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FFUUNNDDRRAAIISSIINNGG::  IILL  PPRREESSEENNTTEE
EEDD  IILL  FFUUTTUURROO
LLaa  ccrriissii  cc’’èè,,  mmaa  ii  ssoollddii  ppeerr  iill  ffuunnddrraaiissiinngg  nnoonn  ssoonnoo  ffiinniittii..  IIll  ffuuttuurroo??  
RRaaggiioonnaarree  ddii  rreennddiiccoonnttaazziioonnee  ee  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii..  
PPeerr  iinnvveessttiittoorrii  ssoocciiaallii  cchhee  vveerriiffiiccaannoo  ll’’uussoo  ddeeii  lloorroo  ssoollddii

di CChhiiaarraa  CCaassttrrii

Massimo Coen Cagli, direttore
scientifico della Scuola di Fun-
draising di Roma è autore del

primo manuale sul fundraising in Italia, pub-
blicato nel 1998. Continua insieme a lui il ciclo
dedicato al fundraising. Per capire quanta acqua
è passata sotto i ponti in 13 anni. E come ci si
rinnova in un sistema paese in cui il welfare state
manca di sostenibilità. 

In Italia si parla poco o male di fun-
draising e la ricerca sembra carente. È
vero? Da cosa dipende?

«Nel nostro paese non c’è una cultura mo-
derna e professionale del fundraising, ma ciò
non vuol dire che il fundraising non ci sia
stato. Manca la dimensione professionale del
settore, per cui abbiamo poca ricerca. Il che
non aiuta a lavorare in modo eccellente. Ad
esempio non siamo in grado di valutare

quanti e quali sono i donatori o le aziende,
segno del posto relativo che il fundraising ha
in Italia».

Quali sono le peculiarità del fundrai-
sing italiano e laziale?

«Il Lazio, con la presenza della capitale, è al
centro di una serie di relazioni istituzionali,
ma anche industriali, essendo una delle re-
gioni con la più alta produzione di Pil. È una
regione forte, con maggiori opportunità ri-
spetto ad altre. A livello nazionale le peculia-
rità sono legate a due o tre aspetti. Il primo è
il nostro modello di welfare: a differenza del
mondo anglosassone una serie di cause so-
ciali, lasciate in altri paesi al non profit e so-
stenute con il fundraising, sono coperte con
le tasse. Pensiamo alle università o a buona
parte del settore socio-sanitario americano,
che, basato sulla raccolta fondi, non rientra



nel welfare state. In Italia c’è un’alta incidenza
dei fondi pubblici. Ciò ha avuto i suoi pro:
siamo riusciti a garantire un certo livello di
benessere perché abbiamo deciso che lo Stato
investisse in questa direzione.
Il limite è che non ci sono più
i margini economici per que-
sto modello. Abbiamo inoltre
un fundraising basato più su
radicamento, passaparola, ter-
ritorialità che sulle grandi ope-
razioni di marketing. Non è un
caso che siamo 230mila organizzazioni sulla
carta (180mila attive). Un numero enorme di
soggetti fortemente territorializzati».

Sulla Big society, il tema del momento,
qualcuno è polemico: l’Italia farebbe l’er-
rore di importare modelli esteri che mal si
coniugano con bisogni e caratteristiche
del paese. Può dirsi vero anche per il fun-
draising?

«Assolutamente vero.
Non esiste un unico mo-
dello di fundraising per
tutti, né straniero né ita-
liano. In Italia ci sono or-
ganizzazioni con modelli
di fundraising come Save
the children o Medici
senza frontiere che, se ap-
plicati a realtà diverse,
sono fallimentari e ri-
schiosi. Tutto sta nella de-
finizione, su cui ci sono
ancora equivoci. Si pensa
che il fundraising sia
un’azione di raccolta, così
come la vendita di un pro-

dotto, mentre è il sistema di sostenibilità di
una causa sociale, una strategia con cui un’or-
ganizzazione sostiene il suo progetto sociale.
Il che è del tutto diverso. Nel fundraising si è

sviluppato questo luogo co-
mune: arriva l’sms e si raccol-
gono soldi con l’sms, arriva la
partita del cuore e si raccol-
gono soldi con la partita del
cuore. Occorre stare attenti a
non aderire in modo avulso a
modelli che possono aver

funzionato in altri contesti, ma non è detto
che funzionino per noi. Il nostro impegno è
quello di dare all’organizzazione strumenti
per capire quale sia il proprio modello di fun-
draising».

È suo il primo manuale italiano sul
fundraising. Cosa è cambiato da allora? 

«Ci sono alcuni fenomeni sociali che allora
non avevamo percepito e
che stanno facendo la dif-
ferenza. Il primo è la dif-
fusione prepotente della
responsabilità sociale di
impresa. Al di là delle
cose di facciata, modaiole,
è un fenomeno che porta
un numero crescente di
aziende ad avere un pro-
gramma sociale. Ciò crea
opportunità di partner-
ship e allontana dalla vec-
chia sponsorizzazione,
che non è la cosa mi-
gliore, a meno di avere un
grande marchio o l’ospi-
talità della tv per cui
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Massimo Coen Cagli. 
«I donatori saranno sempre più 
investitori sociali»

Noto sempre più persone
che preferiscono dare soldi

all’organizzazione 
che possono seguire 

da vicino



l’azienda ha un ritorno in termini di comu-
nicazione. Le aziende cercano partnership
con il non profit in cui svolgere il loro ruolo
sociale. Un altro fenomeno è Internet, uno
strumento che consente di comunicare a
costi bassi e di animare un alto numero di
persone. L’animazione, la relazione, il coin-
volgimento delle persone sono un presup-
posto della donazione. Il terzo cambiamento
è che il sistema di welfare non regge più. La
cultura, la scuola, la formazione in genere,
l’università sono pezzi che nel fundraising
non c’erano. Oggi si allarga la base dei sog-
getti che cerca fondi».

Oggi fare fundraising è una sfida: la crisi
è profonda, la povertà aumenta insieme ai
tagli. La torta è sempre meno e le bocche
sempre di più. Come ci si reinventa?

«È vero che la crisi ha interrogato molto il
fundraising: tuttavia, premesso che in Italia
non abbiamo ricerche scientifiche con basi
statistiche e qualitative valide, sembrerebbe
che il crollo delle donazioni non ci sia stato.
La donazione non è legata automaticamente
al livello di ricchezza. C’è stata una battuta
d’arresto più sensibile per le aziende, che, di
fronte alla crisi, hanno tagliato capitoli di
spesa come la comunicazione, le promozioni
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In Italia il fundraising è basato su radicamento e territorialità
Foto di Luca Testuzza (www.flickr.com/e-piphany)
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o le sponsorizzazioni. Nel complesso, però,
c’è di che chiedere soldi. Ad aumentare è il
numero delle organizzazioni che, in man-
canza di movimento in cassa, si decide con
enorme fatica a rivolgersi al fundraising non
in modo episodico, ma co-
stante. E comincia a chiedersi
se non sia il caso di dare uno
spazio più rilevante al fun-
draising nell’organizzazione.
Con la scuola vogliamo raf-
forzare le capacità dei diri-
genti delle organizzazioni non profit: più che
insegnare delle tecniche, dobbiamo aiutarle a
usare metodi e tecniche del fundraising nel
modo migliore rispetto al contesto».

Volontariato e piccole associazioni:
quali sono le criticità? E che risposta tro-
vano in un fundraising che spesso sem-
bra riservato solo alle grandi?

«Le piccole organizzazioni hanno pro e
contro. Il pro è che sono molto radicate nel
territorio e il radicamento porta relazione, la
relazione fiducia e la fiducia fa trasmettere
soldi più facilmente. Il contro sono i piccoli
numeri, il piccolo impatto locale, per cui non
possono arrivare a grandi forme di raccolta
fondi se non con investimenti ingenti e cam-
biando la loro identità. Io credo ci sia spazio
per grandi e piccole: noto sempre più persone
che preferiscono dare soldi all’organizzazione
che possono seguire da vicino, che è più rag-
giungibile. Credo che in tempi di crisi questo
tipo di comportamento aumenti. Anche le
grandi organizzazioni hanno un contro: man-
cano di radicamento, lo devono costruire. Le
piccole ce l’hanno naturalmente, se sono at-
tive. Ma se non hanno progetti chiari, il pro-

blema del fundraising non è la dimensione,
ma la strategia dell’organizzazione e su quello
c’è molto da fare. E comunque, la resistenza
a fare fundraising si può trovare nella piccola
come nella grande organizzazione: fare fun-

draising vuol dire anche cam-
biare mentalità, assumere
tratti di cultura manageriale,
guardare al rapporto con il
mondo esterno in modo di-
verso, ragionare di investi-
mento, non di necessità. Una

parte degli ostacoli è culturale e questo spesso
è più importante di dimensione o organizza-
zione. Come la motivazione: è tipica della cul-
tura italiana una certa vergogna a chiedere
soldi. Mentre, in quella anglosassone, legata
alla cultura protestante, rendere esplicita la
necessità di risorse è meno problematico».

Come vede il fundraising di qui a
dieci anni? 

«Se ci sarà uno sviluppo sarà legato a di-
namiche comunitarie, radicamento, network,
rete. Ad un rapporto diretto con i donatori,
più coinvolgente, sempre meno retorico in
senso pubblicitario e legato alla causa so-
ciale. Un tema che potrà far fare un salto in
avanti non solo al fundraising italiano è il
controllo di qualità. E la rendicontazione so-
ciale, che nel non profit si fa ancora poco.
Non un bilancio di missione patinato e au-
toreferenziale, ma una vera valutazione della
capacità di raggiungere gli obiettivi: i dona-
tori daranno sempre più i soldi a chi è effi-
cace, saranno sempre più investitori sociali e
avranno come metro quello della verifica
dell’utilizzo dei loro soldi in termini di cosa
hanno prodotto socialmente». ■

I soldi 
per il fundraising 
non sono finiti


