stesso e sviluppare un proprio stile comunicativo, 

studiare attentamente il soggetto a cui si rivolge, (i suoi valori, i suoi interessi, il suo stile di 

vita ecc.), credere in ciò che dice e soprattutto parlare col cuore (solo se si crede in ciò che si 

fa, si può pensare di avere successo). 

Se l’organizzazione decide di adottare questo metodo per raccogliere fondi dovrà: 

 definire i soggetti o il pubblico a cui vuole rivolgersi, stabilire luogo e tempi 

d’incontro; 

 predisporre il materiale da utilizzare nel colloquio e quello da fornire ai propri 

interlocutori; 

 definire lo scambio economico con il proprio pubblico (donazione Vs acquisizione 

della qualifica di socio, abbonamento al notiziario della società, gadget, ecc..); 

                                                           
 

100 A riguardo AMBROGETTI, COEN CAGLI E MILANO, op.cit. pagg. 178 affermano che “(…)è buona norma 
sostenere l’attività di raccolta con un adeguata campagna di informazione o con una campagna pubblicitaria 
che permetta di elevare il grado di attenzione del pubblico. Inoltre, è molto importante stabilire luoghi o tempi 
che garantiscano un elevato passaggio di passanti e che possibilmente siano significativi per i soggetti 
considerati maggiormente disposti a sostenere  una organizzazione.” 
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 predisposizione di un budget (probabili ritorni economici, e costi per l’allestimento 

degli incontri, per materiali e personale); 

 effettuare eventuali test di prova; 

 istruire il personale che andrà agli incontri, e definire le tempistiche entro cui fare le 

visite o contattare telefonicamente i potenziali donatori; 

 analizzare e valutare il processo concluso. 

Esistono delle tattiche “psicologiche”, che se messe in atto frequentemente portano al 

successo della richiesta fondi tramite il contatto diretto. Ad esempio, si può di far sentire il 

proprio interlocutore in dovere di donare perché in passato ha ricevuto qualcosa 

dall’organizzazione, o proporsi per la risoluzione di un problema attuale, o fornire la 

possibilità di accesso ad alcune informazioni (attraverso il notiziario) o semplicemente 

illustrare i vantaggi e i benefici che l’ente ha generato, magari accompagnando il tutto da un 

piccolo presente. Altra modalità per spingere alla donazione è far fare il colloquio ad una 

persona autorevole oppure spiegare onestamente i limiti e le debolezze dell’organizzazione 

(ad esempio descrivendo i propri insuccessi, ed enfatizzare l’impellenza della propria causa, 

senza tuttavia cadere nel pietistico).  

 

Le campagne sui mass media 

Ciò che contraddistingue le campagne sui mass media è il numero potenzialmente infinito di 

soggetti che si possono raggiungere. Questo, tra tutti gli strumenti di fund raising, ha il 

pregio di essere il più comunicativo. Attraverso la pubblicità all’interno di radio, tv, 

quotidiani, siti internet, si diffonde in modo efficacie quella che è l’identità 

dell’organizzazione nonché gli scopi per cui si attua la campagna di raccolta fondi. “(…) molte 

organizzazioni, infatti, non vengono prese in considerazione da potenziali donatori, in 

quanto la loro buona causa non è conosciuta o perché, pur operando bene e su problemi di 

interesse generale, non sono identificati come attori di politiche di fund raising”101.  

L’unico difetto di questo strumento, se così si può dire, è l’eccessivo costo. Per questo 

motivo viene utilizzato per la stragrande maggioranza da organizzazioni di dimensioni 

                                                           
 

101 AMBROGETTI, COEN CAGLI, MILANO op.cit. pagg. 175 
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elevate. Tuttavia anche le organizzazioni di più modeste dimensioni possono farvi ricorso, 

ma prima dovrebbero analizzare attentamente il proprio budget ed eventualmente ricercare 

interlocutori come i gestori di reti radio/televisive, agenzie di pubblicità, o un generico 

sponsor, che possano in tutto o in parte finanziare l’iniziativa. Infatti, gli emittenti radio-

televisivi o le testate giornalistiche possono offrire spazi espositivi alle organizzazioni 

richiedenti in modo del tutto gratuito (anche questo se ci si pensa è una sorta di donazione).  

Per avviare un corretto processo di fund raising tramite i mass media si deve, come visto 

anche per altri strumenti, analizzare il pubblico su cui si vuole fare colpo, e in base a questo 

scegliere lo strumento che si ritiene più idoneo (ad esempio se si vogliono avvicinare i 

giovani sarà opportuno utilizzare i social o i siti internet, le casalinghe la tv, i professionisti 

riviste/quotidiani specializzati ecc.). Poi una volta individuato tra l’elenco dei possibili 

emittenti quello che fa più al proprio caso, l’organizzazione dovrà pianificare quando e per 

quanto tempo vuole essere pubblicizzata. 

Dopo aver valutato anche l’aspetto economico, l’organizzazione deve focalizzarsi sul 

messaggio che vuole trasmettere. Oltre ad avere una grafica e un aspetto accattivante, il 

messaggio deve essere chiaro e coinciso: si deve spiegare il problema e come può essere 

risolto, senza ricadere troppo nel drammatico o nel disperato, altrimenti si induce a pensare 

che non ci sia speranza per l’ente. L’organizzazione inoltre non deve avere timore o pudore 

nel chiedere risorse finanziarie, e deve spiegare con trasparenza la causa che la spinge a 

muoversi.  

Lo scopo del messaggio è quello di generare nel telespettatore/ascoltatore/lettore 

un’emozione, che lo induca ad una donazione d’impulso. Per questo è importante che nello 

spot televisivo, nella pubblicità radio, o nei giornali si forniscano indicazioni semplici su come 

effettuare la donazione, ad esempio inviando un sms solidale o chiamando un numero 

semplice da memorizzare (precedentemente l’ente dovrà aver stipulato accordi con i gestori 

di queste linee telefoniche); se si utilizza la stampa, invece, sarà utile predisporre un coupon 

che si possa ritagliare e spedire all’organizzazione. Per generare l’impulso alla donazione si 
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deve, infatti, ridurre il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui il proprio pubblico 

visualizza la pubblicità e il momento in cui si effettua l’elargizione.102 

Una volta concluso l’intero processo e pubblicizzato il programma sarà opportuno trarre 

delle conclusioni: analizzare le risposte significa capite quale target ha risposto alla richiesta 

e misurare l’entità delle donazioni effettuate. Si cerca di contattare i donatori, ringraziarli e 

in qualche modo fidelizzarli, in modo che la donazione non sia un solo gesto occasionale ma 

che perduri nel tempo.  

 

 

Gli strumenti che si possono adottare per raccogliere fondi, non si esauriscono mai, sta alla 

fantasia dei componenti dell’organizzazione sapere come sfruttarli. Strumenti che vengono 

impiegati, ma meno frequentemente di quelli descritti in precedenza, sono: la sollecitazione 

porta a porta, l’utilizzo di cassette o salvadanai posti presso centri di grande affluenza, la 

vendita di oggetti legati al progetto (ad esempio caffè se si raccolgono soldi per i le 

popolazioni che lo producono ecc.), le donazioni in memoria di una persona, l’adozione a 

distanza di persone o di strutture, e chi ne ha più ne metta. 

Diverse sono, inoltre, le modalità con cui l’organizzazione può consentire di effettuare 

l’elargizione una volta che i soggetti hanno deciso di donare, ad esempio attraverso bollettini 

postali o bancali, il versamento del 5X1000 nella dichiarazione dei redditi, la carta di credito, 

assegni, il payroll giving e l’acquisto di oggetti.  

 

 

                                                           
 

102 A proposito della pubblicizzazione dell’organizzazione tramite i mass media, e in particolare attraverso il 
canale televisivo DE GIUSEPPE IRENE e MELANDRI VALERIO, in «Direct Response Television Advertising»: un 
caso di successo, Enti non Profit, periodico n.3, 2012, affermano che  
“il Direct Response Television Advertising (DRTV) è lo strumento più adatto per comunicare l’urgenza e la 
necessità di una risposta immediata da parte dello spettatore, attraverso l’appello rivolto con lo spot. La 
presentazione del caso deve essere sempre seguita da una chiara e inequivocabile call to action diretta al 
telespettatore, un appello che richiede un contributo immediato. L’immagine televisiva misura la sua efficacia 
nella capacità di suscitare una reazione nello spettatore al momento della visione: l’azione nell’immediatezza è 
il suo valore aggiunto. Una volta concluso, lo spot viene dimenticato e la chiamata ad agire, se non è 
abbastanza efficace, cade nel vuoto.” 
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2.6 Fase V. Messa in opera  

La messa in opera è la fase più delicata di tutto il ciclo, in quanto se mal attuata, rischia di 

compromettere tutto il percorso di pianificazione fino ad ora svolto. In questa fase è 

fondamentale il lavoro di squadra di tutti coloro che operano all’interno dell’organizzazione. 

Il fund raising, infatti, è una funzione dell’organizzazione a stretto contatto con molte altre 

funzioni: dalla direzione, alla funzione amministrativa, a quella dedita alla comunicazione e 

non ultima la funzione finanziaria, e coinvolge non solo risorse umane e finanziarie ma anche 

organizzative e manageriali. 

In questa fase il management deve stabilire con certezza gli investimenti da effettuare, in 

prospettiva dei finanziamenti che ci si auspica di ottenere, e dei costi che pensa di dover 

sostenere (cercando sempre di sfruttare al meglio le risorse interne che già si possiedono). 

Per investire l’organizzazione necessita di liquidità, di cui non sempre dispone. Per questa 

ragione, altra cosa che il management dovrà valutare, è la possibilità di aprire linee di 

credito. Ai giorni d’oggi l’ottenimento di un prestito è già difficoltoso per i singoli individui e 

le società, a maggior ragione lo è per le organizzazioni non profit, le quali non riescono ad 

accedere al mercato creditizio, visto che le uniche “garanzie” che possono apportare sono: il 

numero delle strutture, la storia aziendale, le iniziative portate a termine con successo, il 

numero di volontari che in essa operano ecc.. Il management deve quindi trovare altre 

modalità di anticipazione del denaro come ad esempio i crediti agevolati (la possibilità di 

ottenere sconti da banche: principalmente le Banche di Credito Cooperativo e le Casse 

Rurali), il microcredito, o attraverso finanziamenti privati. 

Altra problematica cruciale di cui si deve occupare il management in questo momento del 

ciclo del fund raising, è la scelta tra il make or buy: se esternalizzare la produzione dei beni e 

dei servizi da fornire ai propri clienti o se invece realizzarla internamente. Si devono valutare 

attentamente i pro e i contro di entrambe le prospettive. Aspetti negativi che derivano 

dall’esternalizzazione sono legai ad esempio al fatto che c’è un minor controllo, maggiori 

costi organizzativi e divergenze comunicative (causate dalla poca conoscenza 

dell’organizzazione). In genere si esternalizzano attività che richiedono molto tempo e 

risorse, come le indagini, le analisi di mercato e di settore, la realizzazione del mailing o di 

campagne pubblicitarie. 

Per contro l’internalizzazione può portare anch’essa a costi elevati, nonché ad un eccessivo 

impiego di personale che potrebbe svolgere mansioni di maggior rilevanza, scarsa 
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preparazione degli addetti ai lavori, e mancanza di strutture e strumenti idonei a svolgere 

l’attività. 

Le organizzazioni non profit, a differenza delle imprese for profit, operano su due mercati 

distinti. Da un lato vi sono i soggetti che pagano l’organizzazione per la fornitura di un 

servizio, senza utilizzarli, dall’altro i soggetti che non pagano (o contribuiscono in minima 

parte) e che utilizzano i servizi offerti (nelle imprese tradizionali, invece, chi paga è 

solitamente colui che usufruisce del bene o del servizio). Per questo si può dire che 

l’organizzazione non profit svolge una funzione di mediazione tra i benefattori e i soggetti 

bisognosi; la loro difficoltà sta nel soddisfare contemporaneamente le richieste di entrambe 

le controparti. In questa fase l’organizzazione dovrà dunque attuare due piani di marketing e 

comunicazione:  

1. uno, atto a reperire risorse finanziarie dai propri sostenitori; 

2. l’altro a fornire beni e servizi ai beneficiari. 

La bravura del management, infine, sta nel coordinare e allineare i due aspetti in modo che 

non entrino in contrapposizione tra loro. Si pensi ad esempio alla contraddizione e ai conflitti 

che potrebbero esserci se: parte dell’organizzazione volesse realizzare un grande e sontuoso 

evento per avvicinare soggetti prestigiosi, e l’altra parte dell’organizzazione volesse, invece, 

essere vicina ai soggetti indigenti che aiuta. Per questo è importante che la leadership non si 

fermi ai livelli alti, ma coinvolga l’intero sistema fino alla base, in modo da valorizzare il 

lavoro di tutti e creare uno spirito di gruppo. La buona realizzazione di un piano di raccolta 

fondi si basa anche sulla capacità di coinvolgere il proprio personale e valorizzarne le doti e 

la passione. 

Il management quindi può avere diversi ruoli all’interno dell’organizzazione: potrebbe 

svolgere la funzione di monitoraggio delle attività svolte, assumendosene la responsabilità, 

oppure cercare di istruire il personale e favorirne l’apprendimento e l’analisi, o ancora può 

contribuire con lo staff alla realizzazione e risoluzione dei problemi (questo implica che lo 

staff debba avere certe competenze).  

 

Terminato il processo di decisionale, si procederà alla messa in opera vera e propria. Al fine 

di facilitare i lavori è opportuno che i responsabili della programmazione definiscano un 
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programma che evidenzi passo per passo le azioni da compiere, e suddividano le varie 

attività in base a singole operazioni, e scadenze. In questo modo risulterà più semplice 

valutare l’andamento di ciascuna azione, e il rispetto delle tempistiche prefissate. Questo 

procedimento consente di tenere sotto controllo i tempi e le risorse impiegate e la 

possibilità di apportare eventuali modifiche laddove i risultati ottenuti non siano in linea con 

quanto preventivato a priori. 

In questa fase i responsabili delle singole azioni e il management devono dialogare 

continuamente, in modo che quest’ultimo possa avere un feedback puntuale e chiaro sullo 

stato di avanzamento dei lavori ed eventualmente consigliare o aiutare i vari soggetti nella 

risoluzione dei problemi o delle difficoltà che si possono incontrare durante il percorso, e 

che non erano stati pronosticati.  
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2.7 Fase VI e VII. Valutazione dei risultati e Revisione del ciclo 

La valutazione dei risultati rappresenta, assieme alla revisione, l’ultima fase del ciclo di fund 

raising e fa riferimento agli esiti raggiunti dall’attività di raccolta fondi. C’è chi potrebbe 

pensare che una campagna che non abbia dato i frutti sperati in termini di risorse 

economiche raccolte, sia una campagna non riuscita e quindi fallimentare, e chi invece 

vedendo il bicchiere mezzo pieno sostenere che, comunque sia andata la raccolta fondi, 

l’organizzazione ha portato a casa notorietà e visibilità. Tuttavia ciò che importa per i 

sostenitori dell’organizzazione è che le donazioni effettuate siano realmente impiegate per 

la buona causa da loro finanziata, e che invece, non venga speso tutto per le attività di 

gestione dell’organizzazione (a meno che non si tratti di un ente di nuova creazione, o la cui 

buona causa è impopolare: in questi casi generalmente i fondi raccolti sono impiegati in 

tutto o in parte per l’amministrazione dell’organizzazione o per creare la propria base di 

sostenitori). 

La gestione dei costi dipende anche dagli strumenti utilizzati per la sollecitazione: il mailing 

ad esempio genera dei ritorni economici solamente per le medio/ grandi organizzazioni, che 

possono contare su un elevato budget ed un indirizzario ricco; altri strumenti, come 

l’organizzazione di eventi speciali sono maggiormente impiegati nelle piccole medie 

organizzazioni, e nonostante gli elevati costi fissi che comportano possono essere facilmente 

ammortizzati con la partecipazione di alcuni soggetti facoltosi. 

 

In questa fase finale, l’organizzazione deve andare a verificare qual è il rapporto ottimale tra 

costi e benefici, e per far questo può essere utile valutare la funzione di produzione; 

quest’ultima può essere definita come il massimo risultato raggiungibile (entità delle 

donazioni) attraverso le risorse di cui si dispongono (volontari, strutture e strumenti di fund 

raising).103 La funzione di produzione è una funzione crescente e concava, per cui ad un 

incremento delle spese per la sollecitazione delle donazioni corrisponde un incremento nella 

raccolta fondi; esiste un punto X della funzione, che rappresenta il punto di massimo, 

raggiunto il quale un incremento delle spese provoca un decremento delle donazioni.  

                                                           
 

103 A tal proposito MELANDRI e MASACCI, op. cit. pagg. 296, affermano che “la funzione di produzione 
rappresenta il massimo livello di fondi che può essere raggiunto mediante una campagna di fund raising ben 
condotta, in funzione della spesa sostenuta per tale campagna”.  
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Per valutare l’efficienza della raccolta fondi basta tracciare una retta di 45° in cui costi e 

ricavi si eguagliano, e che tagli la funzione. Il punto in cui la funzione risulterà essere 

superiore alla retta rappresenterà il maggior divario possibile tra ricavi e costi e quindi il 

punto di ottimo. L’organizzazione dovrebbe continuare a svolgere l’attività di fund raising fin 

tanto che i costi i costi marginali eguagliano i ricavi marginali. 

 

 

 

 

 

Altro strumento simile che le organizzazioni possono utilizzare è l’analisi del punto di 

pareggio (breck even point), con il quale si cerca di individuare la sostenibilità finanziaria 

delle iniziative. Quattro sono le variabili che entrano in gioco in quest’analisi: il numero dei 

contatti, l’entità e il numero delle donazioni, i costi per singolo contatto. Si riporta di seguito 

un breve esempio nel caso in cui l’organizzazione utilizzasse come strumento di fund raising 

il telemarketing: 

 contatti telefonici previsti 

2000 

contatti telefonici previsti 

5000 

Costo per singola chiamata 1,5 € 3000 € 4500 € 

Costo fissi del personale104 1500 € 1500 € 

Costi di struttura 1000 € 1000 € 

Costo rubrica  1500 € 1500 € 

                                                           
 

104 Ad esempio il costo per l’assunzione annua del fundraisier 
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TOTALE COSTI 7000 € 8500 € 

Per il pareggio servono RICAVI per  7000 € 8500 € 

Donazione media 50 € 50 € 

Ritorni in termini di contatti (7000/50) = 140 170 

Ritorni percentuali (140/ 2000)*100 = 7,0% (170/5000)*100= 3,4% 

 

Il Bep può essere utilizzato per analizzare e simulare gli scenari futuri. 

Come si evince dalla tabella nel primo caso l’organizzazione prevede di contattare 2000 

soggetti, e di avere costi totali per 7000 €. Per pareggiare questi costi sono necessari almeno 

7000 € di ricavi, e se si ipotizza che la donazione media per singolo individuo sia pari a 50 €, 

allora sarà sufficiente che almeno 140 dei 2000 soggetti contattati rispondano all’appello; i 

140 individui rappresentano una percentuale di ritorni del 7%. Se l’organizzazione presume 

che la percentuale di ritorni dei soggetti contattati sarà solo del 3,5% (circa), mantenendo 

costanti le altre variabili, (donazione media e costi fissi), allora dovrà aumentare il numero 

delle persone da contattare (da 2000 a 5000). 

 

Difficilmente le organizzazioni specialmente di piccole medie dimensioni, fanno studi di 

questo tipo; si limitano piuttosto a valutare nel complesso, o per singole attività quelli che 

sono:  

 i ricavi delle attività, magari suddividendoli in base allo strumento utilizzato; 

 la percentuale di ritorni, calcolata come rapporto tra numero di risposte positive 

ottenute sul totale dei contatti effettuati; 

 il grado di efficacia dell’attività di fund raising, definito anche come MOL (margine 

operativo lordo), calcolato come differenza tra il totale donazioni ricevute e i costi 

specifici sostenuti (come ad esempio il costo del personale o i consumi di beni e 

servizi); 

 il contributo annuo per singolo donatore, calcolato come rapporto tra i ricavi totali (al 

netto dei costi variabili di fund raising), sul numero complessivo di donatori. Questa 

misura risulta particolarmente utile là dove l’organizzazione operi su più segmenti, al 

fine di valutare quale è quello maggiormente redditizio; 
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 la percentuale di rinnovo, calcolata come rapporto percentuale tra i sostenitori che 

donano durante l’anno, sul totale dei donatori attivi l’anno precedente; o anche la 

percentuale di non rinnovo, sostituendo al numeratore alla formula precedente i 

soggetti che sono passati dall’essere attivi a non rinnovare più la donazione; 

In generale si effettua una valutazione complessiva dell’andamento dell’ultimo anno 

dell’organizzazione. Ad esempio l’accrescimento del proprio indirizzario utilizzato per 

implementare la campagna di mailing, che non da’ solo risultati economici in termini di fondi 

raccolti, ma anche in termini di pubblicità, diffusione della mission, ampliamento del proprio 

segmento di mercato, ecc..  

Melandri105 afferma che “la standardizzazione consente di verificare il successo delle 

campagne di raccolta fondi, di comparare i risultati realizzati con quelli degli anni precedenti, 

di fare un benchmark con altre organizzazioni non profit e migliorare, dunque, l’efficienza e 

l’efficacia delle politiche di fund raising” 

I traguardi e i risultati raggiunti devono infine essere adeguatamente comunicati ai propri 

sostenitori, al fine di fidelizzarli. La dove i donatori non ricevessero dei feedback appropriati, 

potrebbero pensare di non essere indispensabili alla causa promossa dall’organizzazione e 

abbandonarla. Per assicurarsi un flusso stabile e duraturo è necessario quindi che l’ente 

rafforzi i legami con i propri finanziatori e ringrazi continuamente per il sostegno ricevuto. 

La valutazione dei risultati ottenuti rappresenta la conclusione del ciclo di fund raising, e 

consente di determinare cosa è andato bene nell’attività di pianificazione e programmazione 

e cosa invece è da rivedere, in modo da dare avvio ad una nuova fase di fund raising che 

possa in qualche modo portare ad un miglioramento dei risultati precedenti. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

105 MELANDRI in Misurare i costi del fund raising, Terzo settore, Periodico n.2, 2011 pagg. 55 
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CAPITOLO III - CROWDFUNDING: UN NUOVO STRUMENTO DI FUND RAISING? 

3.1 Definizione ed origini 

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di crowdfunding.106 Ma cosa si indica 

veramente con questo termine? Generalmente crowdfunding viene tradotto come 

“finanziamento dal basso”; per essere più precisi si tratta di un vocabolo inglese che coniuga 

le parole “crowd” ovvero folla, e la parola “funding” che significa ricerca di fonti finanziarie, 

quindi la traduzione letteraria è ricerca di fonti finanziarie attraverso la folla. Una definizione 

più accurata può essere la seguente: 

“Crowdfunding is way for people, groups, or businesses to raise money directly from the 

public without using the bank as the middleman… Is used to found a need or project buy 

raising small amounts of money from random people around the word over the internet.”107 

Il crowdfunding quindi è quel processo mediante il quale una moltitudine di persone 

collabora donando piccole o grandi somme di denaro attraverso il web, al fine di sostenere e 

finanziare progetti, visioni, idee e gli sforzi di altri soggetti, imprese ed enti. Spesso, dietro il 

pagamento di queste somme di denaro, ci possono essere meccanismi di ricompensa ed 

incentivazione, la possibilità di acquisire quote del progetto, oppure non esserci nulla se non 

la voglia di contribuire alla causa.108 

 Come anticipato, il crowdfunding coinvolge tanto i singoli individui quanto aziende ed 

organizzazioni non profit e i progetti possono essere riferiti a qualsiasi ambito, sia a scopo di 

lucro che non. Ad oggi sono stati finanziati progetti riguardanti tecnologie innovative, attività 

culturali, educative o artistiche, emergenze ambientali o umanitarie, la ricerca scientifica, il 

                                                           
 

106 Termine fu utilizzato per la prima volta nell’agosto 2006 da Michael Sullivan che aveva “lancianto fundavlog, 
un tentativo fallito di creare un incubatore per progetti ed eventi in qualche modo legati ai videoblog” 
CASTRATARO D, WRIGHT T., IMKE B., FRINOLLI C., Crowdfuture. The future of crowdfunding, 2012, e-book 
consultabile all’indirizzo 
http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-crowdfuture, pagg. 11. 
107 GUNNING PATRICK, GUNNING GEORGINA, How to sucefully use crowdfunding: crowdfunding has a 66% 
failure rate. learning how to do it right is prudent!, e-book, 2014, pag.2  
Traduzione: il crowdfunding è la modalità con cui persone, gruppi o imprese raccolgono soldi direttamente dal 
pubblico, senza l’utilizzo della banca come intermediario. Viene utilizzato per assolvere ad un bisogno o 
realizzare un progetto, mediante la raccolta di piccole somme di denaro da persone a caso di tutto il mondo, 
attraverso internet. 
108 L’aspetto delle ricompense verrà analizzato più approfonditamente nei paragrafi successivi quando saranno 
analizzati i vari tipi di crowdfunding. 
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giornalismo, campagne elettorali (la più nota quella del presidente Obama che nel 2007 ha 

raccolto ben mezzo milione di dollari attraverso il web) e molto altro ancora.  

La peculiarità di questo strumento è che qualsiasi persona voglia realizzare un progetto, 

un’idea o sostenere una causa sociale ma non ha le risorse economiche sufficienti per farlo, 

lo può ugualmente fare bypassando le banche, i finanziamenti comunitari, i venture capital, i 

business angels e tutti quei soggetti istituzionali che generalmente concedono credito e che 

negli ultimi anni, causa anche la crisi, richiedono sempre più garanzie, e sono sempre più 

restii ad investire in progetti, specialmente quelli ad alto contenuto di rischio. Attraverso il 

crowdfunding, infatti, chiunque, in qualsiasi parte del mondo, che abbia una connessione 

internet, e che ritenga che un idea sia valida e la voglia sostenere, la finanzia attraverso una 

donazione109. 

“Dal lato dei contribuenti, il crowdfunding è visto come un fenomeno democratico in quanto 

apre infinite occasioni di filantropia e investimento in progetti imprenditoriali a soggetti 

dotati di disponibilità finanziarie minime. Dal lato dei promotori dei progetti, la possibilità di 

ottenere poco da molti accresce le leve disponibili per il fund raising.”110 

C’è chi adotta una visione romantica nel definire il crowdfunding e sostiene che “in realtà il 

crowdfunding riguarda i sogni e come realizzarli, e quindi c’entra con chiunque abbia il 

coraggio e la volontà di liberare le proprie visioni e farle volare… e ha l’enorme potenziale di 

aiutare chi, giovane o meno, con obiettivi validi vuole superare gli ostacoli presenti in una 

società governata da banche e da detentori di grandi patrimoni”111. 

Il concetto che sottende questo pensiero è che chiunque abbia un’intuizione (con una 

qualche probabilità di successo futuro), senza dover subito rinunciare o emigrare all’estero 

per essere ascoltato, può realizzarla. È uno strumento che infonde un certo ottimismo e può 

permettere di raggiungere i propri obiettivi, inoltre riaccende lo spirito collaborativo e 

partecipativo che è insito nell’essere umano, ma che con la crisi valoriale degli ultimi anni si 

è andato un po’ perdendosi. 

                                                           
 

109 In questo caso con il termine donazione non si intende una opera di mecenatismo a fondo perduto. Ci sono 
vari tipi di donazione a seconda della tipologia di crowdfunding che si adopera. Questo verrà spiegato nei 
seguenti capitoli. 
110 GAGLIARDI GUIDALBERTO, TONELLA ANNA, Crowdfunding: una nuova frontiera per la raccolta di capitali, 
Periodico Amministrazione Finanza, n.11, 2013, pagg. 51 
111 TROISI FLAVIO, GIUSTI ALBERTO, prefazione di SIMONE PERROTTI, in “Crowdfunding, dai sogni ai soldi. 
Come finanziare i tuoi progetti evitando le banche", Anteprima, 2014, pagg. 13-16 
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Alla base del crowdfunding, come del fund raising, c’è la necessità di creare una rete di 

sostenitori, una community, perché la chiave del successo del crowdfunding è la 

condivisione del sapere, delle conoscenze e delle idee (chi non adotta questa visione 

difficilmente avrà successo e crescerà); per questo potrebbe essere visto come un 

finanziamento sociale. C’è chi preferisce parlare di social funding anziché di crowdfunding 

perché l’obiettivo è quello di aggregare e attivare la community, non solo dal punto di vista 

economico, ma anche dei valori: molto spesso infatti le persone che credono in un progetto, 

oltre a finanziarlo, si fanno portavoce dello stesso quasi come fosse il proprio e tutto questo 

senza che venga loro richiesto.  

Attraverso il crowdfunding si genera quasi una sorta di relazione di partecipazione e 

conversazione tra i finanziatori e l’imprenditore o l’organizzazione. 

“Il fenomeno interessa il web, ma il web non ne ha certo la paternità ideologica; del resto la 

solidarietà, la sussidiarietà e “l’unione fa la forza” esistono da molto prima dell’elettricità. È 

nel Web, però, che il finanziamento dal basso mobilita di giorno in giorno, attraverso 

modalità nuove e sorprendenti, sempre più persone e risorse”. 

La logica sottostante il crowdfunding è quella di sfruttare la forza e le potenzialità del web e 

cercare di aggregare la ricchezza in esso dispersa per raccogliere il maggior numero di micro- 

contributi utili a finanziare la propria causa. In realtà il crowdfunding non è una pratica 

nuova: già da secoli esistono forme con cui si movimenta la massa per sostenere un 

determinato progetto. Nel diciassettesimo secolo, ad esempio, il mecenatismo di massa 

veniva impiegato per finanziare la stampa di alcuni libri: il poeta inglese Alessandro Pope ad 

esempio, per finanziare la stampa dell’Iliade che lui stesso aveva tradotto, mise un annuncio 

su un quotidiano promettendo a tutti i sostenitori, oltre alla gioia di aver contribuito alla 

diffusione di un’opera importantissima nel mondo, un saluto all’interno della sezione dei 

ringraziamenti e una prima edizione del libro; ottenne così il sostegno di 750 persone che 

pagarono per abbonarsi, senza saper prima di cosa effettivamente si trattasse. Anche Mozart 

non aveva fondi sufficienti per finanziare i propri concerti e, percorrendo un percorso simile 

a quello di Pope, cercò di raccogliere fondi, per finanziare tre eventi che voleva svolgere in 

una sala da concerto di Vienna. Non tutte le campagne di crowdfunding si concludono con 

successo, e questo è proprio il caso di Mozart. L’anno dopo ritentò nuovamente questa 

strada, raggiungendo il suo obiettivo grazie al sostegno dei suoi fun, che ottennero in cambio 
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i manoscritti dei concerti e i ringraziamenti ufficiali. Forse il più grande esempio di 

crowdfunding è quello di Joseph Pulitzer che nel 1884 utilizzò il suo quotidiano, The New 

York World, per finanziare la costruzione del piedistallo della statua della libertà, 

promettendo in cambio una riproduzione in miniatura della statua stessa.  A questa 

campagna aderirono più di 120.000 persone da tutto il mondo e furono raccolte risorse per 

102.006 dollari.  

Il crowdfunding quindi non è nulla di nuovo, è una rivisitazione, alla luce delle nuove 

tecnologie, di una pratica già impiegata in passato; la differenza tra ieri e oggi sta 

semplicemente nel mezzo di comunicazione impiegato. In passando venivano utilizzati i 

quotidiani, oggi invece si utilizza internet, ed è proprio grazie all’avvento di internet che tale 

processo si è sviluppato rapidamente e ha consentito di realizzare numerosi progetti.  

 “Crowdfunding draws inspiration from concepts like micro-finance and crowdsourcing, but 

represents its own unique category of fundraising, facilitated by a growing number of 

internet sites devoted to the topic.112 Il crowdfunding anche se rappresenta una forma di 

raccolta capitali a se stante, trae fondamento da tre realtà: il crowdsourcing, il fund raising, e 

il microcredito.  

Di seguito verranno analizzate le similitudine con le tre discipline appena elencate. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

112 MOLLICK ETHAN, in  The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, Journal of Business Venturing, 
n.29, 2014, che si può trovare all’indirizzo 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X
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3.1.1Crowdsourcing 

Il crowdfunding trae origini dal più ampio fenomeno del crowdsourcing113, non a caso 

entrambe le parole iniziano con il suffisso crowd (folla). Il corwdsourcing è composto anche 

dal verbo otusourcing, che significa esternalizzare. 

Il termine crowdsourcing fu coniato per la prima volta da Howe nel giugno 2006, all’interno 

della rivista Wired Magazine114; egli definiva questo processo come “the act of taking a job 

traditionally performed by a designated employee and outsourcing it to an undefined, 

generally, large group of people in the form of an open call”115. Nel corso del tempo il 

termine è stato poi oggetto di dibattito e di ridefinizioni da parte di diversi autori che hanno 

dato ciascuno il propri contributo, focalizzandosi su singoli aspetti. Solo grazie all’opera116 di 

Estellés e González117, che hanno analizzato e confrontato più di quaranta definizioni, si può 

dire con chiarezza e precisione che cosa s’intenda per crowdsourcing. 

Con questo termine si indica l’atto con cui le persone, le Onp, le istituzioni o le aziende 

esternalizzano al pubblico che popola il web specifici compiti indispensabili per la risoluzione 

di un problema, per trovare nuove idee o per realizzare/ vendere nel miglior modo possibile 

un prodotto. L’esternalizzazione avviene sotto forma di “invito” o annuncio a dare il proprio 

contributo sotto forma di conoscenze, esperienze, lavoro, denaro ecc., una sorta di sfida con 

cui si cerca di animare le persone affinché cooperino ed esprimano la loro opinione. Il tutto 

avviene in modo gratuito o dietro il pagamento di un compenso (a chi dovesse trovare la 

                                                           
 

113 A sostegno di quest’affermazione tra gli altri BELLEFLAMME PAUL, LAMBERT THOMAS, SCHWIENBACHER 
ARMIN, in  Applied Microeconomics .Crowdfunding: Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, CESifo Conference 
Centre, Munich 2012, in 
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=1215386.PDF 
affermano che:  
“The concept of crowdfunding finds its root in the broader concept of crowdsourcing, which uses the crowd to 
obtain ideas, feedback and solutions in order to develop corporate activities. In the case of crowdfunding, the 
objective is to collect money for investment; this is generally done by using social networks, in particular 
through the Internet (Twitter, Facebook, LinkedIn and different other specialized blogs). In other words, 
instead of raising the money from a very small group of sophisticated investors, the idea of crowdfunding is to 
obtain it from a large audience (the “crowd”), where each individual will provide a very small amount” 
114 Si tratta di una rivista americana che tratta di IT 
115ELLIOT YOUNG THOMAS, The everything guide to crowdfunding: learn how to use social media for small-
business funding, F + W Media, e-book, 2013, pagg. 24 
116 Ci si riferisce all’opera di ESTELLÉS, GONZÁLEZ, Towards an integrated crowdsourcing definition, Journal of 
Information Science, 2012, e alla definizione che si ritrova a pagg. 10 
http://www.crowdsourcing-blog.org/wp-content/uploads/2012/02/Towards-an-integrated-crowdsourcing-
definition-Estell%C3%A9s-Gonz%C3%A1lez.pdf 
117 Professori dell’Università Cattolica e Politecnica di Valencia  

https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=1215386.PDF
http://www.crowdsourcing-blog.org/wp-content/uploads/2012/02/Towards-an-integrated-crowdsourcing-definition-Estell%C3%A9s-Gonz%C3%A1lez.pdf
http://www.crowdsourcing-blog.org/wp-content/uploads/2012/02/Towards-an-integrated-crowdsourcing-definition-Estell%C3%A9s-Gonz%C3%A1lez.pdf
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soluzione migliore) che comunque è inferiore rispetto alla spesa che l’impresa sosterrebbe 

per un singolo dipendente altamente qualificato. Attraverso il crowdsourcing si sfrutta 

l’intelligenza collettiva e le infinite idee per dare risposte ad un quesito. 

“L’utente otterrà, in cambio della sua partecipazione, il soddisfacimento di una concreta 

necessità economica, di riconoscimento sociale, di autostima o di sviluppo di capacità 

personali; il crowdsourcer, d’altro canto, otterrà e utilizzerà a proprio beneficio il contributo 

offerto dall’utente, la cui forma dipenderà dal tipo di attività realizzata”118. 

Quindi gli elementi che contraddistinguono il crowdsourcing, che si possono ritrovare anche 

nel crowdfunding sono essenzialmente quatto: 

1) Il fatto che un soggetto ha bisogno che un compito venga eseguito; 

2) una comunità (la folla) che è disposta ad eseguire l'operazione volontariamente; 

3) un ambiente che permette e alla comunità di interagire con l’organizzazione e di 

svolgere il lavoro; 

4) un reciproco vantaggio per l'organizzazione e la comunità119. 

Esempi celebri di progetti nati grazie agli sforzi e all’intelligenza collettiva sono: 

 Wikipedia, l’enciclopedia che se pur non attendibile in quanto le fonti non sono 

autorevoli, rappresenta comunque uno dei primi cinque siti visitati al mondo; 

 Linux, sistema operativo open source (cioè aperto e liberamente modificabile). Gli 

sviluppatori di Linux hanno aggregato la loro intelligenza per metterla a servizio di 

tutti e hanno generato un sistema operativo capace di competere con giganti del 

calibro di Microsoft e Apple. 

I benefici del crowdsourcing sono molteplici, dalla possibilità di ottenere soluzioni in modo 

veloce a basso costo, alla possibilità di conoscere i gusti e le preferenze degli individui (senza 

                                                           
 

118 CALVERI CLAUDIO, ESPOSITO ROBERTO, in “Derev- crowdfunding world2013. Report, analisi e trend, pagg. 
21 http://www.derev.com/ O http://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2014/06/Crowdfunding-
World-2013-Report-analisi-e-trend.pdf 
119 Tratto da BRABHAN DAREN C., in Crowdsourcing, The MIT press essential knowledge series, 2013, ebook, 
pagg. 3 “The key ingredients of crowdsourcing …are an organization that has a task it needs performed, a 
community (crowd) that is willing to perform the task voluntarily, an online environment that allows the work 
to take place and the community to interact with the organization, and mutual benefit for the organization and 
the community.” 

http://www.derev.com/
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ad esempio fare indagini di mercato). Se non vi sono ricompense è molto probabile che chi 

collabora lo faccia per pura soddisfazione personale, e quindi risulta più motivato e 

svilupperà nel tempo un senso di appartenenza e fidelizzazione al progetto o 

all’organizzazione. 

Tuttavia non è sempre oro ciò che luccica, e anche in questo caso ci sono degli aspetti 

negativi. In primis la difficoltà di trovare soluzioni per problemi particolarmente complessi; 

mentre si può chiedere alla folla di effettuare indagini o analisi su vari aspetti quali design, 

estetica, gusti e preferenze, in alcuni campi il contributo del web può non risultare 

sufficiente o essere qualitativamente scarso. La mancanza di incentivi economici può inoltre 

portare alla demotivazione e alla difficoltà nel mantenere un rapporto collaborativo e 

duraturo. Inoltre se si intende sviluppare un progetto innovativo potrebbero sorgere 

problemi di riservatezza non essendoci degli accordi scritti, o comunque è molto difficile 

verificare se gli stessi vengano mantenuti.  

Tutti questi aspetti possono essere trasportati al crowdfunding essendo quest’ultimo diretto 

discendente del crowdsourcing.  
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3.1.2 Fund raising  

Proseguendo nello studio etimologico si può subito notare che crowdfunding si compone 

anche della parola funding in quanto deriva, oltre che dal crowdsourcing, anche dal fund 

raising. Ciò che ha ereditato dal fund raising sono i principi, ossia la necessità di creare 

rapporti di fiducia con i propri interlocutori, di eseguire un’attenta analisi di sé stessi e di ciò 

che si propone, e di saper comunicare i propri valori e la bontà della propria azione, tutto nel 

modo più semplice, chiaro e trasparente possibile. 

In particolare il crowdfunding discende dal fund raising on line, anche se i due divergono per 

alcuni aspetti. La prima differenza, forse la più sostanziale, è che quando si parla di fund 

raising (che sia on line o meno) si fa riferimento ad una strategia, mentre il crowdfunding 

attiene più ad un mezzo, uno strumento, una canale con cui raccogliere fondi.120 La seconda 

differenza tra le due modalità di raccolta fondi, che utilizzano entrambe il web, sta proprio 

nel modo di utilizzare la rete e il fine ultimo della raccolta fondi. Attraverso il fund raising on 

line è l’organizzazione stessa che cerca di farsi conoscere e di attrarre le donazioni, e i fondi 

raccolti servono a finanziare nel complessivo l’attività dell’organizzazione.  

Con il crowdfunding, invece, le organizzazioni si rivolgono alla piattaforma on line che 

ritengono più consona e maggiormente in grado di catturare l’interesse del pubblico, sarà 

poi quest’ultima ad occuparsi direttamente di pubblicizzare il singolo progetto, visto che il 

focus della raccolta fondi non è più l’intera organizzazione. Queste piattaforme si avvalgono 

del potenziale virale dei social network per promuovere le iniziative e catturare maggiori 

risorse, inoltre “al visitatore si da spesso modo di diventare egli stesso personal fundraiser 

per promuovere uno o più progetti di propria scelta presso le proprie reti di contatti. In 

questo caso il servizio può configurarsi come un vero e proprio social network di personal 

fundraiser, ciascuno dotato di un profilo personale sul quale presenta le campagne 

sostenute e i risultati da lui personalmente raggiunti”.121  

                                                           
 

120 A tal proposito ELLIOT YOUNG THOMAS, The everything guide to crowdfunding: learn how to use social 
media for small-business funding, F + W Media, e-book, 2013, pagg. 17-18 afferma che “Crowdfunding is not a 
fundraising method that replace all the funding techniques of the past. It is best to think of it is as simply a new 
way to obtaining funding and should be evaluated in light of the other alternative that you may have.” 
121 POLILLO ROBERTO, in Il non profit sul web, Maggioli editore, Rimini, 2013, pagg.205 
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Il fund raising on line permette all’organizzazione di lanciare le proprie campagne di raccolta 

fondi adoperando in modo articolato e sinergico vari canali. In particolare si possono 

utilizzare quattro strategie per raggiungere la massa e ottenere finanziamenti via web:  

1) il sito istituzionale nel quale si può installare il pulsante “dona ora” o “sostienici” 

(solitamente le organizzazioni stringono una collaborazione a tariffa agevolata con 

PayPal, che gestisce le transazioni). Il sito può dare buoni risultati solamente se 

l’organizzazione è ben nota e la pagina frequentata da un numero considerevole di 

utenti. A tal fine si possono utilizzare anche i social network e le newsletter 

istituzionali per veicolare i probabili donatori verso il sito;    

2) Pagine facebook, twitter o i blog dei personal fundraiser. Con questo termine si 

indicano tutte le persone che, anche non facendo parte dell’organizzazione, la 

sostengono, fanno propri i suoi principi e diffondono la sua mission tra la propria 

rete. Questi soggetti non si limitano a condividere o twittare i messaggi 

dell’organizzazione, ma ne producono e pubblicano di propri.122Inoltre possono 

predisporre all’interno della propria pagina e/o blog anche un apposito pulsante 

(badge) con cui si può accedere direttamente alla sezione donazione del sito 

dell’organizzazione;  

3) il sito o la pagina di un sostenitore istituzionale; viene impiegato per lo più nei paesi 

anglosassoni ( si tratta di un servizio a pagamento). Anche in Italia si può donare ad 

un’organizzazione dopo aver visualizzato il suo profilo all’interno dell’area “io dono 

sicuro”, che si trova nel sito di IDD123 (Istituto Italiano della donazione). Quest’area è 

molto interessante perché fornisce immediatamente una panoramica completa di 

ciascuna organizzazione aderente (missione, progetti, statuto, governance ecc.), 

                                                           
 

122 A tal proposito POLILLO op. cit. pagg.204 afferma che “È Noto, infatti, che il donatore è più portato a seguire 
i suggerimenti delle persone che conosce, e di cui ha fiducia, piuttosto che le indicazioni pubblicate in rete da 
un’organizzazione che, anche se nota e credibile, è pur sempre un entità impersonale. Un’efficacia raccolta 
fondi si può fare soltanto costruendo relazioni di fiducia fra chi dona e chi propone di donare.” 
123IDD è un’associazione senza scopo di lucro che “grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che 
l'operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e 
risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.” Tratto da 
 http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/chi-siamo 
 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/chi-siamo
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mettendo in evidenza quanto di ciò che viene raccolto viene destinato ai progetti, e 

quanto a coprire i costi di gestione e di fund raising; 

4) servizi indipendenti di fund raising. Sono “siti indipendenti che raccolgono donazioni 

on line a favore di organizzazioni non profit… possono essere gestiti da organizzazioni 

non profit o for profit; in entrambi i casi trattengono a copertura delle spese di 

gestione, una commissione sugli importi raccolti oltre alle commissioni prelevate dal 

servizio di pagamento on line utilizzato”124. 

Quest’ultima strategia è proprio il crowdfunding.  

Altra analogia tra fund raising e crowdfunding, oltre ai principi su cui si basano, è la necessità 

di adottare una psicologia che metta la controparte nelle condizioni di sostenere la causa. 

L’organizzazione, tramite la piattaforma, deve cercare di illustrare il progetto in poche ma 

esaustive righe senza troppi giri di parole, definire le somme necessarie e facilitare il metodo 

di pagamento, illustrare con franchezza per cosa saranno destinate le risorse raccolte e se 

possibile garantire un qualche tipo di ricompensa (anche solo ringraziamenti ufficiali o 

menzioni pubbliche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

124 POLILLO op cit., pagg.215 
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3.1.3 Microcredito 

Il crowdfunding ha rapporti di discendenza anche con il microcredito (in particolare l’equity e 

il peer to peer crowdfunding)125. “Il microcredito può essere definito come un credito di 

importo ridotto, destinato al finanziamento di attività microimprenditoriali, erogati a 

soggetti svantaggiati perché in stato di povertà o esclusi dal sistema finanziario, non assistito 

da garanzie tradizionali e accompagnato da servizi tecnici e di assistenza.”126 Anche il 

crowdfunding ha a che fare con la raccolta di denaro per persone ed imprese tagliate fuori 

dal sistema creditizio tradizionale, in modo che questi soggetti possano realizzare le proprie 

iniziative o avviare il proprio business. Il microcredito è una forma di solidarietà intelligente, 

un prestito di modeste entità, nato per dare opportunità e diritti a coloro che non riescono 

ad avere accesso a prestiti bancari perché privi di garanzie da fornire agli istituti di credito. 

Questo prestito può essere restituito a piccole quote in base alla modalità che meglio si 

adatta al progetto o alla persona finanziata, e a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato.  

Il microcredito “moderno” viene fatto risalire a Muhammad Yunus: premio Nobel per la pace 

nel 2006 e fondatore della Grameen Bank127 in Bangladesh. La visione di Yunus era quella di 

concedere ai “non bancabili”, così veniva chiamato chi non aveva garanzie reali sufficienti da 

offrire alle banche, la possibilità di accedere al credito e di costituire la propria attività senza 

contare sempre sugli aiuti statali o di organizzazioni umanitarie. La finalità principale è quindi 

quella di reintegrare attivamente e progressivamente le persone escluse dal settore 

bancario. L’elemento chiave per concedere credito non è la solvibilità ma la fiducia e la 

responsabilità sociale e la restituzione del credito rappresenta una questione di lealtà e di 

rispetto della parola data. 

La maggior parte dei prestiti concessi dalla banca dei poveri (altro nome attribuito alla 

Grameen Bank) è a favore delle donne, per le quali il microcredito rappresenta quasi una 

tappa di un cammino di emancipazione più complesso e articolato, che si scontra con schemi 

culturali e mentali difficili da scardinare.128 Altro aspetto che caratterizza l’operato della 

                                                           
 

125 Di cui si parlerà in seguito. 
126 LA TORRE MARIO, Banche e Welfare: microcredito, crowdfunding e social impact investments, Periodico 
MK,2012, Volume 31, Fascicolo 5, pagg. 29. 
127 Grameen Bank significa letteralmente “banca del villaggio”, ed è primo istituto di microcredito riconosciuto. 
128 Bisogna ricordare che ancora oggi in molti paesi in via di sviluppo o sottosviluppati le donne non hanno per 
legge alcun titolo per entrare in banca e richiedere un prestito (oppure per ottenerlo devono essere 
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Grameen Bank è la necessità di creare di una rete. Per ottenere il prestito, infatti, gli 

individui devono creare una sorta di “gruppo di sostegno reciproco” in cui i componenti 

(cinque persone) siano affini per condizione economica e sociale. L’obiettivo del gruppo è 

quello di ritrovarsi periodicamente per onorare il prestito, discutere eventuali 

problematiche, sostenersi l’un l’altro e soprattutto incentivare ciascuno ad essere 

economicamente responsabile. Qualora, infatti, le condizioni finanziarie di un solo membro 

del gruppo divenissero precarie o l’individuo risultasse inaffidabile, l’intero gruppo non 

potrebbe accedere ad un ulteriore prestito. La percentuale di restituzioni di questi prestiti è 

comunque molto alta, superiori al 90%. 

 

Il microcredito non deve essere considerato come un prodotto per i poveri e nemmeno uno 

strumento per eliminare la povertà. Quando si parla di microcredito si è portati a pensare ai 

paesi del Terzo Mondo e al fatto che sia uno strumento capace di generare politiche di 

sviluppo autoctone delle aree rurali; questo non è del tutto corretto: chiunque, infatti, 

potrebbe in un particolare momento della propria vita avere la necessità di un credito 

inaspettato e di piccolo importo, e non sempre in quel preciso istante ha la possibilità di 

portare, a prova del rientro, grosse garanzie materiali. Ecco che in quel momento interviene 

il microcredito. A sostegno di quanto sostenuto, Carrara afferma che “il microcredito, nella 

nostra società, non può e non deve essere pensato solo come strumento per strappare le 

persone dalla povertà; forse e ancor di più deve essere pensato come strumento utile per 

impedire di precipitare nell’indigenza. Ovvero come strumento di prevenzione più che di 

cura”129.  

I principi del microcredito possono essere utilizzati nella nostra società per questioni non 

necessariamente legate all’indigenza, ma come aiuto alla disoccupazione giovanile, al 

precariato, al sostegno di progetti imprenditoriali ecc.; tutti aspetti di cui le banche 

tradizionali generalmente non si occupano perché caratterizzati da elevati costi fissi e di 

gestione, elevati rischi di insolvenza e scarsità nel profitto atteso. “È importante sottolineare 

                                                                                                                                                                                     
 

accompagnate dal marito o da un parente uomo). Tuttavia dovendo decidere come impiegare il denaro 
guadagnato, spesso preferiscono utilizzarlo per la famiglia, in particolare per l’istruzione e l’educazione dei figli, 
per questo vengono considerate un veicolo di promozione sociale più efficace degli uomini. 
129 BORGOMEO C. & Co., in Microcredito dimensioni e prospettive del prestito sociale e imprenditoriale in Italia, 
Donzelli Editore, Roma, 2012, pagg. VII 
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che il microcredito non viene erogato per consentire l’acquisto di beni di consumo, ma solo 

per favorire lo sviluppo di un’attività imprenditoriale che riesca a sua volta a creare reddito e 

occupazione”130. Tuttavia la normativa vigente131 prevede la possibilità di concedere 

microfinanziamenti anche a favore di persone fisiche che si trovano in condizione di 

particolare vulnerabilità economica o sociale, allo scopo di consentirne l’inclusione sociale e 

finanziaria, purché tale attività sia svolta in maniera non prevalente rispetto al microcredito 

ordinario. 

Come il microcredito, anche il crowdfunding si configura per certi aspetti come strumento 

alternativo agli istituti di credito tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

130 TRUGLI MARZIA, in “Mutualità, microcredito e comunità locale. L’esperienza del microcredito etico-sociale 
ravennate e imolese”, Homeless book, Collana Utilities, Faenza 2013, pagg.11 
131 Ci si riferisce all’art. 111 del TUB, comma 3 
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3.2. Principali modelli di crowdfunding  

Il crowdfunding nella sua versione base, coinvolge principalmente due figure: 

 da una parte la persona o l’organizzazione che cerca di proporre il proprio progetto e 

la propria iniziativa, che viene definita proponente, creatore o progettista; 

 dall’altra parte gli individui che, per varie ragioni, sono interessati a sostenere e a 

supportare economicamente le idee altrui, il cosiddetto contribuente. 

Il rapido sviluppo di internet ha permesso che “alle iniziative personali sviluppate ad hoc per 

sostenere cause o progetti singoli132 si sono affiancati efficaci fornitori di servizi che 

organizzano le raccolte di fondi.”133. Ci si riferisce in questo caso alle piattaforme di 

crowdfunding, che operano come intermediario tra proponente e contribuente per regolare 

gli scambi informativi e di risorse economiche, ma soprattutto per effettuare controlli circa 

l’affidabilità e la serietà dei proponenti in modo da evitare frodi e raggiri nei confronti dei 

contribuenti. 

Queste piattaforme agiscono in diversi modi al fine di catturare l’attenzione del probabile 

contribuente, ad esempio offrono dei premi, organizzano dei giochi, coinvolgono personaggi 

pubblici in modo da richiamare l’attenzione di altri soggetti, o semplicemente favoriscono la 

condivisione del progetto qualora il visitatore del sito non avesse le disponibilità economiche 

per contribuire. Spesso queste piattaforme vengono preferite alla raccolta fondi svolta 

attraverso il proprio sito perché consentono di avere più visibilità (grazie alla loro notorietà) 

e al maggior traffico di utenti. 

Ci sono diverse piattaforme all’interno del web che vengono individuate in base al ritorno 

che offrono a chi effettuata la donazione. In particolare vi sono quattro tipologie di 

crowdfunding riconosciute dalla gran parte degli studiosi della materia: 

 il modello donation;  

 il modello reward-based; 

                                                           
 

132 Un esempio di iniziativa autonoma è la campagna “Tous Mecenes” del Louvre che puntava a raccogliere 
donazioni per 1 milione di euro al fine di acquistare da un collezionista privato il capolavoro rinascimentale di 
Cranach Le tre grazie. 
133 GAGLIARDI GUIDALBERTO, TONELLA ANNA, Crowdfunding: una nuova frontiera per la raccolta di capitali, 
Periodico Amministrazione Finanza, n.11, 2013, pagg. 52 
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 il modello di lending-based; 

 il modello equity based; 

Visto il continuo dinamismo di questa materia, a questi quattro modelli “base” se ne stanno 

aggiungendo di nuovi come il local-crowdfunding, il crowdfunding civico o i modelli ibridi.  

Le piattaforme di local-crowdfunding nascono per supportare progetti all’interno di un 

determinato territorio; di solito queste piattaforme sono impostate secondo il modello delle 

ricompense, e hanno come obiettivo principale quello di dare nuovo vigore all’economia 

locale e favorire lo sviluppo territoriale, facendo leva sul senso di appartenenza della 

cittadinanza. Il civic-crowdfunding non è ancora presente in Italia, anche se sta già 

muovendo i suoi primi passi. Come si evince dal nome nasce per rispondere ai bisogni della 

collettività ad integrazione dei finanziamenti del settore pubblico. A sostenere 

economicamente le opere pubbliche sono i privati cittadini, le organizzazioni e le imprese 

che, spinte dallo spirito di partecipazione, sono disposte ad elargire denaro per il proprio 

territorio.  Attraverso il civic crowdfunding, affermano Barollo e Castrataro,134 si ottiene un 

“rafforzamento dei legami nelle comunità e maggiore senso di appartenenza e di proprietà 

dei luoghi pubblici nel cittadino, aumentando il rispetto e la conservazione degli stessi.” 

I modelli ibridi non sono riconducibili ai quattro modelli “tradizionali”, ma mescolano 

contemporaneamente caratteristiche di due o più modelli (il più “gettonato” è il sistema 

donation-reward crowdfunding, che conta ben 11 piattaforme attive).  

“Inoltre, una tendenza particolarmente interessante è la comparsa del cosiddetto “do it 

yourself” (DIY) crowdfunding: i progettisti non si appoggiano a una piattaforma, ma 

organizzano la campagna in autonomia, sui propri siti web o avvalendosi di soluzioni white 

label. Si tratta in genere di organizzazioni che dispongono di competenze specifiche e di una 

comunità di riferimento.”135 Il do it yourself non è altro che il fund raising on line, il motivo 

per cui questo trend sta prendendo piede è dato principalmente dalla poca fiducia che i 

progettisti ripongono nelle piattaforme nostrane, caratterizzate da meno visibilità rispetto a 

                                                           
 

134 BAROLLO ALESSANDRO, CASTRATARO DANIELA, Il crowdfunding civico: una proposta, pagg.7 
http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2013/05/CIVIC+CROWD.pdf  
135     CALVERI CLAUDIO, ESPOSITO ROBERTO, in “Derev- crowdfunding world2013. Report, analisi e trend, pagg. 
47 http://www.derev.com/ O http://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2014/06/Crowdfunding-
World-2013-Report-analisi-e-trend.pdf 

http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2013/05/CIVIC+CROWD.pdf
http://www.derev.com/
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quelle internazionali (per cui la raccolta fondi rimane limitata al confine nazionale) e dalla 

mancanza di un vero big player che possa competere con la altre piattaforme (c’è ancora 

molta frammentazione rispetto all’estero e le piattaforme sono di nicchia). 

 

3.2.1. Il modello donation 

Il donation based-crowdfunding è la forma più semplice di crowdfunding. Questo modello 

può essere visto come la versione virtuale della beneficienza, ed è quello che più assomiglia 

al fund raising on line. Ciò che differenzia il donation crowdfunding dagli altri modelli è il 

fatto che i sostenitori delle campagne di raccolta fondi non si aspettano di ricevere nulla in 

cambio dalla transazione, se non la soddisfazione di aver contribuito in prima persona al 

sostegno di un progetto sociale, culturale o umanitario, del quale condividono valori e 

principi, o per il quale si è particolarmente sensibili. Per il fatto che chi dona non si aspetta 

alcuna ricompensa, e che le somme elargite sono “esigue” viene anche individuato come 

micro-mecenatismo. 

Per questa ragione, tale strumento viene utilizzato esclusivamente da organizzazioni non-

profit, enti benefici o privati per finanziare le loro cause.  

Questi soggetti per poter avviare la campagna di raccolta fondi attraverso il crowdfunding, 

dovranno innanzitutto iscriversi alla piattaforma. L’iscrizione è possibile solo una volta 

ottenuto l’accreditamento da parte dei gestori della piattaforma stessa, che verificano che 

l’organizzazione sia effettivamente operante nel settore non-profit e che gli scopi siano 

quelli dichiarati, al fine di garantire un minimo di tutela a tutti i soggetti donatori che 

ripongono la loro fiducia e il loro denaro nelle varie iniziative. Ottenuto il via libera dal 

gestore della piattaforma, l’organizzazione potrà realizzare un proprio profilo e pubblicare 

una descrizione del progetto che intende avviare, corredato dell’importo che le occorre per 

raggiungere l’obiettivo. In questo passaggio i promotori devono essere il più chiari, esaustivi 

e trasparenti possibili, al fine di catturare la fiducia delle persone interessate e 

“trasformarla” in donazioni. Il ruolo dalla piattaforma è molto importante: oltre a svolgere la 

funzione di “revisione” delle organizzazioni (che chiedono l’iscrizione nella piattaforma), 

permettono ai potenziali donatori sia di ricercare l’organizzazione o la campagna a seconda 

di specifici requisiti come il tema o la posizione geografica, sia di visualizzare il livello di 

raccolta raggiunto. Di solito in prima pagina sono rappresentate le campagne che hanno un 
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maggiore riscontro in termini di popolarità e quelle in qui gli obiettivi di raccolta sono stati 

quasi raggiunti. Molto spesso le piattaforme che si occupano di donation crowdfunding non 

fissano obiettivi né di tempo né di importo, in questo modo si genera una sorta di raccolta 

permanente e continuativa, capace di consentire alle organizzazioni di proseguire nel loro 

operato. 

Molte piattaforme inoltre elencano per ciascuna campagna il nome del donatore, sempre 

che quest’ultimo non preferisca rimanere anonimo.  

Alcune piattaforme forniscono a chiunque (organizzazione o persona) la possibilità di 

registrarsi e di creare un proprio profilo, diventando quindi personal fundraiser. Come 

accennato nel paragrafo precedente, questi personal fundraiser possono sostenere una o 

più iniziative di raccolta fondi o attivarne di proprie. Il loro principale compito è quello di 

diffondere e promuovere le varie campagne presso la rete dei propri conoscenti, 

specialmente attraverso i social media che frequentano come Facebook, Twitter e MySpace. 

La piattaforma fornisce diversi servizi per invitare i propri contatti e coinvolgerli; ad esempio 

“la maggior parte delle piattaforme di crowdfunding hanno uno spazio riservato per gli 

aggiornamenti, i messaggi e i commenti, spazi che vanno considerati un po’ come un’altra 

social network che va nutrita e tenuta attiva e aggiornata. Ricordiamo infatti che il 

crowdfunding significa anche e soprattutto relazioni sociali, trasparenza, responsabilità.”136 

I personal fundraiser non ricevono alcun compenso per l’attività che svolgono, a differenza 

delle piattaforme che invece percepiscono una percentuale (in media del 5%) sul denaro 

raccolto, oltre alle commissioni per l’utilizzo del pagamento on line. Per i personal fundraiser 

“possono essere previsti dei compensi simbolici di vario tipo, per stimolare la competizione o 

trasformare l’attività di fundraising in una sorta di gioco sociale, in cu i fundraiser più bravi 

acquistano credito e visibilità”137. 

Le organizzazioni che utilizzano questo strumento, magari ad integrazione dei mezzi 

tradizionali di fund raising lo fanno, per porre una maggiore attenzione su uno specifico 

problema. Attraverso il crowdfunding, infatti, l’obiettivo è maggiormente percepibile dal 

donatore, il quale fiero di vedere che il progetto è stato finanziato e realizzato anche grazie 

                                                           
 

136 CASTRATARO D, WRIGHT T., IMKE B., FRINOLLI C., The future of crowdfunding, 2012, e-book consultabile 
all’indirizzo http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-crowdfuture, pagg. 25. 
137 POLILLO, op cit. pagg. 216 



~ 123 ~ 
 

al suo contributo, potrebbe finire per fidelizzarsi ed effettuare donazioni direttamente 

all’organizzazione, senza passare attraverso la piattaforma. 

  

A livello legale le risorse monetarie raccolte tramite donation crowdfunding non sono 

regolamentati da norme o leggi, in quanto si configurano come donazioni liberali. 

 

Uno dei casi forse più eclatanti di campagna donation-based di successo è quello dal titolo 

“Karen merita una vacanza!”138. Karen Klein era, all’epoca dei fatti, una sessantott’enne che 

lavorava all’interno di un autobus come accompagnatrice. Un giorno questa signora fu 

oggetto di bullismo da parte di alcuni studenti che, oltre a beffeggiarla, postarono su 

YouTube il video delle angherie subite dalla poveretta. Questo video è stato visto anche da 

un ragazzo che, dispiaciuto per i fatti accaduti a Karen, ha pensato di realizzare una 

campagna crowdfunding per consentire alla donna di poter andare in vacanza laddove 

desiderasse, dimostrandole così come la gente potesse avere anche un lato gentile e 

generoso. L’obiettivo che questo ragazzo si era prefissato di raggiungere in un mese (la 

durata della campagna era dal 20 giugno al 20 luglio 2012) era di cinque mila dollari, ma le 

cose devono essergli sfuggite di mano visto che l’obiettivo non è stato solo raggiunto per 

intero, ma ha addirittura raccolto 703.168 dollari, ovvero il 14.063% del budget, da più di 

30.000 utenti.  

Il risvolto positivo di questa campagna è dato dal fatto che una parte dei soldi raccolti per 

Karen sono stati utilizzati da quest’ultima per creare una fondazione il cui obiettivo è quello 

di sconfiggere il bullismo e riabilitare questi ragazzi. 

Altra campagna molto carina, avviata anche questa su Indiegogo, è quella dallo slogan “Buy a 

Brick. Buld a Museum”139. Si tratta di un progetto il cui scopo era quello di raccogliere 

denaro per realizzare una parte del museo dedicato a Nikola Tesla140. I progettisti hanno 

pensato, forse per rendere l’iniziativa più accattivante, di far corrispondere a ciascuna quota 

di donazione l’acquisto di un mattone di varie dimensioni, con la possibilità di personalizzare 

                                                           
 

138 Il titolo originale della campagna era “Karen Huff (The bus monitor) deserves a vacation!” e si può visionare 
alla pagina https://www.indiegogo.com/projects/lets-give-karen-the-bus-monitor-h-klein-a-vacation--6  
139 Il progetto può essere visionato alla pagina: 
https://www.indiegogo.com/projects/buy-a-brick-for-the-nikola-tesla-museum 
140 Considerato un visionario per le sue idee, è uno dei più grandi ingegneri elettricisti statunitensi. 

https://www.indiegogo.com/projects/lets-give-karen-the-bus-monitor-h-klein-a-vacation--6
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quest’ultimo attraverso l’incisione del proprio nome o di una dedica. La campagna a fronte 

di un obiettivo di 200.000 dollari ne ha raccolti quasi il triplo (518.566).141  

Gli esempi oltreoceano sono numerosi; per quanto riguarda l’Italia, sempre rimanendo 

nell’ambito museale, la campagna che ha raccolto il maggior numero di consensi economici 

avvalendosi di una piattaforma è il progetto “Ricostruiamo la Città della Scienza”, avviato sul 

portale DeRev e il cui obiettivo era appunto quello di ricostruire il Museo della Scienza di 

Napoli andato distrutto in un rogo nel marzo 2013. Il Museo rappresentava un’eccellenza per 

il nostro paese, un luogo di innovazione e di scambio di idee, nonché un polo di attrazione 

per le centinaia di turisti di tutto il mondo. La cifra raccolta è stata di più di 1,4 milioni di 

euro e per l’occasione la piattaforma ha rinunciato a qualsiasi commissione sul compenso 

finale (tranne solo i soldi per le transazioni bancarie) trasferendo così l’intera somma 

raccolta alla fondazione IDIS che si occuperà della ricostruzione.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

141 C’è da dire che già prima era stata avviata una campagna per acquistare il terreno su cui una volta giacevano 
i laboratori Tesla, per renderlo un sito storico fruibile da tutti e magari costruire un museo. Il finanziamento del 
progetto ha interessato più di trentamila sostenitori i quali hanno consentito di raccogliere più di 1,3 milioni di 
dollari a fronte di un obiettivo di 850.000. 
142 Il progetto può essere visionato all’interno della piattaforma DeRev al sito 
https://www.derev.com/it/ricostruiamo-citta-della-scienza 
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3.2.2 Il modello reward-based 

Il reward-based crowdfunding è il modello di crowdfunding più noto e quello maggiormente 

adottato per finanziare i progetti e del quale ci sono più piattaforme. 

Questo tipo di crowdfunding può essere utilizzato da chiunque (ente non profit, 

organizzazioni lucrative, singoli privati) e in vari ambiti (arte, cinema, danza, giornalismo, 

editoria, giochi, tecnologia, cibo, design, moda, ecc.). 

La sua struttura e il suo funzionamento sono simili a quelli visti per il donation- 

crowdfunding. È necessario che chi richiede il finanziamento si presenti ed illustri il proprio 

progetto: in che modo intende realizzarlo, con quali tempistiche, quante risorse gli 

occorrono e come intende sfruttarle. Molto spesso, per espletare quest’operazione, le 

piattaforme richiedono la realizzazione di un video in quanto ritengono che sia in grado di 

aumentare le opportunità di successo della campagna, visto la capacità delle immagini di 

catturare maggiormente l’attenzione del pubblico rispetto ad un testo scritto. Maggiori 

saranno le informazioni fornite dal promotore, più alta sarà la possibilità di attrarre 

l’attenzione dei propri sostenitori e di convincerli a donare o a condividere il progetto 

attraverso il passaparola. 

La peculiarità che contraddistingue le piattaforme reward dalle altre è il fatto che le persone 

che finanziano un progetto non lo fanno per semplice spirito caritativo, ma si aspettano in 

cambio un premio o una ricompensa (il reward). Tuttavia “Il reward è da considerarsi, prima 

di tutto, un bene emozionale. Che sia una mail di ringraziamento oppure un prodotto finito 

recapitato al domicilio del finanziatore, il più delle volte è un beneficio secondario. Infatti, 

nel momento in cui qualcuno risponde positivamente alla call to action per sostenere un 

progetto, la prima motivazione è vederlo realizzato. La soddisfazione nel reward consiste 

soprattutto nel aver reso possibile il progetto e nella sensazione di farne parte.”143 

La ricompensa dunque, più che materiale, è soprattutto sotto forma di capitale sociale in 

quanto rappresenta la possibilità per i sostenitori di partecipare ad una comunità e di essere 

coinvolti e informati sullo stato di avanzamento del progetto; questo premio quindi viene 

fornito dal crowdfunder (non dalla piattaforma) per motivare ulteriormente il donatore ad 

elargire un contributo, e può essere di qualsiasi tipo, da un semplice ringraziamento e quindi 

                                                           
 

143 BRUNLLO ALESSANDRO, in “Il manuale del crowdfunding Ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 
strumenti di finanziamento online, LSWR Srl Editore, Collana Modelli di business e book,  
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un “dono simbolico”, alla possibilità di ottenere un bene materiale, l’importante è che 

simboli e prodotti siano strettamente collegati al progetto stesso (esempi di ricompensa 

sono una t-shirt, un biglietto per uno spettacolo, la possibilità di avere un’anteprima del 

prodotto, di scaricare un brano musicale gratuitamente, i ringraziamenti nel libro pubblicato, 

ecc.). 

Inoltre, per sollecitare ancor di più i contributi, si realizza una sorta di scala di ricompense, 

dove a ciascun livello corrisponde un importo e un premio, e più si sale la scale maggiori 

saranno le donazioni e di conseguenza il valore dei premi. Alcune volte le offerte sono libere 

e altre volte, invece, la piattaforma prevede per ciascun livello un numero di donazioni 

minime.144 

Questi benefit, come sopra accennato, giocano sul valore emozionale ed esperienziale che i 

sostenitori percepiscono, infatti, come si può intuire, il loro valore economico è inferiore alla 

donazione effettuata altrimenti il gioco non varrebbe la candela (non avrebbe senso avviare 

una campagna di raccolta fondi per finanziare un progetto e allo stesso tempo ringraziare i 

propri sostenitori con ricompense di pari importo). È stato anche dimostrato statisticamente 

che “quando viene impostata una lista di ricompense ben modulata per le diverse sensibilità 

e possibilità economiche, i risultati delle campagne superano di gran lunga quelle del 

modello su donazione”145. 

Nel reward crowdfunding, si sta anche affermando un trend in cui è possibile effettuare una 

pre-vendita di un bene o di un servizio prima che questo venga realizzato. In questo modo il 

promotore ottiene un finanziamento anticipato per poter avviare la produzione, e allo stesso 

tempo realizza una sorta di indagine di mercato con cui valuta se il prodotto può o meno 

piacere ai consumatori finali. Il vantaggio per chi sostiene queste iniziative è di ottenere il 

                                                           
 

144 Ad esempio se un soggetto avvia una campagna di crowdfunding per finanziare il proprio album musicale 
potrà suddividere le ricompense in questo modo: 

 Donazioni di importo pari a 5 euro si ottiene un ringraziamento, e l’aggiornamento via mail 
dell’avanzamento del progetto; 

 Donazioni da 10 euro in su, si consente la possibilità di poter scaricare la versione digitale dell’album; 
 Donazioni dai 25 euro in su, si può ottenere la copia del CD che verrà spedito a casa; 
 Donazioni superiori ai 50 euro, si riceve a casa il CD autografato e una t-shirt;  

E così via, fino alla possibilità di ottenere biglietti a prezzi ridotti, o di assistere al concerto dietro le quinte. 
 
145   CALVERI CLAUDIO, ESPOSITO ROBERTO, in “Derev-crowdfunding world2013. Report, analisi e trend, pagg. 
21 http://www.derev.com/ O http://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2014/06/Crowdfunding-
World-2013-Report-analisi-e-trend.pdf 

http://www.derev.com/
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bene con tempistiche inferiori rispetto al mercato, e ad un prezzo più favorevole.146 

L’innovazione a tal riguardo è che anziché essere un piccolo gruppo di investitori dell’alta 

finanza a decidere se un prodotto può funzionare o meno sul mercato, sono le persone 

comuni a decide cosa desiderano e cosa piace loro. 

Le piattaforme che operano secondo il modello reward possono essere di due tipi: 

1) all or nothing (tutto o niente). Questa modalità, come si evince dal nome, consiste 

nel raccogliere entro i tempi prestabiliti dalla piattaforma il target (il budget) fissato 

dal proponente. La transazione fino al momento in cui non si raggiunge l’obiettivo 

economico, rimane solamente una promessa di donazione, e non si completa. La 

somma che il donatore decide di elargire rimane congelata nel proprio conto finché 

l’intera cifra richiesta dal progettista non viene raggiunta o superata. Se l’obiettivo 

non viene raggiunto la campagna risulterà fallita e il denaro sarà restituito o rimarrà 

nei conti dei donatori. “In alcuni modelli, le somme versate vengono trasferite in un 

altro conto che è gestito dalla piattaforma e possono essere stanziate su un altro 

progetto. Un noto esempio di questo modello è il celebre Kickstarter. In Italia, 

seguono questo modello la maggioranza delle piattaforme reward-based.”147 Questo 

tipo di modello viene impiegato da persone ed organizzazioni che hanno la necessità 

di raccogliere almeno la somma stabilita per realizzare il progetto; 

2) take it all  o keep it all (prendi tutto) in questo caso il finanziamento qualsiasi sia 

l’importo raggiunto, viene trasferito al progettista; questo modello premia l’idea e chi 

l’ha realizzata. Starà poi all’ideatore del progetto decidere cosa fare con il denaro 

raccolto: se cercare di realizzarlo ugualmente, se svilupparne solo alcuni aspetti, se 

tararlo in base alle risorse raccolte o se utilizzare il denaro per avviare una nuova 

campagna di crowdfunding alla luce dell’esperienza fatta. In ogni caso, che l’obiettivo 

venga raggiunto o meno, e qualsiasi decisione prenderà il progettista, egli dovrà 

comunque onorare l’impegno assunto con i propri sostenitori ed elargire le 

                                                           
 

146 È il caso ad esempio dello smartwath Pebble, una sorta di piccolo telefono dal design di un orologio che tra 
le altre cose permette di leggere SMS, riprodurre musica ecc.. I progettisti di questo bene hanno avviato nel 
2012 una campagna all’interno di Kickstarter, piattaforma americana di reward crowdfunding, e in meno di 2 
ore hanno raggiunto il loro obiettivo di 100 mila dollari, raccogliendo al termine della campagna più di 10 
milioni dollari da circa 69 mila donatori. 
147 CASTRATARO D, WRIGHT T., IMKE B., FRINOLLI C., op cit. pagg. 26 
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ricompense promesse. Questo modello è indicato per coloro che possono avviare il 

progetto anche se le somme raccolte sono inferiori rispetto al target stabilito. 

“È interessante anche osservare modelli alternativi, come quello creato dalla piattaforma 

americana RocketHub, detto «All And More» (tutto o di più). RocketHub è un sito di 

crowdfunding per progetti creativi. Funziona come un normale modello «prendi tutto» 

anche se il target non viene raggiunto, ma se si raggiunge o eccede il proprio target il 

progetto è esentato dal pagamento di parte delle commissioni (es. la tariffa di iscrizione alla 

piattaforma, la percentuale dovuta alla piattaforma sul finanziamento raccolto, etc.).”148   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

148 CASTRATARO D, WRIGHT T., IMKE B., FRINOLLI C., op cit., pagg. 26 
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3.2.3 Il modello lending-based 

Il lending-based crowdfunding è il modello basato sui prestiti e, come accennato nei 

precedenti paragrafi, è quello che più si avvicina al microcredito, in quanto nasce per 

generare l’incontro tra la domanda e l’offerta di denaro, e supportare coloro che 

generalmente hanno difficoltà ad ottenere prestiti mediante i canali tradizionali di 

finanziamento. La peculiarità di questi prestiti è che avvengono tra privati cittadini 

all’interno di piattaforme on- line senza bisogno di un intermediario.  

Questo tipo di crowdfunding nasce principalmente in risposta alla crisi economica che ha 

visto gli istituti di credito sempre più restii a concedere finanziamenti o a richiedere tassi e 

commissioni spesso insostenibili, quindi come possibile soluzione ad un modello creditizio 

tradizionale diffidente e che ripercuote la sua insicurezza nell’economica reale. 

Molto spesso il lending crowdfunding viene definito anche come peer to peer crowdfunding 

(prestito tra pari P2P) o social lending crowdfunding (prestito sociale). In realtà con questi 

due termini si indicano le due modalità che le piattaforme adottano; in particolare le 

principali configurazioni che si possono riscontrare tra le varie piattaforme presenti nel web 

(soprattutto a livello internazionale, visto che in Italia sono presenti solo tre piattaforme, di 

cui una è anche un ibrido) sono:  

 il modello base (peer-to-peer crowdfunding) che si sviluppa come un classico prestito 

bancario che vede coinvolte due controparti: una richiedente e una concedente il 

finanziamento. Il ruolo assunto della piattaforma è paragonabile a quello di un 

qualsiasi istituto di credito che mette in comunicazioni chi ha eccedenze di denaro e 

vuole effettuare un investimento, e chi, invece, ha bisogno di liquidità, percependo 

per questo lavoro una commissione da entrambe le parti. Alcune volte queste 

piattaforme possono collaborare con istituti di micro-credito per raccogliere le 

richieste e concedere i finanziamenti.149 

La principale differenza è per il creditore, che può investire in un progetto: 

o semplicemente per ottenere un guadagno in termini di interessi; 

                                                           
 

149 È l’esempio di Terzo Valore, piattaforma lending appartenente a Banca Prossima, istituto di credito che si 
occupa del terzo settore e che a sua volta fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
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o per assumere il ruolo di vero e proprio investitore e legare la sua 

remunerazione al raggiungimento di un obiettivo per il richiedente, come la 

realizzazione delle entrate del progetto o l’ottenimento dei primi  profitti. In 

questo secondo caso i beneficiari sono le aziende, per cui si parla di peer-to- 

business (P2B);150 

 Il social crowdfunding in senso stretto, che rappresenta la variante più filantropica 

del lending crowdfunding in quanto i prestatori non si aspettano alcun ritorno 

economico in termini di interessi dal loro investimento: danno in prestito il loro 

denaro e richiedono semplicemente che in seguito venga restituito. Ad entrare in 

gioco in questo caso non sono i profitti personali ma i valori e i principi dei singoli 

utenti che, attraverso il loro gesto, intendono generare delle ricadute nel sistema 

economico e rispondere a problematiche sociali e finanziarie.  

Funzionamento e ruolo della piattaforma 

Le piattaforme di lending-crowdfunding operano selezionando tra i richiedenti il 

finanziamento solamente quelli che ritengono maggiormente meritevoli di credito, sulla 

base delle informazioni che vengono loro fornite dagli stessi richiedenti, e solo dopo aver 

effettuato le opportune verifiche tramite le centrali di rischio private, con cui si attribuisce 

loro un rating (ossia una valutazione che ne indica appunto il grado di rischiosità). 

Ovviamente a livelli di rating bassi corrisponde maggiore rischio e di conseguenza maggiori 

interessi sia per il richiedente che per il prestatore. In questo modo i prestatori vengono 

maggiormente tutelati da eventuali frodi, raggiri o insolvenze, e possono investire in modo 

consapevole. Per ridurre ulteriormente i rischi in cui il prestatore può incorrere, il capitale 

che intende mettere a disposizione viene suddiviso in quote costanti (ad esempio tra 50 

richiedenti) o in quote di importo fisso (ad esempio quote da 50 euro). Starà poi a lui decide 

tra i vari richiedenti presenti nella piattaforma su chi investire, o stabilire un certo 

rendimento e lasciare che sia la piattaforma stessa ad investire per conto suo e a comporgli 
                                                           
 

150 TROISI E GIUSTI, op. cit., pagg. 24 parlano a tal proposito di revenue sharing, con cui intendono “forme di 
prestito e investimento. In cambio delle somme versate per finanziare il progetto, i supporter si garantiscono 
quote di profitto sul progetto stesso. … Dietro a questo genere di supporto ci possono essere motivazioni 
valoriali, sociali, finanziarie, variamente combinate”. Questo particolare tipo di reward-crowdfunding (che 
rappresenta un modello ibrido tra reward ed equity crowdfunding) rientra nella disciplina dell’associazione in 
partecipazione, prevista dall’art. 2549 e seguenti del Codice Civile.  
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un portafoglio. La peculiarità di questa formula, se non si considera il ruolo di intermediario 

della piattaforma, è che il richiedente ottiene il proprio prestito non da un singolo individuo 

ma da una moltitudine di persone. Dovrà poi corrispondere mensilmente le rate attraverso 

addebito su un conto corrente a cui la piattaforma si appoggia e al quale di solito si può 

accedere solo attraverso la piattaforma stessa. Infine sarà la piattaforma a redistribuire le 

risorse tra i vari prestatori attribuendo loro anche la quota di interessi maturata. 

Chi utilizza questo modello lo fa generalmente perché i tassi creditori e debitori sono molto 

più vantaggiosi e convenienti rispetto ai modelli di prestito e investimento tradizionali; 

questi tassi, infatti, derivano dall’incontro tra domanda e offerta di denaro che avviene 

all’interno della piattaforma. Quest’ultime, essendo di fatto società for profit, richiedono 

una percentuale sull’ammontare delle risorse prestate e concesse oppure sugli interessi, 

tuttavia questa quota è bassa rispetto a quella dei tradizionali operatori finanziari in quanto, 

operando attraverso internet si hanno minori costi di struttura. 

La piattaforma Prestiamoci151, ad esempio, percepisce una percentuale tra l’1 e il 4% dai 

propri richiedenti e l’1% del capitale investito dai propri prestatori, inoltre contribuisce 

direttamente prestando denaro proprio ai richiedenti, percependo così anche interessi.152 La 

sua concorrente Smartika153, invece, ottiene l’1% annuo sul denaro concesso in prestito, 

mentre ai richiedenti applica un tasso sulla somma ottenuta crescente al diminuire del loro 

rating.154 

La principale discussione in termini di lending-based crowdfunding è in merito al ruolo svolto 

dalle piattaforme. Una piattaforma lending-based infatti fornisce molti servizi: 

1) ricerca nuovi prestatori e richiedenti attraverso un’attività di marketing; 

2) mette a disposizione della collettività un portale on line nel quale si coniugano 

richieste di prestiti o investimenti di denaro; 

                                                           
 

151 Di proprietà della società finanziaria Agata Spa 
152 Dati ottenuti da https://www.prestiamoci.it/faq 
153Smartika Spa è un istituto di pagamento iscritta all’albo, e nata nel 2012 dalla trasformazione di Zopa Spa.  
Zopa è stata la prima piattaforma lending- based a sbarcare in Italia nel 2008; ha iniziato ad operare ottenuta 
l'autorizzazione da parte dalla Banca d'Italia, ma poi, a causa di irregolarità amministrative, tale autorizzazione 
le è stata revocata per cui ha dovuto adeguarsi alla nuova normativa e diventare istituto di pagamento. 
154“I Richiedenti una commissione, calcolata in percentuale sulla somma erogata, pari a 0,75% sul mercato A+, a 
1,50% su A, a 2,50% su B, a 2,75% su C e a 3,00% su K, con un importo minimo pari a €40 a cui si aggiungono €2 
al mese per le spese di incasso rata (tale addebito non ha luogo nel caso di prestiti a 12 mesi).” Dati ottenuti da 
http://www.smartika.it/it/faq/sono-interessato-a-smartika.html 
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3) svolge un’attività di verifica e di accertamento di tutti coloro che richiedono di 

accedere ai servizi, per fornire una maggiore sicurezza agli utenti (se ne verifica 

l’identità, il reddito percepito, il tipo di attività svolta, posizione bancaria);  

4) seleziona i richiedenti e attribuisce loro un merito creditizio; 

5) gestisce i flussi di accredito e di addebito tra prestatore e richiedente attraverso i 

conti di regolamento;  

6) fornisce assistenza al richiedente se ad esempio vuole estinguere anticipatamente il 

proprio debito, o al prestatore se vuole ripartire il proprio credito per diversificare il 

rischio; 

7) fornisce servizi accessori rispetto ai precedenti, come informare i prestatori sulla loro 

situazione creditoria (illustrando le posizioni aperte, i tassi di remunerazione lordi e 

netti, …) o l’attività di recupero crediti ecc.. 

 

Normativa 

Il dibattito nei primi anni di nascita di queste piattaforme derivava dal fatto che non era 

ancora stata recepita la direttiva 2007/64/CE del parlamento europeo relativa al così detto 

“Payment Service Directive” (PSD)155, per cui i gestori di queste piattaforme non potevano 

detenere denaro o svolgere attività di raccolta di risparmio, perchè materia spettante in via 

esclusiva agli istituti di credito (all’art. 11 del TUB) o agli intermediari abilitati a concedere 

finanziamenti (ex art. 106 e 107 del TUB). 

La PSD “da un lato ha previsto e disciplinato la nuova figura degli istituti di pagamento, e 

dall’altro ha tipizzato il contratto di servizi di pagamento, con l’obiettivo di favorire la 

concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali al fine di superare la posizione 

oligopolistica degli operatori tradizionali (banche)”156. Il legislatore comunitario voleva anche 

garantire maggiore trasparenza, velocità e chiarezza da parte delle piattaforme, nei 

confronti degli utenti. 

                                                           
 

155 Il testo completo si può trovare all’indirizzo 
http://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/informazioni-
legali/psd/Direttiva_Europea%20sui%20servizi%20di%20pagamento642007CE.pdf 
156 
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/dauria_c._crowdfunding_social_lending_e_profili_di_
regolamentazione_prudenziale_2014_0.pdf pagg.6 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/dauria_c._crowdfunding_social_lending_e_profili_di_regolamentazione_prudenziale_2014_0.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/dauria_c._crowdfunding_social_lending_e_profili_di_regolamentazione_prudenziale_2014_0.pdf
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Il PSD è stato recepito in Italia solo nel 2010 attraverso un nuovo corpo normativo, il D.lgs. 

11/2010 del 27 gennaio 2010 (entrato in vigore il 1 marzo 2010), e successivamente anche 

attraverso integrazioni al TUB (Testo Unico Bancario), che è stato arricchito del Titolo V-ter e 

seguenti, e attraverso il Provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento del 20 giugno 

2012 relativo alle “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta 

elettronica”)  

La principale novità che il decreto legislativo ha introdotto è la nascita della figura degli 

“Istituti di Pagamento” la cui disciplina è regolamentata anche all’interno del Titolo V-ter del 

TUB157. Questi istituti di pagamento sono qualificati dall’art. 35 come “imprese, diverse dalle 

banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento”158 

e possono esercitare la loro attività solamente una volta ricevuta l’autorizzazione dalla Banca 

d’Italia ed effettuata l’iscrizione nell’apposito albo. 

“Gli istituti di pagamento operano direttamente nei confronti del pubblico e possono, ove 

autorizzati alla prestazione dello specifico servizio: emettere strumenti di pagamento, 

incluse le carte di credito; detenere conti intestati ai clienti; erogare credito con durata non 

superiore ai 12 mesi (a condizione che sia strumentale all’erogazione di servizi di 

pagamento); effettuare servizi di trasferimento fondi e di rimesse di denaro. Occorre altresì 

osservare che, qualora le somme consegnate agli Istituti di Pagamento restino presso gli 

istituti stessi per un periodo superiore alle ventiquattro ore, dovranno essere depositate 

presso un istituto bancario autorizzato ad operare in Italia oppure, in alternativa, dovranno 

essere depositate in titoli di debito qualificati”159. Il decreto ha quindi individuato in modo 

analitico e dettagliato tutte le attività che non sono permesse agli istituti di pagamento (art. 

2 comma 2), ricalcando fedelmente quello che aveva previsto la direttiva PSD. 

Il dubbio che è sorto agli studiosi della materia riguarda il fatto che le piattaforme fossero o 

meno assoggettabili alla disciplina della PSD, e quindi al decreto legislativo 11/2010. 

                                                           
 

157 integrazione al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
158 https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f1207a16-f3da-46dd-a8e4-ea88ac73bb41.pdf pagg.30  
I servizi di pagamento sono individuati nel Titolo 1, Art. 1 dello stesso DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, 
n. 11 
159 PIATTELLI UMBERTO, in “Il crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pagg. 39 

https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f1207a16-f3da-46dd-a8e4-ea88ac73bb41.pdf
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La risposta non è univoca, nel senso che si dovrà analizzare caso per caso se i gestori delle 

piattaforme hanno intenzione di entrare o meno in possesso delle somme versate dai 

prestatori. Se, ad esempio, il gestore della piattaforma si limita semplicemente a predisporre 

la tecnologia che permette di collegare direttamente prestatori e richiedenti (ad esempio 

PayPal), allora non rientrerà nella fattispecie delle attività degli “Istituti di pagamento” per 

cui non sarà sottoposto alla disciplina della PSD. Al Titolo 1, Art. 2, comma 2, lettera l, il 

legislatore sancisce che, “Il presente decreto non si applica nel caso di.. 

 

l)  servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di 

pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e 

la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l’autenticazione 

dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la 

manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;”160 

 

In particolare nel luglio 2008 ad un operatore che chiedeva se la sua attività rientrasse tra 

quelle svolte dall’Istituto di Pagamento o meno, e quindi se fosse assoggettabile alla 

disciplina della PSD, la Commissione sulla PSD ha così risposto: 

“It will depend on whether PSP enters into possession of the funds to be transferred. 

If they do not enter into possession of the funds, BSP would fall under Article 3(j) and would 

not need to become a payment service provider under Article 1. In cases BSP use a credit 

institution to handle all funds transfers (as it seems to be for BSP at present), it would benefit 

from this exemption. If, however, they enter into possession of funds, BSP will have to 

become a payment service provider under Article 1.”161 

In sostanza si è affermato che ciò che funge da discriminante all’applicazione della normativa 

è l’entrata in possesso delle somme da trasferire.  

Applicando per trasposizione quest’affermazione al lending crowdfunding, si evince che: 

 se il gestore della piattaforma non entra in possesso del denaro versato dai 

prestatori ma si avvale di un istituto di credito per quest’operazione, si rientra nella 
                                                           
 

160 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11 https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f1207a16-f3da-46dd-a8e4-
ea88ac73bb41.pdf pagg.4 
161 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/faq_en.pdf pagg. 103 

https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f1207a16-f3da-46dd-a8e4-ea88ac73bb41.pdf
https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f1207a16-f3da-46dd-a8e4-ea88ac73bb41.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/faq_en.pdf
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fattispecie di cui all’art 3, lettera (j) della PSD (che corrisponde al nostro art. 2, 

comma 2, lettera l), e non si è considerati istituto di pagamento; 

 viceversa, se il gestore della piattaforma decide di dotarsi di una propria struttura 

che gli consenta di detenere le risorse economiche per un certo periodo di tempo 

(ad esempio per verificare se il richiedente raggiunge l’intero prestito richiesto), e 

poi effettuare il versamento (che si qualifica come servizio di pagamento), allora non 

godrà dell’esenzione alla disciplina della PSD, e dovrà acquisire la qualifica di 

“Istituto di Pagamento”. 

La sua attività sarà qualificabile come “rimessa di denaro” ai sensi dell’art.1, comma 1, 

lettera n.: 

“rimessa di denaro”: servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a 

nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal 

pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un 

altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali 

fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.”162 

 

Questa è l’interpretazione maggiormente accreditata in dottrina163, inoltre, “nel 2012, con 

l’iscrizione nell’Albo degli Istituti di Pagamento di Smartika, società che gestisce un portale di 

social lending, la Banca d’Italia ha valutato tale attività come rientrante tra quelle tipiche 

degli istituti di pagamento, e ha stabilito che per svolgere tali attività sia necessario 

adempiere alle disposizione contenute nel Provvedimento del 20 giugno 2012. Pertanto, il 

gestore di un portale social lending è inquadrato come un istituto di pagamento abilitato, ai 

sensi del D. Lgs. 11/2010, a prestare i servizi di pagamento, erogati su istruzione degli 

operatori.”164 

                                                           
 

162 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11 https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f1207a16-f3da-46dd-a8e4-
ea88ac73bb41.pdf pagg.3 
163 Anche se alcuni autori, come PIATTELLI fa ulteriori riflessioni stabilendo che vi sono almeno altre due 
argomentazioni oltre al principio di detenzione del denaro, che possono portare all’esclusione dalla disciplina 
della PSD. Per maggiori dettagli si rimanda a PIATTELLI UMBERTO in Il crowdfunding in Italia. Una 
regolamentazione all’avanguardia o un’occasione mancata?, pagg. 43  
164D’Auria Claudio in “Crowdfunding: social lending e profili di regolamentazione prudenziale”, Moderari S.r.l., 
2014, pagg. 7 
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3.2.4.Il modello Equity based 

L’equity-based crowdfunding funziona come il modello reward, con la differenza sostanziale 

che il denaro viene utilizzato per finanziare imprese, in particolare start-up innovative 

(questo aspetto sarà approfondito a breve), e il donatore anziché ricevere in cambio premi o 

ricompense, ottiene titoli azionari della società; per queste ragioni assomiglia ad un vero e 

proprio investimento azionario, dove il ritorno è sotto forma di capitale di rischio. 

Rappresenta uno strumento utile a sostenere economicamente progetti imprenditoriali, 

alternativo e complementare ad modalità meno formali, come l’aiuto di parenti ed amici o il 

sostegno di soggetti non istituzionali come i business angels165, o più formali come il 

finanziamento ricevuto da soggetti istituzionali quali venture capital o i private equity.166 Ciò 

che ha in comune con gli altri modelli di crowdfunding è il numero potenzialmente elevato di 

investitori a cui l’imprenditore, tramite la piattaforma, può rivolgersi; numeri che non 

riuscirebbe a raggiungere se dovesse rivolgersi a business angels o venture capital.  

Questo particolare modello di crowdfunding è indicato per sostenere progetti 

particolarmente innovativi, che hanno a che fare con l’high-tech, con social innovation, o che 

hanno una forte connotazione emozionale (i modelli equity-based sono diventati popolari 

grazie a due piattaforme: SellaBand e Bandstocks, che sono specializzate nel campo della 

musica). 

Questo modello come i precedenti prevede che l’imprenditore, assieme alla piattaforma 

stabiliscano un timing, termine entro il quale concludere la campagna raccolta fondi, e un 

                                                                                                                                                                                     
 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/dauria_c._crowdfunding_social_lending_e_profili_di_
regolamentazione_prudenziale_2014_0.pdf  
165 Con questo termine solitamente si intende un soggetto privato, che può essere un imprenditore, un 
professionista, un manager, con un consistente patrimonio a sua disposizione. Questo soggetto deve possedere 
anche un certo grado di competenze, una rete di contatti, e soprattutto un elevata propensione al rischio in 
quanto ciò che fa è investire nel capitale di rischio delle imprese che si trovano nella loro fase di start-up o che 
sono caratterizzate da una forte componente innovativa. L’obiettivo ultimo è quello di ottenere dopo un breve 
periodo un elevato ricompenso. 
166 Con questi due termini si indicano investitori alla stregua dei business angels, con l’unica differenza che sono 
anche “attivi” nel far crescere l’impresa. Il loro obbiettivo principe è quello di ottenere un capital gain, 
derivante dall’apporto di capitale di rischio sotto forma di partecipazione in imprese che ritengono avere un 
elevato potenziale di sviluppo nel medio lungo periodo. Tuttavia al fine di incrementarne il valore apportano 
anche competenze manageriali, strategiche e una rete di contatti con altri investitori istituzionali o 
imprenditori. La differenza tra i due termini è ricondotta alla fase del ciclo di vita dell’impresa nella quale si 
investe: i venture capital investono nella prime fasi di avvio di un’attività imprenditoriale, mentre i private 
equity solitamente investono quando l’impresa è già avviata. 
Per maggiori informazioni si veda ad esempio CIOLI VALENTINA, Modelli di business e creazione di valore nella 
new economy, Franco Angeli editore, Milano, 2005, pagg. 73 e ss.. 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/dauria_c._crowdfunding_social_lending_e_profili_di_regolamentazione_prudenziale_2014_0.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/dauria_c._crowdfunding_social_lending_e_profili_di_regolamentazione_prudenziale_2014_0.pdf


~ 137 ~ 
 

budget. Questo budget viene suddiviso in centinaia di parti dal medesimo valore (definite 

azioni o partecipazioni), che la piattaforma si preoccuperà di collocare sul mercato 

attraverso l’illustrazione del progetto nella propria pagina web. Le offerte del pubblico si 

protraggono fin tanto che non si raggiunge l’obiettivo economico prefissato, superato il 

quale si avvia la vera e propria fase di investimento che consiste nell’attribuire le azioni agli 

investitori, in basse al denaro versato. Questa pratica risulta particolarmente laboriosa e 

complessa, per cui poco adatta a progetti di piccole dimensioni. Inoltre non sempre la 

normativa dei vari paesi permette la concessione di quote societarie in modo così “libero”, 

per cui gli operatori del sistema si sono ingegnati e hanno adottato alcuni escamotage.167 

In particolare sono emerse due tipologie di equity-crowdfunding definiti modello club e 

modello cooperativa.  

 Nel modello club coloro che vogliono effettuare un investimento dovranno anzitutto 

chiedere l’iscrizione alla piattaforma e in seguito effettuare il versamento di una 

quota, in questo modo gli investitoti si “iscrivono” volontariamente ad un club, per 

cui non si può parlare propriamente di offerta pubblica di azioni. Successivamente 

all’iscrizione, si potrà decidere tra i contenuti presenti nella piattaforme su quale 

progetto investire. Opera in questo modo Crowdcube, piattaforma britannica che si 

colloca al primo posto tra quelle di tipo equity, con più di 45 milioni di sterline 

raccolte e 165 aziende finanziate grazie al sostegno di 115 mila investitori; 

 Nel modello cooperativa gli investitori vengono “radunati” all’interno di una 

cooperativa, che nasce artificiosamente per investire in modo legale sui progetti.  

La raccolta fondi effettuata in queste due modalità, nonostante siano entrambe aperte a 

chiunque, assume l’aspetto di un operazione riservata ai membri dei club o ai soci, per cui ad 

un gruppo chiuso e ristretto di individui, in teoria consapevoli. Queste pratiche sono diffuse 

per lo più nei paesi anglosassoni dove non c’è una legislazione specifica per la materia, e le 

piattaforme che operano in questo modo sono diverse e riscuotono numeroso successo.  

                                                           
 

167 In realtà altri stati fanno rientrare l’equity crowdfunding nell’ambito di fattispecie già disciplinate dal loro 
ordinamento, come l’appello al pubblico risparmio, promozione finanziaria, o servizi di pagamento e così via, 
nell’attesa di emanare anch’essi un vero e proprio regolamento ad hoc. 
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In Italia la situazione è differente; il nostro paese si è contraddistinto a livello internazionale 

come primo Paese al mondo (anticipando gli statunitensi) ad aver adottato una normativa 

che regolamentasse il crowdfunding. 

 

Interventi normativi 

Nel 2012 il legislatore ha approvato il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (detto anche 

decreto Crescita BIS), convertito successivamente in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012168   e 

pubblicato l’11 gennaio 2013 nella Gazzetta Ufficiale n.9169. Attraverso questo decreto si è 

introdotto nel nostro ordinamento, senza mai menzionarlo e definirlo con precisione170, 

l’equity crowdfunding ovvero la raccolta di capitale di rischio attraverso l’utilizzo di 

piattaforme on line; si può presumere che ciò che il legislatore voleva, era consentire alle 

PMI che popolano il territorio di trovare una forma alternativa ai metodi tradizionali di 

finanziamento.  

Alla luce delle innovazioni normative introdotte dal Decreto sopra citato, il TUF (Testo Unico 

della Finanza) ha subito delle modifiche, in particolare ha previsto l’introduzione dell’art. 50-

quinquies relativo ai “Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative” e 

dell’art. 100-ter intitolato “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”.   

Inoltre, il legislatore attraverso l’articolo 30, comma 2, L. 221 ha attribuito alla CONOSOB il 

compito di emanare le disposizioni attuative degli articoli 50-quinquies e 100-ter del TUF, 

che hanno dato vita il 26 giugno 2013 al Regolamento n. 18592/2013: “Regolamento sulla 

raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”.   

Una volta ricevuta la delega dal Ministro dello Sviluppo Economico, “la Consob ha avviato un 

processo di consultazione pubblica articolato in due fasi: nella prima (2013) è stato 

pubblicato un questionario indirizzato ai soggetti potenzialmente interessati alla 

                                                           
 

168 La L. 221 ha poi subito alcune modifiche: 

 dal D.L 28 giugno 2013 n.76 (detto “Decreto Lavoro”)  convertito in L. il 9 agosto 2013, n.99 (di seguito 
evidenziati in rosso); 

 dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106  

169 Il testo del decreto 179/2012 si può trovare tra gli altri, all’indirizzo: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2013-01-11&atto.codiceRedazionale=13A00321&elenco30giorni=false oppure all’indirizzo 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dl-18-ottobre-2012-n.179_0.pdf  
170 il legislatore tratta il soggetto a cui la normativa è destinata ovvero la start-up innovativa. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-11&atto.codiceRedazionale=13A00321&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-11&atto.codiceRedazionale=13A00321&elenco30giorni=false
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dl-18-ottobre-2012-n.179_0.pdf
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regolamentazione (e cioè ai gestori dei portali on line, ai possibili investitori, e infine alle 

stesse start-up innovative) con il proposito di identificare le principali criticità operative del 

fenomeno, i profili rischio nella sua applicazione e il giudizio dei fruitori/finanziatori. Nella 

seconda fase (marzo 2013) l’Autorità di vigilanza dei mercati ha invece sottoposto a pubblica 

consultazione lo schema di regolamento di esecuzione.”171 La Consob ha quindi svolto una 

sorta di consultazione pubblicando, tramite il suo sito, un questionario e una bozza del 

regolamento in modo da capire quali fossero le osservazioni e le eventuali critiche dei 

soggetti interessati. “Al termine del processo, il regolamento attuativo, emanato e 

perfezionato è diventato parte del Testo Unico Finanziario … Secondo alcuni autori si 

tratterebbe di un emblematico caso di evidence-based regulation e pure di crowdsourced 

legislation.” 172 

 

Il decreto Crescita Bis recava la dicitura «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», 

ed è stato approvato con l’obiettivo di sbloccare la difficile situazione economica in cui il 

Pese versava e creare opportunità di crescita e sviluppo favorendo l’occupazione, 

specialmente giovanile; tutto questo alla luce delle nuove tecnologie e dei nuovi scenari 

socio-economici. Ciò che emerse era la difficoltà da parte degli imprenditori ad avviare 

un’attività, perché solitamente caratterizzata da rendimenti incerti ed un eccesso di 

rischiosità per gli intermediari finanziamenti abilitati a concedere il credito. Nella “Relazione 

sull’attività di analisi d’impatto della regolamentazione (Air) e sugli esiti della procedura di 

consultazione” redatta dalla CONSOB si afferma che “Il problema che la norma primaria 

vuole affrontare è costituito dalla scarsità di canali per la raccolta di fondi da parte di 

soggetti imprenditoriali di nuova costituzione caratterizzati da uno specifico profilo 

rischio/rendimento, che incorpora un alto tasso di mortalità ma anche la possibilità di ritorni 

elevati in caso di successo ... Gli intermediari tradizionali non sono incentivati ad indirizzare il 

risparmio verso forme così rischiose di investimento (…) infatti, hanno la necessità, resa 

ancor più stringente dalla crisi finanziaria, di contenere il grado di rischio delle attività 

                                                           
 

171CRUCIL A., in La disciplina dell’equity crowdfunding in Italia: emanato il regolamento Consob sulla raccolta di 
capitale di rischio da parte delle start-up innovative, Rivista delle società, settembre ottobre 2013, n.5, pagg. 
1059. 
172GAGLIARDI GUDALBERTO, TONELLA ANNA, in “crowdfunding: una nuova frontiera per la raccolta di capitali”, 
Periodico Amministrazione e Finanza, n.11, 2013, pagg. 55 
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rispetto a quello delle passività e, a tal fine, sono portate a ridurre le disponibilità di fondi 

per imprese ad elevato rischio come le start-up innovative. In tale contesto, il crowdfunding 

potrebbe costituire per tali soggetti un canale alternativo di promozione delle proprie 

iniziative direttamente nei confronti dei risparmiatori, riducendo i costi di intermediazione a 

fronte di una maggiore responsabilizzazione nelle scelte di investimento.”173 

 

Non tutto il decreto è nostro oggetto di interesse, ma solamente la sezione IX denominata 

“Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up”, che va dall’art. 25 all’art. 32. Tra 

questi articoli sono principalmente due le disposizioni su cui poggia l’intero impianto 

normativo, e sono:  

 il già citato art. 30 che, introducendo gli art. 50-quinques e 100-ter del TUF ha di fatto 

individuato la figura dei gestori dei portali e le tecniche e le modalità di offerta. 

 L’art. 25 che definisce l’ambito di applicazione della normativa ovvero le start-up 

innovative. Istituto che peraltro non viene designato con questo termine usuale nella 

prassi e di cui non viene data una espressa definizione, mentre viene definito con 

precisione il soggetto a cui la nuova disciplina si rivolge, ossia la start-up innovativa 

 

L’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, definisce la start-up innovativa come 

quella società che sia costituita sotto forma di società di capitali, quindi spa, sapa, srl, 

cooperativa (che può essere di diritto italiano oppure una Societas Europea, ma sempre 

residente in Italia), le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano 

quotate in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre 

sono previsti obbligatoriamente i seguenti requisiti cumulativi:  

a) abrogato;174  

b) che sia costituita da non più di 48 mesi e svolga l’attività d’impresa; 

                                                           
 

173 Relazione sull’attività di analisi d’impatto della regolamentazione (Air) e sugli esiti della procedura di 
consultazione, a cura di CONSOB, Pagg.3, consultabile all’ìindirizzo 
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/link_analisi_impatto.html 
174 Questo requisito è stato abrogato dalla D.L. 28 giugno 2013, n.  76, convertito con modificazioni dalla L. 9 
agosto 2013, n. 99, per consentire una maggiore semplificazione e accesso alla normativa e richiedeva che “i 
soci dal momento della costituzione e per i successivi due anni avessero la maggioranza delle quote o azioni, e 
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria” 
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c) che abbia la sede dei suoi affari e interessi in Italia; 

d) il cui valore di produzione non superiori i 5 milioni di euro l’anno (a partire dal 

secondo anno di vita);  

e) che non abbia distribuito o non distribuisca utili;  

f) che abbia come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, la produzione o 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e ad alto valore tecnologico; 

g) che non derivi da un operazione straordinaria quale scissione, fusione o cessione di 

ramo d’azienda. 

 

Inoltre, devono avere alternativamente una delle seguenti caratteristiche:  

a) investire in ricerca e sviluppo (in particolare il valore di queste spese deve essere del 

15 %175 o più del maggior valore tra: il valore della produzione e i costi di 

produzione); 

b) avere almeno un terzo di dipendenti impegnati in dottorati di ricerca; 

c) essere titolare o avere il diritto allo sfruttamento di un brevetto relativo ad 

un’invenzione industriale.176 

Queste start-up, per usufruire del regime di favore previsto dal legislatore, devono essere 

iscritte all’interno del registro delle imprese, in una sezione a loro dedicata.177 Proseguendo 

nella lettura dell’articolo non si può non citare, visto il tema di quest’elaborato, la 

definizione di start-up innovativa a vocazione sociale data dal legislatore, secondo cui, per 

essere qualificati come tale, si deve svolgere in maniera esclusiva una delle attività indicate 

all'articolo 2, comma 1,  del  decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Utilità sociale). 178Per 

                                                           
 

175Prima del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, ora L. 9 agosto 2013, n. 99 la quota da investire in spese per ricerca e 
sviluppo era del 20% 
176 Per maggiori precisazioni si rinvia alla lettura del suddetto articolo, con relative modifiche che in linea 
generale consistono nell’estendere l’accesso alla normativa anche alle imprese con almeno 1/3 della forza 
lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario 
registrato presso la SIAE. 
177 Le start-up iscritte al registro risultano essere 3156. Per un analisi più approfondita si rimanda alla 
consultazione della pagina del registro delle imprese http://startup.registroimprese.it/#  
178 Le attività elencate dall’articolo in questione sono le seguenti “assistenza sociale; assistenza sanitaria; 
assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con 
esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca 
ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in 
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questa categoria di start-up, visto la minore attrattiva che possono suscitare nel mercato, 

sono previste, oltre alle agevolazioni concesse alle start-up innovative, anche misure di 

sostegno di natura fiscale (art. 29 comma 7 del decreto oggetto di analisi). 

La normativa si occupa tra le altre cose anche della figura dell’incubatore di start-up 

innovative, che all’art. 25, comma 5 viene definito come quella “società … che offre servizi 

per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”. Oltre a fornire consulenze per 

lo sviluppo di progetti e accompagnare le start-up nel loro percorso, gli incubatori possono 

investire nella stessa. Per questi soggetti sono previste le stesse agevolazioni concesse alle 

start-up innovative con la differenza che non hanno un limite temporale ma possono 

perdurare fin tanto che gli incubatori hanno i requisiti previsti per essere qualificati come tali 

(le agevolazioni per le start-up hanno un durata limitata). 

I successivi articoli 26-29 hanno come finalità principale quella di disciplinare dal punto di 

vista fiscale e lavorativo le iniziative imprenditoriali, nonché quelle di concedere agevolazioni 

ed una disciplina speciale (anche se in via temporanea) alle start-up innovative al fine di 

incentivarne la nascita e consolidarne l’attività. Ad esempio l’art. 26, in considerazione dei 

costi di avvio concede la possibilità di rinviare a nuovo le perdite per ulteriori dodici mesi 

rispetto a quelli previsti dal codice civile, concedendo quindi maggiore flessibilità. “Le 

deroghe più significative alla disciplina ordinaria societaria sono previste per le start-up 

innovative costituite in forma di srl, per le quali si consente la creazione di categorie di quote 

dotate di particolari diritti; la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la 

possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, l’offerta al pubblico di quote di 

capitale. Molte di queste comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria 

della s.r.l., avvicinandola a quella della S.p.A..”179 Per quanto concerne i rapporti di lavoro il 

decreto, attraverso l’art. 28, spinge per l’assunzione di persone altamente qualificate e per il 
                                                                                                                                                                                     
 

misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.” 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06155dl.htm 
Inoltre attraverso il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106 il legislatore ha stabilito 
che a decorrere dal 1.1.2015 la disciplina delle si start-up innovative si applica anche “alle società' che abbiano 
come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo 
di  software  originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese 
turistiche". 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=  
  
179 “Assonime, circolare n. 11 del 6 maggio 2013. L’impresa start-up innovativa”, in Rivista del Notaio, rassegna 
di diritto e pratica notarile, vol. LXVII- Marzo- Aprile 2013, Giuffrè Editore, pagg. 515 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06155dl.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig
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tempo determinato a garanzia di una maggiore flessibilità; dal punto di vista fiscale (art. 27), 

invece, ha voluto agevolare forme di remunerazione finanziaria della forza lavoro, attraverso 

azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o altri diritti, consentendo la defiscalizzazione 

di tali redditi dal reddito imponibile. Infine per incrementare ulteriormente gli investimenti 

(art. 29), la normativa concede la possibilità per gli anni 2013-1016 di detrarre (persone 

fisiche) o dedurre (persone giuridiche) parte del denaro investito nelle start-up innovative.180 

L’art. 31 fa riferimento alla crisi d’impresa e alle procedure che si devono applicare nel caso 

in cui l’impresa non riesca a decollare o non abbia successo. Data la rischiosità di tali imprese 

e quindi l’elevato tasso di insuccesso, alle start-up innovative non si andranno ad applicare le 

procedure concorsuali ordinarie, ma è prevista la disciplina della crisi da sovra 

indebitamento (legge 27 gennaio 2012, n.3), in questo modo si agevola la liquidazione dei 

beni e gli imprenditori/soci che hanno avviato la start-up non subiscono il fallimento e 

quanto ne consegue (è prevista solo la segregazione del patrimonio, che viene destinato alla 

soddisfazione dei creditori). 

 

Come premesso, l’art. 30 introduce due nuovi articoli nel TUF: 

1. l’art. 50-quinquies che disciplina la figura dei gestori dei portali, ovvero le piattaforme 

on line alle quali le start-up innovative si rivolgono per la ricerca di capitali, e le 

offerte dei potenziali investitori; 

2. l’art. 100-ter che disciplina le tecniche e le modalità con cui tali offerte devono 

avvenire. 

Entrambe queste norme demandano alla Consob il compito di specificare i principi base 

attraverso un apposito regolamento; da cui il Regolamento n. 18592/2013181, che si 

compone di 25 articoli suddivisi in tre sezioni: 

I. Riguardante le disposizioni generali; 

                                                           
 

180 Per maggiori precisazioni riguardo le aliquote e le modalità di defiscalizzazione si rinvia alla lettura dell’art. 
29 
181 Che si può trovare al sito  
http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm?symblink=/main/trasversale/risparmiatori
/investor/crowdfunding/link_reg18592.html#Art._14 
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II. Il registro e la disciplina dei gestori dei portali; 

III. La disciplina delle offerte tramite portali. 

Di seguito si cercherà di riportare gli aspetti più rilevanti introdotti dalla disciplina, 

ricordando che compito della Consob è quello di vigilare affinché tutti rispettino le regole in 

modo da creare un ambiente di cui gli investitori si possano fidare.  

 

PARTE I 

L’art. 2 del regolamento dà una serie di definizioni. Anzitutto che per emittente (lett. c) si 

deve intendere la start-up, e per gestore (lett. e) colui che si occupa in maniera professionale 

della piattaforma, ma la definizione di maggior rilievo è cosa si deve intendere per portale 

(lett. d): “piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di 

capitali di rischio da parte delle start-up innovative”182;  

 

PARTE II 

La Consob istituendo il Registro dei gestori dei portali (art. 4), ha previsto due sezioni, 

individuando quindi due tipologie differenti di gestori:  

 nella sezione ordinaria si devono iscrivere i “gestori autorizzati” ovvero tutti quei 

soggetti che, al ricorrere di una serie di condizioni (che vengono elencate negli 

articoli successivi) vengono autorizzati dalla Consob alla gestione dei portali; 

 nella sezione speciale , invece, si devono annotare i “gestori di diritto” ovvero le 

imprese di investimento e le banche autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di 

investimento, i quali prima di avviare l’attività, ne devono dare comunicazione alla 

Consob anche se a soli fini di pubblica notizia (non se ne accerta alcun requisito). 

Oltre alla differenza per quanto riguarda l’avvio (autorizzazione per i primi e comunicazione 

per i secondi), ci sono differenze marcate che attengono alle regole di condotta; per i gestori 

di diritto, infatti, non vengono dettate ulteriori norme nel Regolamento visto che tutto viene 

rinviato alla disciplina primaria del TUF (devono rispettare le regole in tema di prestazione 

                                                           
 

182 Secondo alcuni autori attraverso questa definizione il legislatore vuole disciplinare la fattispecie dell’equity 
crowdfunding, nonostante questa dicitura non compaia mai. 
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dei servizi di investimento). È comunque da considerare che ai gestori autorizzati non è 

concesso in alcun modo di detenere somme di denaro degli investitori, e nemmeno di 

eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui 

propri portali, visto che questi ordini dovranno essere trasmessi a banche o SIM.  

Gli obblighi di condotta previsti dalla Consob per i gestori autorizzati sono di seguito 

riassunti. 

Negli articoli 5-7 si definiscono i contenuti e le modalità di iscrizione al registro (tra cui 

l’obbligo di presentare una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa 

(art. 7)). All’interno degli art. 8 e 9 si stabiliscono i requisiti di onorabilità che devono avere i 

soggetti che detengono il controllo della piattaforma (i soci), e i requisiti di onorabilità e 

professionalità che, invece, devono avere gli amministratori e gli organi dirigenziali e di 

controllo della piattaforma stessa. Il legislatore poi definisce una serie di obblighi 

comportamentali (diligenza, correttezza, trasparenza, gestione di conflitti di interesse, parità 

di trattamento dei destinatari delle offerte (art. 13 comma 1)) e relativi alle informazioni da 

dare agli investitori (devono essere dettagliate, corrette, aggiornate, chiare, non fuorvianti e 

senza omissioni). Proseguendo nella lettura del regolamento la Consob definisce le 

informazioni sui gestori dei portali, che devono essere pubblicate nella piattaforma (art. 14 

comma 1), le informazioni relative all'investimento in start-up innovative (art. 15) nonché le 

informazioni sulle singole offerte (art. 17)183. Tutte queste norme servono a tutelare gli 

investitori affinché siano consapevoli delle caratteristiche degli investimenti on- line e dei 

rischi ad essi connessi, nonché per evitare frodi o raggiri.184  

Sono previsti ulteriori obblighi come la tutela dai rischi operativi, sistemi di back-up, la tutela 

della riservatezza, la conservazione della documentazione (art. 18-20) e la trasmissione 

periodica all’Autorità di Vigilanza di dati, notizie di varia natura, relazione sulla gestione ecc. 

(art 21). 

Il regolamento prevede anche provvedimenti cautelari e sanzionatori per i gestori. La 

Consob, infatti, nel caso lo ritenga necessario ed urgente può disporre la sospensione 

                                                           
 

183 A tal proposito all’art. 17, comma 4 è previsto che le persone fisiche non possono investire più di 500 € per 
singolo progetto (1000 nel complessivo), e le persone giuridiche non più di 5000 € per singolo progetto (10 mila 
nel complessivo) 
184 Queste regole non valgono per gli investitori qualificati, per i quali si adotta un regime semplificato tra 
gestore e cliente professionale. (art. 50-quinques, comma 5, lett. d TUF). 
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dell’attività del gestore a fini precauzionali per un periodo massimo di 90 giorni (art. 22), e 

laddove vengano accertate violazioni legislative, regolamentarie o provvedimentali, saranno 

applicate le dovute sanzioni185, un’ulteriore sospensione da uno a quattro mesi o addirittura 

la radiazione dal registro186 (art. 23). 

 

PARTE III 

Quest’ultima parte, nonostante sia composta solamente da 2 articoli, forse è la più densa di 

contenuti perché tratta la disciplina delle offerte tramite portali, ed è particolarmente 

attenta a tutelare la figura degli investitori. 

Anzitutto l’art. 2 lett. d del Regolamento stabilisce che l’offerta non può superare i 5 milioni 

di euro, inoltre è previsto per l’investitore non professionale un duplice diritto di 

ripensamento. In primo luogo ha il diritto di poter recedere dall’ordine entro sette giorni 

dall’invio della conferma dello stesso (art. 13 comma 5), successivamente può anche avere 

un ripensamento e revocare l’offerta qualora tra il momento dell’adesione e della chiusura 

dell’offerta, “sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le 

informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento”, 

comunque non oltre il termine di sette giorni dal momento in cui le informazioni sono 

portate a conoscenza di tutti (art. 25, comma 2). 

L’art. 24 stabilisce ulteriori due tutele: 

1. è necessario ai fini dell’accettazione dell’offerta sul portale, che il gestore verifichi 

che l’emittente abbia previsto nel proprio statuto la possibilità di recesso per 

l’investitore o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni, “nel caso in cui i 

soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi” fin 

tanto che l’offerente sia una start-up innovativa e per almeno tre anni dalla 

conclusione dell’offerta (art. 24, comma 1, lett. a); 

                                                           
 

185 Previste dall’all'articolo 50-quinquies, comma 7, primo periodo, del Testo Unico (da 500€ a 25.000€) 
186 La radiazione è una misura estrema, che si applica nei casi espressamente evidenziati nell’art. 23 del 
regolamento (altrettanto estremi). 
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2. in ultimo luogo perché l’offerta si perfezioni è necessario che almeno una quota pari 

al 5% degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori istituzionali, da 

fondazioni bancarie o incubatori di start-up. (art. 24, comma 2).187 

Concludendo, all’art. 25 è previsto che i fondi a perfezionamento dell’offerta vengano 

versati in un conto indisponibile intestato al gestore “acceso presso le banche o le imprese di 

investimento a cui sono trasmessi gli ordini”. 

 

Considerazioni sulla normativa 

Non sono mancate critiche e discussioni sulla normativa voluta dal legislatore.  

Oltre alle osservazioni in merito alla possibilità di introdurre queste norme all’interno della 

disciplina generale degli intermediari finanziari anziché predisporre, come è stato invece 

fatto, un corpus normativo a sé stante188, e alle discussioni sull’utilizzo di alcuni termini 

giuridici anziché altri,189o ancora sul fatto che tale legislazione riserva delle perplessità 

                                                           
 

187 In origine il regolamento prevedeva che tale condizione fosse addirittura necessaria per l’ammissione 
dell’offerta nel portale, e non solo per il suo perfezionamento.  
CRUCIN A., in La disciplina dell’equity crowdfunding in Italia: emanato il regolamento Consob sulla raccolta di 
capitale di rischio da parte delle start-up innovative, Rivista delle società, settembre ottobre 2013, n.5, pagg. 
1061 afferma che “la nuova formulazione avrebbe il pregio di favorire una maggiore concorrenza, evitando 
barriere all’ingresso nel mercato della raccolta dei capitali on-line e riducendo i costi di intermediazione 
antecedenti alla pubblicazione dell’offerta” 
188 Va ricordato che la legislazione non è servita per legittimare nel nostro ordinamento un’operazione vietata, 
ma solamente per disciplinare un comportamento abituale, cosa che altri ordinamenti non hanno ancora fatto, 
lasciando tutto nella mani dell’iniziativa privata.  
A tal proposito si rinvia alla lettura Dell’articolo di GIRINO EMILIO, “Le regole del crowdfunding, in 
Amministrazione e Finanza, n.1/2014, p.75 e ss. 
189Per una discussione dettagliata di ciascuna singola norma si rinvia alla lettura degli articolati commenti dagli 
autori che si sono occupati della disciplina tra cui  
Assonime, circolare n. 11 del 6 maggio 2013. “L’impresa start-up innovativa”, Rivista del Notaio, rassegna di 
diritto e pratica notarile, vol. LXVII- Marzo- Aprile 2013, Giuffrè Editore, pagg. 515 e ss. 
GUACCERO ANDREA, in “La start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del 
capitale di rischio ed equity crowdfunding”, Banca, Borsa, titoli di credito, vol. LXVII, novembre-dicembre 2014, 
Giuffrè Editore, pagg.  699 e ss. 
PINTO MAURIZIO, in “L’equity based crowdfunding in Italia ad di fuori delle fattispecie regolate dal “Decreto 
Crescita””, Le società, n.7, 2013, pagg. 818 e ss. 
PIATTELLI UMBERTO, in “Il crowdfunding in Italia.Uuna regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, 
MIRRA VITTORIO, in “Equity Crowdfunding: la guida pratica. Come orientarsi in tema di raccolta fondi, start up 
e nuovi finanziamenti”, Filodiritto, consultabile all’indirizzo 
 http://www.filodiritto.com/documenti/2014/mirra_crowdfunding-interattivo.pdf 
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normative190, ciò che sembra più opportuno è analizzare i risvolti che una tale legislazione 

potrebbe provocare o meno sul mercato.  

Anzitutto ciò che alcuni studiosi della disciplina non capiscono è perché questa normativa sia 

stata confinata alle sole start-up innovative, quando intento del legislatore era quello di 

sostenere lo sviluppo e rilanciare il tessuto imprenditoriale. Questo provoca una forte 

limitazione nell’utilizzo dell’equity crowdfunding. Infatti, nato per consentire in generale alle 

piccole/medio imprese di poter accedere ad un ulteriore fonte di finanziamento in 

alternativa alle banche, finisce per essere uno strumento ad appannaggio esclusivo delle 

start-up innovative che abbiano specifici requisiti (secondo alcuni molto stringenti, anche se 

questo tuttavia non ha scoraggiato la loro proliferazione). È stata presentata alla Camera dei 

Deputati, in data 17 dicembre 2014, la mozione C.1/00691 nella quale sono state sollevate 

delle perplessità su quale sia stata la ratio utilizzata dal legislatore nel disciplinare l’istituto in 

questione. I dubbi derivano dal fatto che il legislatore vuole tutelare gli investitori ma nello 

stesso tempo limita gli investimenti alle sole start-up, le quali hanno la caratteristica di 

essere fortemente rischiose e più difficili da comprendere, e quindi ci si è chiesto perché 

precludere l’utilizzo di questo strumento anche alle altre realtà imprenditoriali. Nella 

mozione di cui sopra si sostiene che “ciò che ha suscitato maggiori perplessità da parte della 

dottrina e un cospicuo numero di analisti finanziari specializzati e cultori della materia è 

rappresentato soprattutto dall’ottica estremamente circoscritta e settoriale con cui la 

legislazione italiana è intervenuta sul punto: un’ottica che, con tutta evidenza, non si 

prefigge di regolare in modo generale tutte le operazioni di finanziamento a livello di capitale 

di rischio di qualunque attività imprenditoriale o progetto, ma si rivolge solo all’equity 

crowdfunding telematico di start-up innovative; quale sia la ratio di un tale approccio 

ristretto non è semplice da capire. In ogni caso, se l’impianto normativo è finalizzato a 

proteggere l’investitore, non si comprende in pieno il motivo per cui la tutela non dovrebbe 

essere accordata anche in relazione a simili raccolte di fondi attuate da altre imprese, magari 

                                                           
 

190Ad esempio il fatto che una volta acquisite le azioni o quote di start-up innovative costituite sotto forma di 
srl, risulterà poi difficoltoso farle circolare in un mercato secondario, visto che non è stato abrogato, e non sono 
state apportate modifiche all’art. del c.c. secondo il quale affinché ci possa essere il trasferimento di quote di 
srl è necessario un atto notarile e l’iscrizione del nuovo socio presso il Registro delle imprese. 
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anche in stato di difficoltà o crisi economica, il che porta ad un risultato regolamentare 

discutibile e potenzialmente foriero di disparità trattamento.”191 

Ciò di cui si discute maggiormente sono anche i limiti di investimento imposti dal legislatore 

alle persone fisiche e giuridiche. Si potrà infatti godere dell’esenzione della disciplina sui 

servizi di investimento solamente se l’investimento è inferiori ai 500 € per le persone fisiche 

e 5.000 per le persone giuridiche (per singolo progetto). Qualora, infatti un privato cittadino 

volesse investire un ammontare superiore è vincolato a passare tramite l’intermediario 

abilito che collabora con la piattaforma e farsi profilare che si tratta di un investimento 

altamente rischioso, che può comportare rischi di liquidità, di remunerazione e di capitale, 

con la possibilità che questa banca o SIM non lo ritenga un soggetto idoneo e blocchi 

l’investimento. 

Altro ostacolo reale che gli esperti del settore ravvisano è l’obbligo imposto dal legislatore 

che il 5% dell’offerta venga sottoscritto da investitori istituzionali. In molti concordano 

nell’ammettere che così facendo l’equity crowdfunding abbia perso la sua essenza. Il motivo 

per cui è nato è infatti quello di bypassare gli istituti di credito. Imponendo questo vincolo di 

fatto non cambierebbe alcun che. Se inoltre si pensa che inizialmente il legislatore aveva 

imposto che questa quota fosse condizione sine qua non affinché l’offerta venisse pubblicata 

nel portale del gestore (successivamente questa clausola è stata modificata) allora la 

situazione era veramente limitativa. Difficilmente le società di investimento istituzionali o le 

banche aderiscono a queste iniziative perché le risorse che devono smuovere per fare i 

dovuti accertamenti e le verifiche del caso sono notevoli rispetto alla loro quota 

d’investimento, attorno ai 10 -30 mila euro192. Questo è dimostrato anche dal fatto che ad 

oggi, di tutti i progetti presentati alle varie piattaforme equity- based, solamente quattro 

hanno avuto un lieto fine, e sono: 

1) Diaman Tech srl → start-up localizzata a Marcon (Venezia) che si occupa di 

sviluppare software per la gestione dei patrimoni. Già attiva nel momento in cui si è 

avviato la sua campagna di crowdfunding, ha raccolto in soli tre mesi il 107,3% di 

                                                           
 

191 http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0351/leg.17.sed0351.allegato_b.pdf  
192 Considerando che i progetti relativi alle start-up innovative hanno un valore medio di 500 mila euro, il 5% 
corrisponde a 25.000, per cui 10.00-30.000 è una cifra che rappresenta il valore medio dell’investimento che i 
soggetti istituzionali devono obbligatoriamente effettuare. 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0351/leg.17.sed0351.allegato_b.pdf
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quanto richiesto, per un ammontare di quasi 160.000 euro. Questo grazie al 

contributo di 75 investitori, di cui tre istituzionali (2 banche e 1 Sgr). Ciò che 

contraddistingue questa campagna è anche il fatto che è stata avviata nell’unico (fino 

ad ora) portale gestito da un intermediario abilitato (si tratta della piattaforma 

Unicaseed gestita da Unicasim).193  

2) Cantiere Savona srl194 → start-up nata dall’idea di tre giovani ciascuno con diverse 

competenze ma legati dalla passione per il mare, il cui obiettivo è stato quello di 

coniugare innovazione e tradizione per realizzare un nuovo concept di yacht, che 

fosse completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. La campagna, 

avviata nel portale Startsup, (primo ad ottenere l’autorizzazione dalla Consob), aveva 

un target fissato di 380.000 euro, ottenuti in soli 170 giorni grazie al contributo di 44 

investitori (di cui due professionali).  

3) Paulownia Social Project srl 195→ prima start-up a vocazione sociale, che ha come 

obiettivo quello di sviluppare alberi a rapido accrescimento da destinare alla filiera 

del legno. La campagna avviata su “Assiteca crowd” ha consentito alla società di 

raccogliere in soli 56 giorni e da soli 12 investitori ben 520.000 euro. 

4) Nova Somor s.r.l. 196→ la cui campagna terminerà l’8 marzo 2015, ma che ha già 

raggiunto il suo obiettivo di 250.000 euro. L’azienda si propone di realizzare 

eliopompe termodinamiche non avvalendosi di nuove tecnologie ma, come sostiene 

lei, “attualizzando alcune invenzioni passate” (per queste ragioni alcuni hanno 

sollevato dei dubbi circa l’innovatività di questa azienda). 

Alla luce di queste considerazioni si sono formulati vari scenari futuri possibili. 

I più scettici credono che il ruolo della piattaforma equity-based sarà spazzato via dagli 

incubatori che hanno il compito, oltre che di sostenere lo sviluppo delle start-up innovative, 

anche di favorirne la nascita. A tal proposito il professor La Torre (docente all’Università 

degli Studi La Sapienza) sostiene che il ruolo dell’incubatore potrebbe addirittura essere 

assunto dalle banche, infatti afferma che “le banche potrebbero, da un lato partecipare 

                                                           
 

193 Per approfondimenti si rinvia al sito della società http://www.diamantech.net/ 
194 Per approfondimenti si rinvia al sito della società http://www.cantieresavona.it/ 
195 Per approfondimenti si rinvia al sito della società http://www.paulowniasocialproject.it/index.html 
196 Per approfondimenti si rinvia al sito della società http://www.novasomor.it/ 
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all’investimento iniziale, agevolando il raggiungimento della soglia minima del 5% dedicata 

agli investitori istituzionali, dall’altro assumere il ruolo di incubatore, costituendone in house 

o finanziandone la costituzione in partnership con Università ed enti di ricerca specializzati.” 

197  

Altri invece apprezzano il lavoro svolto dalla Consob in termini di regolamentazione 

affermando che lo scopo principale oltre che rilanciare l’economia era quello di tutelare i 

singoli risparmiatori, soprattutto in un campo, quello delle start-up innovative, dove il tasso 

di mortalità delle aziende è molto elevato. 

Chi in ultima fase è concorde con l’avere qualche forma di regolamentazione, purché non 

venga sradicata la natura dello strumento, ossia la possibilità concessa a chiunque di poter 

finanziare il proprio progetto via web, lasciando che sia la folla, attraverso il proprio 

contributo economico, a valutarne la bontà o meno. Secondo questo filone di pensiero, che 

tra l’altro è quello maggiormente ricorrente, la normativa andrebbe semplicemente rivista in 

modo da consentire una maggiore flessibilità agli operatori. Le correzioni che sarebbe 

opportuno effettuare sono le seguenti: 

1) estendere il perimetro applicativo dell’equity crowdfunding anche alle PMI e alle 

micro imprese e non solo alle start-up innovative; 

2) ridefinire la start-up innovativa estendendo tale definizione anche alle imprese che 

non hanno ancora ottenuto un brevetto ma che ne hanno fatto domanda198 e a 

quelle che registrano un  design, considerando che ha una notevole importanza nel 

nostro paese (e non considerare tra il novero delle proprietà intellettuali solo 

brevetti, software ecc.)  

                                                           
 

197 LA TORRE MARIO, in Banche e welfare: microcredito, crowdfunding e social impact investments, MK, La 
rivista di Marketing e comunicazione in banca, n.5 del 2013, pagg.33.  
198 Una volta fatta la domanda per ottenere un brevetto possono trascorrere anche alcuni anni prima di 
ottenerlo, e fino a quel momento, secondo l’ordinamento, le società non possono definirsi start-up. Oltretutto 
può succedere che i tempi di attesa siano talmente lunghi da non permettere ugualmente alla società una volta 
ottenuto il brevetto, di rientrare nella fattispecie di start-up innovativa, in quanto si oltrepassano i limiti di 
tempo stabiliti dal legislatore. Si ricorda inoltre che la domanda di brevetto permette di essere tutelati da 
eventuali contraffazioni per cui non si vede il motivo di dover aspettare la conferma del brevetto per ottenere 
la qualifica di start-up innovativa.  
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3) innalzare le soglie massime di investimento attualmente previste per singolo 

progetto (500199 e 5.000), e la quota annua massima (5.000 e 10.000); 

4) eliminare l’obbligo che il 5% sia sottoscritto da investitori professionali ai fini del 

perfezionamento dell’offerta in modo da evitare che l’intero meccanismo ricada nelle 

mani delle banche; oppure allargare questa sottoscrizione anche ad altri soggetti 

come business angel e venture capital, in quanto la loro attività tipica è di 

investimento in start-up, per cui sono maggiormente in grado di capirne il 

funzionamento e le prospettive rispetto a  banche, Sim, fondazioni bancarie ecc.; 

5) concedere maggiori sgravi fiscali a chi investe tramite i portali di equity-

crowdfunding, magari utilizzando parametri diversi a seconda che si investa in start-

up innovative o solo in PMI (magari concedendo maggiori benefici a chi investe nelle 

start-up se si vuole spingere sull’innovazione); 200 

6) considerare l’equity crowdfunding non solo come strumento atto a incentivare 

l’innovazione, ma anche per sostenere ristrutturazioni aziendali e rilanciare aziende 

che pur lavorando bene dal punto di vista produttivo, si trovano in una situazione di 

crisi finanziaria, in modo che non venga distrutto tutto il know how fino a quel 

momento creato, le esperienze fatte e le idee progettuali per il solo fatto che si 

trovano in una situazione critica.  

Concludendo si può affermare che per ora molto è stato fatto, e il lavoro della Consob è da 

apprezzare. Ci sono tuttavia delle questioni da rivedere e, considerando che lo scenario 

economico è in continua evoluzione, c’è da aspettarsi ben presto una revisione delle 

normative da parte dei soggetti competenti. 

 

 

                                                           
 

199 Tra l’altro altro problema che i gestori delle piattaforme hanno sollevato è che per non essere assoggettati 
alla direttiva MiFid l’importo massimo che il singolo investitore deve investire è di 499,99 €, cosa che rende i 
versamenti meno pratici, anche perché le quote delle società distribuite sono a base decimale. 
200 Una minore tassazione potrebbe essere ben vista specialmente nel momento di cessione delle quote di srl, 
fase in cui i costi dell’operazione si aggirano attorno 200 € (tra imposte di registro e imposte di bollo). Se si 
considera che al massimo si possono investire 500 €, la convenienza economica di questi investimenti risulta 
vanificata, scoraggiando questo strumento. 
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3.3 Alcuni numeri sul crowdfunding 

Crowdfunding nel Mondo 

Il crowdfunding è un fenomeno in continuo mutamento. Nato da prima in Inghilterra nel 

2000 attraverso la piattaforma JustGiving operante nell’ambito delle cause sociali, 

solidaristiche e legate al non-profit, ha poi avuto una rapida diffusione anche in altri ambiti e 

Paesi. Allo stesso anno infatti risale ArtistShare, piattaforma reward legata al settore della 

musica. Negli anni successivi iniziano a prendere piede le piattaforme basate sul modello 

lending (prima fra tutte Kiva) mentre quelle reward registrarono un boom. Il 2008 è stato 

l’anno di Indiegogo e Kickstarter, rispettivamente la più diffusa (opera in più di 200 paesi) e 

quella che vanta i maggiori numeri in termini di fondi raccolti. Queste piattaforme 

acquisiscono una grande notorietà e diffusione soprattutto grazie alla viralità dei social 

network: veicoli di condivisione delle informazioni e delle esperienze fondamentali.  

L’equity crowdfunding nasce quasi per caso dalla presentazione su Kickstarter del progetto 

TikTok+LunaTik Multi-Touch Watch Kits, un orologio multifunzione che superò il suo target di 

15 mila dollari, ottenendo un finanziamento di quasi un milione di dollari, consentendo al 

progettista di avviare la propria società e cominciare la produzione del gadget promesso. 

“Nel 2010 nasce GrowVC, una piattaforma dedicata all’equity crowdfunding, una formula 

che prevede, in luogo delle “normali” ricompense, quote della società in proporzione a 

quanto donato, replicando il modello Kiva ed applicandolo al mondo delle startup 

innovative. Ad oggi accoglie oltre 9000 imprenditori, investitori ed esperti da 200 paesi in 

tutto il mondo.”201 

Questo a dimostrare che i tassi di crescita del crowdfunding sono davvero impressionanti. In 

base al Massolution Report202, nel 2012 il crowdfunding è cresciuto del 81% a livello 

mondiale raggiungendo i 2,7 miliardi di dollari raccolti e il milione di progetti finanziati 

mentre per il 2013 si prevedeva di raddoppiare tale cifra (5,1 miliardi di dollari). 

                                                           
 

201 CALVERI CLAUDIO, ESPOSITO ROBERTO, in “Derev- crowdfunding world2013. Report, analisi e trend, pagg. 
25 http://www.derev.com/ 
202 Report stilato dal gruppo di Crowdsourcing.org, composto dai ricercatori di Massolution, una società di 
consulenza specializzata nelle industrie del crowdsourcing e crowdfunding. Si tratta di un documento che 
contiene tutti i dati disponibili (al 2012) sulle cifre e i numeri del crowdfunding a livello globale e che fornisce 
un indicatore utile per desumere i trend del settore.  
CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT - Market Trends, Composition and Crowdfunding Platforms – Maggio 
2012 (disponibile all’indirizzo  http://www.crowdsourcing.org/research)   
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Fonte: Mass Solution - Crowdfunding Industry Report 2013 

 

Crowdfunding negli stati Uniti 

I volumi del crowdfunding nel Nord America sono cresciuti dal 2012 al 2013 del 105% 

raggiungendo la cifra di 1,6 miliardi di dollari; in Europa la crescita è stata del 65% 

raggiungendo i 945 milioni di dollari e in totale, tutti gli altri mercati, hanno visto un tasso di 

crescita del 125%.  

Per quanto riguarda i modelli di crowdfunding, il report di Mass Solution ha evidenziato un 

tasso di crescita dell’85% (1,4 miliardi di dollari) per il modello donation, del 111% (1,2 

miliardi di dollari) per il lending- based e del 30% (116 milioni di dollari) per l’equity- based. 

A guidare la classifica in termini di volumi di denaro raccolto si collocano i modelli lending, 

donation e reward; tuttavia secondo gli esperti del settore, nei prossimi anni sarà l’equity 

crowdfunding a guidare tale classifica. 

Analizzando 308 piattaforme attive in tutto il mondo emerge che il 95% del movimento 

complessivo del crowdfunding è prodotto nel Nord America e nell’Europa; di queste 

piattaforme ben 191 sono statunitensi, e molte di esse hanno ormai raggiunto livelli 

internazionali. 
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Visto il loro continuo proliferare in tutte le parti del mondo è difficile stilarne un elenco 

esaustivo, tuttavia di seguito si riportano le più accreditate nei vari settori a livello 

internazionale, presenti anche nella lista stilata da Forbes203: 

 Kickstarter→ leader nel modello donation, utilizzata per progetti creativi e legati al 

non profit; 

 Indiegogo → piattaforma generalista più nota a livello internazionale;  

 Crowdfunder → piattaforma leader per le imprese caratterizzata da una vocazione 

sostenibile; 

 Somolend → piattaforma lending maggiormente utilizzata negli USA; 

 AngelList → piattaforma equity based creata da investitori istituzionali; anche se da 

poco operante ha lanciato diverse start-up innovative;  

 Quirky → piattaforma nella quale, oltre a trovare risorse economiche per finanziare i 

progetti, si possono incontrare (virtualmente) altri inventori con cui collaborare. 

 

Crowdfunding in Europa 

Secondo il rapporto Mass Solution citato in precedenza, a livello europeo è la costa 

occidentale a muovere i volumi maggiori in termini di risorse raccolte, con in testa il Regno 

Unito (63% sul totale, con anche il maggior numero di piattaforme attive, 44) seguito da 

Germania, Polonia, Francia, Italia e Spagna.204 

 

Crowdfunding in Italia 

Al 10 maggio 2014 in Italia si potevano contare 54 piattaforme, delle quali 41 già attive a fine 

novembre 2013 e 13 in fase di lancio; dato significativo in quanto mostra come in soli sei 

mesi il numero delle piattaforme sia cresciuto notevolmente; se si considera inoltre che in 

questi sei mesi alcune delle piattaforme censite nel 2013 hanno chiuso o sono inattive, il 

numero delle nuove piattaforme cresce ulteriormente. Se si torna ancora più indietro e si 

                                                           
 

203 Forbes è una rivista americana di economia e finanza. La lista stilata si può trovare all’indirizzo 
http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2013/05/08/top-10-crowdfunding-sites-for-fundraising/ 
204 Questi dati sono aggiornati all’anno 2012-2013.   
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analizzano i dati di fine novembre 2012, in cui risultavano essere attive appena 16205 

piattaforme, allora la crescita è a maggior ragione comprovata. 

La proliferazione di piattaforme nell’ultimo semestre di analisi è diretta conseguenza della 

regolamentazione Consob in termini di equity crowdfunding, tant’è che delle 13 piattaforme 

in via di lancio ben 9 sono di tipo equity-based. 

La rilevanza del mercato italiano in tema di crowdfunding è dimostrata anche dall’interesse 

suscitato all’estero; nel maggio 2013 Forbes ha svolto un'inchiesta relativa al crowdfunding 

in Italia stilando una lista delle piattaforme che hanno avuto una maggiore visibilità 

all’estero. Queste piattaforme sono: DeRev, Siamosoci, CrowdfundMe, WeAreStarting, 

Smartika, Boober, Produzioni dal Basso, Eppela, Kapipal, Starteed, COM-Unity, Prestiamoci.  

L’evoluzione del crowdfunding italiano è particolare in quanto le prime piattaforme nascono 

nel 2005, addirittura prima dei colossi americani (Indiegogo e Kickstarter), ma poi la 

situazione è rimasta piatta fino al 2011, anno dal quale si è avuto un moltiplicarsi di 

piattaforme. Tale situazione viene sintetizzata in maniera chiara dai dati esposti da Ivana 

Pais206, evidenziati nel grafico seguente. 

 

                                                           
 

205 Dati desunti dall’analisi delle piattaforme Italiane di crowdfunding (Aggiornamento Semestrale – Maggio 

2014) di Castrataro Daniela e Pais Ivana, con il supporto di ICN Italian Crowdfunding Network. - Pagg. 4 
206 Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Il crowdfunding in Italia e nel mondo (presentazione pubblicata su Slideshare all’indirizzo 
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28958764?hostedIn=slideshare&referer=http%3A%2F%2Fw

ww.slideshare.net%2Fivana.pais)  

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28958764?hostedIn=slideshare&referer=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fivana.pais
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28958764?hostedIn=slideshare&referer=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fivana.pais
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Altro dato interessante è notare che le piattaforme sono presenti quasi esclusivamente nel 

nord Italia come mostra l’immagine sottostante. 

 

Dalle dichiarazioni fatte dagli intervistati da Castrataro e Pais207, emerge che le cause 

principali che portano i gestori delle piattaforme ad aprire una propria piattaforma sono 

diverse. Per alcuni l’obiettivo è quello di sostenere il proprio territorio in un momento di 

forte crisi economico-sociale e di valorizzare iniziative di tipo culturale, per altri c’è la volontà 

di offrire alternative ai sistemi tradizionali di finanziamento (si fa riferimento ai gestori di 

piattaforme di tipo lending), ed infine c’è chi intende fornire servizi aggiuntivi alla collettività 

e alle imprese. 

 

Le analisi svolte fino a fine 2013 erano solite ripartire le varie piattaforme secondo lo schema 

tradizionale che vede i quattro modelli base di crowdfunding: donation, reward, lending ed 

equity-based. Tuttavia, come già accennato all’interno di questo elaborato, si stanno 

facendo strada nuovi modelli ibridi che coniugano aspetti di due o più modelli tradizionali, 

dando vita a varie combinazioni, la più frequente delle quali è la reward-donation. 

Affermano Pais e Castrataro, che:  

“Delle 41 piattaforme attive, 19 appartengono al modello reward-based, 7 al donation-

based, 2 al lending-based e 2 all’equity-based, iscritte regolarmente nell’apposito registro 

Consob. Ci sono poi 11 piattaforme ibride. Per quanto riguarda le piattaforme in via di lancio, 

                                                           
 

207 CASTRATARO DANIELA, PAIS IVANA, Analisi delle Piattaforme Italiane di Crowdfunding (aggiornamento 
Semestrale Maggio 2014), Promosso dalla Italian Crowdfunding Network, pubblicato su 
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/2014-analisidelle- 
piattaformeitalianedicrowdfundingcastrataropais 
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sono state individuate 9 equity-based, 1reward e 3 ibride”208. Questi dati possono essere 

meglio capiti attraverso le seguenti rappresentazioni grafiche:  

 

Se si facessero rientrare le piattaforme ibride nei quattro modelli tradizionali, la situazione 

evolverebbe in questo modo:  

 

 

Dai grafici emerge che il modello prevalente resta il reward-based, il donation-based e il 

lending-based hanno subito un lieve calo percentuale mentre il modello equity sta 

guadagnando sempre più popolarità. 

                                                           
 

208CASTRATARO DANIELA, PAIS IVANA, op.cit. Pagg.4 

PIATTAFORME DI CROWDFUNDING ATTIVE  NEL 2013 

SUDDIVISE IN BASE AL MODELLO ADOTTATO 
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Per una maggiore precisione si riporta uno schema che elenca tutte le piattaforme presenti 

nel panorama italiano o che sono in fase di lancio (evidenziate in rosso), ripartite in base al 

modello adottato;209 

 

TIPO DI PIATTAFORMA N. Nome Piattaforma 

Reward 20 BeCrowdy, bookabook, Com-Unity, Eppela, 

Fidalo, Finanziami il tuo futuro, ForItaly, Gigfarm, Giffoni 

Idea, Innamorati della Cultura, Limoney, Kendoo, Micro 

Crédit Artistique, Musicraiser, Rezz, RisorgiMenti.lab, 

School  Raising, Vizibol, WeRealize, Wowcracy. 

Donation 7 Commoon, IoDono, Leevia, Letsdonation, PensiamociNoi,  

Retedeldono, Shinynote. 

Lending 2 Prestiamoci e Smartika. 

Equity 11 AssitecaCrowd, CrowdfundMe, Fundera, MUUM  LAB, 

Opsidea, Smarthub, StarsUp, Startify, Startzai, Unicaseed, 

WeAreStarting.210 

Reward + equity:  1 Tip Venture. 

Reward + donation 10 Buonacausa.org, Crowdfunding-Italia, DeRev, 

Donordonee, Funditaly, Ginger, Produzioni dal Basso, 

Proposizione, Starteed, TakeOff crowdfunding. 

Reward + social lending 1 Forward. L’arte dalla tua parte. 

Donation + equity 1 Una Mano sul Cuore. 

Donation + social lending 1 Terzo Valore. 

 

 

                                                           
 

209 Per maggiori dettagli in merito al lavoro svolto dalle piattaforme, si possono vedere direttamente le pagine 
web delle stesse oppure consultare analisi come quella svolta da Pais e Castrataro o da Derev, op.cit., che 
forniscono una lista descrittiva di tutte le piattaforme. 
210 Le piattaforme che sono regolarmente registrate nella sezione ordinaria dei gestori di portali ai sensi dell'art. 
50-quinquies del d. lgs. 58/98 aggiornato al 08/01/2015 sono 11 e sono: Assiteca Crowd, Crowdfundme, Ecomill, 

Fundera, Muum Lab, Next Equity, Mamacrowd (Della Società Ex Siamosoci Srl), Smarthub, Starsup, Equity Tip 
Ventures E  Wearestarting. Elencate all’indirizzo 

http://www.consob.it/main/documenti/intermediari/portali/gestori_portali.xml?xsl=gest_ord.xsl&amp%3bsy
mblink=/main/intermediari/cf_gestori/link_sezione_ordinaria.html  

http://www.consob.it/main/documenti/intermediari/portali/gestori_portali.xml?xsl=gest_ord.xsl&amp%3bsymblink=/main/intermediari/cf_gestori/link_sezione_ordinaria.html
http://www.consob.it/main/documenti/intermediari/portali/gestori_portali.xml?xsl=gest_ord.xsl&amp%3bsymblink=/main/intermediari/cf_gestori/link_sezione_ordinaria.html
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I numeri del crowdfunding in Italia211 

 

Nonostante il continuo aumentare delle piattaforme, il volume di denaro raccolto rimane di 

bassa entità, questo forse dovuto alla scarsa conoscenza da parte del pubblico del 

crowdfunding, all’utilizzo che si fa della rete e alla diffidenza nell’utilizzo di pagamenti on 

line. Il totale delle risorse raccolte nel 2013, infatti, arriva a poco più di 30 milioni di euro, 7 

in più rispetto alle rilevazioni del semestre precedente (dove le risorse raccolte 

ammontavano a € 22.947.578), la maggior parte dei quali (più di 2/3) deriva dal modello 

lending, mentre la restante parte viene ripartita tra i modelli reward e donation. Il modello 

l’equity, nonostante l’accresciuto numero di piattaforme, ha raccolto solo lo 0,5% del totale 

delle risorse.  

Per quanto riguarda i progetti, invece, il numero totale ricevuto dalle piattaforme è pari a 

48.357, dei quali 78,9% indirizzati a piattaforme di tipo lending, il 20,7% alle piattaforme 

reward e donation, e solo lo 0,3% alle piattaforme equity.  

Altro dato sconfortante è che solamente il 26,5% dei progetti ricevuti è stato poi pubblicato 

all’interno delle piattaforme, ciò sta a significare che più del 70% dei progetti è stata scartata 

dai gestori delle piattaforme. Ancora una volta di questo 26,5% quasi il 60% è riferito alle 

piattaforme lending, mentre il resto è ripartito tra il modello reward (5%), donation (9,5%) e 

modello ibrido reward- donation (26,2%). 

Dei 160 progetti presentati alle piattaforme equity-based solamente 4 sono stati pubblicati e 

solamente un progetto è stato finanziato per intero, raccogliendo la cifra di 160.000212. 

                                                           
 

211 Questa tabella è una personale rielaborazione di alcuni dati ottenuti dall’Analisi delle piattaforme italiane di 
crowdfunding di Daniela Castrataro, Ivana Pais aggiornata a maggio 2014. Si ricorda che all’indagine non ha 
partecipato la totalità delle piattaforme intervistate, e che alcune non hanno fornito tutti i dati richiesti, per cui 
l’indagine risulta essere sottostimata. 

Modello
N. Progetti 

ricevuti

% 

Progetti 

ricevuti

N. Progetti 

pubblicati

% Progetti 

Pubblicati su 

tot ricevuti

% Progetti 

Pubblicati su 

tot pubblicati

N. progetti 

finanziati 

NON per 

intero

N. progetti 

finanziati 

per intero

Denaro 

raccolto

% di 

raccolta

Reward- based 2.230 4,6% 640 28,7% 5,00% 30 295 1.045.500 3,41%

Donation-based 1.323 2,7% 1.216 91,9% 9,49% 215 919 1.763.000 5,76%

Lending- based 38.157 78,9% 7.588 19,9% 59,24% 0 2.906 23.488.000 76,71%

Equity- based 160 0,3% 4 2,5% 0,03% 0 1 160.000 0,52%

Reward + donation 6.487 13,4% 3.361 51,8% 26,24% 624 582 4.164.550 13,60%

TOTALE 48.357 100% 12.809 26,5% 100,0% 869 4.703 € 30.621.050 100,00%
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Quindi nonostante il clamore ottenuto e visto i risultati ottenuti l’equity crowdfunding 

sembra avere difficoltà a svilupparsi; non rimane che attendere e valutare i prossimi risultati.  

“Interessante rilevare che i progetti finanziati sono prevalentemente sociali (63%) seguiti a 

distanza da quelli creativi (23%), mentre i progetti imprenditoriali rappresentano solo il 14% 

del totale”213. 

Più del 25% dei gestori intervistati dichiara di prestare i propri servizi in modo gratuito, non 

chiedendo compensi né per la pubblicazione del progetto, né sulla raccolta di denaro; le 

rimanenti piattaforme invece richiedono un compenso che può andare dal 2,5% fino ad un 

massimo del 15%. Inoltre il 67% delle piattaforme sostiene di accertare, una volta conclusa 

con successo la campagna di raccolta fondi, se effettivamente il denaro raccolto venga 

utilizzato per gli scopi dichiarati. 

La quasi totalità delle piattaforme sente una competizione con altre piattaforme a livello 

nazionale, infatti solamente 3 operano a livello europeo, e solo due si posizionano sul 

mercato extra-europeo.214 Inoltre i gestori che si occupano di lending ed equity 

crowdfunding sentono di competere anche con altri soggetti quali banche ed investitori 

istituzionali.  

Ciò che caratterizza il mercato Italiano è l’eccessiva frammentazione e l’esistenza di 

piattaforme eccessivamente settoriali o di nicchia. 

“Si noti che i volumi effettivi di progetti italiani finanziati e di denaro italiano donato o 

investito nel crowdfunding sono certamente maggiori rispetto a quelli esposti sopra in 

quanto molti italiani hanno usato e usano tutt’ora piattaforme estere”.215 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

212 I dati riferendosi al primo semestre 2014 non riportano anche gli altri tre casi di successo che si sono 
esaminati nel precedente paragrafo. 
213 CASTRATARO, PAIS, op cit. pagg. 19 
214 Dall’analisi non è dato sapere quali sono queste piattaforme. 
215 GAGLIARDI, TONELLA, Crowdfunding una nuova frontiere per la raccolta di capitali, Periodico 
Amministrazione e finanza, n.11, 2013, pagg.53 
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3.4 Progettare il crowdfunding 

Il crowdfunding non è una soluzione alle problematiche di chiunque abbia esigenze 

finanziarie, non è un qualcosa che si può improvvisare. Non si può pensare di inserire un 

progetto all’interno di una piattaforma e aspettare che i soldi piovano dal celo. Sicuramente 

si tratta di uno strumento che, se ben utilizzato, può essere d’aiuto a chi ha idee e progetti 

validi ma non ha le risorse per realizzarlo, ma come per qualsiasi cosa ci vuole impegno, 

motivazione e dedizione. 

Il crowdfunding si configura come un qualcosa tra il fund raising, il web-marketing, il social 

networking, il costruire una buona idea ed essere credibili e trasparenti, tutte cose che se 

ben coniugate possono determinare il successo di una campagna di crowdfunding. Come 

visto per il fundraising nel capitolo precedente, anche per il crowdfunding è necessario 

innanzitutto svolgere un processo di analisi e pianificazione, poi sarà necessario mettere in 

atto il piano e in ultima analisi verificare come è andata la campagna, per individuare 

eventuali punti da migliorare o sviluppare il progetto. Esistono quindi una serie di “regole da 

seguire” affinché il progetto incrementi le probabilità di andare a buon fine e raccolga il 

denaro necessario per la sua realizzazione.  

 

Anzitutto è fondamentale che ci sia un’idea alla base del progetto. Chiunque voglia lanciare 

un’iniziativa deve aver ben chiaro qual è l’obiettivo che vuole perseguire e condividerlo con i 

membri dell’organizzazione o della società di cui fa parte. L’elemento innovativo è senz’altro 

qualcosa che suscita curiosità nella crowd (folla), tuttavia l’importante è che sia qualcosa di 

realistico e realizzabile. Nel caso si stia lavorando ad un progetto innovativo e mai realizzato 

da nessun altro, e si vuole valutare se l’idea possa funzionare o se, invece, ha bisogno di 

aggiustamenti, può essere utile testare il progetto all’interno di una cerchia ristretta di 

persone fidate (sempre se rispecchiano il target sul quale ci si vuole focalizzare). In questo 

modo non si incorrere nel rischio di lanciarsi sul mercato e non ottenere risultati, o ancor 

peggio che la propria idea venga copiata e perfezionata riscuotendo successo. È importante 

che sia strutturata all’interno di un piano di fundraising e che comunque sia adatta ad essere 

realizzata tramite il crowdfunding. Questo strumento, infatti, non sempre è il canale più 

adeguato per ottenere un finanziamento. La folla, ad esempio, potrebbe non essere 

interessata all’intero progetto ma solo ad un singolo aspetto, per cui sarà opportuno 

ripartire l’idea progettuale in più segmenti realizzabili singolarmente e strutturare la 
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campagna di crowdfunding basandosi esclusivamente sull’aspetto principale, una volta 

raggiunto il quale, si possono eventualmente definire ulteriori obiettivi di raccolta collegati al 

primo. Trovata l’idea occorrerà definirla attraverso un titolo, e stabilirne un obiettivo di 

raccolta e un termine massimo. 

Sarà utile sviluppare un piano di lavoro nel quale si stabiliscano con ordine e precisione tutte 

le attività da svolgere, a chi sono attribuite, entro quali scadenze e costi, così da non 

disperdere risorse e tempo. Sarà opportuno programmare qualsiasi cosa perché, 

considerando che i progetti rimangono nella piattaforma dai 30 ai 60 giorni circa, una volta 

avviata la campagna si avrà solo il tempo per agire, per questo è importante porsi tutti i 

quesiti sin dall’inizio e cercare di risolverli. Assieme al proprio team, ad esempio, si dovrà 

decidere cosa fare se il progetto fatica a decollare, oppure nel caso contrario cosa fare se il 

progetto riceve più denaro di quanto richiesto, o ancora in che modo rispondere ad 

eventuali suggerimenti o perplessità che gli utenti muovono durante la campagna. La 

pianificazione è fondamentale perché la non riuscita della campagna non determina solo un 

fallimento derivante dalla mancata entrata ma genera anche conseguenze negative in 

termini di reputazione, immagine e comunicazione.  

Chi avvia una campagna di crowdfunding deve saper comunicare, in modo da arrivare al 

pubblico: il rapporto con la folla è il punto focale di tutto il crowdfunding. Sicuramente si 

parte sempre da un target di parenti e amici che si conoscono, ma oltre al proprio capitale 

relazionale ciò a cui si deve arrivare attraverso il crowdfunding è la folla, il progetto deve 

coinvolgere e appassionare il maggior numero di persone specialmente quelle al di fuori 

della propria cerchia. Funzionale a questa fase è l’attività virale svolta dai social media. Se 

non si è già presenti all’interno di un social network è opportuno considerare di iscriversi e 

realizzare un profilo prima dell’avvio della campagna di crowdfunding. Serviranno infatti, 

mesi di comunicazione prima che si possa lanciare il proprio progetto in una piattaforma. 

Questi social servono oltre che a diffondere il progetto una volta lanciata la campagna di 

crowdfunding, a farlo conoscere, a suscitare interesse e curiosità, e infine a supportarlo e 

divulgarlo (non dovrà sicuramente mancare un link all’interno della propria pagina del social, 

che indirizzi alla piattaforma scelta per lanciare il progetto), in questo modo appena il 

progetto viene lanciato avrà subito dei sostenitori pronti a finanziarlo. Esistono diversi social 

network, per cui bisogna identificare il target cui si vuole puntare e capire in quali social 
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sono maggiormente attivi. Facebook è sicuramente il social network più utilizzato al 

mondo216, per cui può essere impiegato per raggiungere un più vasto pubblico, Linkedin è 

invece utilizzato maggiormente dai professionisti, Instagram e Youtube vengono impiegati 

dai giovani per commentare foto e condividere video, ma sono innumerevoli i social cui ci si 

può iscrivere come Twitter, Google plus, Tumbler, Pinterest ecc..  

Una volta deciso il o i canali più adattati bisognerà avere la cortezza di inserire i giusti 

contenuti e di aggiornarli continuamente, inoltre va ricordato che ciascuno di questi canali 

utilizza un proprio linguaggio per cui le comunicazioni dovranno adeguarsi anche a 

quest’ultimo. 

 

Altro aspetto preliminare alla fase di avvio della campagna di crowdfunding è la scelta della 

piattaforma su cui presentare il progetto. La prima scelta che si dovrà fare è se appoggiarsi 

ad una delle tante piattaforme già esistenti o se invece provvedere da soli attraverso il così 

detto DIY217. Fare crowdfunding in modo autonomo potrà andare bene per quelle realtà che 

sono già in qualche modo conosciute e hanno un vasto pubblico di sostenitori; se invece ci si 

avvia per la prima volta a realizzare un progetto e non si è ben conosciuti, è preferibile 

utilizzare una delle piattaforme disponibili on-line, perché hanno un’elevata visibilità e un 

passaggio di utenti maggiore rispetto a quello che si avrebbe facendo individualmente. La 

scelta della piattaforma comporta di conseguenza anche la scelta del modello di raccolta e, a 

seconda di cosa tratta un progetto, sarà indicato un modello piuttosto che un altro. Si 

devono considerare anche altre variabili come i costi di gestione, le ritenute applicate dalla 

piattaforma o i costi delle transazioni bancarie (anche se la scelta su quale sia la migliore 

piattaforma per la propria iniziativa dovrebbe prescindere da questi aspetti). Un progetto 

innovativo non ancora sviluppato, ad esempio, potrebbe trovare maggiore opportunità in 

una piattaforma di tipo reward che utilizza la modalità all or nothing, così come un progetto 

sociale attinente all’ambito dell’istruzione avrà maggiori opportunità all’interno di una 

                                                           
 

216 Tra gli altri lo dice anche una ricerca condotta da we are social (Agenzia di social media operante in varie 
parti del mondo che aiuta i brand a proporsi sui social media http://wearesocial.it/), 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-world-january-
2014?ref=http://wearesocial.it/blog/2014/01/social-digital-mobile-italia-nel-2014/ 
217 Do it yourself già accennato in questo elaborato. Si tratta del crowdfunding fatto senza l’ausilio di una 
piattaforma. 

http://wearesocial.it/
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piattaforma donation based settoriale (non generalista), e così via. Tutti i gestori delle 

piattaforme generalmente offrono dei servizi complementari oltre allo spazio che mettono a 

disposizione nel loro portale ma il compito di coinvolgere la crowd ricade interamente sul 

progettista. 

 

Non sempre si riesce a catturare l’attenzione del pubblico del web, o comunque non sempre 

si è in grado di trasformare l’attenzione in donazione. Per generare interesse nella folla e 

invogliarla a donare è bene mettere in atto “l’arte della persuasione”, tipica di chi fa fund 

raising, magari attraverso la realizzazione di un video218 con cui si comunica la propria idea. 

Nonostante possa comportare delle spese, la realizzazione di un video professionale o semi-

professionale è un investimento che va fatto perché è stato dimostrato statisticamente che i 

progetti presentati senza l’utilizzo di un video hanno una probabilità di insuccesso più 

elevata o comunque hanno raccolto, a parità di progetto, meno finanziamenti.  

Ciò che si deve conquistare con il pitch è la fiducia della controparte, per questo l’ente o la 

persona, nell’illustrare le motivazioni che l’hanno spinto a intraprendere questa iniziativa, 

deve essere il più personale e appassionante possibile, infatti l’obiettivo del pitch non è 

tanto quello di spiegare quanto quello di convincere. 

Sarà utile farsi uno schema delle cose da dire e da mostrare. Il progettista o il team 

dovrebbero esporsi in prima persona all’interno del video ed illustrare in pochi minuti e 

senza troppi convenevoli cosa vogliono realizzare, perché e quali sono i valori e i principi che 

li hanno spinti. Bisogna dimostrare passione, ottimismo, volontà, decisione, emozione e far 

capire al pubblico che la partecipazione al progetto sarà qualcosa di gratificante ed 

entusiasmante.  

Brunello Alessandro219, afferma che “l’errore di fondo del progettista italiano fino ad oggi è 

stato quasi sempre la tendenza a entrare in crowdfunding per trovare dei soldi. Per prima 

                                                           
 

218 Spesso si sente parlare di elevator pitch o di pitch. Con questi termini si indicano generalmente il primissimo 
colloquio o i colloqui successivi che gli statupper hanno con probabili finanziatori. Questi colloqui hanno la 
caratteristica di essere brevissimi (dai 30 secondi ai 2-3 minuti) e la bravura del progettista sta nell’incuriosire il 
proprio interlocutore e magari garantirsi incontri successivi nei quali descrivere meglio la propria idea. Questo 
pitch può essere sia un incontro face to face sia un video. 
219 Autore di alcuni libri sul crowdfunding tra cui “Il Manuale del crowdfunding: ovvero come realizzare le tue 
idee grazie ai nuovi strumenti di finanziamento on line” edito da LSWR srl, e-book, da cui è tratta questa 
citazione 
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cosa si dovrebbe invece adottare il crowdfunding per raccontare una storia. Il finanziamento 

sarà una conseguenza. Nel momento in cui racconto bene una storia posso indurre gli altri ad 

aiutarmi a realizzare qualsiasi idea. (…) Simultaneamente è importante che la campagna sia 

impregnata di un senso di divertimento. Il coinvolgimento emotivo, la serenità la capacità di 

innovare nella comunicazione e di trovare modalità narrative interessanti e sorprendenti 

sono i principali fattori che fanno la differenza.” L’autore parla anche di storytelling, ovvero 

“un modo di organizzare i pensieri e gli elementi in un vero e proprio mix tra la 

sceneggiatura, il business plan e la presentazione (…) in cui forma e contenuto hanno 

entrambi valore (…) Lo scopo dello storytelling non è solamente intrattenere, informare o 

formare, ma è anche soprattutto ottenere l’impegno delle persone a cui ci si rivolge a favore 

di qualcosa. Uno storytelling efficacie è in grado di condizionare una decisione, provocare un 

cambiamento, suscitare un’azione.” 

I fratelli Heath220 hanno elaborato il metodo SUCCESs con il quale si individuano le 

caratteristiche che le idee dovrebbero avere per ottenere successo e sono: 

“Simple: Simplicity isn’t about dumbing down, it’s about prioritizing. What’s the core 

of your message? Can you communicate it with an analogy or high-concept pitch? 

Unexpected: To get attention, violate a schema. To hold attention, use curiosity gaps. 

Before your message can stick, your audience has to want it. 

Concrete: To be concrete, use sensory language. Paint a mental picture. 

Credible: Ideas can get credibility from outside (authorities or anti-authorities) or 

from within, using human-scale statistics or vivid details. Let people “try before they 

buy.” 

Emotional: People care about people, not numbers. Don’t forget the WIIFY (What’s In 

It For You). But identity appeals can often trump self-interest. 

Stories: Stories drive action through simulation (what to do) and inspiration (the 

motivation to do it).. Springboard stories help people see how an existing problem 

might change.”221 

                                                           
 

220  HEATH  CHIP, HEATH DAN In  “Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die”, Hardcover , 2007, e-
book in http://www.heathbrothers.com/download/mts-made-to-stick-model.pdf  
221 In poche parole il messaggio deve essere semplice e andare direttamente al cuore del problema, innovativo 
per cercare di attrarre la curiosità del pubblico, concreto, credibile, deve emozionare (in primis chi l’ha ideato) 
e raccontare una storia. 

http://www.heathbrothers.com/download/mts-made-to-stick-model.pdf
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La realizzazione di un video per quanto importante sia perché accattivante, attrattivo, e 

comunicativo (in breve tempo riesce a veicolare un elevato numero di informazioni), 

dovrebbe essere corredato anche da un breve testo o da slide funzionali a tutti quei soggetti, 

che per vari motivi non possono in un determinato momento accedere al video. Le 

caratteristiche del testo devono anch’esse rispecchiare i principi del pitch: semplice, andare 

al cuore del progetto, suscitare interesse e magari fornire informazioni aggiuntive rispetto a 

quelle trasmesse attraverso il video. 

  

Altra cosa da fare prima dell’avvio della campagna, nel caso si adottasse il modello reward, è 

quello di stabilire i premi da offrire. Si ricorda che esistono varie categorie di donatori: il 

donatore puro che è interessato al progetto indipendentemente da cosa possa ottenere 

come ritorno, chi è interessato sia al progetto che alla ricompensa, ed infine chi, pur non 

essendo interessato al progetto effettua un finanziamento perché è attirato dall’incentivo 

che può ricevere in cambio. Per questo è bene stabilire attentamente le ricompense, magari 

diversificandole in base all’investimento per attrarre più target. La definizione dei premi è 

anche una valida occasione per stringere collaborazioni con terze persone ed organizzazioni 

e far si che quest’ultime associno la propria immagine al proprio progetto, magari attraverso 

la fornitura gratuita o ad un prezzo di favore di alcuni gadget. Sarà banale, ma è bene tenere 

a mente che ciò che piace a noi potrebbe non piacere ad altri. Inoltre bisogna permettere a 

chiunque di poter partecipare, per questo sarebbe opportuno offrire delle ricompense 

(anche solo una gratificazione o la possibilità di essere informati sullo stato di avanzamento 

del progetto) anche alle fasce di finanziamento più basse, e non è detto che debbano essere 

sempre materiali o finanziarie, ma possono essere anche di tipo valoriale. “La diversità e 

l’esclusività sono due elementi fondamentali. Se un’organizzazione trova difficile identificare 

una ricompensa tangible, per esempio nel caso di un fornitore di servizi no profit, allora la 

creatività diventa importante nel giungere a definire un pacchetto ricompense.”222 

 

                                                           
 

222 CASTRATARO D, WRIGHT T., IMKE B., FRINOLLI C., Crowdfuture. The future of crowdfunding, 2012, e-book 
consultabile all’indirizzo 
http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-crowdfuture, pagg. 37. 
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Una volta avviata la campagna il grosso del lavoro si considera fatto, ciò che deve permanere 

è la costanza nella comunicazione con i probabili donatori. La cura delle relazioni è 

fondamentale, per questo è necessario periodicamente aggiornare i social network sui cui si 

comunica o la propria pagina istituzionale. Il progettista o il team devono cercare di 

rispondere prontamente a qualsiasi dubbio gli utenti possano sollevare e aggiungere nuovi 

contenuti in base ai cambiamenti che possono avvenire. Negli ultimi giorni della campagna, 

se il traguardo non è ancora stato raggiunto, è importante mantenere vivo l’interesse verso il 

progetto magari attraverso un nuovo video nel quale si spronano i potenziali donatori a 

finanziare il progetto ribadendo che il tempo è quasi scaduto e la causa ha bisogno del loro 

aiuto (senza cadere sul pietistico). 

Se il progetto ha raccolto tutto il budget prefissato allora impegno del progettista sarà quello 

di portarlo a termine e di rendicontare la community su quanto e come è stato realizzato; se 

invece la campagna non ha avuto successo, si dovrà comunque ringraziare gli utenti ed 

elargire le ricompense promesse (questo per chi adotta un modello reward-based del tipo 

keep it all). Ciò nonostante va sempre ricordato che “Il termine di un progetto di raccolta 

non è mai la fine, ma l’inizio di un nuovo potenziale rapporto coi donatori. Per questo è 

importante non arrestare la relazione che si è innescata, riprenderla, sostenerla e rilanciarla, 

magari con un nuovo progetto di crowdfunding!”223 

Riassumendo questi sono i passi che deve compiere chi vuole avviare un progetto tramite 

crowdfunding: 

 

1) sviluppare un idea; 

2) definire un piano stabilendo obiettivi di raccolta, tempi, budget e ruoli del team; 

3) individuare un target e una community; 

4) svolgere una campagna comunicativa in uno o più social network; 

5) definire un piano di ricompense (questo punto riguarda in particolare le piattaforme 

reward); 

                                                           
 

223 Baglioni Fabio, Gambini Emanuele, Lenzi Fabio, Poponcini Silvia, in “Crowdfunding: opportunità per il 
volontariato” eBook di Cesvot, Firenze, 2014 trovabile all’indirizzo: 
http://www.cesvmessina.it/index.php/strumentivolontariato/newsstruvol/3200-eBook-Crowdfunding-
opportunit%C3%A0-per-il-volontariato%E2%80%9D 
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6) scegliere una piattaforma per lanciare il progetto; 

7) sviluppare un pitch nel quale si racconta la storia del proprio progetto; 

8) promuovere la campagna attraverso tutti i canali a propria disposizione e verso 

chiunque possa essere interessato o possa divulgare il progetto attraverso il passa 

parola (soprattutto se si tratta di un’iniziativa a livello locale); 

9) ringraziare e realizzare il progetto se l’obiettivo finanziario è stato raggiunto; 

10) rendicontare. 
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2.5. Limiti, potenzialità e prospettive di sviluppo futuro 

I limiti del crowdfunding 

In Italia l’avvento delle tecnologie informatiche ha da sempre evidenziato un ritardo rispetto 

agli altri Paesi industrializzati, e lo stesso si può dire per quanto riguarda l’utilizzo di internet. 

La principale causa di questo problema è la carenza di infrastrutture adeguate, come ad 

esempio la fibra ottica o la più modesta banda larga (Adsl), che permettano a tutti l’accesso 

alla rete. In Italia, infatti il digital divide224 è un problema ancora molto sentito, anche se i 

dati ISTAT sono abbastanza incoraggianti. Dalle rilevazioni fatte a dicembre 2014225 emerge 

infatti un incremento del numero delle famiglie che hanno una connessione Adsl (dal 59,7% 

al 62,7%), anche se il divario territoriale tra nord e sud e quello generazionale226 

permangono. Oltre a non avere gli adeguati mezzi, l’ISTAT rileva che gli italiani hanno 

carenze anche dal punto di vista delle conoscenze, che si fermano ad un livello basilare sia 

per quanto riguarda l’utilizzo del computer che nella navigazione in internet, quindi 

possiamo dire che un altro problema allo sviluppo del crowdfunding è il digital illiteracy 

(analfabetismo informatico).  

Ultimo dato ISTAT interessante mostra un incremento della popolazione che utilizza internet 

per fare acquisti on line (l’e-commerce è incrementato negli ultimi quattro anni di sette 

punti percentuali, arrivando al 34,1%) e che si avvale dell’home banking per i servizi bancari 

(37,4%).  

Tutti questi numeri sono importanti perché mostrano come, nonostante la fiducia degli 

italiani verso il web stia aumentando, c’è sempre un certo grado di diffidenza verso internet, 

in special modo riguardo le transazioni virtuali e i pagamenti elettronici. 

Si guarda con cautela al cambiamento e c’è una resistenza ad abbandonare modelli 

commerciali tradizionali e relazioni consolidate nel tempo, per approcciarsi a nuovi 

meccanismi. Si pensi ad esempio a come viene tutt’ora svolta all’interno delle comunità 

locali la raccolta fondi a scopi benefici: solitamente si organizzano feste di paese, sagre, 

                                                           
 

224 Termine con il quale si indica il divario che separa chi può accedere all’informazione digitale e chi invece ne 
rimane escluso 
225 Rilevazioni che si possono consultare all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/143073 
226 Dai dati ISTAT emerge che solo il 56,4% delle famiglie del Mezzogiorno ha la connessione alla banda larga e 
solo il 16,3% delle famiglie composte esclusivamente da anziani over 65 ha la possibilità di connettersi ad 
internet. Altro dato interessante è che quasi 22 milioni di persone non hanno mai utilizzato internet, anche se 
si tratta per lo più di anziani e giovanissimi. 
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eventi in piazza; tutte modalità che, oltre allo scopo di raccogliere denaro, hanno anche la 

caratteristica di permettere alle persone di socializzare. Difficilmente in questi casi le 

persone si affideranno alle nuove tecnologie come il donation crowdfunding per finanziare le 

proprie iniziative.  

Altro fattore che potrebbe limitare l’uso di questo strumento è lo spirito individualistico 

delle persone che le porta ad essere poco disponibili verso la cooperazione.227 

Il problema più grande che ostacola lo sviluppo del crowdfunding è la scarsa cultura che si ha 

nei confronti di questo strumento. Molti, infatti, non sanno di cosa si tratta, altri pur avendo 

informazioni parziali rimangono scettici riguardo il suo utilizzo, altri ancora credono che sia 

uno strumento per risolvere ogni problematica. 

Quest’ultimi soggetti sono quelli che provocano i danni più grandi in termini di “reputazione” 

per il crowdfunding; credono di poter utilizzare questo strumento come sostitutivo ai metodi 

tradizionali di finanziamento o di raccolta fondi, quando invece abbiamo più volte ribadito 

che si tratta di uno strumento per ora alternativo. Questi soggetti credono di poter esporre i 

propri progetti all’interno delle piattaforme (considerandole come mere “vetrine”) 

aspettando che qualcuno li finanzi, senza pensare di dover fare propaganda, di predisporre 

un pitch, una presentazione, un business plan, in poche parole senza alcun tipo di 

preparazione e di pianificazione della campagna, cosa fondamentale per chi si approccia alla 

materia e non vuole incorrere in un sicuro fallimento. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto normativo, il tema è stato approfondito nei paragrafi 

precedenti; comunque va ribadito, per quanto riguarda l’equity crowdfunding, che vi sono 

barriere all’entrata e un eccesso di paletti legislativi. A favore di una maggiore tutela per 

                                                           
 

227 A tal proposito in “Economia, creatività e cultura al tempo della crisi”, report a cura di Mps, Siena, 2013 
consultabile all’indirizzo 
 http://www.mps.it/NR/rdonlyres/7B3D86D8-5771-46C6-85EA-
0D3EDAAA34A1/0/StudioEconomiadellacultura.pdf  
il dott. Ceccherini Paolo afferma che  
“È stato segnalato inoltre un problema a livello culturale che sembra essere proprio dell’Italia come: l’eccessivo 
individualismo presente sul territorio, probabilmente un retaggio culturale che limita l’apertura verso la 
condivisione e la cooperazione e la difficoltà a donare da parte delle persone se non è previsto un ritorno 
economico. Infatti alcune piattaforme si preoccupano di riuscire a trovare progetti che possano garantire 
“ritorni interessanti per dare agli investitori motivi per investire che vadano oltre l’entusiasmo”.” 

 

http://www.mps.it/NR/rdonlyres/7B3D86D8-5771-46C6-85EA-0D3EDAAA34A1/0/StudioEconomiadellacultura.pdf
http://www.mps.it/NR/rdonlyres/7B3D86D8-5771-46C6-85EA-0D3EDAAA34A1/0/StudioEconomiadellacultura.pdf
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l’investitore, il legislatore è finito per rendere il processo di investimento tramite le 

piattaforme burocratico e macchinoso, frenando per il momento lo sviluppo economico che 

si auspicava. In contrapposizione, per quanto riguarda gli altri modelli, specialmente il 

reward, un’assenza di regolamentazione ha portato ad un’interpretazione “personale” delle 

disposizioni già vigenti nell’ordinamento.  

 

Il ruolo svolto dai gestori delle piattaforme per eliminare quanti più ostacoli possibili è 

fondamentale. In primo luogo cercano di diffondere la cultura del crowdfunding 

direttamente attraverso i propri portali con la predisposizione di materiale informativo come 

slide o tutorial; e poi cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica mediante l’organizzazione 

di convegni (anche a livello locale), eventi, conferenze sui media, meeting on line, percorsi 

formativi, seminari. 

I servizi che molti di loro offrono consistono anche nel supportare i progettisti prima e 

durante l’avvio della campagna, aiutandoli a superare gli ostacoli che possono trovare lungo 

il loro percorso. Le difficoltà però non mancano anche per le piattaforme, che devono 

cercare continuamente il modo di trovare risorse economiche per continuare a svolgere il 

proprio operato. Accade frequentemente che leghino le loro ricompense alla buona riuscita 

dei progetti, di conseguenza devono svolgere un’attenta attività di selezione degli stessi che 

serve, oltre a mitigare il rischio truffe per gli investitori, anche per individuare i progetti più 

validi, più interessanti, meglio strutturati, più attrattivi per la crowd, e magari con un 

obiettivo di raccolta medio-alto. Inoltre molte di esse, per evitare di chiudere, cercano di 

trovare entrate alternative attraverso strategie di marketing, un’accurata spendig review (a 

scapito a volte di nuove assunzioni e di investimenti in collaborazioni) e con secondi lavori. A 

causa dei pochi progetti finanziati e dei costi che tale attività comporta molti portali 

risultano ora inattivi.  

Le piattaforme di equity-based che sono nate nell’ultimo periodo hanno anche due ulteriori 

problemi, dati: 

1. dalla ricerca di un istituto di credito o di un intermediario finanziario abilitato cui 

appoggiarsi per ricevere gli investimenti, cosa che i modelli donation e reward non 

hanno visto che si appoggiano ai servizi di pagamento come PayPal o postepay; 
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2. dalla mancanza di domanda. Esiste un’oggettiva difficolta che i risparmiatori 

acquisiscano e rivendano micro-quote di una start-up sotto forma di srl. 

Il più grande problema per le piattaforme reward è invece, causato dai progettisti che non 

onorano l’impegno preso in termini di spedizione dei premi, o effettuano le consegne non 

rispettando i tempi promessi, rovinando di conseguenza la reputazione della piattaforma che 

per prima gli ha selezionati. 

Forse il problema più sentito da tutte o quasi le piattaforme è la forte concorrenza, più che a 

livello nazionale, soprattutto a livello internazionale. Molti progettisti, specialmente quelli 

che adottano il modello reward, preferiscono affidarsi a piattaforme statunitensi o inglesi 

per raccogliere fondi perché ritengono che abbiano maggiore visibilità e passaggio di utenti. 

Questo è vero e possibile se si tratta di progetti innovativi, altamente tecnologici, o per quei 

servizi che hanno delle ricadute a livello internazionale; inoltre è indispensabile che i 

progettisti e le organizzazione che si rivolgono ad esse conoscano bene la lingua inglese e la 

regolamentazione estera, in modo da riuscir a comunicare correttamente con la crowd e ad 

operare in modo legale. Se invece si vuole realizzare un progetto in Italia, per un pubblico 

nostrano, le cui ricadute siano a livello nazionale, allora converrebbe rivolgersi ad una delle 

piattaforme che operano nel territorio.  

 

Un aspetto che può essere visto sia in modo negativo che in modo positivo è la caratteristica 

delle piattaforme italiane. Ciò che le contraddistingue è il fatto che sono molto di nicchia: 

quasi tutte in qualche modo sono specializzate in un determinato settore o ambito, e 

ciascuna di esse fornisce servizi particolari. Ricordiamo che il panorama italiano è difficile da 

catalogare in uno dei quattro modelli classici perché molte piattaforme mescolano elementi 

dei vari modelli.  

Questo può essere considerato un ostacolo, in quanto il numero di progetti che perverranno 

alla piattaforma saranno limitati, come limitato sarà anche il pubblico in grado di attrarre 

(rispetto ad esempio ad una piattaforma generalista); ma anche un pregio, perché essendo 

molto di nicchia, può catturare non solo l’interesse del pubblico italiano, ma anche quello 

straniero che si interessa all’ambito specifico trattato dalla piattaforma.  
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Aspetti positivi del crowdfunding.  

La mancanza di soggetti che finanziano individui, organizzazioni non profit ed imprese è il 

punto focale per cui è nato e si sta sviluppando il crowdfunding. Questo fenomeno si 

inserisce a pieno titolo all’interno delle pratiche di sharing economy (economia della 

condivisione) che si stanno sempre più diffondendo. Il principio su cui si basa la sharing 

economy è la condivisione; in un contesto di crisi economica, di carenza di lavoro, di 

aumento delle diseguaglianze, sono sempre di più le persone che collaborano per utilizzare 

le risorse in modo efficacie, da qui nascono fenomeni di condivisione di: 

 idee → crowdsourcing;  

 lavoro → co-working, open source, open innovation;  

 beni → attraverso il baratto e lo swapping (stesso principio del baratto ma che 

utilizza internet)   

 risorse materiali → Bike sharing, car sharing, room sharing; 

 risorse finanziarie → crowdfunding.  

Il crowdfunding quindi nasce per generare uno scambio reciproco, per condividere e 

collaborare, e allarga la sfera della donazione tradizionalmente concepita. Ciò che si 

promette di fare, specialmente attraverso i modelli equity e reward, è quello di creare un 

nuovo modello di business che si affianchi a quelli già esistenti, nel quale è possibile 

generare valore solo se ci si mette in gioco e si scommette su se stessi, condividendo idee e 

progetti. Il crowdfunding, infatti, sfrutta il principio della coda lunga228, secondo cui l’infinita 

capacità espositiva di internet permette ai nuovi modelli di “commercio virtuale” di ottenere 

                                                           
 

228 Questo concetto è stato teorizzato nel 2004 da Chris Anderson nella rivista Wired Magazine.  
A tal proposito in “Summary: The Long Tail - Chris Anderson: Why the Future of Business is Selling Less of 
More”, BusinessNews Publishing, 2013 e-book, si spiega in cosa consiste la “coda lunga”  
“For many product categories, smart technology is transforming mass market into millions of small niche 
markets. Although each of these niche markets may be small, when all the various niches are combined, the 
volume of business is actually greater than the traditional mass market successes. thus, the great commercial 
opportunity of the future isn't catering to the "short head" of the demand curve where multiple copies of the 
same product are sold, instead, the real opportunity to move forward lies in severing the “long tail” of the same 
curve- the millions of various niche markerts.” 
In poche parole la tecnologia sta trasformando in mercato di massa milioni di piccoli mercati di nicchia. Quando 
tutte le varie nicchie sono combinate e raccolte in un unico grande mercato, ecco che il volume d'affari è in 
realtà maggiore rispetto ai tradizionali mercati di massa. Chi avrà successo non sarà chi è in grado di catturare il 
mercato con alti volumi di vendita ma chi saprà raccogliere tutti i mercati di nicchia in un unico luogo. 
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successo rispetto ai classici metodi di commercio, perché in grado di raccogliere tanti 

mercati di nicchia e riunirli in un unico grande mercato di massa. Il crowdfunding non fa altro 

che raccogliere le donazioni e gli investimenti di milioni di persone ed indirizzarli ad 

altrettante persone che ne hanno bisogno per realizzare le loro iniziative. È un luogo virtuale 

dove gli individui possono, oltre che scambiare denaro, anche condividere esperienze o 

informazioni, creare con l’aiuto di progettisti e designer le proprie idee dando sfogo alla 

propria creatività, sostenere il proprio territorio, creare una community di sostenitori e tanto 

altro ancora. 

 

Ipotesi di scenari futuri 

Lo sviluppo del mercato italiano del crowdfunding è ancora molto incerto, il pensiero che 

circola negli ambienti degli addetti al settore è che molto probabilmente ad una 

proliferazione delle piattaforme quale quella avvenuta nell’ultimi due anni, si assisterà 

presto ad un loro accorpamento, cosa per esempio che è già avvenuta per kapipal, acquisita 

nel 2013 da GrowVc. Tuttavia c’è chi pensa che le piattaforme italiane rimarranno entità a se 

stanti in quanto caratterizzate da una forte specializzazione.  

I gestori di piattaforme reward, più pessimisti, credono che non appena prenderà piede 

questo modello economico di finanziamento, e le somme raccolte saranno più considerevoli, 

si assisterà ad una legislazione atta a disciplinare, o per meglio dire tassare, le somme che la 

crowd verserà per i vari progetti. Ad ora questi versamenti sono considerati ancora come 

semplici donazioni liberali, ma se il soggetto finanziato utilizza i soldi raccolti per produrre un 

bene che poi verrà spedito ai sostenitori come ricompensa, ecco che potrebbe essere mossa 

qualche obiezione da parte della giurisprudenza. 

I gestori delle piattaforme equity, invece, sperano che ci sia una rivisitazione della normativa 

atta a rendere questo processo aperto a tutti i tipi di investitori, specialmente quelli piccoli 

(visto che il fenomeno è nato per coinvolgere la crowd, e non solo per svolgere attività di 

funding), che ci sia la possibilità di finanziare non solo start-up ma anche altre forme di 

imprese ed infine che le procedure burocratiche diventino più snelle. 

In generale ciò che tutti si auspicano è che ci sia una maggiore diffusione della cultura del 

crowdfunding e un maggiore coinvolgimento di persone, oltre che un’apertura mentale 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. 
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CAPITOLO IV - LE INTERVISTE 

Per meglio capire come viene realizzato il fund raising all’interno delle organizzazioni del 

terzo settore e se il crowdfunding può essere uno strumento alternativo, sono state 

realizzate tre interviste: in particolare è stata analizzata Fondazione Università Ca’Foscari,  

Mam Beyond Borders ONLUS, e Fondazione di comunità Santo Stefano - Onlus, 

organizzazioni che si possono collocare rispettivamente nel campo della cultura e 

dell’istruzione e della sanità-assistenza e si assistenza ai bisogni del territorio.  

L’indagine è volta in primo luogo a conoscere chi è l’organizzazione e a capire come opera 

(quali servizi offre e chi sono i destinatari), in secondo luogo ad analizzare, per quanto 

possibile, come viene svolta l’attività di fund raising. 
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4.1 Fondazione Università Ca’Foscari 

4.1.1 Fondazione Università Ca’Foscari chi è e qual è la sua mission 

Dall’intervista fatta alla Dott.ssa Giulia Benedetti, Consigliere Delegato di Fondazione 

Università Ca’Foscari, in data 7.11.2014. 

 

Fondazione Università Ca’Foscari (d’ora in poi per semplicità si parlerà di fondazione) ha 

origini molto recenti, è infatti nata il 28 luglio 2010, ed opera da novembre dello stesso 

anno. Mission della fondazione è quella di “mettere a sistema il patrimonio di conoscenza ed 

esperienza dell’Ateneo nel rapporto con tutti i suoi stakeholder al fine di cogliere nuove 

opportunità di crescita per l'Università”229. Come si evince da questa definizione, la 

fondazione opera nell’interesse e per conto dell’università Ca’Foscari: quest’ultima, 

focalizzandosi sulle sue attività core (didattica, ricerca ed innovazione), ha esternalizzato alla 

fondazione la realizzazione di altre attività, per questo si può quindi affermare che la 

fondazione è uno strumento a servizio dell’università.  

La fondazione può esser definita come la porta d’ingresso per l’università verso il mondo 

esterno; uno dei suoi principali scopi è, infatti, quello di creare una sorta di matrimonio tra 

l’università e il territorio circostante (in particolare con la città di Venezia) e più in generale il 

mondo esterno. Nel diffondere il brand di Ca’Foscari essa crea delle sinergie utili alla 

realizzazione dei network, e alla ricerca dei finanziamenti per sostenere le numerose attività.  

Avendo una stretta interconnessione con l’università, la fondazione fa propri anche i valori, e 

i principi dell’ateneo, favorisce la diffusione della cultura, dell’innovazione e del sapere e 

promuove la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, il tutto nel modo più 

trasparente ed etico possibile.  

Lo strumento di dialogo con i propri stakeholder sono: lo strategic board e l’innovation 

board: due gruppi di rappresentanza dell’imprenditoria e delle istituzioni del territorio. 

Il primo, lo strategic board, si riunisce almeno una volta l’anno ed è composto da 15 

partecipanti (quattro dei quali istituzionali mentre gli altri sono imprenditori). Quest’organo 

ha il compito di contribuire alla definizione della strategia della fondazione, cercando di 

individuare una vision ed un indirizzo unitario. Tra le sue funzioni vi sono anche quelle di 

                                                           
 

229 Bilancio sociale Fondazione Ca’Foscari 2013, pagg.2 
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diffondere le iniziative promosse dalla fondazione e cercare di reperire risorse che possano 

finanziarle. 

L’innovation board, invece, si riunisce con cadenza semestrale ed è composto in prevalenza 

da imprenditori che si sono particolarmente contraddistinti nel loro ambito d’azione (i 

soggetti istituzionali sono infatti due su un totale di quindici membri). Proprio per le 

qualifiche ed esperienze acquisite, ad esso vengono presentati progetti sui quali fornire 

opinioni e suggerimenti; a volte può capitare che sono gli stressi individui del board a 

proporre nuove idee.  

 

La fondazione lavora su due fronti: da una parte cerca di incrementare, potenziare e 

sviluppare quelle che sono le attività specifiche dell’università, dall’altra cerca di realizzare 

progetti propri, incrementando così il proprio raggio d’azione e le opportunità per l’ateneo. 

Il tutto viene gestito secondo la logica di project management: per ciascun progetto 

intrapreso vengono identificati e selezionati un project manager e un referente scientifico; 

questi devono avere delle competenze specifiche e adatte per la selezione del personale da 

destinare all’attività, e per la realizzazione del progetto nei tempi e nelle modalità 

prestabilite. Ogni progetto, inoltre ha un proprio budget in cui si stimano i ricavi o i 

contributi che si presume di ottenere, nonché i costi che si pensa di sostenere. Anche se 

quasi tutte le iniziative si “autofinanziano”, alcune volte, tuttavia, può capitare che 

l’università richieda di effettuare progetti che non sempre sono economicamente sostenibili; 

ecco allora la necessità della fondazione di bilanciare i deficit di queste iniziative con altre in 

grado di generare utili; da qui nasce l’attività di ricerca delle risorse finanziarie. 

 

Gli interlocutori della fondazioni sono molteplici. Collabora in primis con l’Università 

Ca’Foscari, la quale ha affidato in gestione alla fondazione diverse attività ritenute 

strumentali. L’ateneo e i vari dipartimenti hanno ritenuto che in questo modo si potessero 

potenziare e valorizzare al meglio i singoli ambiti di intervento e più in generale che la 

fondazione, grazie alla sua capacità di relazionarsi meglio col territorio e reperire risorse 

economiche, potesse diffondere l’immagine e il brand dell’ateneo stesso. Altri soggetti con 

cui si interfaccia sono con gli studenti; ad essi propone corsi di formazione post laurea 

(master) oppure fornisce, attraverso il servizio di placement la possibilità di avvicinarsi al 
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mondo del lavoro, o ancora l’opportunità di conoscere nuove realtà aziendali attraverso 

stage e tesi. Le imprese e i soggetti istituzionali sono fondamentali, con loro la fondazione 

cerca di realizzare collaborazioni e progetti di interesse comune, di risolvere problematiche 

inerenti il territorio e di valorizzare lo stesso. Altri stakeholders sono i collaboratori dei quali 

si avvale per organizzare e gestire le iniziative e i vari fornitori che materialmente 

consentono di realizzare i progetti (specialmente per quanto riguarda mostre, teatro, ed 

eventi speciali in generale). 

 

4.1.2 Ambito di intervento e fund raising 

Dal mio punto di vista la fondazione ha superato il concetto secondo il quale fund raising 

significa solo raccolta fondi, essa con questo termine intende tutte quelle attività di 

attrazione dell’ambiente esterno verso l’università, quali la possibilità di far conoscere 

persone, progetti, realizzare collaborazioni, introdurre nuove energie, idee, l’accreditamento 

del nome di Ca’Foscari, l’accessibilità agli spazi dell’organizzazione, tutte cose che non hanno 

come finalità il solo reperimento di risorse finanziarie, e che prima della nascita della 

fondazione non erano così sviluppate come lo sono ora. 

Gli ambiti di intervento della fondazione sono numerosissimi e per essere meglio distinti 

possono essere raggruppati in aree. In particolare si individuano sei aree relative a: 

1. Partnership; 

2. Formazione; 

3. Ricerca; 

4. Spazi ed eventi; 

5. Placement e certificazione; 

6. Altre attività e servizi; 

Molto importante è il ruolo che ha avuto il Professor Carraro che, in quanto rettore 

dell’università, è stato anche Presidente della fondazione. Egli, grazie al suo lavoro ha 

consentito alla fondazione di svilupparsi e farsi conoscere. Rilevante è anche l’operato di 

tutti i soggetti che lavorano o collaborano con la fondazione per la loro capacità di stringere 

relazioni con il mondo imprenditoriale e non; è infatti attraverso il sistema delle relazioni 
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(che gli individui che operano in fondazione sono in grado di stringere) che i partner si 

avvicinano e prendono conoscenza della realtà della fondazione stessa. 

Uno degli scopi statutari della fondazione è il funding, dove con questo termine si indica la 

necessità di ottenere finanziamenti per portare a compimento i propri progetti; tuttavia, dal 

punto di vista organizzativo, non c’è una funzione aziendale che si occupa di pianificare 

l’attività di fund raising come presentata in questo elaborato. Uno degli obiettivi generali 

rimane comunque quello di generare interesse nei confronti delle iniziative e delle attività 

che l’università e la fondazione propongono, cercando di attrarre risorse sia monetarie che 

in natura.  Alla luce di queste informazioni, a mio avviso, uno degli strumenti che la 

fondazione utilizza per svolgere il proprio fund raising è proprio la partnership; l’ente fa 

“pagare” ai propri partner una sorta di quota associativa che consente loro di ottenere, oltre 

che dei benefit, anche la possibilità di partecipare direttamente all’azione strategica della 

fondazione. Afferma la dott.ssa Benedetti230 che “Questi soggetti oltre a mettere a 

disposizione le proprie risorse in modo da garantire la realizzazione di progetti di lungo 

termine, propongono indirizzi di vision.”  Inoltre “i “Partner della Fondazione”, oltre ad 

apportare i propri contributi in termini di risorse progettuali e finanziarie alla Fondazione, 

hanno l’opportunità unica di inserirsi nei processi di innovazione, relazione e visibilità, che 

ruota intorno ai progetti e alle attività dell’Ateneo e della Fondazione stessa.”231 

La fondazione ha suddiviso i propri partner in tre categorie che divergono l’una dall’altra in 

base all’entità del contributo erogato. A seconda dell’importo del versamento, 

corrispondono anche determinati diritti e una serie di benefici di cui tutte e tre le categorie 

possono godere.  

Ci sono dunque soci definiti “fondatori”, che vengono ricercati tra le varie fondazioni 

bancarie e non, tra le imprese di grandi dimensioni e tra i soggetti che in generale sono 

dotati di ingenti risorse economiche (come enti territoriali o associazioni di impresa), visto 

che i contributi elargiti sono importanti (si parte da un importo minimo di 200 mila euro 

annui per un lasso temporale non inferiore ai cinque anni, fino ad un minimo di 1 milione di 

euro versato in un’unica soluzione). 

                                                           
 

230 Consigliere delegato della fondazione 
231 Tratto dalle linee guida delle partnership della Fondazione Università Ca’Foscari (aggiornato al 10.10.2014) 
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Questi finanziatori possono nominare un soggetto che li rappresenti all’interno del CdA, 

individuare i membri che faranno parte dell’Innovation e dello Strategic Board e formulare 

idee e pareri sugli indirizzi strategici e sugli obiettivi operativi.  

I soci definiti “partecipanti istituzionali” vengono per lo più ricercati tra le grandi imprese, e 

contribuiscono per un importo tra i 25 e i 75 mila euro annui, in più esercizi, in modo da 

garantire una relazione continuità e un sostegno stabile nel tempo. Anche questi soggetti 

nominano il proprio rappresentante all’interno del CdA e contribuiscono a fornire idee e 

proposte alla governance, con la differenza che i loro pareri non sono vincolanti, ma sono 

solo suggerimenti e indicazioni sulle iniziative e i programmi.  

Infine vi sono gli “amici”, in genere imprenditori di piccole e medie imprese, che possono 

contribuire oltre che economicamente anche materialmente, prestando la propria opera 

personale. La quota minima annua da versare è di 5 mila euro e per mantenere la qualifica di 

socio si dovrà provvedere a rinnovare l’iscrizione annualmente.232   

Tra i benefici vi sono la possibilità di: 

a) far conoscere il proprio brand all’interno del sito o sulle pubblicazioni  della 

fondazione; 

b) poter usufruire in modo gratuito dei servizi bibliotecari dell’università, e dei 

documenti a disposizione della fondazione (quindi l’accesso alle banche dati, ai 

periodici elettronici, tesi, ecc.); 

c) avere un rapporto “privilegiato” nei confronti del placement, visto che possono 

accedere alle banche dati dei laureandi o neolaureati e consultare i loro cv, oltre alla 

possibilità di organizzare seminari per farsi conoscere meglio o svolgere attività di 

reclutamento ecc.; 

d) partecipare ad eventi organizzati dall’università come teatro, mostre, spettacoli 

musicali ecc.; 

e) Utilizzare in modo gratuito o a prezzi agevolati gli spazi della fondazione, come sale 

riunioni o location istituzionali; 

f) vincolare parte del finanziamento per la realizzazione di una ricerca, di un progetto, 

di un corso di formazione, per borse di studio o per un evento speciale. 

                                                           
 

232 Questi importi sono riferiti al 2014, periodicamente il CdA stabilisce le entità dei versamenti. 
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Da sempre la fondazione ha cercato di creare rapporti duraturi con partener privilegiati. I 

partner per l’anno 2013 sono stati cinque e con ciascuno di essi si sono realizzati progetti di 

ricerca o di innovazione, di interesse per l’ateneo. 

Con l’aiuto di Swiss&Global, ad esempio, la fondazione ha messo a punto un laboratorio di 

economia sperimentale: un centro interdipartimentale che ha la finalità di realizzare 

esperimenti sul campo, in laboratorio o tramite il web, su diversi ambiti in merito alle 

decisioni economiche e comportamentali degli individui che operano nel mercato. Da questa 

collaborazione che si è evoluta nel tempo è nata un’entità a se stante rispetto ai 

dipartimenti. 

I finanziamenti ottenuti da Fondazione Coin hanno permesso di realizzare una ricerca 

sull’imprenditoria giovanile in campo agricolo e sulle nuove scoperte legate a questo settore. 

Questa ricerca ha portato alla creazione di un portale che vive grazie al contributo volontario 

di studenti e docenti che aggiornano continuamente i contenuti; questo sito è aperto a tutti 

specialmente alle associazioni di categoria e ai rappresentanti del territorio in quanto ha 

come obiettivo quello di creare un network e realizzare sinergie in comune. 

A. Zamperla S.p.a, altro partner, ha finanziato iniziative sulle ricerche archeologiche a 

Venezia e sul suo ecosistema (sono state fatte ad esempio ricerche sull’Isola di San Biagio). 

Altro partner è il Gulf Research Center Foundation il cui sostegno è finalizzato allo sviluppo di 

corsi, conferenze ed anche laboratori sulle relazioni internazionali e alla situazione 

economico-politica della zona del Golfo. 

Non mancano anche i contributi in natura: GiPlanet S.p.A. ad esempio ha prestato il suo 

sostegno attraverso l’allestimento del Digital-Week, un’iniziativa di tre giornate che ha avuto 

lo scopo di capire come la digitalizzazione sta cambiando la società odierna. 

Grazie al contributo economico di questi partner la fondazione è riuscita a raccogliere 

319.069 € coi i quali sono stati realizzate oltre ai vari progetti anche quattro pubblicazioni e 1 

laboratorio.  

Alcune volte dalla collaborazione tra fondazione ed enti esterni si può avere la nascita di 

progetti con una propria autonomia da cui poi derivano spin off (una sorta di start-up) e 

quindi si costituisce un ente esterno autonomo, altre volte nascono dei centri che rimangono 

inglobati all’università ma che vengono amministrati e gestiti dalla fondazione (essendo 

forme organizzative particolari). 
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La fondazione svolge anche attività di tipo commerciale, come l’organizzazione di eventi, da 

cui possono nascere degli accordi di sponsorizzazione: le aziende che vogliono associare il 

proprio nome o il proprio logo allo specifico evento, contribuiscono destinando risorse 

monetarie o attività tecniche. Afferma la dott.ssa Benedetti che la sponsorizzazione “è un 

aspetto interessante dal punto di vista del sostegno delle iniziative, anche se purtroppo non è 

sempre semplice da realizzare, specialmente perché ci deve essere una convergenza tra i 

bisogni dei soggetti finanziatori e la natura degli specifici eventi, soprattutto se l’obiettivo 

della fondazione è quello di creare una collaborazione e rapporti duraturi, in modo da 

consolidare questi sodalizi. 

Attraverso tutti gli eventi che la fondazione organizza si riesce ad attirare l’interesse delle 

imprese, ma da qua ad ottenere finanziamenti il passo non è immediato.”  

 

L’importanza della condivisione e della diffusione delle capacità di Ca’Foscari è una delle 

priorità della fondazione e si fa in vari modi, ad esempio attraverso i tavoli di lavoro o l’alta 

formazione. 

Nel caso dell’alta formazione la fondazione offre la possibilità di iscriversi a diversi master 

(nel 2013 erano 53), alcuni dei quali si svolgono in collaborazione con soggetti esterni per 

questo motivo sono molto professionalizzanti. Nel corso dell’anno 2013, 28 sono state le 

aziende sponsor e 358 quelle convenzionate per lo svolgimento di stage. Tra le varie attività 

della fondazione la formazione è quella che genera maggiore valore della produzione, circa 

1.8 milioni di euro.  

L’area ricerca supporta la nascita di progetti che provengono o da interlocutori interni o da 

soggetti esterni. Quando la fondazione viene a conoscenza di aziende che hanno esigenze di 

aggiornamento, di innovazione, di sviluppo di alcune aree come quella della sostenibilità o 

delle competenze trasversali, o altre competenze nelle quali l’ateneo è forte, le mette a 

servizio delle imprese; da qui nasce la realizzazione di progetti in comuni, nei quali i docenti 

si recano all’interno delle aziende con lo scopo di sviluppare competenze o implementare 

aree già esistenti. Tra i 27 progetti realizzati nel 2013, che coinvolgono in egual modo 

imprese, ed istituzione si citano come esemplificazioni: 
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 I tavoli di lavoro precedentemente accennati, che nascono all’inizio del 2013 con 

l’obiettivo di individuare un argomento che accumunasse l’interesse di vari soggetti. 

Si sono fatti due tavoli: uno riguardante l’internazionalizzazione, l’altro relativo 

all’innovazione tecnologia e sistemi informativi (IT). La fondazione è andata alla 

ricerca di soggetti ed imprese, già facenti parte del proprio network o esterni, in 

modo da suscitare in loro l’interesse a partecipare ad un gruppo di lavoro; lo scopo di 

questi tavoli era quello di incontrarsi ogni mese e mezzo circa (6/8 incontri l’anno) 

per discutere di una delle due tematiche, il tutto coordinato da uno o due professori 

di Ca’Foscari.  Una decina di manager, con la collaborazione di due docenti, hanno 

portato avanti tali iniziative generando dei risvolti positivi durante tutto il 2013. I due 

tavoli di lavoro hanno poi preso strade diverse:  

o il tavolo internazionalizzazione ha visto la partecipazione anche di una decina 

di studenti;  le aziende, visto l’interesse suscitato, hanno concesso loro la 

possibilità di sviluppare un project work attraverso stage o tesi, che avessero 

attinenza con le stesse aziende; la particolarità di questo tavolo era data dal 

fatto che le riunioni avvenivano ogni volta in una delle sede delle aziende 

partecipanti, per cui era anche un momento di scambio e condivisione di 

esperienze e di valore sia tra le diverse aziende, che tra gli studenti, che per la 

fondazione stessa.  

o il tavolo per l’IT ha generato un così forte l’interesse che le aziende hanno 

deciso di dargli un carattere di permanenza più forte creando un digital-lab, 

un laboratorio in cui, da una parte si sviluppa ancora il tavolo di lavoro sul 

tema dell’innovazione e del digitale, dall’altra si svolgono altre attività come 

la ricerca, l’alta formazione, l’organizzazione di eventi e work shop per figure 

ad alto potenziale. 

 Innovarea, un progetto svolto con la collaborazione congiunta di imprese, regione e 

Confindustria Veneto, volto a rilanciare l’economia veneta partendo dallo studio 

delle aziende vincenti, ossia imprese che hanno saputo reagire in modo ottimale al 

periodo di crisi innovandosi; 
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 T-lab, progetto in cui la fondazione è solo una dei vari partner, che si occupa di 

sviluppare il turismo tra Italia e Slovenia attraverso la formazione nell’ambito 

dell’innovazione turistica. 

L’area ricerca raggruppa anche progetti che stanno prendendo una loro autonomia (anche se 

non senza ostacoli), come Ca’ Foscari Alumni, Edizione Ca’Foscari, Nuove Agricolture o il 

distretto veneziano della ricerca (associazione che riunisce gli enti di ricerca a Venezia).  

 

La dott.ssa Benedetti continua la conversazione affermando che: “L’ateneo tra le altre cose 

dispone di spazi meravigliosi, logistiche incredibili in una città che da sola fa marketing e si 

autopromuove, quindi altra attività della fondazione è attirare soggetti esterni affinché 

svolgano i loro eventi in queste location, ed utilizzino gli spazi espositivi.” L’organizzazione di 

eventi, dopo l’attività di formazione, è quella che nell’2013 ha generato il maggiore valore 

della produzione: più di 1,3 milioni di euro. Gli eventi che la fondazione organizza assieme 

all’università o a soggetti esterni sono innumerevoli: per il 2013 sono stati portati a termine 

ben 205 progetti culturali, dai più tradizionali convegni istituzionali fino al teatro, al cinema, 

alla letteratura, per poi passare alle mostre e allo sport. 233 

Questi eventi, oltre a cercare di autofinanziarsi, sono molto importanti perché creano un 

indotto importante dando lavoro alla cittadinanza locale e non solo; durante le mostre, ad 

esempio, numerose sono le persone che a vario titolo lavorano per allestire ed organizzare 

l’evento espositivo. La fondazione ha “ideato” anche la figura del “mediatore culturale”, una 

persona che durante le varie esposizioni, attraverso le proprie conoscenze, renda più vicina 

l’opera alla collettività. Altri soggetti di cui la fondazione si avvale per l’organizzazione di 

questi eventi sono gli studenti, che, offrendosi volontari, ottengono in cambio dei voucher 

formativi, ovvero la possibilità di avere crediti sul percorso formativo: questo rappresenta un 

modo per coinvolgerli e motivarli ancora di più a partecipare alle iniziative promosse 

dall’università o dalla fondazione (nel 2013 sono stati ben 359 gli individui coinvolti); il resto 

del personale che collabora, invece, è retribuito. 

L’impatto generato dalle varie iniziative culturali è molto forte e la partecipazione della 

cittadinanza è notevole essendo eventi aperti a chiunque e forniti in modo gratuito; anche le 

                                                           
 

233 Rielaborazione di dati ottenuti dal bilancio sociale 2013 della Fondazione Università Ca’Foscari 
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uscite sui media, sotto forma di pubblicità o risultati ottenuti, sono state nel corso dell’anno 

esaminato numerose (ben 436).  

È chiaro che per allestire questi progetti sono necessarie delle risorse. Nel corso del 2013 il 

coinvolgimento di aziende a vario titolo è stato positivo (43 sono state le aziende che hanno 

aderito alle varie iniziative). Molto preziose sono state anche le sponsorizzazioni tecniche, 

ovvero la fornitura gratuita di un servizio o la concessione dello stesso ad un prezzo 

vantaggioso. Queste aziende si prestano a collaborare con la fondazione perché vogliono 

essere coinvolte con la loro immagine al progetto culturale, in quanto quest’ultimo sarà 

promosso nel territorio e sarà in grado di richiamare a Venezia numerose persone (anche da 

atre città). Generalmente i fornitori di quest’opere sono locali perché sanno come muoversi 

a Venezia e gestire fenomeni come ad esempio l’acqua alta.  

 

In conclusione si può affermare che il pubblico cui la fondazione si rivolge per attrarre risorse 

sono principalmente le imprese perché ad oggi sono loro che dispongono di risorse. Una 

volta ci si rivolgeva anche a soggetti istituzionali come il Comune o la Provincia, ma 

essendoci stata la spending review dei bilanci ora non finanziano più; tuttavia concedono 

comunque il loro patrocinio il che è un aspetto validante. Negli ultimi tempi nemmeno il 

fatto di trovare le aziende risulta essere un’impresa facile visto che molte di esse hanno 

aperto loro fondazioni o hanno il loro canale di investimento in cultura. 

La dott.ssa Benedetti afferma che “La fondazione è aperta a tutti gli interlocutori anche se 

spesso per ragioni di interessi comuni e di distanza, sono le imprese venete e le banche locali 

quelle con cui ci si interfaccia. La Fondazione di Venezia (fondazione bancaria), è sempre 

stata molto importante per la contribuzione di eventi a livello culturale, come ad esempio il 

teatro rivolto ai giovani, ed avendo un rapporta diretto con l’ateneo c’è l’ha di conseguenza 

con la fondazione.  

La fondazione ha un rapporto diretto anche con la Camera di Commercio che finanzia 

progetti di interesse per il territorio. Anche la CaRiVe ha sostenuto economicamente alcune 

iniziative come ad esempio il palio remiero.234 

                                                           
 

234 Si tratta di un’iniziativa che diffonde la cultura della voga; in occasione della regata storica c’è una parte 
dedicata al palio remiero: è una sfida inizialmente nata tra le università veneziane (Ca’Foscari e Iuav), che poi si 
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Tuttavia anche questi soggetti bancari stanno subendo delle trasformazioni strutturali, 

passando dall’essere gruppi locali con una dimensione istituzionale rivolta a curare gli 

interessi del territorio, al diventare gruppi nazionali perdendo via via la loro connotazione 

territoriale.” 

 

 

Vision della fondazione è quella di “Contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la 

fornitura di servizi utili, distintivi e personalizzati”235. Obiettivi per il futuro sono: collegare 

competenze dell’università con iniziative d’interesse per il territorio, trasmettere esigenze di 

collaborazione, migliorare i progetti di integrazione. Nonostante il cambio al vertice, per i 

prossimi anni la fondazione si auspica di continuare a lavorare come ha sempre fatto, dando 

quindi una certa continuità alle varie iniziative, tant’è che anche per il 2014 le iniziative 

portate avanti sono moltissime e si possono ritrovare ben elencate all’interno del Rapporto 

annuale 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

è diffusa anche alle altre tre università situate nelle repubbliche marinaie (Pisa, Genova e Amalfi), ed ora è a 
livello internazionale (ci si batte con università inglesi, austriache ecc..). 
235 Bilancio sociale Fondazione Ca’Foscari 2013, pagg.2 
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4.3 MAM Beyond borders – ONLUS 

4.3.1 MAM Beyond borders – ONLUS: chi è e qual è la sua mission  

Dall’intervista fatta alla dott.ssa Greta Schiavon, co-presidente e membro del Consiglio 

Direttivo di MAM Beyond borders – ONLUS, in data 08.11.2014. 

 

MAM Beyond borders è un’associazione giovane, fondata da giovani. Nata a Parma nel 

gennaio 2014, ha acquisito nel settembre dello stesso anno, non senza aver superato diversi 

ostacoli, la qualifica di ONLUS. L’organizzazione è stata fondata da un gruppo di ostetriche ed 

infermiere che, una volta rientrate da missioni solidaristiche svolte per altri enti a livello 

nazionale ed internazionale, hanno deciso di dare un aiuto più concreto e personalizzato. Da 

qui la volontà di dar vita ad una propria associazione che potesse aiutare indistintamente 

tutte le persone bisognose, in primis le popolazioni dei Paesi più poveri del mondo, ma 

anche la cittadinanza locale che avesse particolari esigenze, vista la situazione economica e 

sociale che l’Italia sta vivendo. 

L’Associazione vanta tra i suoi associati, oltre che ostetriche ed infermieri, anche medici e 

studenti, e tutti si dedicano ai progetti prestando la loro opera in modo volontario e gratuito. 

Mission dell’organizzazione, afferma la dott.ssa Schiavon, “è quella di assistere dal punto di 

vista medico, sanitario, sociale ed umanitario le realtà internazionali e/o nazionali che, per 

condizioni economiche o di disagio sociale, rendono necessario un intervento di sostegno.” 

Da quest’affermazione si può evincere che l’organizzazione non si occupa solo dei paesi 

sottosviluppati, ma presta la propria opera a tutte le persone che a causa di conflitti, 

catastrofi ambientali e condizioni economiche versano in situazione di indigenza o di 

bisogno. 

Gli ambiti di intervento dell’organizzazione possono essere raggruppati in: 

 assistenza medica, sociale, socio-sanitaria; 

 solidarietà sociale e sostegno umanitario; 

 tutela dei diritti civili. 

Per adempiere ai propri scopi sociali vengono svolte anche tutte quelle attività accessorie 

che sono direttamente affini alle precedenti. Sono principalmente due le strade intraprese 

dall’associazione:  
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 da una parte svolge un’attività di raccolta fondi cercando di ottenere, oltre alle 

donazioni in denaro, anche cibo, medicinali, abiti e tutto quanto possa essere 

necessario alle categorie più deboli. I beni materiali raccolti vengono poi redistribuiti 

in base alle varie esigenze. 

 Dall’altra parte si pone l’obiettivo di intraprendere in prima persona le azioni 

necessarie a dare un aiuto concreto a tutte quelle categorie che in un determinato 

momento storico si dovessero trovare in una situazione socio-economica critica.  

Vista la modesta esperienza dei volontari, molto spesso l’Associazione collabora o si affianca 

ad altre istituzione pubbliche o private al fine di realizzare progetti ritenuti importanti, e allo 

stesso tempo attinenti ai propri scopi sociali. 

Al fine di coinvolgere il maggior numero di persone possibili nella realizzazione della propria 

mission, l’associazione utilizza diversi strumenti di fund raising come l’organizzazione di 

eventi, spettacoli musicali, cene, ecc.. Gli obiettivi sono in primis diffondere i propri valori e 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà in quel momento presa in considerazione, e 

magari allo stesso tempo raccogliere denaro da destinare ai vari progetti. 

 

I Progetti 

I progetti possono riguardare, come detto in precedenza, sia il territorio nazionale che i paesi 

sottosviluppati. La dott.ssa Schiavon afferma che: 

 “Per quanto riguarda l’Italia è stato portata avanti un’iniziativa dal tema l’educazione 

all’intercultura e alla mondialità. Avendo come costante riferimento i cittadini del mondo, 

l’associazione mira a diffondere, stimolare e far pensare la collettività sulle tematiche di 

grande rilievo ed urgenza del nostro tempo, facendo riflettere sulle ingiustizie sociali che 

purtroppo, nel Sud del mondo come nel nostro continente, continuano ad affliggere 

l’umanità. 

L’Associazione propone dei percorsi didattici strutturati per le scuole (che tuttavia possono 

essere rielaborati dagli insegnanti in base alle esigenze formative) in cui i temi trattati 

riguardano la pace, l’intercultura, gli stili di vita, i diritti umani e la globalizzazione.  

Oltre a questi percorsi l’associazione organizza incontri di formazione per persone che sono 

interessate ad acquisire nuovi strumenti che permettano loro di leggere e interpretare le 

differenze come una risorsa, e che vogliono conoscere ed avvicinarsi al mondo della 



~ 190 ~ 
 

solidarietà internazionale. Questo percorso formativo, che permette di incontrare e 

conoscere esperienze concrete di volontariato internazionale e di missione, offre anche la 

possibilità di partecipare ad un viaggio di conoscenza all'estero, nei paesi in cui l’associazione 

è coinvolta in programmi di cooperazione o missione. Il viaggio è un'occasione di crescita e di 

arricchimento personale che si differenzia dalle proposte di “turismo responsabile” perché è 

pensato ed organizzato come una tappa di un percorso formativo attraverso il quale i 

partecipanti sono chiamati a confrontarsi con le motivazioni e l'impegno di chi dedica la 

propria vita o il proprio impegno professionale o di volontariato, alla solidarietà e alla 

condivisione. 

Pur non essendo scopo del progetto quello di “reclutare” nuovi volontari, i promotori si 

aspettano che chi partecipa al corso sia mosso dal desiderio di dedicarsi personalmente in un 

impegno di solidarietà transculturale, e che attraverso questa esperienza possa maturare o 

arricchire una propria scelta di impegno per il mondo. 

L’associazione tra le altre cose, ha anche prestato il proprio sostegno per aiutare alcune zone 

del territorio colpite da varie emergenze. Per esempio, durante l’alluvione che ha colpito il 

modenese nel gennaio 2014, l’Associazione ha inviato materiale didattico e giochi alla Scuola 

dell’Infanzia Parrocchiale e Paritaria “S.Caiumi” in modo che si riprendessero in breve e 

regolarmente le attività scolastiche. Altri esempi di aiuti prestati nel suolo italiano sono la 

donazione di indumenti per i neonati da destinare alle famiglie che si trovano in difficoltà 

economiche, fatta alla nursery dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, oppure la 

partecipazione, assieme ai volontari di altre organizzazioni no-profit, ad alcune giornate di 

animazione rivolte ai bambini siriani in transito presso il Centro Zoia di Milano, bambini 

appena arrivati in Italia via mare e diretti nel Nord Europa.”  

 

La dott.ssa Schiavon continua raccontando i progetti portati avanti in medio-oriente e a tal 

proposito afferma che “In seguito alla guerra civile scoppiata in Siria, da marzo 2014 

l’associazione ha iniziato una collaborazione con altre organizzazioni no-profit per l’avvio di 

una clinica ostetrico-ginecologica all’interno di un Ospedale della Mezzaluna Rossa, nella 

città di Azaz (Siria settentrionale). Attraverso questa collaborazione l’associazione ha anche 

spedito container umanitari, fornendo più di 1000 colli contenenti indumenti, prodotti per 

l’igiene e generi alimentari; tutti raccolti grazie all’importante rete di solidarietà che 
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l’organizzazione ha saputo creare da quando è attiva. Per ora, non avendo contatti per 

operare nei territori controllati dal Regime, la distribuzione di questi beni si è fermata alla 

sola zona Nord del Paese, ma l’associazione spera di continuare verso questa direzione e di 

poter aiutare quante più persone possibili. 

Inoltre, attraverso l’organizzazione di viaggi di personale sanitario qualificato (volontari o 

soci), si cerca di istruire e formare il personale in loco e, sempre grazie alla loro 

professionalità, abbiamo avviato un progetto sul tema della malnutrizione. 

MAM Beyond borders si è assunta anche il compito di reperire medicinali e strumenti medici 

da inviare alla clinica; questi materiali in genere vengono donati da ospedali che non ne 

fanno più uso (è il caso dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, che dopo aver dismesso la 

culla termica e infant warmer, li ha donati all’associazione). 

I beneficiari finali di tutti questi progetti sono donne, bambini e tutti gli sfollati accolti nei 

vari campi profughi vicini alle zone in cui l’associazione opera; ad ora sono state aiutate circa 

14.000 persone.” 

 

Per quanto riguarda l’Africa l’associazione opera con la collaborazione di altre organizzazioni 

no-profit portando avanti un progetto sanitario pediatrico. Anche in questo caso attraverso 

l’invio di personale sanitario volontario (ostetriche, infermieri e medici, che a turno coprono 

un arco temporale di 9 mesi l’anno) ci si occupa di formare il personale locale. Lo scopo del 

progetto è quello di migliorare le condizioni sanitarie della popolazione che accede alla 

struttura, in particolare donne gravide, partorienti, neonati e infanti, mediante prestazioni 

sanitarie di qualità. La Clinica nella quale si lavora è situata all’interno di una missione della 

Diocesi di Emdibir, gestito dalle Suore delle Figlie della Misericordia e della Croce, Istituto 

Religioso Cattolico con sede madre a Palermo. 

E’ stato inoltre avviato progetto Pap Test, con il quale si cerca di reperire, in Italia o in 

Etiopia, il materiale sanitario necessario per l’esecuzione del Pap Test, in modo da costituire 

un sistema di prevenzione dei tumori del collo dell’utero tra la popolazione femminile 

Infine il Progetto malnutrizione infantile, avviato da MAM Beyond borders con lo scopo di 

effettuare uno screening del livello di malnutrizione nei bambini di età compresa tra 0 e 5 

anni, al fine di poter poi, una volta ottenuti i dati alla mano, richiedere agli enti umanitari 

che legalmente operano in Etiopia o allo stesso governo etiope la fornitura degli appositi 
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alimenti per il trattamento della malnutrizione. Anche questo progetto prevede la 

formazione del personale sanitario locale (che andrà a raccogliere i dati che saranno poi 

inviati in Italia e analizzati da un Medico Pediatra dell’Associazione).” 

 

 

4.2.2 Fund raising 

Per quanto riguarda la raccolta fondi, l’organizzazione ha intrapreso diverse strade; tuttavia 

non è stato ancora ideato un piano strategico volto ad analizzare l’ambiente interno ed 

esterno utile ad individuare i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità. 

L’associazione al momento, non ha una funzione al proprio interno che si occupi in modo 

esclusivo e permanente di raccolta fondi. 

Ad oggi non è ancora attivo un sito ufficiale, visto che quest’ultimo è in fase di realizzazione, 

la sua conclusione è prevista per il 2015. Ciò significa che la principale modalità che 

l’associazione ha per farsi conoscere e raccogliere risorse da destinare ai propri progetti è il 

passaparola e la pagina facebook. La ONLUS ha visto il suo rapido sviluppo proprio grazie alla 

pagina facebook ideata da alcuni soci; all’inizio veniva impiegata per pubblicare uno o  due 

post al giorno al fine di portare a galla e condividere le problematiche sociali e le situazioni 

vissute nelle varie missioni dove i soci hanno collaborato volontariamente; solo dopo, visto il 

riscontro ottenuto grazie ai diversi followers, questa pagina ha rappresentato la base che ha 

spinto i giovani fondatori a intraprendere una strada più “professionale” fino a diventare 

ONLUS. Attraverso questa pagina, infatti, sono riusciti a raccogliere beni e fondi utili a 

finanziare piccoli progetti. Una volta sparsa la voce si è creata una sorta di rete di amici di 

“Mam Beyond borders” che, essendo legati personalmente ai volontari dell’associazione, 

sono incoraggiati a diffonderne i principi e a sponsorizzarne i vari progetti, oltre che donare 

in prima persona. 

In questa pagina si possono conoscere in tempo reale le iniziative promosse e allo stesso 

tempo verificare come i beni e le risorse raccolte vengano impiegati. Questo denota la 

grande trasparenza e serietà dell’associazione.  

L’utilizzo quasi esclusivo di facebook, oltre a rappresentare un trampolino di lancio per la 

creazione di una propria rete di sostenitori abituali, costituisce tuttavia anche un limite dato 
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dal fatto che non tutte le persone utilizzano il computer, per cui difficilmente vengono a 

conoscenza di questa realtà. 

Proprio per questo motivo è fondamentale che l’associazione adoperi anche altri strumenti 

per farsi conoscere, diversamente potrebbe rimanere limitata nel suo agire. 

 

 

Al momento, non avendo ancora dimensioni sufficienti l’associazione, come anticipato nelle 

pagine precedenti, si appoggia molto ad altre organizzazioni sia per la realizzazione di alcuni 

progetti che per la raccolta fondi.  

MAM Beyond borders collabora con altre organizzazioni no-profit dalla consolidata 

esperienza che svolgono da tempo iniziative in campo medico-umanitario e che si occupano 

tra le altre cose di prestare assistenza socio- sanitaria sia nel territorio che nei paesi più 

poveri del mondo. Proprio per il fatto che operano da diversi anni, hanno una rete di 

donatori affiliati maggiore e sono in grado di ottenere più riscontri in termini di 

finanziamenti raccolti. La collaborazione permette non solo di raccogliere fondi da destinare 

al progetto che in quel particolare momento si vuole realizzare assieme, ma anche di avere 

degli appoggi e degli agganci nelle zone poco conosciute dai volontari di MAM Beyond 

borders, consentendo quindi a quest’ultima di allargare i propri orizzonti di azione. Durante i 

bombardamenti su Gaza, ad esempio, l’associazione ha voluto prestare soccorso agli sfollati 

e per questo ha organizzato una raccolta fondi (sempre tramite passaparola e facebook) in 

collaborazione con altre organizzazioni no-profit. Le risorse raccolte (all’incirca 3000 euro) 

sono state poi inviate ad un collaboratore dell’associazione Qauareb, che si trova proprio a 

Gaza, che le ha impiegate per l’acquisto dei medicinali che agli ospedali del posto servivano 

maggiormente in quel momento. 

 

I volontari dell’associazione hanno anche provato la strada del crowdfunding. In particolare, 

dopo varie ricerche, hanno deciso di rivolgersi alla piattaforma GoFundMe, perché grazie alla 

sua notorietà (si tratta di una piattaforma inglese) avrebbe permesso di coinvolgere un 

pubblico più vasto. L’associazione, dopo varie procedure burocratiche, ha potuto iscriversi 

alla piattaforma e avviare la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di laringoscopi da 

inviare in Siria. 
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Per essere esposta all’interno della piattaforma l’associazione ha dovuto inizialmente 

raccogliere in modo autonomo la somma di 100 $, poi divenuti 500$ e solo a quel punto 

l’iniziativa è stata resa pubblica all’interno di GoFundMe, rendendola così visibile a tutti gli 

utenti del web, e in brevissimo tempo ha potuto raggiungere la quota prestabilita per 

completare il progetto. 

Dal punto di vista pratico l’iscrizione e l’avvio del progetto sono stati molto rapidi e semplici: 

si è trattato semplicemente di compilare un format, che nonostante fosse molto scrupoloso, 

ha richiesto solo mezz’ora di tempo. L’associazione afferma di voler ripetere sicuramente 

l’esperienza di “appoggiarsi” ad una piattaforma per finanziare i progetti, in quanto si è 

rivelata efficace nel creare condivisione sui social ed inoltre è di facile utilizzo. 

 

Rimanendo nell’ambito raccolta fondi on line, l’associazione si è iscritta anche al sito WeGive 

e a breve potrà essere sostenuta da tutti gli utenti che visiteranno il sito. 

Chi avesse un account facebook o twitter può registrarsi al sito, e dando il consento al 

trattamento dati, inizia a donare in modo gratuito. L’operazione è molto facile: si seleziona 

l’ente non profit che si vuole sostenere, dopo di che verrà visualizzato sul proprio schermo 

un brevissimo spot pubblicitario, al termine del quale, la donazione sarà fatta senza che 

l’utente spenda un centesimo. Praticamente è l’impresa che realizza lo spot che, mostrando 

il proprio brand, finanzia l’associazione: è una sorta di sponsorizzazione. Le entità delle 

donazioni per ciascun “clic” sono esigue, si tratta di 5 centesimi di euro, inoltre c’è un limite 

massimo di “clic” che si possono fare al giorno e un limite di clic per singolo ente. Si tratta di 

una goccia nel mare, ma tutto è utile e tutto contribuisce alla causa. Inoltre è interessante 

per tutti quei soggetti (specialmente giovani) che sono perennemente connessi al web e che 

a tempo perso, senza dover obbligatoriamente vedere lo spot possono avviarlo e fare del 

bene senza spendere nulla. 

 

L’associazione per raccogliere fondi organizza anche eventi ad hoc. Ad ora sono stati 

organizzati eventi per finanziare un orfanotrofio in Sierra Leone e una scuola in Chad. Questi 

eventi sono ad ingresso libero con offerta volontaria ed è tutto organizzato con la 

collaborazione di volontari o soggetti esterni all’associazione, che hanno piacere di 

collaborare alle varie iniziative e prestano il loro servizio in modo del tutto gratuito. Afferma 
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la dott.ssa Schiavon “Di successo sono state la serate in cui ha suonato la band “Le officine 

del suono” intonando le note di Fabrizio De André (noto musicista italiano che nelle sue 

canzoni dai testi quasi poetici è sempre stato vicino ai più deboli, bisognosi ed emarginati 

dalla società), alle cui spalle scorrevano le immagini delle persone e degli aiuti portati fino ad 

allora in Africa. Ad ogni pausa poi veniva raccontato un passo di quanto vissuto dalle 

volontarie in prima persona nelle varie missioni. Quest’iniziativa ha sensibilizzato gli occhi e 

le orecchie degli ascoltatori che a fine serata non potevano che lasciare una offerta.” 

… 

L’associazione ricava denaro anche dalla vendita di gadget: compra materiali, a volte li 

lavora (è il caso per esempio dei braccialetti fatti a mano dalle stesse volontarie) e poi 

rivende questi oggetti all’interno di mercatini, sagre paesane o degli stessi eventi che 

organizza. Si tratta di oggetti simbolici che riportano il logo dell’associazione e il cui costo è 

alla portata di tutti (ad esempio magliette, caffè, penne, braccialetti, …). Da poco, inoltre, 

scorrendo la pagina facebook si può trovare al suo interno la sezione shop, una sorta di 

“negozio” nel quale sono presenti alcuni gadget solidali (il numero di gadget esposti si limita 

a 10 non perché siano tutti gli oggetti che l’associazione commercializza, ma perché illustrare 

altri beni comporterebbe un onere, per cui per essere il più efficienti possibili e impiegare 

tutto quanto raccolto per realizzare i progetti, questi beni vengono illustrati a rotazione)236.  

Chi volesse può inoltre richiedere all’associazione la confezione di bomboniere per 

battesimi, cresime, matrimoni e lauree. Anche in questo caso tutto viene gestito tramite 

facebook, mail e passaparola, grazie soprattutto ad una sezione dell’ente che si occupa solo 

di quest’attività. 

Anche festività come il Natale o la Pasqua sono molto importanti per raccogliere risorse 

economiche. Nel primo caso l’associazione confeziona regali utili sia alle persone che li 

acquistano (si tratta di tazze per la colazione, prodotti cosmetici bio, scalda-pane, agende, 

ecc.) sia all’associazione che può realizzare tutte le sue iniziative. 

Durante il periodo Pasquale, invece, l’associazione organizza piccole lotterie: i volontari 

cercano di vendere quanti più biglietti possibili tra conoscenti, parenti, amici e simpatizzanti 

dell’associazione. Nonostante l’oggetto della “contesa” sia puramente simbolico (si tratta di 
                                                           
 

236 Si ricorda che l’associazione lavora a costi fissi quasi nulli e le sedi in cui opera sono prestate in modo 
gratuito 
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un enorme uovo di Pasqua), alle persone piace particolarmente e il riscontro in termini di 

denaro raccolto è sempre positivo. 

 

L’associazione offre anche la possibilità di acquistare un Kit (denominato LèBebè) alla 

modica cifra di 7.50 euro, contenente sapone, un asciugamano, delle vitamine, indumenti 

intimi e quant’altro possa servire alle donne partorienti, che sarà poi donato alle neo 

mamme di Getche, in Africa. 

Inoltre con 15 euro al mese o 180 euro all'anno si possono sostenere i bambini nel loro 

percorso scolastico, quindi è possibile fare una sorta di adozione a distanza anche se in 

realtà la donazione viene effettuata per l’intera classe visto che l’associazione non è incline a 

favorire il singolo ma cerca di garantire l’uguaglianza all’interno della comunità. Tuttavia si 

può creare una relazione privilegiata con un singolo bambino attraverso un piccolo dono 

fatto recapitare personalmente dai volontari ogni volta che partiranno per la missione. 

Con il pagamento di 20 euro mensili o 240 annui si può invece adottare una realtà che può 

essere o una scuola, sostenendone le opere di ristrutturazione e di manutenzione, oppure 

un dispensario per garantire l’approvvigionamento del materiale sanitario necessario. 

Tutti queste donazioni possono essere fatte attraverso un versamento sul conto corrente 

dell’associazione, esposto nella pagina facebook. 

 

L’associazione nel corso dell’anno ha raccolto denaro anche attraverso una campagna di 

tesseramento soci; chi voglia associarsi deve pagare una quota annua di 25€, ottenendo in 

cambio il diritto a partecipare in modo attivo a tutte le iniziative promosse, ed 

eventualmente proporne di nuove, godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina 

degli Organi Direttivi e votare per l’approvazione o le eventuali modifiche dello statuto. 

 

Altri strumenti impiegati dall’associazione per raccogliere fondi sono i pranzi e le cene di 

beneficenza; nel corso dell’anno ha ottenuto qualche lascito testamentario e l’intero 

ricavato di una festa di beneficenza organizzata da privati cittadini. Ora che l’associazione è 

anche diventata ONLUS c’è anche la possibilità si ottenere donazioni attraverso il 5x1000. 
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Quali sono le principali problematiche che l’associazione deve affrontare? 

La dott.ssa Schiavon afferma che:  

“ Al momento i principali problemi sono due: 

 C’è una difficoltà concreta nel trovare progetti che si autofinanzino, per cui c’è 

sempre la necessità di inviare denaro; 

 Molto spesso le persone sono restie a donare alle associazioni che operano all’estero 

perché sostengono che ci sia bisogno anche in Italia, e questo è uno dei motivi 

frenanti. Tuttavia l’associazione opera all’estero non perché in Italia ci sia meno 

bisogno, ma perché non ha tanti canali attivi quanto quelli verso l’estero. Va 

ricordato comunque che tutte le persone sono uguali, per cui aiutare un italiano o 

uno straniero non deve far differenza alle persone che vogliano fare del bene.” 

Tutto si basa molto sulle relazioni familiari e personali che i vari soci hanno stretto durante la 

propria vita e professione, oltre che sul rapporto di fiducia che si riesce ad instaurare con 

tutti i soggetti (persone ed enti) che si incontrano durante il proprio percorso. 

 

Alla luce di quanto detto, come intendete procedere nel corso del prossimo anno in 

termini di raccolta fondi? Quali strumenti fin ora utilizzati, sono risultati validi e quali 

meno, e perché secondo voi? 

La principale modalità di raccolta rimane quella di vendita di gadget, che richiede comunque 

sforzi in termini di scelta di gadget che possano attirare il pubblico e sforzi per il 

confezionamento e la spedizione. 

Sicuramente verranno riproposte campagne online e tramite social-network ed eventi di 

sensibilizzazione come serate e concerti, (che richiedono un grande impegno da parte dei 

volontari). 

Per il prossimo anno, ci si focalizzerà sicuramente su progetti di micro-credito e di auto-

finanziamento, fondamentali e importantissimi per lo sviluppo e per rendere le realtà in cui 

MAM Beyond borders opera autonome e indipendenti dalla continua presenza in loco di 

membri dell’associazione. 
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4.4 Fondazione di comunità Santo Stefano – ONLUS 

Interessata a sapere se iniziative di crowdfunding fossero state realizzate anche in Veneto 

Orientale (dove abito) ho avviato una ricerca in internet scoprendo con sorpresa che due 

associazioni, in collaborazione tra loro, si sono occupate del tema. A questo punto le ho 

contattate entrambe e una delle due si è resa disponibile a concedermi l’intervista: si tratta 

della Fondazione di comunità Santo Stefano ONLUS (d’ora in poi la fondazione). 

 

Dall’intervista fatta al Cav. Bruno Mares, Presidente della Fondazione di Comunità Santo 

Stefano Onlus, in data 29.9.2014. 

 

Come nasce la fondazione? 

Questa fondazione, come racconta il Cav. Mares “è nata nel 2000, ed è stata costituita da un 

gruppo di artigiani, commercianti, industriali, e altre realtà del territorio.” Si tratta di cittadini 

con competenze diversificate, dotati di prestigio in quanto si sono contraddistinti nella loro 

vita professionale, e capaci di rappresentare e capire al meglio i bisogni della comunità nella 

quale vivono ed operano. Il territorio che rappresentano è quello del mandamento del 

portogruarese, che comprende undici comuni: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, 

Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San 

Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto.  

Anche la scelta del nome “Santo Stefano” non è casuale, infatti richiama il nome della 

primissima banca popolare sorta nel territorio portogruarese (dove ha sede la fondazione), 

uno dei primi enti a dare una mano allo sviluppo sociale e solidaristico del territorio. 

 

“Questa fondazione è stata istituita in collaborazione con la Fondazione di Venezia (ai tempi 

Cassa di Risparmio). In realtà era quest’ultima che si sarebbe dovuta occupare di rispondere 

alle esigenze del territorio, considerando che era un ente pubblico e doveva destinare parte 

degli utili al territorio per deviare a certi bisogni; essendo la provincia di Venezia molto vasta 

si è pensato di sperimentare la creazione di una fondazione di comunità che, attraverso un 

proprio CdA locale, fosse più vicina e rispondesse meglio alle esigenze del territorio servito. 

Da questo primo esperimento sono poi nate altre fondazioni di comunità: nel territorio di 

Chioggia, del sandonatese e nella Riviera del Brenta. A tutte e quattro le fondazioni è stata 
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trasmessa la mission della fondazione di Venezia (ovvero “contribuire al miglioramento della 

qualità della vita e alla promozione sociale e culturale della collettività veneziana”237)”.   

 

Si tratta di una fondazione di comunità, quindi un’organizzazione che opera nel settore non-

profit a servizio di tutti quei cittadini, associazioni ed imprese, che vogliano migliorare la 

qualità di vita della propria comunità locale. Afferma il Cav. Mares che “ci sono vari tipi di 

fondazioni tra le quali le fondazioni di comunità, come la Fondazione Santo Stefano, che 

fanno tutto nel territorio e per il territorio; è sempre più sentita l’esigenza della cittadinanza 

di lavorare per sostenere la crescita della propria comunità, anche in considerazione del fatto 

che le risorse messe a disposizione dagli enti pubblici per il sociale sono sempre più limitati. 

Questo tipo di fondazioni non hanno molti anni di vita ma stanno crescendo molto.”  

 

Cosa sono le Fondazioni di Comunità (FdC) e come nascono? 

“Sono uno strumento al servizio della comunità locale e lavorano per supportare i progetti di 

utilità sociale indirizzando verso questi le donazioni e la generosità delle persone 

appartenenti alla comunità.” 

Questo tipo di fondazione nasce negli Stati Uniti e ben presto si è sviluppato anche a livello 

internazionale adattandosi alle varie situazioni sociali. “In Italia le FdC compaiono a seguito 

di un progetto della Fondazione Cariplo avviato nella seconda metà degli anni ‘90 con un 

duplice intento238. Il primo era quello di avvalersi di partner che potessero affiancarla 

efficacemente nell’attività erogativa in Lombardia. Per fare ciò i nuovi soggetti dovevano 

possedere una conoscenza capillare e articolata dei bisogni espressi dalle aree territoriali cui 

tradizionalmente la Cariplo indirizzava i suoi interventi. Il secondo obiettivo consisteva nel 

dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà favorendo lo sviluppo di una forte 

società civile mediante il sostegno economico del terzo settore.”239 Oltrepassando i confini 

lombardi, questo particolare tipo di fondazione si è diffuso anche nel nord-ovest e nel nord-

est, dove la Fondazione di Venezia ha appunto dato origine alla Fondazione Santo Stefano e 

                                                           
 

237 http://www.fondazionedivenezia.org/it/fondazione-venezia 
238 Anche se la principale motivazione era quella di separare l’attività filantropica da quella creditizia, come 
prevedeva la legge Amato (legge 30 luglio 1990, n.218,) sulla ristrutturazione del sistema creditizio. 
239FERRUCCI FABIO, in “Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato, e terzo settore. Vol. II Il caso delle 
fondazioni di comunità”, Franco Angeli, 2010, pagg. 56 
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ad altre tre realtà.240 Ciò che contraddistingue maggiormente questo tipo di fondazioni è il 

fatto che svolgono contemporaneamente attività di erogazione di sovvenzioni (grant 

making) e ricezione di donazioni (fund raising), quindi rappresentano una sorta di 

intermediario filantropico. 

 

Qual è la mission della fondazione? E quale scopo ha? 

“La nostra mission, afferma il Cav. Mares, è “Donare per Crescere”. Scopo della fondazione è 

quello di promuovere la solidarietà e la cultura del dono a livello territoriale, al fine di dare un 

aiuto concreto ed immediato alla comunità locale per migliorarne la qualità della vita e 

affrontare assieme le esigenze della vita”. Tutto questo in un’ottica di sussistenza che 

sopperisca alle inefficienze riscontrate nell’erogazione e fruizione di servizi alla collettività. 

 

In che modo opera la fondazione? 

“Fondazione San Stefano lavora essenzialmente attraverso lo strumento del bando. 

Annualmente la Fondazione stanzia un budget, che viene fornito dalla Fondazione di Venezia, 

con cui co-finanza i vari progetti che le pervengono, una volta selezionati. La fondazione 

quindi finanzia i progetti per il 50%, una quota parte (pari al 20%) deve essere stanziato 

dall’associazione che presenta il progetto e il rimanente 30% deve essere raccolto dalle 

associazioni attraverso la comunità. La fondazione oltre a co-finanziare le iniziative collabora 

pubblicizzando nel proprio sito e tramite facebook le varie iniziative, in modo da diffonderle 

al pubblico e aumentarne le possibilità di successo della raccolta. Sostanzialmente la cifra 

raccolta dalle singole associazioni viene raddoppia dalla fondazione, e questo rappresenta un 

incentivo molto forte che le motiva maggiormente nell’attività di raccolta presso i pubblici 

cittadini. 

A progetto finanziato, le varie organizzazioni aiutate, devono rendicontare alla fondazione in 

che modo il progetto è stato realizzato procurando tutti i documenti necessari (anche a fini 

fiscali); sarà poi quest’ultima a verificare se la documentazione fornita sia adeguata, perché 

                                                           
 

240 Questo tipo di fondazione si differenzia molto da altri modelli di fondazioni, sia per la composizione 
dell’organo direttivo (che generalmente accoglie personaggi locali che hanno primeggiato nei loro ambiti), sia 
per le attività svolte (oltre che ente erogativo si preoccupa di favorire lo sviluppo locale), sia per la provenienza 
dei fondi (a differenza delle fondazioni private in cui molto spesso provengono da lasciti familiari) ecc.. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura di FERRUCCIO, op. cit. 
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a sua volta dovrà riferire del suo operato alla fondazione madre (Fondazione di Venezia). Il 

denaro quindi non viene dato come semplice donazione, ma è necessario che i vari enti che 

presentano i progetti dimostrino di essere meritevoli.”  

 

Altro scopo della fondazione, come si può leggere dallo statuto241, è quella di creare un 

patrimonio la cui rendita sarà destinata al finanziamento dei progetti, per questo motivo si 

occupa anche di cercare soggetti che possano alimentare il patrimonio di partenza concesso 

dalla Fondazione di Venezia attraverso lasciti mobiliari o immobiliari, obbligazioni e 

quant’altro. 

Il Cav. Mares afferma che “purtroppo l’anno scorso gli interessi sono diminuiti e così anche il 

plafond che avevamo a disposizione per il bando, per questo cerchiamo anche altre vie per 

raccogliere risorse; essendo una ONLUS ad esempio collaboriamo con organismi che si 

occupano di denuncia dei redditi quali commercialisti e Caf, in modo che laddove i propri 

clienti non sapessero a chi indirizzare il 5x1000, vengano portati a conoscenza dell’esistenza 

della nostra fondazione. Durante l’anno otteniamo anche alcune donazioni libere ma la gran 

parte sono indirizzate a finanziare progetti specifici.”  

 

Quale tipo di progetti sostiene la fondazione? 

“I progetti che la fondazione sostiene sono diversi e dipendono principalmente da quelle che 

sono le esigenze del territorio in quel determinato momento. I principali ambiti d’intervento 

sono l’istruzione e la formazione, la promozione e la valorizzazione della cultura che 

comprende il restauro di opere d’arte, e l’assistenza sociale.” 

I progetti finanziati fin dalla sua nascita sono numerosissimi, primo fra tutti nel 2001 il 

sostegno al polo universitario, per il quale sono stati complessivamente raccolti (tra la 

fondazione, Portogruaro campus, e il territorio) più di cento mila euro, e anche il 

finanziamento del corso triennale di “Economia Aziendale” dell’Università Ca’Foscari 

(sostenuto complessivamente da vari soggetti per oltre mezzo milione di euro). Sempre del 

2001 il sostegno per il progetto “Giochi nazionali 2002” che ha consentito l’ospitalità di 1500 

                                                           
 

241 che si può trovare all’indirizzo http://www.fondazionesantostefano.it/cms/fondazione/statuto 
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atleti disabili e delle relative famiglie e la realizzazione, in collaborazione con i vari comuni 

del mandamento, dei giochi olimpici per disabili avvenuti nel 2002.242  

“In questi 13 anni di attività, afferma il Cav. Mares, sono stati avviati 23 bandi per un totale 

di 5 milioni di euro raccolti di cui metà finanziata dalla fondazione di Venezia, mentre la 

restante parte è stata raccolta dalle varie associazioni proponenti i progetti e dalla 

cittadinanza, questo a testimonianza della generosità e del contributo del territorio. 

Quest’ultimo anno il plafond a nostra disposizione è di circa 80.000 euro e, di tutti i progetti 

presentati, ne abbiamo selezionati 19.” 

 

Alcuni esempi di progetti recentemente co-finanziati? 

“All’interno del duomo di Portogruaro ad esempio sono stati restaurati 6 dipinti che 

altrimenti sarebbero rimasti in soffitta; sono opere dal valore inestimabile, che grazie al 

restauro e ai lavori di ripulitura hanno permesso di dar luce a scoperte di cui altrimenti 

nessuno avrebbe mai saputo nulla. Anche nella chiesa di Porto Summaga sono state fatte 

opere di restauro di quadri e di monumenti artistici. 

Se è vero che la storia è maestra di vita, è importante che la storia venga riportata sui libri e 

trasmessa alle future generazioni ed è per questo che ad esempio abbiamo voluto sostenere 

la pubblicazione del libro sui 100 anni della scuola media “Bertolini”.” 

 

I progetti realizzati in collaborazione con le scuole sono davvero tantissimi, e sono finalizzati 

ad esempio a recuperare gli studenti che vogliono abbandonare gli studi (tramite l’aiuto di 

psicologi), a valorizzare la diversità e favorire l’integrazione (ad esempio attraverso 

l’organizzazione di laboratori pomeridiani), ad incrementare il successo formativo dei ragazzi 

(facendo svolgere a studenti, genitori ed insegnanti attività extra-curriculari all’interno delle 

scuole) ecc.. 

Il Cav. Mares inoltre afferma che “Quest’anno stiamo muovendo i primi passi per un progetto 

con le scuole medie al fine di realizzare un giornalino elettronico. L’obiettivo è quello sia di 

trasmettere loro cultura, ma anche arrivare ai genitori e agli insegnanti per diffondere i 

principi della fondazione. Ci sono anche progetti che esulano dagli schemi tradizionali e dai 
                                                           
 

242 http://www.fondazionesantostefano.it/cms/wp-content/uploads/2012/07/Schede-progetti-realizzati-2001-
2011.pdf 
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programmi di studio nazionali (musica, teatro ecc.), e al contempo ci sono dei bravissimi 

insegnanti che, andando oltre le competenze che vengono loro richieste, si dedicano a questi 

progetti e per tutti questi motivi riteniamo sia fondamentale incoraggiarli e premiarli anche 

attraverso il nostro sostegno, affinché iniziative di questo tipo siano sempre più numerose 

perché la cultura è sempre un trampolino di lancio. 

… 

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria abbiamo finanziato un’associazione che richiedeva il 

nostro aiuto per l’acquisto di due macchine per il trasporto di disabili o anziani. Nel territorio, 

infatti, ci sono molti anziani che hanno bisogno, o perché non hanno nessuno o perché i loro 

cari lavorano, i quali sarebbero lasciati a loro stessi se non ci fossero queste associazione che, 

attraverso l’aiuto dei volontari, danno loro una mano. A dimostrazione di come il territorio 

sostiene concretamente la solidarietà anche attraverso le opere di volontariato c’è l’esempio 

del comune di Cinto (circa 3.000 abitanti) nel quale i volontari disposti ad accompagnare a 

qualsiasi ora gli anziani nelle visite sono ben 14, nonostante i mezzi a loro disposizione siano 

per ora solo quattro (gli altri due sono stati acquisiti con il contributo del comune di San 

Michele al Tagliamento e Santo Stino di Livenza). 

… 

Abbiamo sostenuto anche il banco alimentare, che serve non solo per dare da mangiare ai 

poveri come si è soliti pensare, ma anche ad un gran numero di famiglie in cui il capo 

famiglia perdendo il posto di lavoro non ha i soldi per acquistare cibo e provvedere 

autonomamente alla propria famiglia. 

… 

Per quanto riguarda il sociale abbiamo organizzato eventi aperti al pubblico, riscuotendo un 

discreto successo in termini di partecipazione, per educare i giovani all’alimentazione ed 

evitare che sorgano in loro disordini alimentari come l’anoressia o la bulimia; oppure nel 

2012 siamo riusciti ad invitare don Mazzi per parlare ed educare sui problemi riguardanti la 

droga. 

… 

Attraverso la fondazione stiamo attenti a rispondere alle esigenze più immediate e impellenti 

per la comunità. Il lavoro delle associazioni e dei privati cittadini (l’associazione co-finanza 

anche singoli progetti che pervengono dalla cittadinanza, senza che di base ci sia 
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necessariamente un ente) è fondamentale perché stimola chi ha la possibilità di intervenire 

fisicamente o economicamente ad agire. Proprio per queste ragioni la fondazione sostiene 

economicamente questi organismi in modo che continuino il loro operato nel territorio.” 

 

Sa quali strumenti utilizzano le varie associazioni con cui collaborate, per raccogliere il 20 

% e il 30 % di risorse ad integrazione del vostro co-finanziamento?  

“Non posso parlare per le associazioni con cui collaboriamo. Le posso dire che per esempio le 

scuole raccolgono denaro attraverso i genitori; qualcun’altro chiede risorse al comune; altri si 

rivolgono alle banche, ad esempio la Banca del Credito Cooperativo San Biagio del Veneto 

Orientale mette a disposizione vari fondi a sostegno dei progetti della comunità.  

So che ad esempio per l’acquisto dei mezzi di trasporto per l’accompagnamento degli anziani 

a Lugugnana (frazione di Portogruaro) per circa un anno e mezzo sono state coinvolte più di 

500 famiglie, ciascuna delle quali ha donato quanto poteva (una sorta di crowdfunding fatto 

di casa in casa). Se c’è lo stimolo la gente è disposta a donare, qualsiasi strumento si 

adoperi.” 

 

Cosa ne pensa del crowdfunding? 

“Fino all’anno scorso, afferma il Cav. Mars, abbiamo lavorato esclusivamente con bandi, però 

volendo fare un salto di qualità stiamo cercando altre forme di raccolta, in modo che il 

ritorno per il territorio sia ancora più abbondante. Attraverso l’associazione “Dimensione 

cultura”-Impresa sociale stiamo valutando se una possibile strada possa essere il 

crowdfunding. Credo che il crowdfunding sia un meccanismo volano della solidarietà perché 

muove anche altri soggetti e permette di coinvolgere maggiormente il territorio. Ci sono ad 

esempio enti, imprese, ma anche privati, che hanno voglia di donare ma non sanno come 

fare, perché non conoscono la fondazione o come opera. Il nostro obiettivo è quindi quello di 

canalizzare queste persone a lavorare per il territorio in cui vivono. 

Per promuovere questo nuovo strumento la fondazione assieme al comune e a dimensione 

cultura ha organizzato due giornate orientative sul crowdfunding dove sono intervenuti 

esperti della materia e di fund raising. 
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In merito al crowdfunding, quali sono stati i progetti promossi assieme all’associazione 

dimensione cultura? 

“I progetti avviati sono tre: 

1) la realizzazione di un laboratorio per la produzione di video, presentato dall’istituto 

“Marco Belli”. Il progetto, il cui obiettivo di raccolta è di 4.000 €, è stato proposto 

all’interno della piattaforma School Raising e il denaro raccolto servirà per l’acquisto 

dell’attrezzatura necessaria per svolgere video o cortometraggi, in modo che gli 

studenti documentino le attività da loro svolte (come gite o spettacoli teatrali) e 

possano partecipare ad alcuni concorsi; 

 

2) Il gemellaggio tra la St. Augustine school di Sirmia (Kenya) e il liceo classico “G. 

Marconi”. “L’obiettivo è infatti invitare due insegnanti kenioti a soggiornare a 

Portogruaro al fine di conoscere di persona il modo di vivere, le dinamiche della 

scuola, visitare alcune città italiane e gettare le basi per altri viaggi futuri. L’obiettivo 

economico prefissato è di 3.800 euro, comprensivi delle spese di viaggio, di 

soggiorno, e dell’acquisto di due computer portatili da riportare a Sirima.”;243 

 

3) Il progetto “NO PAINT” promosso dalla casa di riposo “D. Moschetta”. Il progetto 

consiste nell’acquisto della strumentazione medica che consenta agli ospiti della 

struttura di ridurre il dolore e di condurre una vita più serena. Il progetto è stato 

promosso nella piattaforma Buona Causa e l’obiettivo di raccolta è di 3.600 €. 

“Per tutti questi progetti, dice il Cav. Mares, Fondazione Santo Stefano erogherà il 20% 

dell’importo complessivo.” 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti o si poteva fare di più? 

“Si può sempre fare di più, considerando che i primi tre anni sono stati di rodaggio, 

comunque possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti.” 

 

                                                           
 

243 http://www.fondazionesantostefano.it/cms/category/crowdfunding 
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Quali sono gli obiettivi futuri della fondazione? 

“In primavera ci sarà il rinnovo delle cariche, per cui molto dipenderà anche da come il nuovo 

CdA vorrà operare. Per ora cerchiamo di proseguire con i progetti posti in essere e creare una 

rete per coinvolgere quante più persone possibili nel sostenere i vari progetti. La creazione di 

un network è fondamentale per incrementare l’interesse e la partecipazione della comunità 

locale, e lo strumento che meglio è in grado di diffondere chi è la fondazione e come opera è 

il passa parola, che attraverso i nuovi mezzi di comunicazione è reso ancora più semplice. 

Altra direzione in cui ci stiamo muovendo è la creazione, all’interno di ciascun comune, di 

gruppi composti da 4-5 persone strategiche che possano diventare “Gli amici della 

fondazione” , che siano continuamente aggiornati (anche attraverso alcuni incontri annuali) 

su quelle che sono le iniziative della fondazione, e il cui scopo sarebbe quello di creare una 

rete e coinvolgere quante più persone possibili nel sostenere i progetti che la fondazione co-

finanzia, oltre a diffondere i valori e i principi della stessa (solidarietà, cultura del dono, 

partecipazione alla vita della comunità).  

Gli auspici per i prossimi anni sono buoni, bisogna sicuramente guardare all’esterno e dar 

spazio ai giovani e alle loro nuove idee. I tempi sono difficili, ma si cerca di fare il possibile per 

creare una comunità che lavori per il territorio”. 
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CONCLUSIONI 
Il crowdfunding è uno strumento innovativo che rappresenta sicuramente un’ottima 

alternativa, ma al momento non sostitutiva, dei tradizionali canali di fund raising.  

 

Il fund raising, come descritto nell’elaborato, è fondamentale per la sostenibilità finanziaria e 

il successo del non-profit, e come tale deve essere adeguatamente trattato e pianificato. 

Non esiste un modo univoco di fare fund raising, in quanto ciascuna organizzazione deve 

fare un’attenta analisi introspettiva e trovare la propria strada, anche in base alla propria 

mission, al mercato di riferimento, alle risorse di cui dispone e alle proprie aspettative 

future. Fare fund raising significa passare dalla logica del “come posso trovare soldi” al 

“perché un soggetto dovrebbe sostenere la mia causa”. Considerando che oggi i donatori 

sono sempre più attenti all’uso che gli enti non-profit fanno del denaro da loro versato, 

diventa sempre più importante il legame che si stringe con loro. Le organizzazioni non-profit 

dovrebbero cercare di superare la logica del trovare donazioni sporadiche, e cercare di 

garantirsi sostenitori che rimangano tali anche in futuro, che condividano i propri valori e 

principi e si fidelizzino.  

La creazione di una rete di sostenitori e di una dimensione relazionale è vitale per ciascuna 

organizzazione, non solo per l’apporto economico che si può acquisire, ma soprattutto per il 

riscontro che si può ottenere da parte della collettività. Sempre più spesso chi non riesce a 

contribuire economicamente, ma ha a cuore la causa sociale dell’organizzazione, diventa un 

soggetto attivo e contribuisce apportando la propria opera personale (attraverso il 

volontariato) oppure veicolando la mission che l’organizzazione vuole comunicare, al fine di 

sensibilizzare altre persone, imprese, ed enti, che potrebbero invece mobilitarsi.  

Il fund raising consiste in definitiva nel trasformare la semplice donazione di un soggetto in 

un’opportunità di investimento, facendo leva sul rapporto di fiducia reciproca che si instaura 

tra le parti, per questo è da considerarsi per l’organizzazione una strategia di lungo periodo. 

Le organizzazioni devono quindi dotarsi degli strumenti idonei per gestire, organizzare e 

pianificare la propria attività, che siano coerenti con la propria identità e che consentano di 

generare valore ed esternalità positive per tutti gli attori coinvolti: per l’ente stesso, per i 

propri sostenitori, e per i beneficiari della propria azione. 
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Attraverso le interviste realizzate, per quanto non rappresentative del variegato ed 

eterogeneo mondo del terzo settore, si è voluto capire come effettivamente gli enti si 

approcciano a quest’attività, se esiste nella realtà una qualche forma di programmazione e 

come eventualmente viene messa in atto. 

Ciò che è emerso è che, nonostante la cura e l’impegno profuso da chi lavora all’interno 

delle organizzazioni intervistate nel portare a compimento quest’attività, e nel tenere la 

mente sempre aperta a nuovi percorsi e a nuove modalità di collaborazione, il ciclo del fund 

raising, così come descritto, non viene applicato. 

Forse si può pensare erroneamente che sia la dimensione dell’organizzazione ad influire 

nello svolgimento dell’attività di fund raising così come analiticamente descritta, adducendo 

come scusante la scarsità di risorse economiche e l’insufficienza di volontari e di tempo, ma 

questo non corrisponde a verità. Il tempo e la cura che si dedicano al ciclo del fund raising 

devono essere visti in una prospettiva di investimento per un futuro successo. 

Questo non vuol dire necessariamente che non venga rispettato nessun principio base di 

fund raising, anzi la creazione di un network, la comunicazione della propria mission e il 

coinvolgimento dei propri stakeholders quanto più possibile, sono aspetti che si evidenziano 

in tutte e tre le realtà prese in considerazione. 

Altro aspetto che si è potuto osservare è che il crowdfunding, pur essendo un canale di 

raccolta relativamente recente, trova la sua applicazione nelle realtà per lo più medio- 

piccole. 

 

A mio avviso il crowdfunding, e più in generale il web, rappresentano il futuro canale di 

finanziamento e di condivisione degli scopi di un ente, e per questo dovrebbe essere 

impiegato da tutte le organizzazioni indipendentemente dalla dimensione o dal genere. Essi, 

infatti, consentono di diffondere i propri valori e principi ad un pubblico potenzialmente 

“infinito”, consolidare la propria credibilità, portare l’attenzione della società civile su 

particolari argomenti che vengono trascurati dai media tradizionali, reclutare nuovi 

volontari, stringere nuove collaborazioni, velocizzare i metodi di pagamento, ma cosa ancor 

più importante ampliare notevolmente il bacino di sostenitori che si può raggiungere. 

Il modello donation-based e reward-based sono quelli che più si addicono alle organizzazioni 

non profit. Il primo, in particolare, riprende i principi base del fund raising e li trasferisce al 
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web, con gli indubbi benefici di cui sopra; non per questo si deve pensare che il 

crowdfunding sia uno strumento che risolva ogni problematica, infatti, così come visto per il 

fund raising, anche il crowdfunding necessita di un attenta analisi e programmazione, 

affinché non esaurisca il suo potenziale con una singola campagna ma anzi, incrementi il 

capitale relazionale e il rapporto fiduciario con i propri sostenitori. 

 

Purtroppo il crowdfunding in Italia fatica ancora a decollare rispetto agli altri stati 

industrializzati. Le principali problematiche che sono emerse sono la scarsa conoscenza del 

fenomeno, la mancanza di infrastrutture tecnologiche adeguate che consentano l’utilizzo 

della rete, la diffidenza nei confronti dei pagamenti elettronici e la legislazione fortemente 

limitativa. Quest’ultimo punto non si riferisce direttamente al donation-based o al reward-

based crowdfunding, che al momento non sono regolamentati, ma riguarda per lo più il 

modello equity-based. 

Il crowdfunding, infatti, non è uno strumento del quale possono avvalersi le sole 

organizzazioni non-profit, ma può essere utilizzato indistintamente da chiunque, purché 

abbia un progetto valido da realizzare e la volontà di portarlo a compimento. Anche le 

imprese (per ora solo dalle start-up innovative) possono ricorrervi per ottenere 

finanziamenti a sostegno del proprio capitale di rischio, in alternativa ai classici canali di 

finanziamento. Quest’ultime sono costrette, come le organizzazioni non profit, a sopportare 

la difficile situazione economica che vede le banche restie a concedere finanziamenti 

(specialmente se si tratta di realtà appena nate e caratterizzate da un elevato grado di 

default) e i venture capital e private equity a ponderare attentamente i propri investimenti; 

per queste ragioni le imprese sono costrette a valutare strade alternative e il crowdfunding 

diventa una valida soluzione.  

 

Riassumendo si può affermare che la potenza del crowdfunding sta nella sua capacità di 

creare condivisione attorno ad un’idea e di spingere le persone a collaborare in modo attivo 

per il miglioramento della società, permettendo, attraverso il web, che i desideri di chiunque 

possano trasformarsi in realtà. 
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