
Il Fundraising: 
l'umiltà di chiedere aiuto 

per poter aiutare 



OBIETTIVI
✗ Cosa è il Fundraising... e cosa NON è
✗ Ma perchè si dona?
✗ Un po' di attività
✗ Case Histories: interne ed esterne
✗ Consigli per cominciare
✗ E ora che si fa?



Cosa NON è il FR

� NON è un sinonimo 
di ELEMOSINA!



Cosa NON è il FR 

� NON è un sinonimo 
di FORTUNA!



Cosa NON è il FR

� NON è un sinonimo 
di PUBBLICHE 
RELAZIONI… e 
neanche di 
COMUNICAZIONE!

www.flickr.com/photos/viagallery/



Cosa NON è il FR

� NON è un sinonimo 
di MAGIA!

www.flickr.com/photos/stevendepolo/4027405671/



Ma cosa è il FR?

� “Il fundraising è la nobile arte di insegnare alle persone 
la gioia di donare” H. Rosso

� “ (Il fundraising è) l'insieme delle teorie e delle tecniche 
necessarie a garantire la sostenibilità di una causa 
sociale e dell'organizzazione che la persegue e di 
promuoverne lo sviluppo costante nel tempo verso una 
molteplicità di interlocutori pubblici e privati” 
www.wikipedia.it

� “Fundraising is beautiful!” Jeff Brooks & Steven Screen



FR come scambio 
economico

BENE/SERVIZIO

CLIENTE AZIENDA PROFIT

SCAMBIO DI MERCATO



ORGANIZZAZIO
NE

NON PROFIT

UTENTE 



DONATORE
ORGANIZZAZIO

NE
NON PROFIT
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MATERIALE/BENE 
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In sostanza il FR è...

UNA

PERSONA

UNA

PERSONA

UNA

PERSONA

Che 
chiede a

Di aiutare



  

COSA SPINGE A 
DONARE?

Foto by 

http://flickr.com/people/scarlet-ortiz/



“La differenza principale tra emozione 
e ragione è che la ragione porta a 
delle conclusioni, l'emozione 
all'azione”

Donald Calne, neurologo



Nel creare una proposta di fundraising, 
non dimenticare mai il “Potere della 
Storia”

“Una morte è una tragedia, un milione di morti 
è statistica”

   Stalin 



Io ho donato contro 
l'HIV per lui...



La mia causa è...

✗ URGENTE: il tuo aiuto è necessario 
ora, perché ora c’è bisogno

✗ IMPORTANTE: “senza la fascia di 
ozono...”, “dall’istruzione dipende il 
futuro di...” 

✗ RILEVANTE: si tratta del tuo 
ambiente, della tua città, della tua 
università!



Cosa inserire in una 
richiesta

✗ Bisogno
✗ Soluzione
✗ Urgenza
✗ Possibilità di fare la differenza

Ogni giorno in UK ogni oltre 100 persone perdono la 
vista. Aiutaci a ricostruire le loro vite devastate 
dalla perdita della vista. Con sole 10£ al mese 
puoi curare una persona per un anno.

Slide di Stephen Pidgeon



5 schemini che vi sono utili 
per cominciare



I MERCATI
Ovvero: a chi posso chiedere?

✗ Persone
✗ Imprese
✗ Fondazione Bancarie e filantropiche
✗ Club Services (Rotary, Lions,...)
✗ Enti Pubblici



Il Ciclo del FR



La legge di Mallabone

Le persone donano a ciò che 
sentono più vicino: la loro comunità, 
la loro famiglia, la loro città.

Se ciò è vero, allora il nostro lavoro è 
portare le persone vicino a noi.



A chi devo chiedere?



La Piramide del FR



Tabella dei range



Mailing

� Richiesta scritta di 
donazioni che viene 
distribuita e recapitata 
per posta. Porta nuovi 
sostenitori e gestisce 
quelli già acquisiti, ma 
costa molto e rende 
sempre meno. 

www.flickr.com/photos/viriyincy/2207568967/



Quota associativa
Pagando una quota 

associativa si diventa soci 
e si hanno alcune benefits 
(tessera, materiale 
informativo, servizi, ...) .

Il socio è più fidelizzato, ma 
gestirlo costa tempo e soldi

Foto by: http://flickr.com/photos/albaum/

http://flickr.com/photos/albaum/


Eventi

� Strategia di raccolta fondi 
che si realizza in un 
tempo e luogo specifici 
(cene o pranzi di 
beneficenza, proiezione 
di filmati, feste da ballo, 
sfilate, cene di gala e vari 
tipi di vendite). Non porta 
tanti soldi, ed è un 
faticaccia...



On line (il caso Beth 
Kanter)



5X1000

Il contribuente può 
scegliere di destinare il 
5X1000 dell'IRPEF della 
sua dichiarazione dei 
redditi o CUD ad una 
causa socialmente 
rilevante.

C.F. CRI:

01906810583 



Aziende

✗ Gift in kind
✗ Donazioni
✗ Payroll Giving
✗ Sponsorizzazioni
✗ Cause related 
marketing (CRM)



Un CRM “casalingo”



I 5 migliori consigli che vi 
possono dare

1) Vuoi fare il fundraiser? E allora......

DONA!!!!!!!!!!



  



2) Fai volontariato... non solo in C.R.I.



3) Train the “ask muscle” (chiedi, chiedi, 
chiedi!)



4) Stai “sul pezzo”: leggi giornali, vai in 
chiesa e passa tempo con degli anziani.



5) Copia.

Copia.

Copia.

… e sii creativo!



Per saperne di più

� Cosa fanno in famiglia?

www.redcross.org.uk
� Oppure i blog

www.fundraising.it

www.fundraisingnow.wordpress.com

www.internet-fundraising.it
� e... un bel podcast?

www.donorpowerblog.com/fundraising_is_beautif
ul/



La Canadian Red Cross

• Una volta, divisa in numerosi 
Comitati (uno per stato); ora sono 
divisi in 4 Zone principali

• Ogni Comitato finanziava da solo le 
sue attività, più una “fee” 
all'organizzazione centrale



Un nuovo fundraising

“Stiamo sfruttando al massimo le 
nostre capacità?”
✗ Alcune zone gestivano molte bene 
alcune attività... ma male altre
✗ Inefficienze
✗ Poco scambio di buone pratiche
✗ Coordinamento nelle 

emergenze... ma poco
c



Indagine sui donatori

Da essa si è capito principalmente 
due cose:

• I donatori li conoscono soprattutto 
per le missioni internazionali

• I donatori NON sono soddisfatti di 
come vengono informati su come 
vengono impiegate le donazioni



Le soluzioni

✗ Chiamato Fund Raiser dalla British 
Red Cross
✗ Focus Group nazionale 
✗ Sviluppo di una politica “donor 
centric”
✗ Personale e attività di fundraising a 
livello centrale



E ora?

• Direct marketing: status quo

• Face to face: investimento da 2 a 4 
milioni di dollari. Principale strumento 
di acquisizione

• Più lasciti (il DB è perfetto...)
• Specializzazione dello staff

• Incremento da corporate e        
grandi donazioni



Contatti

✗ E-mail: a_ghione@yahoo.it
✗ Telefono: 3394558110
✗ Blog: 

www.albertoghione.wordpress.com
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