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Introduzione

Le seguenti Linee guida per la raccolta fondi fanno parte del progetto “Sustain-Ability – Perseguire nuove forme di sostenibilità”, co-
finanziato da Fondazione Cariplo e condotto dalla Fondazione lettera27 nel triennio 2014-2016. L’obiettivo principale delle Linee guida è
quello di fornire alle piccole medie organizzazioni culturali un pratico e semplice modello per la pianificazione di una strategia di raccolta
fondi efficace e sostenibile dal punto di vista economico. Le Linee guida sono state concepite come un manuale di orientamento per
organizzazioni non-profit simili a lettera27, sufficientemente mature dal punto di vista istituzionale per perseguire una strategia di
raccolta fondi strutturata ed economicamente sostenibile. Il processo di pianificazione strategica descritto di seguito, nonché gli esempi
e gli strumenti utilizzati, sono frutto dell’esperienza diretta e concreta di lettera27. Ci auguriamo che questo possa garantirne
l’applicabilità e l’adeguatezza al contesto in cui operano la maggior parte dei potenziali fruitori delle Linee guida. Qualora alcuni dei
passaggi descritti risultassero eccessivamente dettagliati o non adeguati a specifiche realtà, nella Sezione 4 vengono delineate alcune
procedure basilari da utilizzare in alternativa.

L’identificazione e implementazione di efficaci modalità di raccolta fondi è particolarmente difficile per organizzazioni di piccola e media 
dimensione, sottoposte a forti pressioni di natura economica e penalizzate dalla mancanza di liquidità. Con la progressiva riduzione delle 
risorse disponibili, dovuta alla crisi economica europea e alla generale diminuzione di fondi pubblici destinati all’arte e alla cultura, la 
competizione per l’acquisizione dei fondi è diventata enorme. Molte organizzazioni devono far fronte a problemi legati ad attività non 
sostenibili e a una disponibilità limitata di risorse umane e finanziarie, destreggiandosi tra un numero sempre maggiore di priorità, da 
gestire in tempi estremamente ridotti. In un contesto simile, la pianificazione e ottimizzazione delle risorse assume un’importanza 
decisiva. Perché l’attività di raccolta fondi sia davvero efficace è necessario non solo conoscere le opportunità di finanziamento esistenti 
sul mercato, ma anche possedere la capacità strategica di perseguire i canali di finanziamento più appropriati e disporre di competenze 
di alto livello. Pertanto, può essere utile pianificare l’allocazione delle risorse e definire una strategia per l’elaborazione delle proposte da 
presentare ai donatori.

Le presenti Linee guida non intendono porsi come un modello univoco in grado di assicurare la sostenibilità economica di ogni piccola e
media organizzazione artistica e culturale, ma forniscono piuttosto un quadro di riferimento indicativo, tracciando il tipico percorso di
pianificazione ed elaborazione strategica seguito da un’organizzazione nella ricerca di fonti di finanziamento sostenibili.
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L’importanza della pianificazione strategica
Lo sviluppo di un’adeguata strategia di raccolta fondi è di fondamentale importanza dal punto di vista della sostenibilità organizzativa.
Attraverso l’elaborazione del piano strategico, l’organizzazione effettua una ricognizione della situazione finanziaria, identifica i punti di
forza e le risorse disponibili, definisce priorità e obiettivi e pianifica tattiche adeguate. In molti casi, specialmente nelle organizzazioni che
sono nuove all’attività di raccolta fondi, la pianificazione strategica contribuisce al corretto posizionamento di tale attività all’interno
dell’organizzazione, integrandola nel processo di sviluppo organizzativo complessivo.

Il processo di pianificazione strategica
L’elaborazione di un piano strategico per la raccolta fondi si articola in tre fasi principali, centrate sulle seguenti domande:

• FASE 1: Dove siamo adesso? (Analisi) – Revisione delle pratiche di raccolta fondi messe in atto in passato e valutazione dell’attuale
posizionamento strategico dell’organizzazione;

• FASE 2: Dove vogliamo essere? – Definizione di obiettivi, strategie, risorse e tempi per la raccolta fondi e identificazione del target
di riferimento;

• FASE 3: Come ci arriviamo? – Elaborazione di un piano strategico e di tattiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi (con
indicazione di costi e tempi).
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Part 1: Pianificazione strategica
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Metodologia
Esistono numerosi strumenti operativi da utilizzare nella fase di valutazione. L’obiettivo principale di questa fase è avere uno sguardo

d’insieme del contesto in cui opera l’organizzazione. A questo fine sarà possibile adoperare interviste semi-strutturate e specifici
strumenti di misurazione, come ad esempio:

• Analisi di dati e documenti disponibili sull’attività di raccolta fondi dell’organizzazione;

• Confronto diretto con il gruppo di lavoro (amministrazione e gestione dei progetti, comunicazione e contabilità);

• Analisi del portafoglio prodotti/servizi;

• Analisi delle pratiche di raccolta fondi e delle partnership esistenti, in relazione a una serie di indicatori di riferimento (ad es.: redditività

del capitale investito – ROI).

Analisi PEST (fattori politici, economici, socio-culturali e tecnologici)

Un buon modo per iniziare a pianificare una strategia di raccolta fondi è quello di condurre un’analisi PEST, esaminando i fattori macro-

ambientali legati al contesto politico, economico, sociale e tecnologico in cui opera l’organizzazione. Questo consentirà di avere una

chiara visione del posizionamento dell’organizzazione e delle sue potenzialità di sviluppo. Le domande che sarà necessario porsi in

questa fase sono:

Quali sono i meccanismi della pubblica amministrazione che possono influenzare l’attività di raccolta fondi dell’organizzazione? La

normativa fiscale, ambientale e le leggi che regolano il mercato del lavoro agevolano o ostacolano l’attività di raccolta fondi? Vi sono

strumenti legali che favoriscono le donazioni?

 La situazione del mercato favorisce o ostacola l’attività di raccolta fondi?

Come vengono considerate le iniziative filantropiche nella società in cui opera l’organizzazione?

Vi sono associazioni alle quali è possibile aderire per dare maggiore forza alle proprie iniziative (ad es: organizzazioni ombrello)?

 Le moderne tecnologie in uso sono di supporto o di intralcio all’attività di raccolta fondi?

Vi sono innovazioni che possono favorire l’attività di raccolta fondi? Sono facilmente accessibili?

Part 2: Analisi interna



Esempio di analisi PEST (Italia)
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Fattori pilitici Fattori economici Fattori socio-culturali Fattori tecnologici

• Mancanza generale di soluzioni 
sistemiche che incoraggino le 
donazioni e il volontariato.

• Donatori privati: tax credit del 19% 
per le donazioni a favore di 
fondazioni non-profit riconosciute e 
di associazioni che svolgono o 
promuovono attività di ricerca, di 
studio o di comprovato valore 
artistico e culturale.

• Donazioni da imprese: agevolazioni 
fiscali per le donazioni a favore di 
organizzazioni non-profit. Deducibili 
dal reddito d’impresa le erogazioni 
liberali a favore di ONLUS, ricerca 
scientifica e iniziative umanitarie, per 
un importo non superiore al 2% del 
reddito dichiarato. 

• Arte e cultura non rientrano nei 
programmi di Assistenza Ufficiale 
allo Sviluppo, pertanto non ricevono 
alcun contributo finanziario da parte 
del Ministero degli Esteri.

• Modalità di donazione tradizionali da 
parte di istituti di cultura italiani nei 
Paesi in via di sviluppo costituiscono 
un ostacolo all’innovazione del 
settore. 

• Crescita notevole del terzo settore 
(301.191 organizzazioni registrate: + 28% 
rispetto al 2001) e incremento del livello 
di professionalizzazione.

• Effetto negativo del perdurare della crisi 
economica e dell’alto tasso di 
disoccupazione (12,7%) sul livello 
generale di donazioni.

• Di contro, si registra una crescita stabile 
delle erogazioni provenienti dalle 
fondazioni bancarie, i cui utili sono in 
forte crescita: Fondazione CRT e Cariplo 
+50%; Compagnia di San Paolo +35%; 
Cariparo +33%; Cariverona +10%.

• Secondo il World Giving Index 2014, 
l’Italia ha un livello medio di generosità 
sociale, collocandosi al 79° posto nella 
classifica mondiale dei Paesi più 
generosi. 

• La filantropia continua a essere vista 
come beneficenza; vanno legittimandosi 
forme di donazione più mature.

• Acquisiscono sempre più rilevanza le 
interazioni tra donatori e beneficiari.

• Donatori privati: sensibili a questioni 
etiche, trasparenza, onestà ed efficienza 
nella gestione dei fondi; le donazioni a 
favore di arte e cultura rimangono un 
fenomeno di nicchia.

• Donazioni da imprese: in aumento 
nonostante la crisi. Le aziende 
prediligono forme di partnership 
piuttosto che di sponsorizzazione. 
Crescita delle fondazioni aziendali.

• Fondazioni bancarie: in Italia sono 88 e 
sono diventate strumenti innovativi di 
filantropia.

• Difficile misurarne l’impatto sociale 
per via della scarsità di dati 
disponibili e degli elevati costi di 
ricerca.

• Scarse opportunità di investimento 
in Ricerca & Sviluppo nel settore 
non-profit.

• Digitalizzazione e diffusione dei 
social media rappresentano due 
importanti fattori a vantaggio della 
raccolta fondi. 

• La raccolta fondi online non è uno 
strumento sempre applicabile o 
adeguato.
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Analisi partner/competitor
Obiettivo dell’analisi è la comparazione tra l’organizzazione e altre realtà analoghe operanti nello stesso settore: quali sono le differenze e
quali gli aspetti in comune? Quali sono i punti di forza/debolezza rispetto a specifici partner/competitor? Quale modalità di raccolta fondi,
messa in atto da partner o competitor, appare particolarmente indicata per le finalità che l’organizzazione si propone? Alcuni importanti
fattori da considerare nell’analisi comparativa sono: mission, modello di business/fonte di finanziamento (pubblica amministrazione,
aziende, privati), dimensioni dell’organizzazione, contesto d’azione, copertura geografica, modalità organizzativa (implementazione di
progetti, attività di sensibilizzazione, aggregazione).

Questa fase di analisi rappresenta anche un’occasione utile per riflettere sul ruolo delle partnership attivate (ad es.: hanno una funzione
tecnica, operativa o mediatica?), identificando quelle che hanno una rilevanza strategica maggiore ai fini della raccolta fondi. Vi sono
forme di condivisione delle risorse che potrebbe essere utile attivare?

Analisi organizzativa
Tra gli elementi chiave da considerare in questa fase vi sono: fonti di finanziamento, sistemi di misurazione della performance e principali
risorse organizzative disponibili.

1.Il diagramma delle fonti di finanziamento serve a suddividere le entrate per categoria: finanziamenti istituzionali, erogazioni da aziende,
donazioni individuali, altro (ad es.: proventi derivanti da attività promozionali, interessi bancari, etc.). A seconda della tipologia delle fonti
di finanziamento, è possibile condurre un’analisi più dettagliata su particolari forme di donazione, come ad esempio crowdfunding, grandi
donazioni, fondi europei, etc. Oltre a un diagramma generale che includa le risorse complessive per tipologia di fonte, può essere utile
avere dei diagrammi supplementari che ne registrino i mutamenti nel tempo. In fase di analisi, le variazioni nelle fonti di finanziamento
dovrebbero essere messe in relazione a mutamenti di rilievo avvenuti all’interno dell’organizzazione, evidenziando ad esempio la
relazione tra la crisi economica e il calo delle erogazioni da parte delle imprese.

2.Disporre di sistemi di misurazione della performance è di fondamentale importanza per la raccolta fondi, in quanto forniscono dati utili
da presentare ai donatori e dimostrano l’efficacia dei prodotti/servizi offerti, l’orientamento al risultato e la maturità organizzativa
raggiunta. In questa fase è utile porsi le seguenti domande: quali sono i risultati evidenziati dal sistema di monitoraggio e valutazione
(“Monitoring & Evaluation” o “M&E”) dell’organizzazione a proposito delle pratiche di raccolta fondi utilizzate? È possibile estrarre dati da
utilizzare a supporto di casi specifici? Il sistema “M&E” utilizzato riflette adeguatamente i risultati raggiunti? E tiene conto di dati
fondamentali quali: fonti di finanziamento, redditività del capitale investito (ROI), costo della raccolta fondi per ciascun euro ricevuto?
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3. Le risorse organizzative non includono solo le risorse finanziarie disponibili, ma anche altre forme di capitale come: competenze,
infrastrutture (uffici, automobili, strumenti di lavoro), fondo di dotazione, contatti e sottoscrizioni, patrimonio, etc. Ognuno di questi
elementi può essere visto come una fonte di reddito fondata su apposite strategie di capitalizzazione. Ad esempio, l’offerta di attività
formative a pagamento da parte di membri qualificati dello staff; l’esibizione di una collezione d’arte presso gallerie convenzionate; la
condivisione di uno spazio di lavoro o la concessione in subaffitto a organizzazioni partner; gli interessi generati dal fondo di dotazione,
etc. Una risorsa particolarmente preziosa per l’organizzazione è la comunità di utenti che essa raccoglie intorno alle proprie attività
attraverso i canali di comunicazione utilizzati (social media, newsletter, etc.). Trasformare i membri della comunità in sostenitori attivi
durante le campagne di crowdfunding può fornire all’organizzazione una quantità considerevole di risorse. Non bisogna sottostimare il
potenziale delle risorse non finanziarie di cui dispone l’organizzazione, in quanto esse possono diventare un’affidabile fonte di
finanziamento.

Example breakdown of income sources

Esempio di elenco delle principali 
risorse organizzative:

• Entrate derivanti dall’attività di raccolta fondi;

• Risorse patrimoniali (ad es.: collezioni d’arte, immobili);

• Fondo di dotazione (ad es.: deposito bancario);

• Contatti: partnership, sottoscrizioni e reti sociali di 
particolare rilievo;

• Comunità: sottoscrizioni a pagamento, comunità di utenti 
su Facebook, destinatari della newsletter mensile;

• Competenze interne (ad es.: servizi di consulenza a 
pagamento forniti ad altre organizzazioni/aziende).
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Analisi del portafoglio prodotti/servizi
Una fase fondamentale nell’elaborazione del piano strategico è l’analisi della qualità dei prodotti o servizi offerti dall’organizzazione. Due sono
gli elementi cruciali da considerare in questa fase:
-Attrattiva esterna del prodotto (ovvero, la capacità di rispondere alla domanda dei potenziali donatori);
-Idoneità interna del prodotto (ovvero, la capacità di rispondere alle esigenze organizzative e alle potenzialità di sviluppo dell’organizzazione).

Esistono numerosi metodi d’analisi per la valutazione del portafoglio prodotti/servizi, un processo che rientra tra le funzioni fondamentali del
business management. Il metodo proposto è quello che si applica meglio al settore non-profit, essendo svincolato da logiche legate al
concetto di quota di mercato (difficile da definire nel contesto della raccolta fondi). Per una descrizione dettagliata di questa metodologia, è
possibile consultare il testo di Adrian Sergeant ed Elaine Jay, Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice.
Ogni prodotto/servizio/progetto offerto dall’organizzazione deve essere valutato singolarmente, attraverso una serie di domande alle quali è
possibile rispondere attribuendo un punteggio da 1 a 10 (1 = “molto scarso”; 10 = “eccellente”). La valutazione è effettuata dai membri dello
staff che hanno una maggiore conoscenza dei prodotti. Le domande sono le seguenti:

Attrattiva esterna:
• Qual è il livello di consapevolezza generale del “contenuto” del prodotto?
• Qual è l’ampiezza del bacino di donatori dell’organizzazione? (ovvero, quanto è elevato il numero di potenziali donatori interessati al

progetto?);
• Qual è l’impatto percepito dell’iniziativa sui beneficiari?
• Qual è il grado di originalità e innovazione del prodotto offerto?
• Le iniziative promosse si prestano facilmente alla partecipazione e al coinvolgimento dei donatori?

Idoneità interna:
• Qual è il livello di competenza interna all’organizzazione?
• Qual è il grado di esperienza maturata dall’organizzazione in relazione al prodotto considerato?
• Qual è la resa del prodotto in termini di raccolta fondi?

NB: L’elenco dei fattori da considerare nella valutazione del prodotto non è esaustivo. È possibile aggiungere altre domande, a seconda del
contesto e delle circostanze specifiche in cui opera l’organizzazione.

Dal momento che non tutti i fattori identificati hanno uguale importanza ai fini della valutazione del portafoglio, è necessario attribuire a
ciascun fattore un peso (indicato nella prima colonna della seguente Tabella).
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Attrattiva esterna Peso Punteggio Risultato

Livello di consapevolezza pubblica del contenuto del progetto 0.2 8 1.6

Numero di potenziali donatori che è possibile mobilitare attraverso il progetto 0.2 5 1.0

Impatto percepito del progetto sui beneficiari 0.4 10 4.0

Originalità o innovatività del progetto 0.1 2 0.2

Facilità di partecipazione al progetto 0.1 5 0.5

Totale 1.0 7.3

Esempio di valutazione del Progetto “A” da parte dello “Staff 1”

Idoneità interna Peso Punteggio Risultato

Livello di competenza dello staff 0.4 8 3.2

Grado di esperienza sul prodotto 0.1 5 0.5

Resa del prodotto in termini di raccolta fondi 0.5 10 8

Totale 1.0 8

Nell’esempio illustrato sopra, è stato chiesto a un membro dello staff (“Staff 1”) di esprimere una valutazione del “Progetto A”. Per quanto
riguarda l’attrattiva esterna del progetto, il fattore più importante è l’impatto sui beneficiari (a cui è attribuito il peso maggiore: 0,4). Il
valutatore ha poi attribuito a ciascun fattore un punteggio da 1 a 10. Come si evince dal risultato finale, l’attrattiva esterna del “Progetto A” è
dovuta principalmente all’impatto percepito (punteggio = 10), ma il prodotto non è considerato del tutto innovativo (punteggio = 2).
L’attrattiva esterna complessiva del progetto è pertanto 7,3/10. Quanto all’idoneità interna, il progetto è valutato positivamente per ciò che
riguarda la resa in termini di raccolta fondi (punteggio = 10), ma negativamente per ciò che concerne l’esperienza relativa a questo genere di
iniziative (punteggio = 5). Il risultato finale relativo all’idoneità interna è pari a 8/10. Nel complesso, dunque, l’analisi rileva che l’idoneità
riconosciuta dall’organizzazione al progetto è più elevata della sua effettiva capacità di attrarre donatori.

Peso: importanza del fattore 
considerato nella 
valutazione complessiva. La 
somma del peso di ciascun 
fattore deve essere uguale a 
1.

Punteggio: valore assegnato 
al fattore in esame durante 
la valutazione. Il punteggio 
varia da 1 a 10.

Risultato:  valore finale di 
ciascun fattore, calcolato 
moltiplicando il peso per il 
punteggio.

Legenda:
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Project A

Factor Staff 1 Staff 2 Staff 3 Staff 4 Staff 5 Total Max

External attractiveness

The level of general/public concern about the content of the 

format 

2,40 1,50 1,80 1,50 1,50 8,70 15

The number of potential donors (institutional, individual, 

corporate) willing to get involved in it (funding or 

partnership)

2,40 2,10 0,90 2,40 2,40 10,20 15

The perceived impact on the beneficiary group 1,20 0,80 1,00 1,00 0,80 4,80 10

The uniqueness or novelty offered by the format 0,60 0,80 0,30 0,80 0,70 3,20 5

Ease of participation in the format 0,60 0,70 0,50 0,70 0,70 3,20 5

Total 7,20 5,90 4,50 6,40 6,10 30,10 50

Internal appropriateness

The extent to which the organisation has relevant staff 

expertise

1,60 1,60 1,40 1,60 1,80 8,00 10

The extent to which the organisation has past experience of 

this product

2,10 2,10 2,10 2,40 3,00 11,70 15

The fundraising returns generated by this product (an 

estimate)

2,80 2,00 1,20 1,60 2,80 10,40 20

Complementarity with the organisation’s mission goal 0,80 0,90 0,90 1,00 0,80 4,40 5

Total 7,30 6,60 5,60 6,60 8,40 34,50 50

Example of product portfolio rating of “Project A” - compilation of results*

Una volta che tutti i membri dello staff hanno completato la procedura di valutazione, si procede alla somma dei risultati.

* All the ratings used above are examples of data inserted by staff during the evaluation exercise.
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I risultati della valutazione sono esaminati in relazione a
tre possibili azioni:

-Investire (se il risultato della valutazione complessiva è
compreso tra 33 e 50): si tratta di prodotti che hanno un
elevato potenziale in termini di raccolta fondi e possono
essere immediatamente “venduti” ai donatori;

-Migliorare (se il risultato finale è compreso tra 17 e 33):
si tratta di prodotti che necessitano di interventi
correttivi prima di essere proposti ai donatori;

-Abbandonare (se il risultato finale è inferiore o uguale a
17): si tratta di prodotti che hanno un basso potenziale
in termini di raccolta fondi.

Ogni progetto è sottoposto alla medesima procedura di
valutazione e riceve un punteggio finale.

Nell’esempio considerato, il “Progetto A” rientra tra i
progetti da “abbandonare”, a causa del basso punteggio
ottenuto (attrattiva esterna = 30,1; idoneità interna =
34,5); gli altri progetti ottengono risultati migliori,
soprattutto il “Progetto C”, al quale è attribuito il valore
più alto in termini di raccolta fondi. Nonostante il
“Progetto B” abbia un punteggio più elevato per ciò che
riguarda la sua capacità di attrarre i donatori (“Progetto
B” = 45 vs. “Progetto C” = 38), esso non viene ritenuto
sufficientemente idoneo dall’organizzazione, per cui
necessita di miglioramenti. Questo può voler dire, ad
esempio, che l’organizzazione non ritiene di avere al suo
interno un livello sufficiente di competenze o di

esperienza per gestire il progetto.

Figure 1 - Example of final product portfolio analysis
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Analisi del portafoglio prodotti/servizi: conclusioni
Il processo di analisi del portafoglio prodotti/servizi consente di trarre una serie di interessanti conclusioni sul potenziale di ciascun prodotto in
termini di raccolta fondi. A seconda del punteggio ottenuto, è possibile calcolare l’attrattiva esercitata dal prodotto sui donatori e identificare
specifiche aree su cui è necessario intervenire (ad es.: qualità del progetto, competenza dello staff, redditività attesa). Una volta tratte le
conclusioni, sarà necessario discuterle all’interno dell’organizzazione e definire in dettaglio gli interventi correttivi da apportare. Ad esempio:

Problema identificato Soluzione suggerita

Prodotti con basso 

impatto sui beneficiari 

Limitata 

competenza/esperienza 

interna

Scarsa fiducia nella 

redditività del progetto

 Migliorare la presentazione del prodotto per soddisfare le esigenze dei donatori;
 Identificare con maggiore chiarezza il target di donatori a cui si rivolge il prodotto (ovvero, offrire i 

prodotti giusti ai donatori giusti);
 Tracciare una mappa dei potenziali donatori; investire nella crescita del database donatori.

 Chiarire con lo staff se l’impatto è effettivamente basso o non è misurabile;
 Migliorare le modalità di misurazione dell’impatto;
 Migliorare la qualità del progetto.

 Problema in parte affrontato grazie all’intervento di consulenti e partner;
 Utilizzare esigenze non finanziarie (ad es.: la ricerca di competenze) come oggetto dell’attività di 

raccolta fondi. La ricerca di competenze è un buon punto di partenza per ottenere futuri contributi 
di natura finanziaria (fundraising relazionale vs. transazionale). 

 Analizzare le necessità di budget per ciascun prodotto;
 Ottimizzare il ROI per ciascun prodotto;
 Agire sulla promozione interna e sulla proprietà del prodotto. 

Prodotti non 

sufficientemente 

“attraenti” per i donatori
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Analisi SWOT
Questo tipo di analisi è ben nota alle organizzazioni e può essere applicata a vari ambiti organizzativi. Nel caso dell’analisi dell’attività di
raccolta fondi, essa consente di esaminare in dettaglio e in maniera strutturata opportunità e minacce presenti nel contesto d’azione.
Per ciascuna delle seguenti quattro aree, occorrerà rispondere ad alcune domande fondamentali:

• Punti di forza: In che cosa l’organizzazione è particolarmente capace, per quanto riguarda l’attività di raccolta fondi? Ha accesso a
donatori che altre organizzazioni non riescono a raggiungere? È forte dal punto di vista della gestione del database, della rete di
partner, delle competenze interne?

• Punti di debolezza: In quali aspetti i competitor sono migliori? Esistono degli ostacoli allo sviluppo futuro dell’organizzazione?
• Opportunità: Vi sono nuove tecniche di raccolta fondi da sperimentare o nuovi target da raggiungere? Vi sono elementi di

innovazione, all’interno dell’organizzazione, che possono aumentare il suo potenziale di crescita?
• Minacce: Vi è il rischio che il maggiore competitor dell’organizzazione le sottragga parte dei donatori? L’organizzazione è riuscita a

fidelizzare i suoi attuali donatori? Si prospettano mutamenti a livello legislativo, economico o sociale che potrebbero influire
negativamente sull’attività di raccolta fondi?

PUNTI DI FORZA

•Competent, passionate and committed staff

•Large community: 5,000 Facebook fans and 2,000 newsletter recipients

•Vast network of organisational partners: 18 partnership agreements in place 

PUNTI DI DEBOLEZZA

•Nessuna esperienza in materia di raccolta fondi indirizzata ad aziende, di 
creazione di valore condiviso e responsabilità sociale d’impresa (CSR);

•Progetti non facilmente vendibili;

•Target di donatori di nicchia: intenditori di arte contemporanea.

OPPORTUNITÀ 

•Membri del comitato direttivo appassionati, attivi e pronti a sostenere la causa; 

•Ampie possibilità di successo per campagne di crowdfunding, grazie alle competenze 
interne e a una vasta comunità di supporto;

•Raggiunta una maturità organizzativa che rende l’organizzazione pronta per accedere a 
sovvenzioni istituzionali.

MINACCE

• Il venir meno di anche uno solo dei donatori principali metterebbe a rischio la stabilità 
finanziaria dell’organizzazione;

• L’accesso a sovvenzioni istituzionali rischia di assorbire interamente l’attività 
dell’organizzazione;

• La rapida crescita dell’organizzazione non è in linea con la struttura e i canali di 
comunicazione interna.

Diagramma illustrativo di una matrice SWOT 
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Avere un piano di raccolta fondi è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’organizzazione. È un documento in cui sono riportati gli
obiettivi finanziari e non finanziari dell’organizzazione, le attività da condurre, i tempi e le risorse necessarie per raggiungerli. Il piano di
raccolta fondi serve anche a dare un ordine di priorità ai prodotti/progetti dell’organizzazione, così da assicurare un efficace utilizzo delle
energie e delle risorse.

Ogni piano di raccolta fondi è diverso dagli altri e non esiste un modello unico, nonostante sia possibile riscontrare la presenza di diversi
elementi comuni, come obiettivi, tattiche, mappa dei donatori, budget e tempi. Si tratta di un documento “dinamico”, dal momento che
viene costantemente modificato e aggiornato a seconda dei mutamenti dell’organizzazione. Il piano di raccolta fondi deve inoltre essere in
linea e integrarsi perfettamente con la strategia di sviluppo generale dell’organizzazione.

Definizione degli obiettivi
Dopo aver identificato il proprio posizionamento nel mercato dei donatori (attraverso l’analisi PEST, partner/competitor e delle risorse

organizzative) e valutato i risultati raggiunti (attraverso l’analisi del portafoglio prodotti/servizi e l’analisi SWOT), l’organizzazione è in grado
di formulare in maniera realistica gli obiettivi da realizzare in futuro. Gli obiettivi per la raccolta fondi dovrebbero riguardare le seguenti tre
aree tematiche: la quantità di fondi da raccogliere; le categorie di donatori che li elargiranno; i costi della raccolta. Altre aree da considerare
possono riguardare: la qualità dei progetti percepita dai donatori; il calcolo della media di donazioni da raggiungere; il tasso di risposta agli
appelli rivolti ai donatori; la redditività attesa (ROI), etc.

Gli obiettivi devono essere “SMART”:
Specifici: devono riguardare un aspetto particolare dell’attività di raccolta fondi e/o una specifica tipologia di donatori. Se formulati in

maniera troppo generica, sono difficili da misurare.
Misurabili: devono far riferimento a valori quantitativi, evitando parole come “aumentare”, “massimizzare”.
Attuabili: devono basarsi sui risultati del processo d’analisi condotto in precedenza e riferirsi alle specificità del contesto in cui opera

l’organizzazione. Obiettivi irrealistici o slegati dal contesto d’azione possono essere controproducenti o scoraggianti.
Rilevanti: dal momento che la raccolta fondi fa parte del piano di sviluppo dell’organizzazione, gli obiettivi devono essere in linea con la

strategia di sviluppo generale.
Temporalmente definiti: ogni obiettivo deve essere collocato in un preciso orizzonte temporale, scandito in mesi/settimane. Oltre a

consentire di programmare in maniera strategica il flusso di attività, la pianificazione temporale degli obiettivi costituisce anche un sistema
di verifica dei risultati raggiunti.

3. Piano di raccolta fondi
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Esempio di formulazione degli obiettivi per la raccolta fondi:

Obiettivi a breve termine (maggio-dicembre 2015):
•Sviluppare un portafoglio prodotti dettagliato per i sei prodotti principali dell’organizzazione (identificati in fase d’analisi);
•Raccogliere donazioni per €70,000 da parte di aziende;
•Raccogliere €5,000 da donatori privati;
•Elaborare e trasmettere almeno una richiesta di finanziamento istituzionale;
•Sviluppare procedure di gestione dei donatori.

Obiettivi a lungo termine (2015-2020):
•Mantenere le attuali fonti di finanziamento e potenziare l’attività di crowdfunding;
•Diversificare le fonti di donazione: attrarre almeno 2 nuovi donatori aziendali, 2-5 nuovi 

donatori privati e 1 donatore istituzionale;
•Piano di contingenza: aumentare i fondi attualmente disponibili del 70% per 

fronteggiare eventuali perdite di donatori;
•Avere almeno un progetto di finanziamento istituzionale su larga scala (min. 20% del 

budget totale).

Donor sources breakdown (long-term plan)

Strategie fondamentali
Una volta identificati gli obiettivi, è possibile individuare gli strumenti attraverso cui raggiungerli. La strategia di raccolta fondi va elaborata
tenendo conto delle seguenti aree tematiche: orientamento generale dell’attività di raccolta fondi; strategia di segmentazione dei donatori;
strategia di posizionamento, elaborazione del caso per la raccolta fondi.

Orientamento generale: è necessario specificare quali metodi verranno utilizzati per la raccolta fondi. Può trattarsi di strumenti mirati alla
penetrazione del mercato (aumentare il volume di fondi elargiti da donatori esistenti), allo sviluppo del prodotto (sperimentare nuove
modalità di raccolta con donatori esistenti), allo sviluppo del mercato (attrarre nuovi donatori con prodotti/progetti esistenti) o alla
diversificazione (attrarre nuovi donatori con nuovi prodotti). Se necessario, è possibile considerare altre due strategie: consolidamento delle
fonti (ad es.: fusione di prodotti) o ritiro del prodotto (in caso di significativo calo delle donazioni legate a un prodotto specifico).
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Segmentazione dei donatori: in questa fase occorrerà identificare i donatori a cui si rivolge l’organizzazione, suddividendoli in segmenti
omogenei a seconda delle loro caratteristiche. Questo consentirà di sviluppare prodotti specifici in grado di soddisfare gli interessi di una
determinata tipologia di donatori. Nell’elaborare una strategia di segmentazione dei donatori, occorrerà tenere conto dei seguenti criteri:

-Criteri demografici: età, genere, reddito, dimensioni del nucleo familiare, religione, etnia, occupazione e istruzione;
-Criteri socio-economici: capitale economico (reddito, risparmi, valore dell’abitazione), capitale sociale (rete di relazioni e conoscenze
personali), capitale culturale (ampiezza e tipologia degli interessi culturali);

-Stile di vita: abitudini, attività, interessi, opinioni;
-Area geografica.

Esempio di segmentazione dei donatori effettuata dalla Fondazione lettera27:

Instituzioni Aziende Donor privati

• Fondazioni e fondi privati (in Italia, in Europa e negli Stati 
Uniti) con un interesse per l’arte, la formazione e 
l’innovazione sociale;

• Fondazioni bancarie in Italia/Europa; 

• Fondi europei: Creative Europe, Horizon 2020;

• Istituti di cultura (British Council, Alliance Francais, 
Robert Bosch, etc.);

• Ambasciate italiane/europee in Africa.

• Collaborazione con un’agenzia privata specializzata nella 
mappatura dei donatori aziendali;

• Aziende orientate alla creatività (approccio “Creativity 4 
Dvt”: “Creatività per lo sviluppo”);

• Aziende orientate alla responsabilità sociale (CSR) e alla 
condivisione del valore;

• Aziende interessate all’arte e/o al continente africano (ad 
es.: per espandere il proprio mercato).

• Individui facoltosi (High-Net-Worth Individuals) 
interessati all’Africa e/o all’arte, alla cultura, alla 
formazione e all’innovazione sociale;

• Professionisti/dirigenti di livello senior (ceto elevato: élite 
agiate con patrimoni ereditati); di livello intermedio (ceto 
medio-alto con redditi elevati) o di livello junior;

• Intellettuali culturalmente e socialmente impegnati;

• Età: 35-54;

• Copertura geografica: Europa.
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Strategia di posizionamento: in questa fase occorrerà identificare
la posizione che l’organizzazione intende occupare nel contesto
non-profit per soddisfare le esigenze dei donatori a cui si rivolge.
È possibile visualizzare il posizionamento dell’organizzazione
attraverso un grafico che illustri i criteri organizzativi
fondamentali e la relativa posizione dell’organizzazione.

La strategia di posizionamento è definita dal management, non
dall’unità che si occupa della raccolta fondi. E riflette la missione
generale dell’organizzazione, gli obiettivi a lungo termine, il
potenziale di sviluppo e la pianificazione strategica dei progetti.
Comprendere il posizionamento dell’organizzazione all’interno
del mercato è di fondamentale importanza per un’efficace
attività di raccolta fondi.

Esempio: lettera27 è una fondazione che lavora nel campo
dell’arte, della cultura e della formazione con l’obiettivo di
produrre trasformazioni sociali nei Paesi in via di sviluppo. Il suo
modello di business si basa sull’elargizione di fondi ad altre
organizzazioni e sull’implementazione di progetti (in misura più
limitata).

Grant-provider

Implementor

Art, 

culture, 

education, 

social 

innovations

International 

development

lettera27

Example - positioning strategy for Fondazione lettera27

L’elaborazione del caso per la raccolta fondi: si tratta di uno dei documenti più importanti nella pianificazione strategica della raccolta fondi.
Esso individua le finalità, il programma di attività e le esigenze finanziarie dell’organizzazione. Il documento deve riflettere la credibilità e
l’integrità dell’organizzazione e rispondere a tutte le possibili domande che potrebbero sorgere a proposito delle sue attività:
• In che cosa l’organizzazione differisce da altri soggetti che offrono servizi analoghi?
• Quali sono i bisogni specifici dei beneficiari dell’organizzazione?
• Qual è l’impatto delle attività promosse? L’organizzazione è riuscita a raggiungere i propri obiettivi?
• Quali sono le priorità che l’organizzazione persegue al momento? Quali i bisogni più urgenti?
• Quali sono le fonti di finanziamento dell’organizzazione?
• Come vengono utilizzati i fondi raccolti?
• In che modo i fondi sono di beneficio per i destinatari e per la collettività? 
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Tattiche di acquisizione dei donatori
Il reclutamento di nuovi donatori a costi accettabili è un’attività complessa e impegnativa. Secondo il Centre for Philanthropy, entrare in
contatto con un nuovo donatore costa circa cinque volte in più che interagire con uno già esistente. La maggior parte delle campagne di
acquisizione non generano guadagni immediati in termini di raccolta fondi, ma rimangono un investimento o – al massimo – ne coprono i
costi.

Come già menzionato nella sezione dedicata alle “Strategie fondamentali”, vi sono quattro tattiche di acquisizione principali che
l’organizzazione può mettere in atto:

1. Penetrazione del mercato: aumentare il volume di fondi elargiti da donatori esistenti, utilizzando prodotti esistenti;
2. Sviluppo del prodotto: sperimentare nuove modalità di raccolta con donatori esistenti;
3. Sviluppo del mercato: attrarre nuovi donatori con prodotti esistenti;
4. Diversificazione: attrarre nuovi donatori con nuovi prodotti.

Dopo aver identificato una o più strategie da adottare, occorrerà individuare i prodotti più appropriati al caso specifico. Tra quelli più
comunemente utilizzati per la raccolta fondi, a seconda della tipologia di donatori (privati, aziende, istituzioni), vi sono:

Privati Aziende Istituzioni

Prodotti utilizzabili per la raccolta fondi 

Interazioni face-to-face per strada
Eventi sponsorizzati
Comunicazioni promozionali via posta
Richieste personali
Mercati/charity shop
Crowdfunding
Gare o tornei
Lotterie
Eventi speciali
Comunicazioni via telefono/SMS 

Richieste personali
Iniziative di raccolta fondi aziendali
Eventi speciali (serate di gala)
Attività rivolte ai lavoratori (workshop)
Donazioni mediante trattenute sullo stipendio
Marketing legato a una causa
Attività di volontariato
Servizi di consulenza
Eventi sponsorizzati (maratone)

Fondazioni/fondi americani 
Istituti d’arte o di cultura
Fondi europei
Servizi di consulenza
Ambasciate
Fondazioni bancarie
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Tattiche di fidelizzazione dei donatori
Assicurarsi la fedeltà dei donatori è una delle tattiche fondamentali per l’attività di raccolta fondi e lo sviluppo generale dell’organizzazione.
L’obiettivo è quello di ampliare il contributo del donatore, sollecitando ulteriori donazioni. Il donatore, in genere, inizia con una donazione
“di prova”: le donazioni successive dipendono in gran parte dal livello di soddisfazione rilevato dall’organizzazione. Il successo di questo
tipo di tattica dipende dunque dalla capacità di stabilire e gestire al meglio le relazioni con i donatori.

Per accrescere la fedeltà dei donatori, occorre:
-Avere una conoscenza adeguata delle esigenze dei donatori: i maggiori investimenti dovrebbero concentrarsi sui donatori con “valore del
ciclo di vita” più elevato (dato dal valore totale dei contributi che il donatore elargirà durante l’intera durata del suo rapporto con
l’organizzazione);

-Aumentare il livello di soddisfazione dei donatori attraverso la qualità dei servizi offerti: questo aspetto è particolarmente importante, dal
momento che donatori ampiamente soddisfatti sono due volte più propensi di quelli moderatamente soddisfatti a sostenere nuovamente
l’organizzazione in uno stesso anno (fonte: Building Donor Loyalty: A Fundraiser’s Guide to Increasing Lifetime Value, di Adrian Sargeant ed
Elaine Jay);

-Rafforzare il senso di appartenenza e identità con l’organizzazione, costruendo un rapporto personale con il donatore e assicurandosi che
quest’ultimo si senta parte dell’organizzazione o della comunità di supporto;

-Dimostrare l’impatto di ciascuna donazione, comunicando i risultati raggiunti grazie al supporto ricevuto;
-Assicurarsi che tutte le promesse fatte al donatore siano mantenute;
-Comunicare con il donatore in maniera regolare e adeguata (“a piccole dosi”), a seconda delle sue preferenze e dei suoi bisogni;
-Offrire un dono come forma simbolica di ringraziamento da parte dell’organizzazione: può trattarsi di un messaggio via e-mail, un biglietto
scritto, l’accesso a particolari servizi legati all’attività dell’organizzazione o un omaggio personalizzato.

Piano d’azione: tempi e budget
Dopo aver definito la strategia di raccolta fondi e le specifiche tattiche da utilizzare con i donatori, si potrà procedere a pianificare nel
dettaglio le azioni da mettere in campo per ottenere i risultati desiderati. Occorrerà elaborare un piano specifico per ogni tipologia di
donatore (privati, aziende, istituzioni). Le attività dovranno essere collocate all’interno di un arco temporale ben preciso, indicando le
risorse necessarie per la loro realizzazione.
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Una volta definite nel dettaglio le fasi e le attività necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi desiderati, è importante
metterle in relazione con le risorse necessarie. Il budget fa riferimento a quattro elementi fondamentali:

- Obiettivo della raccolta fondi: ammontare totale delle donazioni che l’organizzazione si prefigge di ottenere;
- Spese: costi per l’implementazione dell’attività di raccolta fondi (ad es.: tempi di lavoro per l’elaborazione della proposta, costi di stampa,

comunicazione, etc.);
- Introiti previsti: entrate attese;
- Introiti effettivi: entrate nette, frutto delle donazioni ricevute.

Il flusso delle attività di raccolta fondi può essere visualizzato attraverso un semplice diagramma di Gantt.

Esempio di fundraising budget - 2015

Fundraising 
category

Activity FR goal Expenses Expenses details
Revenue 
planned 

Revenue 
actual

Institutional

Application call for proposal No. 1 120 000 € 2 500 € Staffing time (proposal preparation), CDiE 

consultancy fee, telecommunications 

117 500 € 117 500 €

Application call for proposal No. 2 50 000 € 2 000 € Staffing time (proposal preparation), video 

production

48 000 € 0 €

Corporate
Company A 20 000 € 500 € Staffing time, portfolio production 19 500 € 19 500 €

Company B 10 000 € 5 000 € Staffing time, portfolio production 5 000 € 5 000 €

Individual
HNWIs (stewardship activities) 200 000 € 500 € Annual “thank-you gift”, personalised 

communication

199 500 € 150 000 €

Total 400 000 € 10 500 € 389 500 € 292 000 €

Attività 2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Aug Set Ott Nov Dic

Attività A x

Attività B x x

Attività C x x x x x

Attività D x x x x x
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Mappa dei donatori
L’organizzazione può aumentare il numero di donatori in maniera strutturata ed efficiente dal punto di vista economico attraverso la
costruzione di una mappa dei donatori. Essa fornisce una visione d’insieme di tutte le fonti di finanziamento accessibili all’organizzazione
in un determinato momento. Consente di verificare la consistenza delle risorse disponibili e di elaborare un piano strategico per sollecitare
ulteriori donazioni. Esplorare la comunità di donatori può essere anche una fonte di nuove idee per la raccolta fondi. Si tratta di uno
strumento “dinamico”, che non dovrebbe limitarsi esclusivamente ai donatori già esistenti, ma dovrebbe essere finalizzata ad acquisire
maggiore familiarità con il più ampio panorama delle possibili fonti di finanziamento, individuando nuove opportunità.

Per creare una mappa dei donatori occorre tracciare un panorama delle fonti di finanziamento dell’organizzazione. La mappatura può
essere condotta a più livelli: livello individuale (sostenitori dell’organizzazione, ad es.: fan su Facebook; iscritti alla newsletter; membri a
pagamento); livello locale (aziende, ONG, piattaforme/associazioni professionali); livello nazionale (governo, enti, fondazioni); livello
internazionale (organizzazioni bilaterali e multilaterali, come l’Unione Europea, le Nazioni Unite, etc.). Occorre esplorare adeguatamente
ognuno di questi livelli, così da ampliare le opportunità di raccolta fondi. Non si tratta di costruire uno strumento perfetto, ma di acquisire
nuove informazioni e nuove competenze lungo il percorso.

Misurazione della performance
Misurare i risultati della raccolta fondi consente di gestire al meglio le risorse dell’organizzazione e potenziare l’impatto delle sue azioni.
Esistono cinque principali strumenti di misurazione della performance:

1. Entrate per tattica: consiste nella segmentazione delle entrate totali ricevute per ciascuna attività di raccolta fondi (campagna)
o per tipologia di donatori (privati, aziende, istituzioni). Consente di misurare quali attività/categorie generano le entrate
maggiori.

2. Tasso di conversione: è rapporto tra il numero di donatori che compiono una determinata azione e il numero di donatori
sollecitati a compierla. Il tasso di conversione permette di calcolare quanto è efficace una determinata
campagna/evento/attività di raccolta fondi nell’incoraggiare i donatori a compiere l’azione desiderata.

3. Media delle donazioni: si calcola dividendo la somma delle entrate ottenute per il numero totale di donazioni. Questo valore
consente di adattare al meglio le campagne e le attività di comunicazione dell’organizzazione ai bisogni dei potenziali donatori.

4. Redditività del capitale investito (ROI): il ROI è il rapporto tra entrate nette e spese sostenute per realizzarle. È il parametro più
comunemente utilizzato per misurare l’efficacia delle singole attività di raccolta fondi.

5. Costo per euro raccolto: si calcola dividendo il costo totale di una strategia per le entrate totali generate dalla stessa.
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Il processo di pianificazione strategica illustrato nelle precedenti sezioni descrive un flusso dettagliato di attività di analisi, pianificazione,
implementazione e verifica dei risultati raggiunti. Tale processo, tuttavia, presuppone un certo grado di maturità organizzativa e un’elevata
capacità di gestione della complessità dei meccanismi della raccolta fondi. Per organizzazioni di piccola/media dimensione con scarsa
competenza in questo genere di attività, ma comunque interessate ad apprendere alcune procedure fondamentali per la raccolta fondi, le
seguenti nozioni di base potrebbero tornare utili.

Fase 1 – Valutazione del potenziale dell’attività di raccolta fondi

Definizione della mission, degli 
obiettivi e dei valori di fondo 
dell’organizzazione 

Per quanto possa sembrare banale, identificare con chiarezza la mission dell’organizzazione è la base per ogni efficace strategia di sviluppo. Una
volta identificati i valori di fondo dell’organizzazione, è necessario assicurarsi che essi siano ampiamente condivisi all’interno della stessa e
trasmessi ai potenziali donatori.

Analisi SWOT Definire punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce (vedi pag. 14).

Verifica del livello di competenza 
interna

• Vi sono aspetti organizzativi o attività condotte dall’organizzazione che sono percepite negativamente da volontari, dipendenti, collaboratori (se
sì, perché)?

• I meccanismi di comunicazione interni all’organizzazione sono efficaci? Tutti i collaboratori sono al corrente e al passo con le strategie, il piano di
lavoro e le attività previste?

• L’organizzazione dispone di tutta la documentazione necessaria ad attestarne la capacità finanziaria (bilancio sociale, stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario, nota integrativa)?

• Quali sono i progetti o le attività più efficaci in termini di raccolta fondi? Definire almeno tre punti di forza per ciascuno/a.
• Quanto sono semplici le attuali procedure di donazione per i potenziali donatori? (Ad esempio, il numero del conto bancario è indicato

chiaramente sul sito web dell’organizzazione? È previsto un sistema di pagamento online?)
• Quali sono i canali più efficaci per comunicare con i futuri donatori (lettere/email/omaggi di ringraziamento, telefonate, eventi annuali,

newsletter)?

Verifica del livello di competenza 
esterna

• Com’è considerata l’organizzazione all’esterno (beneficiari, partner, donatori, fan su Facebook)? È ritenuta credibile e competente? Cosa si può
fare per rafforzare ulteriormente quest’immagine?

• Quali sono i maggiori punti di forza dell’organizzazione?

Elaborazione di una mappa dei 
donatori

• Dividere le potenziali fonti di finanziamento in donatori privati/aziende/istituzioni. Ricercare e aggiornare regolarmente le opportunità di 
finanziamento, tenendo traccia delle proposte inviate, di nuove reti professionali, conferenze ed eventi di rilievo.

1/3 Elementi di base dell’attività di raccolta fondi
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Fase 2 – Piano di raccolta fondi

Elaborazione di una mappa per la 
raccolta fondi

• Suddividere le potenziali fonti di finanziamento in donatori privati/aziende/istituzioni, includendo fondazioni private, fondazioni bancarie, fondi
europei, pubblica amministrazione, imprese e privati;

• Ricerca di nuovi potenziali donatori;
• Stilare un elenco di donatori per categoria, indicando il progetto o l’attività a cui potrebbero essere interessati, la cifra che l’organizzazione spera

di ricevere da ciascuno e il termine entro cui inviare la proposta;
• Aggiornare regolarmente la mappa, tenendo traccia delle proposte inviate, della rete di relazioni istituzionali e professionali dell’organizzazione

e di conferenze ed eventi di rilievo.

Definizione degli obiettivi
• Identificare le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per l’implementazione di ciascun progetto: per alcune esigenze non finanziarie

(strumenti di lavoro, competenze specialistiche), è possibile ricorrere all’attività di raccolta fondi al fine di ottenere materiali o servizi, o a
iniziative di volontariato promosse da grandi aziende.

Selezione del target di donatori
• Selezionare il target di donatori (privati, aziende, istituzioni) che potrebbero essere interessati a supportare l’organizzazione e le sue attività;
• Tracciare un profilo sintetico per ciascuna tipologia: nel caso di donatori istituzionali, considerarne le dimensioni, la copertura geografica e il tipo

di attività finanziate in passato; per i privati, includere età, caratteristiche demografiche, stile di vita, etc.

Selezione degli strumenti per la
raccolta fondi

• La scelta degli strumenti è strettamente legata alla tipologia di donatori: i donatori più giovani sono in genere più sensibili ai social media, alle
campagne di crowdfunding e alle comunicazioni via sms, mentre gli individui più facoltosi (High Net Worth Individuals) dovrebbero essere
raggiunti tramite referenze o conoscenze dirette e incontrati di persona;

• Selezionare i canali di comunicazione per target di donatori: online o offline?
• Selezionare gli strumenti di raccolta fondi: pubblicità (radio, TV, cartelloni pubblicitari, annunci, pubbliredazionali), direct marketing

(comunicazioni promozionali via posta, newsletter, interazioni face-to-face, telemarketing, attività promozionali), pubbliche relazioni
(comunicati stampa, conferenze stampa, dibattiti, incontri/conferenze), eventi speciali (serate di gala, eventi annuali), social marketing (sito
web, blog, social media, e-mail, crowdfunding).

Stima dei costi dell’attività di 
raccolta fondi

• Avere un’idea generale dei costi di ciascuna attività contribuisce a una migliore pianificazione, consentendo all’organizzazione di evitare 
investimenti in attività troppo onerose.
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Fase 3 – L’attività di raccolta fondi

Definire un calendario di 
attività

• Dopo aver individuato il target di donatori, i canali e gli strumenti da utilizzare e le risorse da impiegare per ciascun progetto o iniziativa, è
necessario stilare un elenco di attività utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

• Occorre poi definire la durata e l’arco temporale di ciascuna attività nel corso dell’anno (vedi Diagramma di Gantt a pag.);
• Devono essere incluse sia attività che si ripetono nel tempo (ad es.: verifiche mensili delle proposte inviate o campagne semestrali di

crowdfunding) che attività condotte in maniera episodica (ad es.: campagne natalizie o eventi speciali per donatori privati);
• Le attività devono essere sincronizzate con il calendario dei progetti e con il piano di comunicazione.

Indicazione di tempi e risorse
• Assegnare a ciascuna attività di raccolta fondi una persona o un gruppo di persone incaricate di gestirla;
• Con il procedere delle attività, monitorare regolarmente il calendario e verificarne l’esecuzione.

Implementazione delle attività

• Vi sono due tipologie di raccolta fondi: quella orientata alla donazione (ovvero mirata al tempestivo raggiungimento di offerte tangibili) e quella
relazionale (fondata sulla costruzione di relazioni a lungo termine con il donatore e sulla sua fidelizzazione). Per quanto orientata al risultato
economico, la prima modalità rappresenta un ostacolo alla sostenibilità dell’organizzazione e dev’essere perseguita il meno possibile.

• L’implementazione delle attività di raccolta fondi richiede costanza e flessibilità. Occorre concentrarsi sugli obiettivi prefissati, ma essere sempre
aperti a cogliere nuove possibilità, partnership, canali e strumenti.

Fase 4 – Verifica e valutazione dei risultati raggiunti

Definizione dei parametri 
fondamentali per la 
misurazione dei risultati

Per organizzazioni di piccole e medie dimensioni non occorrono complessi sistemi di misurazione. Tanto per cominciare, si può decidere di
ricorrere unicamente a tecniche quantitative, come ad esempio:

 Feedback dei donatori: è possibile interpellare i donatori per rilevare il loro livello generale di soddisfazione relativamente
all’organizzazione (attività, sito web, comunicazione, etc.) e agire di conseguenza. Questo può essere fatto per ciascuna delle tre tipologie di
donatori: privati, aziende, istituzioni.

 Per misurare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di raccolta fondi, si può provare ad analizzare il livello generale di risorse mobilitate in
relazione a quelle preventivate; le risorse finanziarie investite contro quelle ottenute; gli strumenti che si sono rivelati più/meno efficaci;
l’andamento delle attività nel corso dell’anno. Questi indicatori consentiranno di avere una visione d’insieme dell’efficacia degli strumenti
adottati e del potenziale di sviluppo dell’organizzazione.
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