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Prospettive

Raise the wind nasce nel 2001 come prima ed unica agenzia del
Centro-Sud Italia che offre servizi di fundraising, formazione
e comunicazione al non profit. Continua con il contributo di

Raffaele Picilli, fondatore dell’agenzia, il nostro ciclo dedicato al tema
della ricerca fondi. Per tornare a parlare di rapporto con il territorio.
E di come il volontariato possa rapportarsi con un contesto di crisi
economica e sociale, in cui soggetti nuovi chiedono la stessa cosa, so-
stegno economico. Soggetti spesso molto radicati e visibili sul territo-
rio che tirano la coperta, troppo corta per tutti.

Che tipo di richieste ha Raise the wind? Chi si rivolge a voi? I vo-
stri servizi sono richiesti dal volontariato? 
«Le richieste arrivano da tutta Italia e qualche volta anche dall’estero.
Lavoriamo con le piccole e medie organizzazioni anche se, da un paio
di anni, abbiamo deciso di affiancare realtà più complesse, come fon-
dazioni di comunità, università, confraternite, chiese, musei e ospe-
dali. Non facciamo fundraising “per” le associazioni ma “con” le
associazioni. Una scelta di metodo per cui si lavora e si cresce insieme.  
Non abbiamo sponsor o donatori “pronti all’uso”, cerchiamo piutto-
sto di individuare la miglior strategia per coinvolgere e fidelizzare do-
natori che credano alla mission dell’associazione che sosterranno.
Credo nell’assunto “la banconota deve essere legata al progetto” e ciò
comporta chiedere fondi solo per progetti chiari, fattibili, utili. Poi è
importante la rendicontazione: la trasparenza è un dovere in una ope-
ratività basata sulla fiducia. Investiamo molto anche in ricerca. 
A breve pubblicheremo quattro ricerche comparative sul fundraising,
le prime in assoluto in Italia. Abbiamo messo a confronto il fundrai-
sing italiano, inglese e statunitense per capire come, in alcuni grandi
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e poi a Salerno. 
Ho creato un blog
monotematico:
www.beafundraiser.it»
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Paesi, i colleghi stranieri operano nei settori sanitario, scolastico, mu-
seale e politico».

Qual è la situazione del Centro-Sud Italia? È più difficile fare
fundraising?
«Su 10 richieste di consulenza, 4 arrivano dal Nord, 3 dal Centro e 3
dal Sud. Volendo fare una classifica rispetto al Sud, le richieste arrivano
da: Puglia, Campania, Sicilia, Molise, Calabria e Basilicata.  Il 90% di
quelle che provengono dal Lazio riguardano Roma. Fare fundraising
in Italia è difficile, ancor più nel Centro-Sud. Molti sono convinti che
il fundraiser debba essere ricompensato “a percentuale”, ricevere una
“mancia” su quanto raccolto. Il fundraising, per fortuna, è molto altro.
La sponsorizzazione è solo una delle tante tecniche. Il mio obiettivo
è fidelizzare il donatore, portarlo da occasionale a periodico».

Quali sono le peculiarità del Lazio?
«In Lazio ci sono molte realtà del non profit con enormi potenzialità,
ma il fundraising è poco conosciuto o c’è diffidenza, oppure si crede
erroneamente che una consulenza possa costare molto e rendere poco.
Occorre parlarne molto di più, chiarire che il fundraising non consi-
ste solo nella raccolta di fondi. Si tratta di un’operazione anche cultu-
rale. Prendiamo Roma: quante sono le associazioni che partecipano ai
corsi sul fundraising? La percentuale è minima. Ci sono corsi orga-
nizzati dai Csv, ma quanti sono quelli che partecipano? E poi non bi-
sogna pensare il fundraising solo legato alle associazioni di
volontariato, ma anche ad altre istituzioni come università, ospedali,
scuole, asili, cooperative e perfino partiti politici». 

In che senso?
«Una volta erano solo le associazioni di volontariato a chiedere soste-
gno economico, in beni o in volontari. Ora ci sono concorrenti nuovi,
molto presenti e visibili sul territorio. Se uno o due ospedali in una
grande città come Roma chiedono fondi, con il fundraising raggiun-
gono donatori che non doneranno più, o doneranno meno, all’orga-
nizzazione di volontariato. Più questi nuovi soggetti si faranno avanti,
meno possibilità ci saranno per le associazioni, formate da volontari,
appunto, e non da professionisti nella raccolta fondi. In Italia più o
meno dona un terzo della popolazione, una percentuale bene o male
fissa: è una coperta che o si tira da un lato o dall’altro». 
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«nel Lazio ci sono
molte realtà 

del non profit 
con enormi 
potenzialità, 

ma il fundraising è
poco conosciuto 
o c’è diffidenza»
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Il volontariato, però, ha peculiarità e problemi propri, oltre ad
una diversa disponibilità di strumenti.  Ora c’è anche la que-
stione aperta del taglio dei fondi al 5x1000…
«Se la torta si fraziona perdono i più piccoli, quelli che restano a li-
vello amatoriale. Se decido di impegnarmi su un tema, in un’associa-
zione di volontariato imparo a farlo al meglio. Questo dovrebbe valere
anche per la raccolta fondi perché, dallo scontro con organizzazioni
ben strutturate, è naturale che la piccola associazione potrebbe uscire
perdente. Occorre usare correttamente le tecniche, per capire quale
potrebbe essere, sul territorio di riferimento, il miglior modo di trovare
sostenitori periodici. A noi si rivolgono anche le piccole associazioni,
quelle culturali, di promozione sociale, le cooperative sociali. 
Tutti hanno le stesse richieste: fondi e volontari. Perché un aspetto im-
portante è anche il people raising. Cercano, però, un volontariato specializ-
zato. E anche nel rapporto con il volontario sta la chiave del fundraising».

Come fare allora se la coperta è troppo corta, ma l’inverno è freddo? 
«Le associazioni sopravvivono se sono utili, se sono percepite come
tali. Se un’associazione porta avanti progetti non attinenti al territorio,
è difficile che abbia un sostegno. Se la sensibilità del cittadino verso la
mission di un’organizzazione è molto bassa, le percentuali di successo
scendono. Perciò va intensificata la formazione personale di chi opera
nelle associazioni e garantito il confronto con le altre associazioni. 
Ma occorre soprattutto avere una grande conoscenza del proprio terri-
torio. Rapportarsi al caso concreto è la chiave: se in un piccolo centro ci
sono già tre associazioni che portano avanti lo stesso progetto, è inutile
aggiungere la quarta e pretendere di raccogliere fondi o trovare volon-
tari, è una guerra tra poveri. E io ne ho incontrate tante, che non si ren-
devano conto del contesto». 

Quali, quindi, il ruolo e le criticità nella formazione?
«La formazione è il primo passo per operare nel fundraising in modo ef-
ficace. Bisogna partire dall’abc e poi diversificare la formazione in base
alle necessità e possibilità. Le tecniche sono tante,molto diverse tra loro
e la teoria va poi messa in pratica. E qui spesso nascono i veri problemi.
Non si possono pretendere miracoli da una raccolta fondi quando in
associazione, per esempio, ci sono pochissime risorse umane demotivate
o non formate correttamente. Il fundraising richiede impegno, dedi-
zione e programmazione per poter conseguire risultati efficaci». ■

Prospettive

«le associazioni 
trovano sostegno 
se sono utili 
al territorio»

«in Italia solo un terzo
della popolazione
dona»


