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CHE COS’E’ IL 
FUNDRAISING

Secondo Henry Rosso, fondatore italo americano della più famosa scuola di fund 
raising nel mondo, definisce il fund raising come 

“La nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare”

Il fundraising è la capacità di costruire relazioni di fiducia fra chi chiede risorse 
economiche, materiali e umane in coerenza con la propria mission e chi è
potenzialmente disponibile a donarle, in quanto sarebbe riduttivo pensare che si 
esaurisca nella semplice richiesta di fondi. 
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E’ il processo attraverso il quale un fundraiser può pianificare e verificare l’attività
di raccolta fondi che decide di intraprendere.

Avviare un processo di raccolta fondi su una causa, richiede dedizione, tempo, 
talento ed energia. Ma non solo. 

Perché il lavoro sia efficace è necessario avere obiettivi definiti, visibilità e 
percezione da parte dell’ambiente esterno, competenza professionale del 
personale, chiarezza dei propri bisogni economici, capacità ci controllo e di 
management

IL CICLO DEL 
FUNDRAISING/1



Progetto Migranti per lo Sviluppo                       27 giugno 2009 4

IL CICLO DEL FUNDRAISING/2

1. AVVIO DEL 
FUND RAISING 

2. ANALISI 
DELL’ORGANIZZAZIONE

3. ANALISI 
DELL’AMBIENTE

4. 
PROGETTAZIONE 
E PIANIFICAZIONE

5. MESSA IN 
OPERA

6. VALUTAZIONE 
E GESTIONE 
DEGLI ESITI

7. REVISIONE DEL 
CICLO 
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IL CICLO DEL FUNDRAISING/3
1.AVVIO AL FUNDRAISING / VERIFICA DELLA CAUSA
Per prima cosa è necessario creare e condividere una VISIONE e una MISSION.
La vision è l’immagine completa di ciò che si desidera raggiungere, è l’idea che motiva la nascita di 
un’associazione. 
La mission definisce gli ambiti di cui si occupa l’organizzazione, lo scopo. Deve essere ben definita e 
chiara per fare da filo conduttore tra i vari soggetti che partecipano alla vita associativa. Le 
organizzazioni non profit esistono in funzione della loro mission. 

2. IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Il secondo passo che l’associazione non profit deve compiere consiste nel definire per iscritto quali 
sono gli obiettivi che da raggiungere. Solo avendo ben chiari gli obiettivi si potrà auspicare al
loro raggiungimento. In gergo gli obiettivi di una organizzazione non lucrativa vengono definiti 
“La buona causa”. Gli obiettivi devono essere: 
•coerenti, in linea con lo statuto
•verificabili e misurabili da parte del donatore
•condivisibili

3. ANALISI DEI MERCATI
L’associazione deve individuare i mercati di riferimento, ovvero deve scegliere a chi rivolgere la sua 
richiesta di fondi. I mercati si suddividono in: mercato delle persone, mercato delle imprese, mercato 
delle fondazioni bancarie e filantropiche, mercato degli enti pubblici.
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IL CICLO DEL FUNDRAISING/4

4. SCELTA DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
Individuare il mezzo più appropriato per ottenere donazioni (mailing, telemarketing, contatto diretto, 
sponsorizzazioni, realizzazione di eventi, partnership…)

5. DEFINIZIONE DEL PIANO DI FR 
Dopo aver scelto la strategia è arrivato il momento di applicarla. In questa fase è importante creare 
un gruppo di persone valide tenendo presente che senza un forte e motivato gruppo, disponibile al 
cambiamento culturale e continuamente persuaso della bontà della causa, un piano di fund raising è
praticamente irrealizzabile. 
E’ opportuno inoltre considerare la possibilità di rivolgersi ad un consulente di fund raising o a chi 
comunque ha già maturato altre esperienze, per ascoltare i suoi consigli professionali.

6. COMUNICAZIONE
Scelta dei mezzi di comunicazione e dei contenuti (redazione del piano di comunicazione).

7. VALUTAZIONE DEI RISULTATI
E’ la fase finale del ciclo che darà poi inizio alla raccolta successiva. Considera i risultati ottenuti, gli 
obiettivi preposti e dà modo di valutare l’operatività, gli errori, le mancanze e i punti di forza. 
Inoltre permette di valutare i costi sostenuti per ogni singola attività, che a loro volta serviranno da 
parametro valutativo.
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Il Fund raising nelle piccole 
organizzazioni

Per realizzare una buona raccolta fondi è necessario che le associazioni tengano determinati 
accorgimenti nella loro operatività. Per avere successo non devono mancare i seguenti 
componenti:
• Documento buona causa � chiaro e stimolante che giustifichi la raccolta fondi;
• Il fabbisogno � il programma quantificato economicamente in grado di chiarire le ragioni per cui 
è necessario il fund raising; 

• Obiettivi � finalità che l’azione di fund raising si propone di realizzare;

• Donatori � individuare i donatori in base alla quantità e qualità delle donazioni necessarie per 
garantire il successo dell’operazione di fund raising;
• Volontari carismatici � disponibili a dare tempo, energie e talento per un fund raising
produttivo;

• Le pubbliche relazioni � analisi delle relazioni più vicine all’organizzazione al fine di far conoscere 
ed accettare l’organizzazione che raccoglie fondi;

• Il tempo e la tempistica � bisogna aver tempo a sufficienza per elaborare e mettere in atto un 
programma di qualità stabile, che tenga conto della crescente competizione tra gli organismi non 
profit e dell’instabilità delle condizioni economiche;

• Budget � piani d’investimento e fondi, congruenti con il fabbisogno del programma.
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IL DOCUMENTO BUONA 
CAUSA

La Buona Causa è la ragione per cui l’organizzazione merita di ricevere 
donazioni.
Rappresenta il motivo, quindi il progetto, per cui l’organizzazione non profit 
decide di ricercare risorse.

Il documento Buona Causa riassume le informazioni utili sulla ONG (storia, 
valori, bisogni che soddisfa, modalità di operare, gli obiettivi) che permettono 
presentarsi al pubblico di riferimento.
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Componenti del DBC/1
1.Dichiarazione di Mission
La mission è:
-la ragione d’essere per cui l’organizzazione è nata ed opera; 
-lo spazio di azione entro cui l’organizzazione potrà muoversi; 
-risponde alla domanda “perché esiste l’organizzazione”?
2. Obiettivi strategici
Definiscono ciò che l’associazione si propone di ottenere nel far fronte alle esigenze e ai 
problemi identificati nella mission. Gli obiettivi strategici rispondono alla domanda “che cosa 
serve all’associazione?”
3. Obiettivi operativi
Definiscono ciò che l’associazione fa per provvedere al raggiungimento degli obiettivi strategici. 
Questi obiettivi devono essere misurabili, raggiungibili, limitati nel tempo e
devono guardare ai risultati. Rispondono alla domanda “come – in che modo si risolveranno le 
sfide che si vogliono affrontare?”
4. Programmi e servizi
Modalità secondo cui l’organizzazione mette in atto i propri obiettivi operativi, da definirsi in 
base alle persone coinvolte.
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Componenti del DBC/2

5. Organi di governo
Spiega come viene eletto e nominato l’organo direttivo, come funziona,come rappresenta la 
comunità e la popolazione coinvolta nei servizi erogati.
6. Personale
Determina la composizione del personale, retribuito e volontario, per un’efficace erogazione 
dei programmi e dei servizi.
7. Strutture o meccanismi di erogazione dei servizi
Descrizione dell’ambiente fisico e delle procedure usate per realizzare il programma.
8. Finanze
Documenti che illustrano chiaramente il modo in cui l’organizzazione acquisisce e spende le
proprie risorse finanziarie (bilanci sociali, annual report, bilanci d’esercizio..)
9. Pianificazione, sviluppo e valutazione dell’organizzazione
Descrizione dei processi a lungo e breve termine usati dall’organizzazione, con chiara 
indicazione degli obiettivi futuri.
10. Storia della nascita e della crescita dell’associazione
Breve descrizione di come e perché l’associazione è nata, indicando chi l’ha formata e quali 
sono stati i risultati ottenuti.
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IL FABBISOGNO

1. Raccolta annuale (donazioni ordinarie)
Utilizzata per coprire il deficit annuale ed è usualmente richiesta sotto forma di quota
associativa o come donazione ordinaria. La differenza sta nel fatto che la quota associativa 
predispone una sorta di rinnovo, porta con se il concetto di appartenenza e quindi è
fidelizzante nel tempo, mentre la donazione non possiede tutte queste caratteristiche. In
generale la raccolta annuale vuole, oltre ad ottenere la donazione, fare anche in modo che si 
ripeta negli anni e che aumenti d’entità, creando abitudini e modalità di donazioni e 
ricercando nuovi potenziali donatori.
2. Raccolte di capitali legate a specifici progetti
In questo caso viene chiesto al donatore una somma necessaria all’organizzazione in termini 
di capitali, come ad esempio può essere la costruzione, ristrutturazione, espansione di un 
edificio o per l’acquisizione di attrezzature particolari. 
3. Grandi donazioni e donazioni straordinarie
Vengono fatte ogni 5-7 anni, solitamente da persone che già hanno donato. Sono donazioni
“una tantum”. 
4. Donazioni pianificate, meglio conosciute come lasciti e testamenti
Se sollecitata correttamente, la donazione pianificata apporta all’associazione una donazione 
consistente. Un programma di raccolta annuale, produttivo e ben organizzato rappresenta una
solida base per la sollecitazione pianificate, in quanto tende al legare gli interessi del donatore 
a quelli dell’organizzazione non profit.
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Capitale sociale e relazioni

Per una organizzazione non profit il capitale sociale rappresenta il patrimonio di 
conoscenze, relazioni, rapporti sociali, umani e di lavoro che le permette di svilupparsi e 
di svolgere le proprie attività.

Il capitale sociale oggi vale più del capitale economico!

Il capitale sociale si costruisce con:

- Attività di partenariato con altre organizzazioni

- Inserimento in reti di organizzazioni

- Appartenenza dei membri ad altre reti sociali

- Partecipazione della organizzazione ad iniziative di altri

- Pubbliche relazioni
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Identificazione dei potenziali
donatori

1. Individui, singoli donatori

2. Aziende

3. Fondazioni private

4. Fondazioni bancarie

5. Istituzioni

Dopo aver individuato il potenziale di ogni singolo target, è necessario fare una
stima di un budget potenziale da collocare per le azioni da implementare. 
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La piramide dei donatori
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Ciclo di vita dei donatori

1. IDENTIFICAZIONE

2. QUALIFICAZIONE

3. COLTIVAZIONE
4. SOLLECITAZIONE

Solo conoscendo il comportamento e le reazioni dei Donatori alle diverse sollecitazioni, 
l’Associazione potrà programmare le attività di raccolta fondi per massimizzare e prevedere i
risultati attesi.

5. FIDELIZZAZIONE
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OBIETTIVO 
FIDELIZZAZIONE  

La Fidelizzazione è processo che nasce dalla prima donazione e rappresenta un 
approfondimento della conoscenza che può diventare anche maggiore condivisione di ideali. 

Il processo di fidelizzazione deve creare una ‘transazione’ (donazione versus 
riconoscimento/coinvolgimento) nella quale l’elemento chiave è il soddisfacimento 
dell’interesse di entrambe le parti (organizzazione-donatore).

Il miglior modo per aumentare la fidelizzazione, infatti, consiste nel realizzare un elevato 
grado di soddisfazione che, a sua volta, si traduce in un elevato tasso di fedeltà.

Il valore di un donatore non deve essere misurato solo in base alle sue donazioni attuali e 
passate, bensì per tutte le potenziali donazioni che potrà effettuare in futuro.
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STRUMENTI PER 
FIDELIZZARE

1. DM:

- Welcome per nuovi donatori
- Ringraziamenti per ogni donazione
- Appelli speciali su progetti specifici e a determinati target
- Auguri per le festività, ricorrenze particolari
- Richieste di rinnovo
- Inviti speciali 

2. Notiziario

3. Annual report / Aggiornamenti in merito all’andamento delle attività istituzionali

4. Relazioni / rendicontazione progetti 

5. Eventi
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COME FIDELIZZARE /1

1. EMOTIVITA’ E RAZIONALITA’

Acquisire attraverso messaggi emotivi ma concreti, che consentano di comprendere la 
“causa”.

2. CHI BEN COMINCIA…

Fidelizzare sin dal primo messaggio di “benvenuto” mantenendo una coerenza 
comunicativa in linea con la propria identità

3. COSTANZA E FREQUENZA

Mantenere un contatto costante e frequente col donatore attraverso diversi strumenti

4. RICONOSCIMENTO ALLA FEDELTA’

“Premiare” il donatore fedele con semplici simboli che attestino la sua appartenenza, lo 
gratifichino e rinforzino il legame.

5. SOLLECITI E RISVEGLI

Mai far “cadere” i donatori. Testare diversi strumenti per il “risveglio”.

6. RINGRAZIAMENTI

Ringraziare sempre, in modo tempestivo e quanto più personalizzato possibile.
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7. RENDICONTAZIONE

Rendicontare puntualmente sull’avanzamento dei progetti, in particolare quelli speciali o 
urgenti. Dare senso di concretezza e serietà che quanto è stato raccolto è effettivamente 
finalizzato.

8. COINVOLGIMENTO

Creare dei momenti riservati ai donatori speciali (grandi donatori, fedelissimi…) che 
vengano percepiti come tali e ne aumentino l’appartenenza all’organizzazione.

9. ATTIVAZIONE

Dare l’opportunità al donatore di poter contribuire a far aumentare il numero di 
sostenitori, attivandosi in prima persona con azioni di sensibilizzazione, raccolta fondi e 
volontariato (Cerca amico…).

10. COERENZA e AUTOREVOLEZZA

Mantenere un atteggiamento coerente con la propria natura e costante nei confronti del 
settore contribuisce a aumentare l’autorevolezza dell’organizzazione, consentendo il 
confronto con altre realtà “concorrenti” e aumentando la notorietà presso il pubblico.

COME FIDELIZZARE /2
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COME FIDELIZZARE /3
Le interazioni migliori in ordine di efficacia sono:

1. incontro diretto, faccia a faccia da utilizzare soprattutto con GRANDI 
DONATORI.

2. lettera personale: chi firma ha un collegamento diretto con chi la riceve. Questo tipo di 
comunicazione risulta efficace se una settimana dopo aver spedito la lettere viene contattato 
telefonicamente il destinatario. 

3. maratona telefonica: è una sollecitazione telefonica in cui chi la effettua non è
direttamente collegato con chi la riceve, per cui si telefona a persone sconosciute per 
chiedere contributi e di solito viene effettuata dai volontari come una sorta di catena di 
solidarietà in un lasso di tempo definito intensivo (2-3 giorni). 

4. mailing o lettera impersonale: è una lettera in cui chi firma non è direttamente 
connesso e conosciuto da chi la riceve. 

5. telemarketing o telefonata impersonale: è un contatto effettuato da professionisti 
preparati i quali normalmente ottengono range più alti. 

6. eventi speciali: hanno un’efficacia bassa e molte volte organizzandoli si perde denaro. 

7. porta a porta: è un tipo di contatto che ha un’efficacia molto più bassa di quelli sopra 
elencati. 

8. media e pubblicità: è l’ultimo in ordine di efficacia e spesso non è utile per la raccolta 
fondi. Lo spazio all’interno dei media viene utilizzato per dare voce e sensibilizzare alla causa. 
Lo scopo di questo strumento è la promozione, quindi sarebbe buona norma farsi regalare 
spazi pubblicitari all’interno di giornali, radio o televisione.
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Gli strumenti del fund raising

1. Il mailing

1. La quota associativa

1. L’organizzazione di piccoli eventi di raccolta fondi

1. Internet e raccolta fondi

1. La raccolta fondi dalle imprese

1. Le fondazioni bancarie
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Direct mailing/1

Consiste in una richiesta scritta di donazioni che prevede l’invio di una lettera a indirizzi “presi 
in affitto” da aziende specializzate e che viene distribuita e recapitata per posta. 
E’ l’invito alla donazione che l’associazione fa chiedendo al mittente (quasi sempre 
sconosciuto) di donare.

PRO:
- è un modo per farsi conoscere ad un pubblico vasto seppure accuratamente selezionato; 
permette di acquisire nuovi donatori oltre al rinnovo e all’aumento delle donazioni attuali 
garantendo entrate affidabili e rinnovabili;
- può essere utilizzato anche per informare i costituenti delle cause e degli argomenti che 
interessano l’organizzazione non profit in un dato momento.

CONTRO: 
- le organizzazioni di piccole dimensioni non possono permettersi di intraprendere una 
campagna di mailing perché i costi sono corposi e le risposte incerte e non possono garantire 
a priori delle entrate elevate, soprattutto nelle prime campagne di mailing. 
-molte cause importanti sono troppo specializzate o troppo ristrette a livello geografico, 
oppure non sono abbastanza conosciute per produrre risultati redditizi a causa della poca 
notorietà.
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Direct mailing/2: come scrivere una lettera

1.Si mostra il problema e lo si spiega in modo immediato e specifico, meglio ancora se 
attraverso una testimonianza. 
Una storia, semplice e breve, raccontata da chi è coinvolto direttamente attira l’attenzione del 
lettore e facilita un rapporto diretto tra gli interlocutori. 
2. Si propone una soluzione, si espone il modo con cui l’organizzazione non profit vuole 
intervenire.
3. Si spiega il modo con cui il lettore può intervenire e contribuire, ad esempio con una 
donazione.
4. Si informa il lettore dei benefici che gli spettano se partecipa.
5. Si specifica la cifra della donazione e la sua urgenza: spingete il lettore a donare una somma 
specifica oggi, spiegando a cosa serve la sua donazione.
6. Si ringrazia, SEMPRE;
7. PS: i postscriptum devono sempre spingere il lettore ad agire e devono avere quindi una 
forte carica emotiva. In genere i lettori leggono le prime due frasi e poi vanno direttamente alla 
fine della lettera.
8. Comunicate da persona a persona. Siate amichevoli: usate “io” o “noi”, e soprattutto il “Lei”
o il “tu” per rivolgervi al lettore.
9. Le lettere devono essere abbastanza lunghe per raccontare una storia. 
10. La lettera “perfetta” non esiste. Evitate di scrivere come comitato e mostrate le bozze ad 
altri, per un confronto. 
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Direct mailing/3: il database

Il database è uno degli strumenti fondamentali per la vita di un’associazione. 

Senza un database anche le attività più banali come assicurare la disponibilità dei 
volontari, indirizzarsi ai più probabili donatori diventa una cosa difficile.
Un buon database ci permette di gestire l’attività di raccolta fondi intorno alle interazioni 
con i donatori.
Diventa indispensabile quindi: 

1. raccogliere informazioni su donatori attuali e potenziali;
2. valutare le informazioni possedute, decidere cosa significano ed utilizzarle al meglio;
3. decidere cosa si vuol fare rispondendo a domande come: a chi comunicare? quando 
comunicare? con quale frequenza comunicare? come comunicare?
4. effettuare i contatti, classificare e misurare le risposte

Il database permette inoltre un’analisi accurata dei donatori e del loro ciclo di vita.
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QUOTA ASSOCIATIVA 

Rispetto alla campagna di mailing, la quota associativa o tesseramento fornisce donazioni 
di migliore qualità perché generalmente i soci rimangono sostenitori dell’organizzazione 
più a lungo rispetto ai donatori casuali o che comunque donano una volta ogni tanto.
La tessera per il socio è l’identificazione che garantisce l’appartenenza all’associazione. 
I vantaggi per il socio possono comprendere l’invio di riviste e informazioni periodiche 
sulle attività dell’associazione, l’accesso facilitato a programmi speciali (ad esempio 
eventi), sconti su programmi. 

Il tesseramento può essere opportuno per:

- organizzazioni che promuovono una causa politico sociale
- organizzazioni che rappresentano gli interessi di un particolare gruppo sociale
- organizzazioni con una mission culturale o accademica: musei, gallerie,circoli culturali, 
associazioni sportive…
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PICCOLI EVENTI
Un evento rappresenta una strategia di fund raising che si concretizza in un tempo e in 
un luogo specifici e consente di raccogliere fondi in virtù dell’evento stesso. 
Lo scopo di un evento - cene o pranzi di beneficenza, proiezione di filmati, feste da ballo, 
sfilate, feste di gala e vari tipi di vendite, aste eventi sportivi o esibizioni canore - è quello 
di farsi pubblicità, ottenendo maggiore visibilità all’interno della comunità, nonché di 
raccogliere fondi. 

Raccogliere fondi è sicuramente una delle finalità di un evento speciale, ma è forse la 
meno importante.
L’evento è un momento essenziale per comunicare la propria mission e per incontrare i 
donatori e potenziali tali. 

Analisi di fattibilità Fasi dell’evento
1.Valutazione dell’idea 1. Ideazione (missione, valori, immagine)
2.Sostenibilità finanziaria 2. Obiettivi (breve/lungo periodo)
3.Stima risorse/target 3. Attivazione / pianificazione
4.Valutazione affluenza potenziale 4. Attuazione
5.Sviluppo comunicazione 5. Valutazione
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INTERNET
E’ giusto che venga usato come strumento addizionale ai classici, in quanto permette di 
migliorare le vostre capacità in termini di raccolta fondi, ma di certo non sostituirà le altre 
strategie standard, riconosciute e collaudate nel fund raising.

Utilizzando internet si può:
- sensibilizzare i donatori inviando newsletter, garantendo l’accesso a servizi gratuiti on 
line e a chat room su argomenti di loro interesse;
- acquisire nuovi donatori attraverso la posta elettronica, sostituendo impegnative 
operazioni di mailing o di visite porta a porta; 
- rinnovare i contributi, inviando un e-mail ai donatori. Nelle pagine web può anche 
comparire un invito a contribuire alle attività dell’organizzazione non profit, ad esempio 
facendo una donazione on line:
- organizzare eventi speciali “virtuali” al posto dei tradizionali incontri di gruppo, 
rendendo così l’evento speciale più economico e in grado di raggiungere un pubblico più
vasto;
- ottenere valide informazioni sulle caratteristiche delle fondazioni bancarie. Alcune 
fondazioni offrono moduli di richiesta direttamente sulle loro pagine web e consentono 
l’invio dei moduli on line;
- raccogliere fondi dalle imprese che nei loro siti specificano preferenze e priorità di 
donazione, o comunque reperire le informazioni che saranno utili per effettuare una 
futura richiesta.
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La raccolta fondi dalle 
imprese/1

Il corporate fundraising riguarda tutte le attività di raccolta fondi rivolte alle aziende. 

Gli obiettivi del corporate fundraising per l’organizzazione non profit sono:

1. Raccogliere fondi (progetti, eventi, struttura)
2. Ricevere beni e servizi gratuitamente per le proprie attività istituzionali (eventi e servizi)
3. Aumentare la propria notorietà presso il pubblico
4. Amplificare la propria attività di sensibilizzazione tramite i partner aziendali

Le modalità di collaborazione tra azienda e ONP possono essere distinte in due grandi aree:

1. DONAZIONI FILANTROPICHE:
L’azienda fa una donazione per una causa sociale senza un ritorno di interesse commerciale

2. LO SCAMBIO: Tra l’azienda che fa la donazione e la ONP o il progetto sociale, c’è un rapporto 
di scambio e di mutuo beneficio
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La raccolta fondi dalle imprese/2

Un’impresa può finanziare i progetti attraverso:

1. Marketing della buona causa
Rappresenta una forma di “valore aggiunto” compreso nel prezzo di un prodotto o 
servizio che andrà in beneficenza. La percentuale da devolversi in beneficenza va 
all’associazione in misura proporzionale al numero di pezzi venduti ai clienti dell’impresa. 
2. Donazioni in natura
3. Donazione in servizi
Un’impresa può utilizzare a favore dell’associazione le conoscenze e le professionalità
proprie attraverso consulenze di vario tipo.
4. Personale / collaborazioni
Prestare un dirigente, offrire servizi ai propri dipendenti su base volontaria, fornire una 
figura di leader per il consiglio di amministrazione.
5. Strutture
L’utilizzo di spazi, compreso le forniture come luce, acqua, telefono, può rappresentare 
una donazione significativa.
6. Prestare denaro a interesse basso o nullo, invece di donarlo.
7. Consulenza manageriale ed assistenza nelle tecnologie e telecomunicazioni.
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Fondazioni private e bancarie
Prima di presentarsi ad una Fondazione per raccogliere fondi, è bene che l’organizzazione 
faccia un buon lavoro preliminare. 
Innanzi tutto deve identificare i programmi indicandone le priorità di finanziamento e 
specificando le parti che potrebbero essere finanziate indipendentemente. 
Le associazioni dovranno, inoltre, identificare figure responsabili per la richiesta e la 
gestione del dono, che sappiano rispettare i programmi e i budget stabiliti.

L’associazione deve inviare una lettera di proposta che dovrà essere dettagliata

o sintetica a seconda di quanto espresso dalla fondazione e che dovrà in ogni

caso essere accompagnata da una lettera di accompagnamento. 

Prima di presentare qualsiasi domanda, è consigliabile richiedere alla fondazione le linee 
guida per la richiesta di fondi o chiedere informazioni sulle preferenze di compilazione 
direttamente al personale della fondazione. 

Solitamente c’è un rifiuto perché: il progetto non è stato abbastanza documentato o non 
colpisce il responsabile delle donazioni per particolare rilevanza; la proposta è scritta 
male e difficile da capire; gli obiettivi del progetto non coincidono con quelli della 
fondazione; il budget del progetto è al di fuori della portata della fondazione; gli obiettivi 
del progetto sono troppo vasti e ambiziosi; chi ha scritto la proposta non ha seguito le 
linee guida della fondazione.
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PIANIFICAZIONE

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 prospettiva di medio/lungo periodo.

Il processo di pianificazione inizia con un’attenta analisi dei punti forti e deboli 
dell’organizzazione non profit in relazione alla raccolta di fondi attraverso la S.W.O.T.
Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

La SWOT Analysis identifica quale modello di Fundraising devo adottare. 

Grazie alla SWOT posso:

- identificare chiaramente gli obiettivi economici;

- fare un’analisi dei mercati;

- definire il target di riferimento;

- avviare azioni di ricerca & sviluppo e formazione.
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S.W.O.T. Analysis

Al fine di definire al meglio le strategie future è consigliabile confrontarsi con lo staff 
individuando punti di forza e debolezza (interni all’organizzazione) e opportunità e minacce 
esterne.

FORZE DEBOLEZZE

OPPORTUNITA’ MINACCE

Es: concorrenti più strutturati e notiEs: Sensibilità al tema

Es: Budget contenuto, poca notorietà marcaEs: esperienza sul campo, 
Relazioni dirette con i progetti
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Il piano di fundraising / 1
Le condizioni necessarie per la realizzazione di un buon piano di fund raising sono la 
continuità, la coerenza, la costanza e il controllo e la definizione di:

- Risorse
- Tempi 
- Strumenti che consentano di donare subito

Non esiste un unico modello di fund raising, ma differenti modelli, basati sulle 
caratteristiche di una organizzazione e dei mercati ai quali fa riferimento

I passi da compiere per la stesura del piano sono:

Start up: avvio
Analisi dell’organizzazione (punti di forza e debolezze).
Analisi dell’ambiente
Progettazione e pianificazione
Messa in opera
Valutazione e gestione
Revisione del ciclo
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Il piano di fundraising / 
2

PianificazioneProgettoCome lo devo fare

Partecipazione/BrainstormingConsiglio/CdACosa dobbiamo fare

Bench-making (confronto 
con chi ha fatto questo –
anche per copiare -)

CompetizioneCosa fanno gli altri

Analisi opportunità e minacce 
(Swot analysis)

Ambiente esternoCosa mi chiedono di fare

Analisi di forza/debolezze 
(Swot analysis)

Ambiente 
interno/organizzazione

Cosa so e posso fare (fare i 
conti con il proprio KNOW 
HOW)

StatementMissionCosa voglio fare

AZIONIOGGETTOLOGICA

Le implicazioni strategiche
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Le variabili del modello: i 5 assi del successo

Cosa tende a produrre successo nel fund raising?

Sfr = (PM+C+CS+K)*Org

Il successo di una strategia di FR è la sommatoria di diverse variabili:

PM = prodotto, elementi qualitativi

La rappresentazione/percezione della buona causa che influenza i finanziatori

C = comunicazione

Presuppone una conoscenza dei propri target oltre alla capacità di sapere come e quando 
comunicare, sapendo cogliere i feedback

CS = capitale sociale

Relazioni amicali, sociali, umane che creano opportunità, fiducia

K = knowledge management

Org = organizzazione

Ovvero la gestione delle risorse economiche, professionali, tecniche e delle conoscenze 
necessarie a sviluppare l’organizzazione (es. gestione database, cultura organizzativa)
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FOLLOW UP ANALISI 

1. Sapere quale strategia di raccolta adottare per l’organizzazione o per le sue singole 
attività (mercati/obiettivi economici/tecniche)

2. conoscere i fattori sui quali l’organizzazione deve migliorare per accedere a nuovi 
mercati e per attivare nuove modalità di raccolta fondi

3. rafforzare i propri sistemi informativi su sé stessa e sull’ambiente per poter capire se i 
donatori sono dei punti di forza o debolezza
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I FONDAMENTI ESSENZIALI DEL FR/1

• Le persone donano ad altre persone. 

• Il fund raising non è una questione di soldi.  Il denaro è solo il mezzo per realizzare 
un lavoro necessario e urgente.

• I fund raiser devono essere in grado di vedere le cose con gli occhi dei donatori. 

• Prima di raccogliere fondi, si diventa amici. I fund raiser e i donatori stanno dalla 
stessa parte.

• Non limitatevi a chiedere. Date l’ispirazione. 

• Il fund raising è una questione di bisogni, non di successo. 

• Imparate a padroneggiare il semplice potere delle emozioni. Il fund raising deve fare 
appello innanzitutto alle emozioni. La logica può poi rinforzare l’appello.

• Fate una proposta chiara e diretta con cui i donatori possano trovarsi d’accordo.

• Prima che i donatori aprano il portafoglio, dovete essere voi ad aprire i loro cuori e le 
loro menti.

• Condividete con i donatori i vostri problemi e i vostri successi.

• Sappiate a chi chiedere, quanto chiedere e quando.

• Presentate il marchio distintivo della vostra organizzazione con chiarezza e coerenza.
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• Il marketing sociale del fund raising non deve avere le sembianze di un qualunque 
marketing. Riconoscere la differenza tra vero coinvolgimento e la trovata 
pubblicitaria.

• Per avere successo nel fund raising, dovete saper raccontare storie interessanti.

• Cercate sempre di trasformare le obiezioni che ricevete in sostegno per la vostra 
organizzazione. Il donatore più fedele, infatti, è quello che espone le sue obiezione e 
riceve risposte soddisfacenti.

• L’affidabilità di un fund raiser e della sua organizzazione rappresenta una ragione per 
iniziare e per continuare a donare.

• I fund raiser devono imparare a parlare ai donatori nel luogo in cui i donatori si 
trovano. 

• Nella relazione tra fund raiser e donatori, ci sono convinzioni condivise. 

• Dite sempre grazie, spesso e nel modo opportuno.

• Un fund raising di successo è anche…essere cordiali, ottenere risultati, correre rischi 
(con attenzione), innovare, usare la fantasia, usare nuove tecnologie, avere pazienza 
e essere modesti e umili!

I FONDAMENTI ESSENZIALI DEL FR/2
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COMUNICAZIONE

Per raccogliere fondi bisogna comunicare a qualcuno la nostra richiesta e bisogna 
comunicare anche a tutti quei soggetti che influiscono sulla decisione di finanziare.

Comunicare vuol dire non solo avere messaggi e contenuti ma anche:
- conoscere i propri target e saper rivolgersi a loro;
- avere mezzi e canali di comunicazione;
- saper raccogliere i feedback.

La comunicazione deve far incuriosire, deve coinvolgere in prima persona il nostro 
interlocutore e deve agire su tre piani: 

1. intelletto

2. emozione

3. istinto

La comunicazione finalizzata alla raccolta fondi deve essere in grado di: 

- informare
- coinvolgere
- chiedere
- dare la possibilità di donare subito
- ringraziare
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Comunicazione per piccole associazioni

Anche con mezzi molto modesti è sempre possibile fare qualcosa in modo corretto e 
ottenere buoni risultati.  L'importante è comunicare in modo professionale, avendo sempre 
presenti gli obiettivi della comunicazione, a chi è destinata e procedere per gradi. 
Il piano di comunicazione dovrebbe essere costruito basandosi su una serie di domande 
quali:

• Il mercato
- qual è la realtà in cui si opera
- che servizi o che prodotti richiede il mercato
- quali sono le strutture che offrono servizi similari
- cosa caratterizza l'offerta specifica dell'associazione rispetto a quella degli altri operatori.
• Le risorse
- quali sono le risorse che si possono destinare al piano di comunicazione (persone e 
denaro).
• Gli obiettivi
- quali sono gli obiettivi del piano a breve, medio e lungo termine.
• Le tematiche
- quali sono le argomentazioni su cui puntare.
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LE FASI DEL PIANO /1 

I^ fase: obiettivo immagine
Farsi conoscere nell'ambito territoriale in cui si opera. 
Scopo dell'azione è di diffondere un’immagine positiva dell'associazione cosa che renderà più facili i 
contatti con enti pubblici, specialmente locali, e singoli donatori in grado di supportare economicamente le 
attività dell'associazione. 
L'utilizzo di professionisti retribuiti anche per una piccola associazione può essere particolarmente 
vantaggioso poiché una buona azione di comunicazione richiede una continuità d'azione e non interventi 
spot spesso scoordinati o in contrasto tra di loro. In questa fase sarà molto importante trovare volontari 
che in base alle loro conoscenze personali o alla disponibilità si prefiggano lo scopo di far conoscere 
l'associazione e le sue finalità a un numero sempre crescente di possibili simpatizzanti e donatori. Tra il 
materiale da realizzare e le azioni proponibili in questa fase:

1. la produzione di un piccolo opuscolo che presenti l'associazione, le sue finalità, la sua ragione d'essere 
da distribuire in occasione di incontri con responsabili di enti e tra i simpatizzanti per incrementare il 
numero dei soci;
2. la realizzazione di una o più lettere di presentazione dell'associazione da utilizzare per richiedere 
colloqui con responsabili di enti e possibili grandi donatori;
3. la preparazione di una scheda riassuntiva sulle finalità dell'associazione e sulla sua organizzazione da 
fornire ai soci per facilitarli nei contatti con i possibili interessati (dando loro una guida operativa), e per 
consentire di presentare verso l'esterno un'immagine uniforme dell'associazione;
4. la possibile organizzazione di eventi a carattere locale (partecipazione a fiere benefiche, manifestazioni 
locali etc.) per diffondere territorialmente la conoscenza dell'associazione fornendo informazioni e 
materiale divulgativo sulle sue finalità e sulla sua struttura.

Quanto a lungo si debba protrarre questa azione è difficile da quantificare. Saranno i risultati a consentire 
di fare un passo avanti nell'attività di comunicazione.
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LE FASI DEL PIANO /2

2^ fase: obiettivo immagine
Una volta acquisita una prima notorietà, anche se limitata, si potranno pensare a piani di 
comunicazione più ambiziosi miranti a diffondere, se necessario, oltre il normale ambito 
territoriale l'immagine positiva dell'associazione e a svolgere azioni che consentano di 
interessare alle attività svolte dall'associazione masse sempre più vaste di simpatizzanti o 
possibili donatori in grado di affiancarsi ai contributi pubblici.
E' una fase che non mira ancora ad acquisire direttamente tramite le azioni di 
comunicazione di massa nuove fonti contributive, ma che mira a preparare il terreno per la 
fase successiva in cui potranno venire svolte delle valide azioni di raccolta fondi.

Tipiche azioni da svolgere in questa fase che utilizzeranno il materiale già realizzato nella 
prima fase ampliandolo se possibile:
- organizzazione di particolari eventi a carattere locale (aste benefiche, fiere, conferenze, 
seminari, presentazioni etc.) per far conoscere l'associazione a gruppi sempre più numerosi 
di possibili sostenitori ed utilizzatori;
- svolgimento di azioni porta a porta, tramite soci di buona volontà, per far conoscere 
l'associazione ai possibili utenti o donatori;
- organizzazione di conferenze stampa rivolte ai giornalisti che lavorano per i mezzi stampa 
e televisivi locali in cui presentare l'associazione e eventi organizzati per diffonderne la 
conoscenza.
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LE FASI DEL PIANO /3
3^ fase: obiettivo raccolta fondi
Una volta che l'associazione comincia ad essere conosciuta è il momento di passare a una 
fase in cui una serie di azioni si proporrà di coinvolgere direttamente simpatizzanti e 
possibili donatori nella vita associativa e nella raccolta di fondi.
Questa è la fase che vedrà, meglio organizzate e realizzate, le azioni precedenti che da 
carattere locale potranno anche assumere carattere nazionale. 
Tra le possibili azioni di comunicazione:
- organizzazione di eventi di notevole rilievo;
- organizzazione di incontri con categorie di possibili sostenitori;
- attuazione di campagne pubblicitarie anche su mezzi nazionali per raccogliere fondi e 
per far conoscere l'associazione a un numero più ampio di possibili sostenitori e utenti;
- azioni di raccolta fondi tramite azioni di direct marketing.
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I mezzi di comunicazione

Strumenti

Manifesti, opuscoli, brochure informative, newsletter, lettere personalizzate, inserti 
pubblicitari, articoli, comunicati stampa, conferenze stampa, banche dati, seminari, spot 
televisivi, trasmissioni, incontri, schede progetti.

Mezzi

Sito web con link mirati, emittenti radiotelevisive, quotidiani regionali e nazionali, 
periodico, house organ di settore, affissioni, fiere e altre manifestazioni, eventi, 
telemarketing. 
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6 parole chiave della comunicazione

• BENCHMARKING = il posizionamento

• USP = l’unicità/diversificazione

• CORE MASSAGE FRAMEWORK = il bisogno-guida

• BRANDING = il valore del marchio

• PLANNING TOGETHER = la condivisione

• INTEGRATION = il giusto mix
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La Marca nel Non Profit / 1 

Dal punto di vista della comunicazione persuasiva, le regole/tecniche della comunicazione 
sociale e commerciale sono le stesse:
- porsi un obiettivo finale
- chiedersi perché il pubblico non agisce come vogliamo 
- porsi un obiettivo di comunicazione (cosa devo dire al pubblico affinché reagisca 
positivamente al messaggio?)
- distinguere tra obiettivo finale (raccolta fondi ad es.) e obiettivo di comunicazione 
(diffusione del marchio, conoscenza, sensibilizzazione….)

L’obiettivo di comunicazione comprende: 
- conoscenza/comprensione/sensibilizzazione� fase del LEARN (informarsi) che si pone 
l’obiettivo finale la diffusione di conoscenza
- appropriazione/preferenza � fase del FEEL (sentire) che si pone 
l’obiettivo finale di raccolta fondi, volontariato.

Affinché questi obiettivi vengano raggiunti e si possa passare alla fase del DO (fare), è
necessario lavorare sulla marca!
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La Marca nel Non Profit / 
2 

Anche l’organizzazione non profit ha bisogno di farsi conoscere e riconoscere. E’
fondamentale sapersi distinguere e acquisire la capacità di “farsi ricordare”.

La marca come IDENTITA’ richiede dei segni di riconoscimento:

- Un Nome

- un aspetto visibile

- una coerenza

La marca come TERRITORIO deve sapersi posizionare e deve essere comprensibile, 
chiara e unica. 

La marca come IDEOLOGIA deve far pensare ad un comportamento etico, all’assunzione 
di responsabilità prima di una richiesta di contributo.

La marca come MONDO POSSIBILE rappresenta un elemento catalizzante e unificante. 

La marca come NARRAZIONE sa narrare una storia coinvolgente su se stessa e vince!

La Marca come ESPERIENZA è in grado di far partecipare il pubblico.
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La Marca nel Non Profit / 3 
Come fare a costruire la propria marca confrontandosi con gli ostacoli della 
comunicazione nel non profit ? 

Per creare il brand non basta costruire il logo ma bisogna procedere seguendo diversi 
step:
1. si parte dal nome (BREVE, MEMORABILE, CHIARO)
- non scegliere nomi generali, poco evocativi e poco distintivi 
- non scegliere nomi troppo complicati o lunghi
- non scegliere sigle/acronimi misteriosi o di difficile comprensione

2. dietro il nome ci vorrebbe un volto
es. Emergency/Gino Strada
Attenzione però ai testimonial! Se non hanno una forte affinità alla causa 
dell’associazione rischiano di cannibalizzare la comunicazione, senza creare un’identità
alla marca. 

3. focus
E’ importante che sia un aspetto distintivo, una cosa soltanto da dire e continuare a 
comunicare con quella e solo quella, senza annoiare. (individuare il cuore della mission) 
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La Marca nel Non Profit / 4

4. comunicare la propria identità
Bisogna adottare un modo di esprimersi, un linguaggio, un “tono di voce” riconoscibile a 
tutti e che duri nel tempo senza che diventi ripetitivo. Il tono di voce nasce dalla storia 
dell’organizzazione, da come opera e rappresenta la pelle dell’organizzazione. 
E’ uno degli aspetti più difficili della comunicazione di una campagna!

5. comunicare cosa si fa (non comunicare solo il problema!)
Dire cosa si è fatto e si fa per risolvere un problema e dare dei risultati, dei dati accresce 
l’identità/memorabilità del brand. Evitare di presentare il problema e chiedere il 
contributo, bensì dare i risultati di un’azione e chiedere il contributo affinché si 
raggiungano migliori risultati!

6. usare i media/internet
- definire con pragmatismo/precisione la tipologia di intervento da comunicare
- creare un modo proprio di comunicare, distinguibile
- raccontare una storia unica, la nostra
- continuare a comunicare il nostro core message. 
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