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Il mio nome

Ruolo all’interno 
dell’organizzazione

PRESENTIAMOCI



IN QUESTE DUE GIORNATE 
TRATTEREMO DI…

Presupposti per il fund raising

Pianificazione strategica

Strumenti di fund raising



OBIETTIVI DEL PERCORSO

1. APPROFONDIMENTO TECNICO-
OPERATIVO

2. MOSTRARE ESPERIENZE

3. ELABORARE GIUDIZIO CRITICO



Quello che oggi sorprende, certamente più che in 
passato, è la rapidità con cui oggi “le cose” cambiano…



Fare fund raising nel 2014 è una attività molto diversa 
dal passato e lo sarà ancora di più nel futuro 

prossimo, in un contesto in cui tutti i soggetti, privati 
e istituzionali, possono avviare strategie di fund 

raising con risorse umane dedicate, e in cui tutto 
nella società globale è in evoluzione continua. 

Oggi possiamo anche dire che le grandi emergenze, 
gli tsunami, i terremoti, i grandi accadimenti della 
nostra società globale, oltre alla crisi che stiamo 

vivendo, hanno influenzato e influenzano la 
raccolta fondi per quello che riguarda la 

sollecitazione della sensibilità del grande pubblico.







“PICCOLE” ORGANIZZAZIONI

“GRANDI” ORGANIZZAZIONI 

(varie sedi, 

anche estere)

IL FUND RAISING RIGUARDA TUTTI!



LA SFIDA PER IL 
FUND RAISING:

MERA APPLICAZIONE DI 
TECNICHE E STRUMENTI,

oppure

STRATEGIA 
RELAZIONALE



PICCOLA ONP: IL CARRO
w

w
w

.coopilcarro.it



GRANDE ONP: OXFAM ITALIA

w
w

w
.oxfam

italia.org



“A chi chiedo i soldi per andare avanti 

e come faccio a chiedere soldi?”

[fund raising “estemporaneo…”]

INIZIALMENTE (O SPESSO) LE ONP SI 
CHIEDONO:



INVECE LE DOMANDE PRINCIPALI DA 

PORSI SONO:

- qual è la nostra mission?

- perché noi stiamo partecipando alla realizzazione di questa 

mission?

- perché qualcun altro dovrebbe sostenerla?

E ancora:

- cosa rende la mia Odv realmente unica?

- se dovessimo cessare di esistere ci sarebbe qualche 

differenza?



Invertiamo i ruoli, mettiamoci “nei 
panni” di un donatore: se voi foste

un donatore, a chi donereste e perché?



RIFLESSIONI

- Quali aspettative ha il donatore?

- Cosa lo motiva ad erogare risorse a favore di un 
soggetto terzo?

-E soprattutto cosa riceve in cambio del suo 
contributo?

-come faccio ad ottenere il suo sostegno…? 



Il fund raising è l’insieme strutturato delle attività di una Onp 

finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a raggiungere gli 

scopi statutari

Denaro Relazioni

Beni e servizi Tempo   Know how

IL FUND RAISING



Il fund raising è la capacità dell’organizzazione di 
reperire “relazioni di fiducia”.

E’ tutto ciò che l’organizzazione fa per creare rapporti 
di fiducia e reciprocità fra chi chiede risorse 
economiche, materiali e umane in coerenza con lo 
scopo statutario, e chi è potenzialmente disponibile a 
donarle.

Le persone sono al centro.

IL FUND RAISING (DICIAMOLO IN 

UN ALTRO MODO!)



QUALE E’ IL PUNTO

CARDINE DI UNA

RELAZIONE DI

FIDUCIA?



La condivisione di un’esperienza:

La Mission
La Buona causa



Mission



La mission è la ragion d’essere per cui 
l’organizzazione è nata ed opera; 

non è semplicemente una dichiarazione di intenti 
ma, al contrario, rappresenta lo spazio di azione 
entro cui l’organizzazione potrà muoversi; 

essa costituisce sia il suo punto di partenza sia il suo 
punto di arrivo.  







Chiara e ben 
definita tra i 

fondatori

1

Condivisa “a 
cascata” tra tutti

2

Tradotta in obiettivi 
realistici, concreti e 
coerenti con essa

3

4

Comunicata a livello interno ed 
esterno

5

Verificata periodicamente nella sua 
coerenza con gli obiettivi 



La comunicazione della mission è:

- verbale
- scritta
- visiva
- esperienziale



EVOLUZIONE GRAFICA DEL BANCO
FARMACEUTICO



come costruire la mission
individuare gli elementi fondamentali:

Valori
Ostacoli
Soluzioni



LA SFIDA: 

La mission deve diventare un progetto condiviso

da tante persone, dal territorio, un progetto per 

cui le persone sentano necessario 

responsabilizzarsi.



- qual è la nostra mission?

- perché noi stiamo partecipando alla realizzazione di questa mission?

- perché qualcun altro dovrebbe sostenerla?

E ANCORA:
- cosa rende la mia organizzazione realmente unica? 

- se dovessimo cessare di esistere ci sarebbe qualche differenza?

LE DOMANDE PRINCIPALI DA PORSI: 



? Quando voi vi presentate all’esterno da dove

partite, su cosa puntate maggiormente…?

? Se ai membri del vostro CdA o ai vostri colleghi o 
volontari chiedeste di scrivere la Mission della vostra 
organizzazione, quante versioni emergerebbero…?

DUE DOMANDE PER VOI
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La condivisione di un’esperienza:

La Mission

La Buona causaLa Buona causaLa Buona causaLa Buona causa



La Buona Causa



OCCORRE SEMPRE COMUNICARE LA 

BUONA CAUSA

PERCHE’

per fare fund raising non è 
sufficiente esistere…



IL FOCUS È CAPIRE (E 
COMUNICARE):

CHE VALORE AGGIUNTO 
GENERA IL MIO PROGETTO 

SUL TERRITORIO?

NON SOLO

COSA FACCIO



DEFINIZIONE
La buona causa è la ragione per cui l’organizzazione merita 

ricevere donazioni

E’ il motivo, quindi il progetto concreto, per cui l’organizzazione 
non profit, decide di ricercare risorse.

Fattibile

BUONA 
CAUSA

Semplice

Motivante

Distintiva

Chiara
Concisa



Problema:
Cancro

Cura Prevenzione

ServiziAssistenza Ospedali 

Obiett.operativo
Buona Causa 1

Obiett.operativo
Buona Causa 2

Come?

Attività:

Mission: 
Noi crediamo che la vita debba condursi 

senza malattia e sofferenza

Obiettivo strategico: 
Contribuire alla lotta

contro il cancro

La Buona Causa di un’organizzazione sanitaria



LE DOMANDE CUI RISPONDERE PER DEFINIRE 
LA BUONA CAUSA

• Qual è il progetto per cui attivate la raccolta fondi? Quali sono gli 
obiettivi concreti perseguiti tramite il progetto? 

• Quali sono le caratteristiche tecniche del progetto?

• Quale è il fabbisogno economico specifico? E quale è la “Mappa dei 
bisogni” (v. slides seguenti)?

• Quali sono gli elementi di unicità?



Come arrivare a definire una Buona 
Causa?



1. COSA VOGLIAMO FARE
La nostra Mission

2. COSA POSSIAMO FARE
Analisi interna: le nostre 

potenzialità

3. COSA DOVREMMO FARE
Analisi esterna: cosa ci 
sarebbe bisogno di fare 

per rispondere al 
problema per cui siamo 

nati

4. COSA FACCIAMO
La nostra Buona Causa, il 

nostro progetto 
specifico, le nostre 

attività



(LA “MAPPA DEI BISOGNI”)

Una associazione per 
bambini malati di tumore

Spese mediche e sanitarie

Accoglienza e vitto

Trasporti urbani e viaggi aerei

w
w

w
.life

lin
e
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lia
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rg



(MATERIALE (MATERIALE (MATERIALE (MATERIALE DIDIDIDI COMUNICAZIONE)COMUNICAZIONE)COMUNICAZIONE)COMUNICAZIONE)



Se la nostra buona causa è la ragione per la quale 
raccogliamo fondi,

la percezione e la rappresentazione della buona causa 
influiscono sui potenziali sostenitori.

Il “documento Buona Causa” riassume informazioni utili 
per permettere all’Onp di rappresentare sé di fronte ai 

propri pubblici di riferimento.

Alcuni esempi di come si declina la buona causa…

LA “PERCEZIONE” DELLA BUONA CAUSA
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Il capitale relazionale



Chi c’è intorno alla mia organizzazione?

Le persone della mia “mappa 
relazionale” chi sono?

Qual è il loro potenziale relazionale?

OCCORRE UNA RIFLESSIONE SU:



Utenti

Imprese

Donatori

Soci

Istituzioni

Media

Dipendenti

Volontari

Grandi Donatori

Fondazioni

Associazioni di categoria

Ex

Realtà non profit

Università

CDA

Studi associati

Scuole

N

LA RETE DEI CONTATTI: 
L’INTERO TERRITORIO





OGNUNO DI NOI E’UN NETWORK

10 relazioni stabili

100 relazioni 
frequenti

1.000 relazioni 
occasionali



L’esperienza
della vostra
Onp deve procedere

di relazione in
relazione



LA SFIDA DELLA RELAZIONE

mantenere i soggetti  nel Nucleo e
rendere il legame sempre più forte;

ampliare costantemente la “mappa
Relazionale”. 



MODELLO: MAPPA DELLE RELAZIONI

NN



Chi si occupa di fund raising deve partire dalla 
conoscenza delle persone che circondano l’organizzazione: 
le persone che rappresentano il Nucleo ed 
il primo cerchio intorno ad esso.

MODELLO: MAPPA DELLE RELAZIONI
(il primo cerchio)

UtentiDonatori

Soci

Dipendenti

Volontari

Grandi 
Donatori

CDA

N



LA MAPPA DELLE RELAZIONI DEL CARRO 
(al 2012)

La mappa delle relazioni dovrà essere regolarmente verificata ed 
aggiornata.



OBIETTIVO PRINCIPALE

Allargare sempre la mappa



QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIERE?

• Sfera di attività del potenziale sostenitore

• Grado di conoscenza

• Grado di vicinanza e interesse rispetto all’organizzazione

• Modalità di coinvolgimento del potenziale sostenitore

• Disponibilità a contattare il potenziale sostenitore



La Mappa delle relazioni di un’organizzazione dovrà 
indicare:
- Le relazioni attuali 
- Le relazioni passate significative
- Le potenziali relazioni future

“OUTPUT” FINALE



Esso aiuta a: 

- avere sempre la giusta attenzione verso le persone, individuando 
meglio il loro gruppo di appartenenza all’interno della mappa 
delle relazioni (conoscenza)

- Individuare tra i nostri contatti i potenziali donatori

Collegamento: la relazione umana tra la persona e l’Onp

Abilità: identifica la disponibilità economica

Interesse: le proprie preferenze rispetto alla buona causa (es. 
aziende)

METODO C.A.I.: Collegamento, Abilità 
Interessi. 
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PIANIFICAZIONE DEL FUND RAISING



La pianificazione prende avvio per rispondere ad
obiettivi ben precisi (strategici, economici) e poggia le
sue basi su tutto ciò che l’organizzazione è,
sull’esperienza fatta, sulle sue capacità e potenzialità.

La pianificazione strategica è il processo con il quale si
fissano gli obiettivi e si indicano i mezzi, gli strumenti e le
azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo
periodo (non si elimina l'incertezza sul futuro ma rende i processi

gestionali più coordinati e razionali)

PIANIFICAZIONE DEL FUND RAISING



IL PIANO DI FUND RAISING

6. Sviluppo di precisi 
piani operativi

1. Individuazione degli obiettivi

5. Creazione del piano 
temporale delle attività

4. Creazione del budget

3. Identificazione strumenti di 
fund raising e comunicazione

2. Identificazione degli 
interlocutori
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Fondamenti della Pianificazione
I programmi sono funzionali ai bisogni 
dell’organizzazione. La domanda che occorre porsi è: 
quali sono le esigenze dell’organizzazione. Per quali 
progetti è necessario attivare la raccolta?

Gli interlocutori 
definiscono i mercati 
della raccolta. 
Distinguiamo i mercati 
delle persone, delle 
famiglie, delle imprese, 
delle fondazioni private, 
delle istituzioni. A quali 
mercati devo rivolgermi?

In relazione alle risorse disponibili e potenzialmente 
disponibili è necessario selezionare gli strumenti più 
appropriati per affrontare ciascun mercato della 
donazione. Quali strumenti rispetto a quali mercati?
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Fondamenti della Pianificazione
Altro elemento fondamentale della 
pianificazione è lo sviluppo 
temporale delle attività. Una corretta 
pianificazione deve contestualizzare 
ciascuna attività in un determinato 
spazio temporale, indicando inizio , 
sviluppo e termine di ognuna di 
queste.



Il lavoro da fare

Il piano di fund raising

- Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

- Interlocutori

- Strumenti

- tempi

- budget

- potenzialità di raccolta
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OBIETTIVI 

Che tipo di buona causa hai? 

I bisogni del fund raising sono sempre collegati 
ai fabbisogni dell’organizzazione che possono 
essere:

• relativi all’anno di esercizio
• legati a finalità specifiche
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Tali fabbisogni danno origine alla:

• raccolta annuale
• raccolta straordinaria
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LA RACCOLTA ANNUALE
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Raccolta annuale

La raccolta annuale è rappresentata da 
tutte le donazioni che si protraggono nel 
tempo.
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Raccolta annuale

La raccolta annuale è il fondamento di tutto
il fund raising

perché

- Serve a costituire una base di donatori 
fidelizzati

- Attraverso la raccolta annuale 
l’organizzazione si garantisce un reddito 
stabile per la gestione ordinaria delle 
attività
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Raccolta annuale

Le finalità della raccolta annuale sono:

• raccogliere fondi su base annua in modo 
perpetuo
• costruire e ampliare un gruppo di donatori
• creare abitudini e modalità di donazione
• reperire potenziali grandi donatori
• informare, coinvolgere, legare a sé i donatori
• indurre l’organizzazione ad un’amministrazione 
etica dei fondi raccolti
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Raccolta annuale

La raccolta annuale mira a:

• ottenere la donazione
• fare in modo che si ripeta
• aumentarne l’entità

Fonte: Fare FundraisingFonte: Fare Fundraising
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LA RACCOLTA STRAORDINARIA
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La raccolta straordinaria rappresenta
un’azione intensiva di fund raising, finalizzata
a raccogliere specifiche somme entro un
periodo di tempo stabilito, per far fronte a
progetti di natura straordinaria.

Definizione
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Raccolta straordinaria

L’organizzazione si trova di fronte ad un obiettivo 
importante, difficile, ma raggiungibile.

Essa dovrà concentrarsi inizialmente sul reperimento 
di donazioni consistenti per l’avvio della raccolta, 
per stabilire un punto di riferimento per le donazioni 
più piccole.



Fondazione Novella Scardovi

77



Copyright MBS srl
78

Il progetto

Realizzazione di una struttura per NUCLEI MAMMA-
BAMBINO, finalizzati all’ospitalità residenziale e diurna di
donne gestanti o mamme con figli in età prescolare in
situazioni di disagio psicosociale.



Obiettivo economico: € 759.733,82

Caratteristiche tecniche
• Mq 339
• I PIANO
5 camere da letto con bagno: 4 per nuclei mamma –

bambino, 1 per donna per gestante, 1 per l’educatore

1 soggiorno, 1 cucina, 1 guardaroba

• II PIANO
1 sala polivalente (salone, sala giochi, sala studio, angolo

cottura, stireria-lavanderia, bagno)



PIANIFICAZIONE: INTEGRARE (FUNDING MIX)

E’ importante arrivare ad una strategia di fund raising integrata (nel lungo 
periodo sarà importante riuscire a diversificare ed integrare il più possibile le fonti 
di entrata: “funding mix”). 

I principi del funding mix:
1. non dipendere da una sola fonte di finanziamento 
2. operare verso differenti mercati con differenti modalità
3. ogni organizzazione ha il suo funding mix

I primi passi verso l’integrazione e il funding mix:
� Iniziate ad analizzare le realtà del vostro territorio e quelle che erogano nel 
vostro ambito di intervento
� Iniziate a conoscere le imprese e le fondazioni presenti nella vostra mappa 
relazionale
� Iniziate a fidelizzare le vostre relazioni: 

PRIVATI CITTADINI, 
IMPRESE

FONDAZIONI



1. Acquisizione contatti
acquisire costantemente contatti attraverso 

relazioni e lavoro di ricerca e analisi (sito internet, 
bilanci, giornali economici, cronache cittadine e 

media in genere…)

2. Creare e gestire un database contatti:
Uno strumento che può aiutarci a «riscaldare» le 

relazioni ed è fondamentale per l’implementazione 
delle strategie di raccolta fondi

LA BASE DI TUTTO: I CONTATTI
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LA PIRAMIDE DELLE DONAZIONI 
(O DEI DONATORI)



OBIETTIVO DEL FUND RAISING

Portare i soggetti presenti nella base della 
“piramide”, ad un livello sempre più alto, 

attraverso una continua fidelizzazione, al fine di 
aumentare la continuità della donazione e la 

sua entità.
Questo può solo avvenire nel tempo.



SPAZIO ALLE STORIE VERE



COME SOSTENERE LA ONP



Timing



Gli strumenti di 

comunicazione e raccolta fondi 



Gli strumenti devono essere funzionali a:

1) Creare un senso di appartenenza, un legame al 
territorio, alimentando la fiducia 

2) Sollecitare al sostegno del progetto Buona Causa



Campagna Associativa

Newsletter e Sito Internet

Sms Solidale

Campagna 5X1000 

Eventi 

Campagna Erogazioni Liberali

STRUMENTI PERSONE FISICHE

Bomboniere solidali

Merchandising

Direct mailing



E’ necessario saper 
comunicare



coinvolgere le persone, 
condividere con loro la 

missione e creare con loro un 
legame

a.



Trasmettere un’esperienza

Far fare un’esperienza

b.



GLI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE



La Brochure Istituzionale

• È uno strumento classico che rappresenta l’identità 
della Organizzazione Non Profit;

• All’interno vengono inserite tutte le modalità per 
sostenere economicamente la ONP;

• E’ uno strumento chiaro e semplice, utile anche per 
far conoscere, fuori dalla Mappa Relazionale, la 
ONP.













La brochure per progetti di raccolta 
straordinari

• Quando dobbiamo comunicare una raccolta fondi di tipo 
straordinario, cioè una raccolta che si sviluppa in un arco 
temporale preciso, (con un inizio ed una fine) è importante 
utilizzare uno strumento ad hoc;

• Elementi indispensabili:
– spiegazione della necessità di realizzare un progetto di 

raccolta fondi straordinario;
– caratteristiche tecniche del progetto;
– budget
– far capire ai donatori tutte le tipologie di donazione 

inerenti al progetto stesso.



Newsletter



OBIETTIVI

- comunicare 
- fidelizzare le relazioni
- rendicontare
- raccogliere fondi

ATTENZIONE

1. Comunicare un’esigenza / una buona causa
2. Non essere autoreferenziali
3. Facilitare lo scambio di esperienze
4. Agevolare la donazione / bollettino postale
5. Ampia diffusione
6. Rendicontare gli obiettivi raggiunti

Newsletter



Il Pellynews



Il Pellynews







Mailing



La lettera
La lettera di raccolta fondi deve essere 

focalizzata su un “BUON” PROBLEMA

Un “buon” problema è:

- centrato sulle persone

- è concreto

- è urgente

- è risolvibile



12 consigli per una lettera di successo

1. Scrivi come se scrivessi ad un amico
2. La tua lettera deve assomigliare il più possibile ad una 

lettera    (adotta il carattere tipico della macchina da 
scrivere)

3. Adotta un linguaggio semplice
4. La lunghezza della lettera deve essere ottimizzata per 

veicolare il messaggio con efficacia e chiarezza
5. Le persone donano a persone
6. Inserisci nomi e citazioni
7. Non esagerare con le statistiche
8. Paragrafi brevi
9. Personalizza la lettera se possibile
10. Spiega in modo chiaro al lettore le azioni che deve 

intraprendere
11. Trasmetti un senso di urgenza
12. Inserisci un PS, per enfatizzare un elemento importante



6 errori da non fare

1. Scrivere la stessa lettera a donatori acquisiti e prospect

2. Dare per scontato che causa ed obiettivi siano 

“naturalmente” interessanti

3. Dare per scontato le conoscenze acquisite del lettore

4. Comunicare ai lettori che i bisogni della ONP sono più 

urgenti dei loro

5. Dimenticare di specificare il problema che la donazione 

contribuirà a risolvere

6. Dimenticare di specificare uno o più importi



La composizione di un Mailing





Il sito internet









Lo spazio per la 

Raccolta fondi



La rendicontazione delle donazioni







I social network



• Per accedere a Facebook.com, è necessario creare un 
account gratuito sul sito. Su Facebook gli utenti devono 
avere almeno 13 anni con documento di identità di posta 
elettronica valido. Usando Facebook.com è 
possibile: sfogliare e collegarsi alle reti, che sono 
organizzate in quattro categorie: regioni, università, luoghi 
di lavoro e le scuole. Si possono ricercare amici in diversi 
modi, esiste anche un motore di ricerca per rintracciare 
una persona specifica e molto altro ancora. Facebook ha 
recentemente superato 500 milioni di utenti ed è il più 
popolare sito di social networking del mondo.



• MySpace è una comunità virtuale, e più
precisamente una rete sociale che offre ai suoi
utenti blog, profili personali, gruppi, foto, musica e
video. Il primo passo è quello di creare un profilo.
Su MySpace, l'utente deve avere almeno 14 anni
per registrarsi. Il tasso di crescita di MySpace in Italia
è di 4.500 nuovi profili MySpace al giorno, uno ogni
5 secondi. Il tempo medio che un utente italiano
trascorre su MySpace è 64 minuti al giorno, a fronte
dei 39 minuti degli utenti USA



• Twitter è un servizio gratuito di social network e
microblogging che fornisce agli utenti una pagina
personale aggiornabile tramite messaggi
di testo con una lunghezza massima di 140
caratteri. Gli aggiornamenti possono essere
effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con
programmi di messaggistica istantanea o e-
mail. Twitter è un servizio molto semplice che sta
rapidamente diventando uno dei servizi di social
networking più famosi al mondo. Quando si ha
un account Twitter, è possibile utilizzare il servizio
per inviare e ricevere messaggi da una rete di
contatti.













CROWD FUNDING



IL CROWD FUNDING

(dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento). E’ un modo utile per aumentare la
propria community virtuale, presentare i propri progetti e raccogliere risorse da destinare
all’attività istituzionale (la maggior parte trattiene il 5% della raccolta):

• Eppela: si tratta di una piattaforma dove il potenziale sostenitore effettua una
“promessa di pagamento” al momento in cui decide di finanziare un determinato
progetto. Alla scadenza del periodo di raccolta se il traguardo è stato raggiunto, la cifra
“promessa” verrà addebitata sul conto Paypal del sostenitore, in caso contrario il
medesimo importo ritorna nella disponibilità dell’offerente.

• ShinyNote: piattaforma con la quale si consente solo alle Non Profit di richiedere
donazioni. La caratteristica principale è quella di rivolgersi prettamente a progetti di utilità
sociale.

• Rete Del Dono: al servizio di network fundraisng solo per progetti di utilità sociale e
per associazioni non lucrative. La raccolta dura un periodo di 6 mesi.

• Il Mio Dono: servizio messo a disposizione da Unicredit, per accreditarsi si deve essere
clienti della banca.

• Buonacausa.org …. Ma ogni anno ne nascono moltissime
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Campagna associativa
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UN NUOVO CONCETTO DI CAMPAGNA ASSOCIATIVA: Perché 
Associarsi?

RACCOLTA FONDI le persone fisiche – campagna associativa

CAMPAGNA ASSOCIATIVA

La campagna associativa si motiva non appena per un sostegno 
generico di natura economica che si intende dare all’Associazione, 
né se partecipo o meno alla vita associativa,  ma unicamente perché 
io condivido un ideale comune.
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Bomboniere solidali
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video





IL 5X1000
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Un po’ di storia

Il 5 per mille è stato introdotto a titolo iniziale e sperimentale nel

2006 (legge23 dicembre 2005, n. 266). 

E’una misura provvisoria, che ogni anno la finanziaria deve

decidere se approvare o meno.

Nel 2009 è stato previsto un tetto massimo di 400 milioni di euro.

Lo scorso 10 gennaio 2014 è stata chiesta la stabilizzazione del

5x1000 e che l’abolizione del tetto di 400 milioni di euro. 
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Beneficiari
Per l’anno finanziario 2014, il 5 per mille è destinato a sostegno delle seguenti finalità:

1. sostegno degli enti del volontariato

- enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991

- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali

- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a)
del Dlgs 460/1997

- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a)
del Dlgs 460/1997

2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma

di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

6. finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e

paesaggistici



CI SONO ANCORA TANTE 
PREFERENZE DA CONQUISTARE

In Italia ci sono circa 38 
milioni di contribuenti!!



Uno strumento di 
raccolta fondi

CONSOLIDARE



Uno strumento 
di sviluppo 
relazionale



Il PRIMO obiettivo della 

campagna 5X1000 è ricevere 

la preferenza da parte di 

tutta la propria mappa 

relazionale

Quanto sono consolidate le 
relazioni? Che grado di 

popolarità ha l’organizzazione?



La scelta di destinare il proprio 

5X1000 ad un’organizzazione 

non è più casuale

Spesso è l’esito di una 

RELAZIONE DI FIDUCIA 
tra l’organizzazione e il 

“donatore”



Il SECONDO 

obiettivo è 

incrementare le 

preferenze



35.576 soggetti del 
volontariato (odv, onlus, 

aps, etc.)

436 tra Enti di Ricerca 
scientifica e dell’Università

97 Enti di Ricerca Sanitaria

6.615 associazioni sportive 
dilettantistiche



Perché
dovrebbero
scegliere le
vostre
organizzazioni? 



LO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE NON BASTA 

PIU’

OCCORRE INSERIRLO 

IN UN PROCESSO



UN PROCESSO CHE PARTA DA UN PRECISO OBIETTIVO, INDIVIDUI UNA STRADA 

OPERATIVA E CONDUCA A UN RISULTATO CHE SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE



Il processo del 
5x1000

PIANIFICARE LA CAMPAGNA

COMUNICARE in modo efficace

Coinvolgere TARGET INDIRETTI

Fare azioni IN RETE

VALUTARE 

PIANIFICARE LA CAMPAGNA

COMUNICARE in modo efficace

Coinvolgere TARGET INDIRETTI

Fare azioni IN RETE

VALUTARE 



Pianificare la 
campagna

- Comunicare in modo 
più efficace

-Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

-Fare azioni in rete

-valutare

Pianificare la 
campagna

- Comunicare in modo 
più efficace

-Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

-Fare azioni in rete

-valutare

Interlocutori cui rivolgersi
Strumenti di comunicazione
Attività di promozione
Tempi da prevedere
Budget da utilizzare

Non lasciamo che la 
campagna “vada da 

sola”



Interlocutori diretti

Utenti

Imprese

Donatori

Soci

Istituzioni

Media

Dipendenti

Volontari

Grandi Donatori

Fondazioni
Associazioni di categoria

Ex

Realtà non profit

Università

CDA

Studi associati

Scuole

N



Pianificare la campagna

Comunicare
in modo più 

efficace

-Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

-Fare azioni in rete

-Valutare

Pianificare la campagna

Comunicare
in modo più 

efficace

-Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

-Fare azioni in rete

-Valutare

1
Comunicazione 
interpersonale

2
Comunicazione di 

massa



Passaparola
decisivo

1. coinvolgere i volontari, i 
dipendenti, gli amici

2. Organizzate eventi ad hoc

3. Responsabilizzare qualcuno

4. Diffondere il materiale in 
occasione di ogni evento

1
Comunicazione 
interpersonale



La campagna 5x1000
potrà procedere

di relazione in
relazione



Comunicazione
unidirezionale

Comunicazione 
reticolare
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Strumenti ben 
pensati

1. Non limitatevi a comunicare 
un codice fiscale

2. Valorizzate ciò che si può 
fare con il 5X1000

3. Fate vedere i beneficiari

2
Comunicazione 

di massa











Campagna 
Istituzionale 
2014 
Fondazione Ant



Pianificare la campagna

Comunicare in modo più 
efficace

Coinvolgere 
target “INDIRETTI”

-Fare azioni in rete

-Valutare

Pianificare la campagna

Comunicare in modo più 
efficace

Coinvolgere 
target “INDIRETTI”

-Fare azioni in rete

-Valutare

- Studi professionali

- Consulenti del lavoro 

- Imprese 



Promuovete insieme una 
campagna di 

sensibilizzazione da 
promuovere presso i 

target pivot ed i media

Pianificare la campagna

Comunicare in modo più 
efficace

Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

Valutare

Pianificare la campagna

Comunicare in modo più 
efficace

Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

Valutare



Pianificare la campagna

Comunicare in modo più 
efficace

Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

Valutare

Pianificare la campagna

Comunicare in modo più 
efficace

Coinvolgere target 
“INDIRETTI”

Valutare

- Fate un’analisi dei punti di 
forza e di debolezza

- Costruitevi degli indicatori

- Paragonate l’efficacia 
della campagna con altri 
strumenti



E SE IL PROSSIMO ANNO IL 
5X1000 NON ESISTESSE 

PIU’?

LE ORGANIZZAZIONI AVREBBERO 
PATRIMONIALIZZATO UN METODO PER 

CREARE, GESTIRE E FIDELIZZARE 

RELAZIONI DI FIDUCIA 
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Corporate fundraising





DEFINIZIONE UNIONE EUROPEA: integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali, nella 
produttività e nei loro rapporti con le parti interessate. Un modo per gestire il 
cambiamento verso una economia della conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore 
competitività (Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde 18.7.2001)

Il passaggio culturale che oggi viene proposto è tra un modello “mono-
stakeholder”, orientato cioè alla soddisfazione di un unico soggetto,
l’azionista, attraverso la massimizzazione del profitto, ad un modello “multi-
stakeholder”, in cui chi governa l ’ impresa ha responsabilità che si
estendono dall’osservanza dei doveri nei riguardi della proprietà ad
analoghi doveri nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder, e richiede
maggiore adesione ai principi promossi dalle organizzazioni internazionali
(Commissione Europea, Comunicazione del 25 ottobre 2011).

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA
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•Nell'ultimo periodo è nata anche una nuova declinazione 
della responsabilità sociale più allargata, quindi non solo riferita 
alla singola impresa ma a tutta la collettività (“Responsabilità 
sociale del territorio”). 

•La strategia della RSI per stimolare le imprese ad assumere 
comportamenti responsabili, viene ora calata in un nuovo 
contesto, dove il soggetto promotore è tutta la comunità, tutto il 
territorio nel quale vivono e operano i diversi portatori di 
interesse (Questa declinazione è particolarmente calzante per la realtà 
italiana a causa della composizione territoriale (PMI, raggruppate in distretti 
industriali). 

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
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La responsabilità sociale 
è un elemento che, se 

integrato nella 
governance aziendale, 

condiziona 
positivamente:

la performance dell’impresa 

la sua competitività

il miglioramento del brand

la fidelizzazione del cliente

il miglioramento del clima aziendale

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA



Si parla quindi di impresa socialmente responsabile 
in presenza di una realtà aziendale tesa a 

soddisfare in misura sempre crescente, andando al 
di là degli obblighi giuridici, le attese sociali ed 

ambientali dei propri stakeholders interni ed esterni, 
mediante il normale svolgimento delle attività 

aziendali.

(oggi: “welfare aziendale”, http://imagazine.ima.it)

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA



LE PIU’ USATE TECNICHE DI RACCOLTA 
FONDI DA AZIENDE (CORPORATE 
FUNDRASING)

Donazioni 
filantropiche

Cause related 
Marketing

Sponsorizzazioni Donazione di 
beni
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Coinvolgimento dei 
dipendenti

Iniziative di Natale



La nuova sfida che si pone oggi 
per le piccole e medie 

organizzazioni è trasformare una 
donazione in una partnership



COSA PROPORRE (NON SOLO 
DONAZIONI!)

…



PARTNERSHIP RIVOLTE ALLE AZIENDE 

w
w

w
.aibi.it



FASE 1: ESSERE CONSAPEVOLI DELL’INTERESSE 
AZIENDALE

FASE 2: INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI PARTNER

FASE 3: ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

FASE 4: CONTATTO (TELEFONICO / MAIL /, LETTERA, 
INCONTRO ONE TO ONE)

APPROCCIO METODOLOGICO:
LA PROCEDURA DEL CORPORATE FUNDRAISING 

(FR DA AZIENDE)



5.TRATTATIVA (STABILIRE L’ACCORDO E L’ENTITÀ DEL 
CONTRIBUTO)

6. ACCORDO – CONTRATTO (STIPULARE UN 
ACCORDO FORMALE E I TEMPI DI PAGAMENTO)

7. REALIZZAZIONE (IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI)

8. FIDELIZZAZIONE

(APPROCCIO METODOLOGICO:
LA PROCEDURA DEL CORPORATE FUNDRAISING)



3. ONE TO ONE2. RECALL1. MAILING



1. Conoscere:

-il “mercato” delle aziende
-le motivazioni a donare

2. Avere un approccio il più 
professionale possibile



ASSOLUTAMENTE NECESSARI:

�Buona immagine sul territorio

�Relazione di fiducia (condivisione dmission)



SETTORI MAGGIORMENTE SOSTENUTI 
DALLE AZIENDE

Nel confronto con gli anni precedenti (il 2012), 
la preferenza rispetto ai settori sostenuti, non si è 
modificata nella sostanza: se da un lato si 
continua a preferire il settore della salute e 
ricerca scientifica (in linea con il donatore 
privato cittadino) dall’altro si continua a 
preferire Onp che si occupano di alleviare i 
bisogni del territorio di appartenenza: infanzia, 
emarginazione sociale.
(fonte: Istituto Italiano Donazione, 
www.istitutoitalianodonazione.it , “Impresa e non profit”,  
4a rilevazione, 9 ottobre 2012)



Di fronte a queste opportunità le 
organizzazioni cosa possono 

fare?



 

L’ORSETTO BRUM 
DI IKEA A FAVORE 

DEI BAMBINI



Campagne di Natale







Campagne di CRM – Cause related 
Marketing



IL CAUSE RELATED MARKETING
La caratteristica principale del CRM
La caratteristica principale è connessione tra la donazione e la
transazione di un bene o servizio:

“Un processo di formulazione e implementazione di un’attività di
marketing caratterizzata dall’offerta dell’azienda di contribuire con una
specifica somma per una causa stabilita nel momento in cui un
consumatore si impegna in uno scambio economico che genera
profitto all’impresa e che soddisfa gli obiettivi dell’organizzazione e
dell’individuo” (Varadarajan e Menon, 1988)

1. è uno strumento che per l’azienda ha come principale obiettivo la
promozione delle vendite,
2. prevede l’utilizzo di tecniche di marketing per sostenere una buona
causa sociale,
3. prevede che la donazione sia subordinata alla transazione e richiede
la partecipazione del consumatore.



IL FR

IL CAUSE RELATED MARKETING





L’azienda si fa protagonista e promotrice di una campagna di
raccolta fondi, lanciando una sorta di “sfida della solidarietà” tra i
propri clienti, fornitori, distributori, collaboratori e dipendenti.
In occasione del Natale, Conad Leclerc e l’Ass. Amazzonia Sviluppo
hanno promosso insieme una campagna specifica. Con l’aiuto dei
volontari di A.S., all’interno di alcuni ipermercati si è offerto a tutti i
clienti che hanno fatto la spesa un buono sconto del valore di 6,00
euro (utilizzabile anche il giorno stesso) a fronte di una offerta di 3,00
euro a favore del progetto promosso da A.S.. Era possibile utilizzare il
buono in week-end definiti del mese di dicembre, motivando così la
gente a ritornare a fare la spesa.



“Alessi for Children” è la 
campagna di cause related
marketing di Alessi che, per 
Natale, coinvolge tutti i Paesi 
del mondo: Alessi dona 1 €

per ogni prodotto acquistato 
in tutti i negozi di tutti i Paesi 

del mondo, per regalare una 
casa-famiglia ai bambini del 

Congo.

Goodpoint affianca Alessi 
supportando l’operazione, 
gestendo la relazione con 
Ai.Bi., e contribuendo alla 

realizzazione delle attività di 
comunicazione della 

campagna.









ALCUNE NOVITÀ DA SAPERE 

• Nelle politiche di RSI aumenta l’attenzione verso i dipendenti e 
l’importanza di curarne i rapporti e la performance 

• Best practices interessanti di “volontariato aziendale” e 
coinvolgimento dei dipendenti

• Tool kit disponibili, nati dalle esperienze (“Volontariato d’ 
impresa, una guida pratica per la collaborazione tra profit e 
non profit”, 2013 Fondazione Sodalitas, Ciessevi, Cergas 
Bocconi)
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Grazie e buon lavoro a tutti 
voi!

Teniamoci in contatto: 

annagrazia.margapoti@mbs.it
+39 347 1957489


