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 Per raccogliere fondi, fare fundraising, serve  
metodo, organizzazione e tanto altro.  
Te lo spiega l’esperto fundraising, Luciano Zanin.

D COME DONARE  
F COME FUNDRAISING
Una buona causa, un’associazione di persone che vuole 
aiutare, un progetto già ideato… e poi? Cosa manca?

DI SARA BRIDA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 11 minuti
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I DONATORI IN ITALIA1 
Il 50% dei grandi donatori in Italia ha tra i 
45 e i 65 anni, il 42% sono over 65. 
Sono equamente suddivisi tra uomini e 
donne (55% uomini, 45% donne) e il 54 % 
è omogeneamente spalmato tra il nord e 
il centro Italia (27% per ogni area), il 9% 
risiede al sud e nelle isole. 
I dati sono frutto di una ricerca presen-
tata al Festival del Fundraising 2016 che 
si basa su un campione di 66 persone, 
ovvero grandi donatori, che sostengono 
16 realtà non profit del nostro paese im-
pegnate in diversi ambiti (Actionaid, Ail, 
Airc, Amref, Bocconi, FAI, Greenpeace, 
Fondazione comunità Domenico Tardi-
ni, Istituto Serafico Assisi, Lega del Filo 
D’oro, Luiss Università Guido Carli, Save 
the children, UNHCR, UNICEF, Università 
campus bio medico di Roma, We world). 
Per realizzare la ricerca, ci si è avvalsi del-
le stesse domande su cui è stato articola-
to un altro sondaggio, quello di UNHCR 
sulla filantropia - giunto quest’anno alla 
seconda edizione - che riguardava invece 
gli individui con patrimonio superiore a 
1 milione di euro, unica analisi di questo 
tipo in Italia.

Grandi donatori: chi sono?
“Non sempre i grandi donatori sono per-
sone ricchissime - spiega Giovanna Li 
Perni, responsabile dei programmi di Fi-
lantropia privata e lasciti di UNHCR - ma 
sono, certamente, generosissime poiché 
destinano una fetta importante del loro 
patrimonio per sostenere una causa be-
nefica.
“La trasparenza dell’organizzazione e 
l’esaustiva documentazione dei risul-
tati - spiega Chiara Blasi, consulente stra-
tegica per la raccolta fondi da grandi 

Si chiama FUNDRAISING ed è uno de-
gli inglesismi più in voga negli ultimi 

anni all’interno delle Organizzazioni No 
Profit (ONP). Innanzitutto, è necessario 
specificare che la parola inglese fundrai-
sing si può tradurre con la corrispettiva 
espressione italiana di “raccolta fondi”. 
Questo tipo di attività sono nate come 
proprie degli enti non profit, ovvero que-
gli enti che non agiscono con lo scopo di 
destinare il lucro ai propri soci ma di inve-
stire il denaro ricavato dalla loro attività 
in azioni con scopi sociali. Con il tempo, 
però, questa pratica si è estesa anche ad 
altri tipi di soggetti come aziende e servi-
zi pubblici che hanno come obiettivo la 
promozione di servizi sociali.

Il Giorno del Dono si celebra in tutt’Italia il 4 ottobre ed è stato istituito per legge il 
9 luglio 2015 quando si è concluso l’iter parlamentare iniziato nel novembre 2013, 
grazie al sostegno del Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi, primo firmatario del 
Disegno di Legge: ora è Legge n. 110 del 14 luglio 2015

1 FONTE: www.fundraising.it

Il metodo e 
l’organizzazione 
sono fondamentali 
per fare 
fundraising.
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donatori - conta quanto il valore della 
buona causa e oltre il doppio rispetto alla 
scarsa incidenza dei costi”.
Altro elemento che emerge dal sondag-
gio, è la fedeltà dei donatori: 1 grande 
donatore su 4 non ha mai abbandonato 
una Onp.
Caratteristica “tutta italiana”, controcor-
rente rispetto ai donatori anglosassoni 
e americani, è il paradossale anonimato 
che il benefattore del nostro Paese ri-
chiede alla Onp che sostiene. L’esibizione 
pubblica del dono non fa parte infatti 
delle motivazione che inducono le perso-
ne a donare. Anzi, diviene deterrente alla 
donazione.

Fundraising: una questione  
di metodo
Ottime finalità, tanta voglia di farsi cono-
scere, obiettivi concreti di aiuto. Non ba-
stano per una raccolta fondi efficace.
“Magicamente ho raccolto xxx euro per la 
mia ONP” – nemmeno questo è possibile.
Come ogni evento di successo deve es-
sere organizzato e per fare questo serve 
METODO.
Prima di tutto serve avere ben chiaro che 
fundraising non è marketing. Il primo 
riguarda il NO PROFIT e la causa e il do-
no sono il suo focus, il secondo riguarda 
il PROFIT e la vendita di beni o servizi è 
l’obiettivo. 

Tornando al metodo e a tante altre do-
mande che la parola FUNDRAISING ci 
sottopone, chiediamo a Luciano Zanin2, 
professione fundraiser, un aiuto.

Metodologia e raccolta fondi di 
successo: quanto è importante avere 
un metodo efficace? È proprio un 
problema di fondi stanziati al processo 
o anche organizzazioni no profit medio 
piccole possono attivarsi per una 
raccolta fondi?
È una buona domanda, perché se si par-
te dall’idea che il fundraising sia lo stru-
mento per stimolare il dono nei soggetti 
potenzialmente disponibili a praticarlo, 
il tema del metodo sembra quasi un pa-
radosso. Quando trattiamo di processo e 
metodo, parliamo anche di organizzazio-
ne, di tecniche, di strumenti e questo non 
sembra essere coerente con quell’aurea 
di emotività, senso, umanità (nel senso 
dell’interesse per l’essere umano e non 
della sola solidarietà), del desiderio di 
donare, della realizzazione di sé nei con-
fronti degli altri.
Detto questo, vengo ad una possibile ri-
sposta alla domanda, non prima di sot-
tolineare però che questa ha in sé due 
concetti: un metodo; efficace.
Il metodo, è irrinunciabile, perché se 
vogliamo cambiare dei trend che sono 
consolidati nelle nostre comunità, serve 
tempo e quindi un metodo che sia in gra-
do di garantire che per tutto il tempo ne-
cessario (ogni comunità, ogni soggetto 
privato o pubblico, collettivo o individua-
le ha il proprio) questo rimanga attivo. Il 

 Fundraising non è marketing, il primo riguarda il no 
profit, il secondo riguarda il profit e la vendita di beni.

2 Già presidente di Assif -  Associazione Italiana 
Fundraiser
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rischio di mettere in campo iniziative in-
teressanti, ma estemporanee è sempre 
dietro l’angolo e queste sono esperienze 
che servono alla sperimentazione e ad 
imparare, ma raramente riescono ad in-
cidere nelle “abitudini” di lungo periodo. 
Quindi il metodo e il tempo sono due va-
riabili importanti se vogliamo cambiare 
la realtà attuale e per far questo abbiamo 
bisogno di organizzazioni in grado di so-
stenere questi metodi per il tempo ne-
cessario a conseguire i risultati e nel frat-
tempo patrimonializzare la conoscenza 
prodotta.
Seconda parola: efficace. Ma cosa è ef-
ficace? Quando una “cosa” è efficace? 
Quando raggiunge gli obiettivi e quindi, 

perché un metodo si possa dire efficace, 
prima bisogna fissare degli obiettivi che, 
per quanto riguarda il fundraising, non 
possono essere solo economici, ma an-
che e soprattutto di relazione e di crea-
zione di rapporti fiduciari tra le persone. 
Spesso mi si chiede quale sia il metodo 
più efficace, la risposta non può essere 
che una, quindi: “È quello che funziona!”
Per quanto concerne il fundraising di co-
munità, quello attuato nei territori, dalle 
organizzazioni non profit che operano 
nelle nostre comunità più vicine, il me-
todo efficace è fatto sicuramente di stra-
tegie, strumenti e tecniche, ma è anche 
fatto di un grado di personalizzazione del 
metodo dettato dalla lettura e dall’analisi 

del contesto. Per dare una misura, potre-
mo dire che il metodo potrebbe essere 
stimato in un 60-70% standardizzato e 
per il restante, invece, deve essere perso-
nalizzato e plasmato rispetto al contesto 
culturale, politico, economico, tecnologi-
co territoriale e le condizioni del sistema 
relazionale dell’ente che lo mette in atto.

È ancora opinione comune, soprattutto 
nelle ONP “mature”, che Fundraising 
voglia dire carità o beneficienza e ciò 
determina diffidenza. Cosa può dire in 
merito? 
Che è profondamente sbagliato ed è la ri-
prova del fatto che dobbiamo fare ancora 
molta strada e serve molto impegno 



PRIMO PIANO

8

LA CLESSIDRA      Ottobre 2017

cioè partecipare alla vita della comunità 
entrando in relazione con gli altri. Si tratta 
di comprendere che donare non è pri-
varsi o sacrificarsi, bensì un piacere. Pro-
vate a chiedere a un donatore se dopo aver 
donato si sente più povero o più ricco…

Il terzo Settore oggi lamenta tagli da 
parte della PA e da qui deve partire 
per costruirsi “da solo”. Il fundraising 
potrebbe essere una via da percorrere? 
Direi che più che il fundraising la via da 
percorrere è il dono. Il fundraising viene 
come conseguenza necessaria per stimo-
larne la pratica. 
Da troppi anni le organizzazioni del Terzo 
Settore, le cooperative sociali in partico-
lare assieme alle altre realtà che produco-
no servizi alla persona o servizi culturali, 
si sono “appiattite” sulle risorse pubbli-
che. Certo se questo da un lato ha garan-
tito lo sviluppo dei servizi e delle profes-
sionalità, inevitabilmente ha contribuito 
ad atrofizzare la loro capacità di cercare e 
trovare risorse altrove. 
Basterebbe una piccola riflessione che 
comprendere come non solo il dono sia 

per cambiare questo tipo di pensiero. 
Sia chiaro, nulla contro la beneficienza e 
la carità, attività nobili e irrinunciabili, ma 
diverse dal fundraising. 
In modo un po’ grossolano direi che la 
carità e la beneficienza redistribuisco-
no risorse, mentre il fundraising, stimo-
lando i donatori (potenziali) ad attivare 
pratiche di dono, ne mettono in circolo 
di nuove e basandosi sul principio della 
reciprocità. 
Questo è un tema che spesso viene tra-
scurato, perché il risultato sembra simi-
le: “sposto” delle risorse da un soggetto 
ad un altro, ma il modo e soprattutto le 
motivazioni che lo fanno scaturire sono 
profondamente diverse e in questo sen-
so più durature, perché sono endogene. 
Il dono è “ogni prestazione di beni o servizi 
effettuata, senza garanzia di restituzione, 
al fine di creare, alimentare o ricreare il le-
game sociale tra le persone” (Godbout e 
Caillé), la carità e la beneficienza non sem-
pre muovono dagli stessi approcci, e, riba-
disco, lo dico con il massimo rispetto. 
Fare fundraising significa creare le condi-
zioni affinché chi lo desidera possa donare, 

uno dei fattori costitutivi di tutte le or-
ganizzazioni non profit, ma che questo 
è uno degli elementi fondamentali per 
la sopravvivenza e il “buon operare” degli 
stessi.
Quindi, il dono, e di conseguenza il fun-
draising, non è una attività innaturale per 
le organizzazioni non profit, anzi, ed è su 
questa, a mio avviso, che dovranno inve-
stire nei prossimi anni per uscire dal “pa-
radigma di sostenibilità” sul quale hanno 
prosperato finora. Il che non significa che 
il fundraising deve sostituire la capaci-
tà di stare sui mercati delle imprese non 
profit o che queste debbano rinunciare 
alle risorse pubbliche, ma sicuramente i 
“pesi” e l’equilibrio finanziario ed econo-
mico finalizzato alla sostenibilità delle 
imprese non profit, dovranno necessaria-
mente cambiare. 
E ciò facendo, ne abbiamo le prove, an-
che il sistema relazionale in cui operano 
questi enti, cambia e si sviluppa, apren-
do apre nuove prospettive, e garantendo 
una spinta continua verso il futuro fatta 
soprattutto di nuove e più profonde rela-
zioni, perché ricordiamolo sempre, le no-
stre organizzazioni si reggono e trovano 
senso nelle persone che vi partecipano e 
le vivono.

Il “dono” è 
fondamentale per 
la sopravvivenza 
delle 
organizzazioni.

 Gli obiettivi del fundraising non sono solo economici, 
ma anche e soprattutto di relazione e di creazione  
di rapporti fiduciari tra le persone.


