


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola 

nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano.” 

Cit 

Madre Teresa di Calcutta 
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INTRODUZIONE 

 

Oggi si sente molto parlare di non profit o terzo settore e negli ultimi 

anni infatti, sta attraversando un periodo di forte crescita; Ma non 

per tutti è ben chiaro cosa siano le Organizzazioni non profit, come 

operino e secondo quali regole funzionino.   L’aumento della 

consapevolezza dei problemi del mondo e la voglia di impegnarsi 

socialmente per migliorare tale situazione, sta favorendo un 

incremento della notorietà delle organizzazioni del terzo settore. 

Tra gli obiettivi di queste realtà vi è quello di informare ma anche 

“influenzare” i comportamenti dell’opinione pubblica e di tutte quelle 

categorie che fanno parte del mercato sociale, come i volontari o i 

donatori, in modo che la mission dell’organizzazione venga 

supportata e raggiunta. Informare ed influenzare i comportamenti è 

strettamente correlato alla comunicazione. 

La scelta di approfondire questo argomento è legata non solo ai 

miei studi presso l’Università Politecnica delle Marche, sede di San 

Benedetto del Tronto, ma anche alla curiosità di scoprire come il 

marketing entra a pieno titolo come utilizzo nel terzo settore; quindi 

lo scopo principale del lavoro della presente tesi è quello di capire 



6 

come le leve del marketing possono essere utilizzate e gestite dal 

mondo del non profit per rispondere alle esigenze e alla domanda 

di mercato sociale.  

In questo lavoro di tesi si approfondirà il tema della classificazione 

delle Organizzazioni del terzo settore alla luce delle Riforme 

intervenute; con il decreto n. 117 è stata riordinata e revisionata la 

disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale. 

Si riportano anche i dati Istat per dimostrare quanto siano 

aumentate le aziende Non Profit sul mercato negli ultimi anni, 

evidenziando anche quali siano le categorie più in crescita.  

È importante parlare inoltre di “fundraising” e quindi di come le 

aziende del terzo settore si impegnano nella raccolta fondi per 

raggiungere i propri obiettivi aziendali. 

Parlando di fundraising è scontato poi parlare di marketing e cioè 

parlare delle strategie usate dalle aziende per divulgare la propria 

mission e ovviamente per comunicare la propria ricerca fondi. Il 

focus di questo capitolo è quello di capire come lo strumento del 

marketing  venga visto e percepito nel mondo del non profit. 

Bisogna far presente che mentre le aziende operano in un unico 
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mercato, il terzo settore deve invece agire su due mercati distinti: 

quello dei destinatari dell’attività e quello dei donatori. Dunque, è 

importante individuare gli strumenti del marketing più adeguati per 

promuovere al meglio cause etiche e servizi a tema sociale. 

Si approfondirà la Fondazione Ospedale Salesi; si tratta di una 

Onlus che si propone di supportare l’attività di ricerca relativa al 

bambino ospedalizzato, soprattutto su problematiche psicologiche e 

psicopedagogiche, sul miglioramento della qualità di vita del 

periodo di degenza ospedaliera dei bambini e delle loro famiglie. 

Vuole offrire un supporto sociale alle donne e ai bambini in 

condizioni di disagio, con particolare riguardo al benessere psico-

fisico della donna nell’evento “nascita”. Si evidenzieranno, nello 

specifico, le tecniche di Marketing utilizzate dalla Fondazione 

Salesi, facendo un piccolo riferimento agli obiettivi futuri che hanno 

e perciò alla loro pianificazione strategica.  

Il presente lavoro si chiude con una riflessione dell’introduzione del 

marketing nel mondo del non profit, in momento storico in cui in cui 

il modo di comunicare sta cambiando.



8 

Capitolo 1: CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE DEL 

TERZO SETTORE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA 

Dal 2 agosto 2017 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 117 sul nuovo Codice del Terzo settore, 

a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 

106. 

Dopo 107 anni in cui il terzo settore è stato regolamentato da leggi di 

settore, con il decreto n. 117 si è provveduto al riordino ed alla revisione 

complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, 

definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in 

maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. 

Con la messa in vigore del Decreto, sono diversi gli aspetti cambiati 

rispetto al passato; di questi, particolare importanza viene riconosciuta al:  

- Passaggio dal regime concessorio al regime di Riconoscimento (Art.2), 

questo passaggio ha segnato un cambiamento molto importante, dal 

momento che gli enti pubblici, a differenza di quanto accadeva in 

passato, si limitano al controllo di un ente no profit e non più 

all’autorizzazione e alla costituzione di un ente. Il motivo del regime di 
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riconoscimento nasce dal principio che “per fare bene non bisogna 

chiedere autorizzazione a nessuno” afferma Zamagni1. 

- Riconoscimento giuridico agli enti del terzo settore, ovvero uno sviluppo 

importante dal momento che, prima della riforma, le no profit avevano 

solamente riconoscimenti sociali, economici e culturali. 

- Specificazione degli ambiti  in cui le organizzazioni no profit possono 

operare (Art.4). 

1.1 ENTI DEL TERZO SETTORE: ETS  

L’art. 4 del nuovo Codice del Terzo settore, riporta che per essere 

considerati Enti del Terzo Settore (ETS) bisogna perseguire finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, mediante lo 

svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 

erogazione gratuita. 

La qualifica di ETS è vincolata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) e rientrare in una delle categorie previste: 

 

 

 
1 Stefano Zamagni (Rimini, 4 gennaio 1943) è un economista italiano, ex presidente 
dell'Agenzia per il terzo settore, apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di 
economia sociale. Dal 27 marzo 2019 è presidente della Pontificia accademia delle scienze 
sociali. 
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– ODV (Organizzazione di Volontariato) 

 

Sono ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di 

volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ne sono 

caratteri distintivi: — l’attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito; 

— l’assenza di scopo di lucro; — i fini di solidarietà. 

Le organizzazioni di volontariato possono assumere qualunque forma 

giuridica, ma la legge prevede un contenuto obbligatorio dell’accordo di 

base, nonché un obbligo di formazione del bilancio.  

L’organizzazione può accedere a contributi pubblici, stipulare convenzioni e 

beneficiare di agevolazioni fiscali: queste prerogative sono subordinate 

all’iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato, tenuti 

dalle Regioni e dalle Province autonome. Le risorse economiche sono 

ricavate dai contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato o altri enti 

pubblici, di organismi internazionali etc. 

– APS (Associazione di Promozione Sociale) 

Sono associazioni, movimenti o gruppi costituiti al fine di svolgere attività di 

utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 

degli associati. 
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Le fonti di finanziamento di tali associazioni sono indicate all’Art.4: quote e 

contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi pubblici; 

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle 

cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e 

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni 

liberali; altre entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento. 

– Enti filantropici 

Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di 

associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o 

servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale. 

– Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali) 

Sono strutture imprenditoriali che perseguono finalità diverse da quelle del 

profitto: siamo in presenza di enti imprenditoriali privi del carattere lucrativo 

tipico dell’imprenditore commerciale, sostituito dalla finalità di utilità sociale e 

di interesse collettivo. Il D. Lgs. 155/2006 prevede due tipologie di impresa 

sociale, a seconda del tipo di attività esercitata e dei soggetti da inserire dal 

punto di vista lavorativo. In particolare: 

1) Possono acquisire la qualifica di «impresa sociale» le organizzazioni 
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private, comprese le società e gli enti di cui al libro V del codice civile che 

esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata per 

la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale con finalità di 

interesse generale, e che sono in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 

155/2006; 

2) Indipendentemente dal settore di attività, possono acquisire la qualifica 

di «impresa sociale» le imprese che esercitano attività al fine 

dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o 

lavoratori disabili. Tali lavoratori devono essere in misura non inferiore al 

30% dei lavoratori impiegati nell’impresa. 

L’impresa sociale si costituisce con atto pubblico, che deve espressamente 

indicare, oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di 

organizzazione, il carattere sociale dell’impresa, ed in particolare: — 

l’oggetto sociale; — l’assenza di scopo di lucro. 

Per poter acquisire la qualifica di impresa sociale l’organizzazione deve 

essere iscritta in un’apposita sezione del registro delle imprese e in forma 

telematica. 

L’assenza di scopo di lucro è il tratto caratterizzante dell’impresa sociale. In 

proposito: — gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo 

svolgimento delle attività statutarie (art. 3 D. Lgs. 155/2006); — in caso di 
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cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad enti similari 

(organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, 

fondazioni ed enti ecclesiastici), secondo le norme statutarie (art. 13, comma 

3, D. Lgs. 155/2006). 

– Reti Associative; 

Svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o 

supporto delle ETS.   

– Società di Mutuo Soccorso; 

Sono organizzazioni costituite da persone che, senza finalità di lucro, si 

associano e conferiscono contributi economici con lo scopo primario di 

ottenere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno, 

opportunamente regolamentati e secondo la normativa vigente. 

– Associazioni riconosciute e non; 

– Fondazioni e altri enti di carattere privato. 

Sono considerati parzialmente ETS anche gli enti religiosi. 
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Non sono invece ETS: 

-    Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- Le formazioni e le associazioni politiche; 

- I sindacati; 

- Le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie 

economiche; 

- Le associazioni di datori di lavoro; 

- Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti 

enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 

2 del Codice. 

 

 

Gli ambiti di attività degli Enti del Terzo Settore, possono essere 

sinteticamente elencati in: 

• sanità; 

• assistenza sociale; 

• marginalità sociale; 
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• cultura e arte; 

• istruzione e formazione; 

• attività socio-assistenziale; 

• sport e attività ricreativa; 

• ambientalismo e associazionismo ecologico; 

• associazionismo giovanile; 

• intermediazione filantropica; 

• ricerca; 

• promozione e tutela dei diritti (minori, pari opportunità, immigrati, soggetti 

svantaggiati, ecc.); 

• servizi di vicinato e di prossimità; 

• organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, politiche, 

confessionali; 

• attività internazionali. 

In questi ambiti, le organizzazioni no profit svolgono precise funzioni come 

produzione di servizi sociali o di interesse collettivo: le ONP possono 

produrre in forma autonoma ed imprenditoriale beni pubblici e servizi 
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d’interesse collettivo. 

Tutela dei cittadini in genere o di particolari gruppi: tutelano i diritti dei 

cittadini, favorendo la loro aggregazione al fine di creare luoghi e momenti di 

vita collettiva (ad es. portatori di handicap). 

Promozione dei diritti civili. 

Stimolo alla partecipazione e alla democrazia. 

Riallocazione di risorse: fondazioni e associazioni che gestiscono capitali o 

raccolgono fondi, provenienti da donazioni e così finanziano determinate 

attività.  

 

1.2  LE ATTIVITÀ DEGLI ETS 

Secondo l’Art. 5 le attività degli ETS, attualmente 26, sono le seguenti: 

- a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI: attività relative alla predisposizione 

di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione 

economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e 

di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, 

escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello 

sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della 

giustizia (Art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare 
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alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 

112). 

-  b) INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE: livelli Essenziali di 

Assistenza.  

- c) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 129 del 6 giugno 2001): 

  Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione 

della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento 

di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, 

contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla 

partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di 

competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o 

nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.  

 Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema 

sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, 

con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di 

salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione 

alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano 

attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.  
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 Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le 

prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità 

della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree 

materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e 

dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e 

patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-

degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo 

sanitario. 

-  d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI 

INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.  

- e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 

urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE 

DEL RANDAGISMO (Legge 14 agosto 1991, n.281).  

- f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E DEL PAESAGGIO (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42).  



19 

- g) FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA.  

- h) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE. 

-  i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, 

ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività 

editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E 

DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI 

INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.  

- j) RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO, (art. 

16, comma 5, Legge 6 agosto 1990, n. 223): programmi originali 

autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso trasmessi tra 

le ore 7 e le 21. Non sono considerati tali programmi musicali intervallati 

da pubblicità o da brevi commenti).  

- k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI 

INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO. 

-  l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione 

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.  

- m) SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti 

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo 
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settore. 

-  n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (Legge 11 agosto 2014, n. 125).  

- o) ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, 

di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di 

certificazione, SVOLTE NELL’AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE: rapporto commerciale con un 

produttore operante in un’area economica svantaggiata finalizzato a 

promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il 

pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore 

e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure.  

- p) SERVIZI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO 

NEL MERCATO DEL LAVORO (Art.2, comma 4, decreto legislativo 

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

All’art. 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017): si considera comunque 

di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività 

d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati”:  

 Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego 

regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle 
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lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” (presente 

nella legge).  

 Persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di 

protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali 

versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e 

mantenere un’abitazione in autonomia.  

- q) ALLOGGIO SOCIALE (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 

aprile 2008) NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE 

RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI 

SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI. 

-  r) ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI 

MIGRANTI. s) AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge 18 agosto 2015, 

n. 141): inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale. 

-  t) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE.  

- u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA 

DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166): erogazione 

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività 

di interesse generale a norma del presente articolo. 
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-  v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE 

TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON 

ARMATA. 

-  w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E 

POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI 

UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al 

presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E 

DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI 

TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI 

ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, 

n. 244).  

- x) CURA DI PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (legge 4 

maggio 1983, n. 184).  

- y) PROTEZIONE CIVILE (legge 24 febbraio 1992, n. 225). z) 

RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI 

PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA. protezione civile; 

L’elenco delle attività di interesse generale, sopra presentato, potrà essere 

aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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1.3 CARATTERISTICHE DEGLI ETS 

Il Terzo Settore come possiamo leggere dal nuovo Decreto in maniera molto 

più dettagliata, ha al centro del proprio interesse finalità civiche, 

raggiungimento di obbiettivi senza scopo di lucro, sotto il profilo solidale e di 

utilità sociale. 

 E’ un ente di natura privata non societario; svolge in via prevalente una 

delle 26 attività di interesse generale (AIG) ed è iscritto al Registro unico 

nazionale degli ETS.  

Ma ciò più importante è che sempre più la popolazione si rivolge alle 

organizzazioni non profit nel tempo perché tali enti svolgono servizi e 

rispondono a bisogni che lo Stato con le sue strutture e risorse no riesce a 

soddisfare. 

La situazione attuale infatti, vorrebbe inserire il terzo settore nei sistemi di 

welfare per garantire servizi ai cittadini ma ad oggi è molto limitato per 

diversi aspetti tra cui – carenza di risorse finanziarie – contesto 

burocratico\finanziario vecchio superato e non aggiornato ai nuovi 

meccanismi – mancanza di innovazione per rispondere ai nuovi bisogni.  
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1.4 NOVITÀ DEL DECRETO N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 

Oltre ai cambiamenti organizzativi e strutturali nell’ambito del terzo settore 

grazie all’approvazione del decreto n. 117, sono state introdotte novità molto 

importanti tra questi il concetto di Finanza sociale, introducendo strumenti 

come: 

 Titoli di solidarietà degli enti del terzo settore ed altre forme di finanza 

sociale Art.77. 

Il nuovo CTS allarga ora la portata di questo strumento finanziario, 

prevedendo che le banche Italiane, comunitarie ed extracomunitarie 

(autorizzate ad operare in Italia) possano emettere obbligazioni e altri titoli di 

debito nonché certificati di deposito con l’obiettivo di sostenere le attività 

istituzionali di tutti gli Enti del Terzo Settore. 

Su tali titoli le banche emittenti non potranno applicare le commissioni di 

collocamento ed avranno l’obbligo di destinare l’intera raccolta effettuata 

attraverso l’emissione dei titoli agli Enti del Terzo Settore tenendo conto 

degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti. 

 Regime fiscale del Social Lending (Art. 28) - "prestito sociale", è una 

traduzione letterale che può sviare dal suo vero significato. Non 
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parliamo certo di una forma di altruismo, una specie di welfare 

popolare, ma per sociale si intende una comunità di persone, di 

privati ma non solo, ci sono anche imprese, che salta l'intermediario 

finanziario e permette di accedere a risorse con un metodo peer to 

peer, punto per punto, dove domanda e offerta si incontrano 

direttamente. 

 Obbligazioni sociali.  

 

Introduzione del VIS  (Valutazione di impatto sociale)  

Il VIS è un documento che va redatto dalle aziende non profit per dimostrare 

andamento quantitativo e qualitativo della propria attività. 

La maggioranza degli enti di Terzo Settore non accetta questo nuovo 

strumento, perché permane un collegamento concettuale tra l’idea di 

valutazione e quella di controllo, che andrebbe ribaltato concependo invece 

la VIS come una forma di riconoscimento per gli enti virtuosi. Secondo 

Zamagni, uno dei massimi esperti nazionali di Terzo Settore, docente di 

Economia civile e sistemi di welfare presso la Scuola di Economia, 

Management e Statistica dell’Università di Bologna, un rischio insito 

nell’introduzione della VIS c’è ed è quello che anche il Terzo Settore venga 

pervaso dalla logica efficientista, ma questo rischio si aggira se si 

stabiliscono degli indicatori di impatto sociale che siano coerenti con la 
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filosofia del Terzo Settore, e se è lo stesso mondo del non profit a definire 

questi indicatori. Non esiste infatti una metrica di valutazione di impatto 

sociale, ogni associazione adotta la metrica che vuole, in base alle proprie 

proporzioni e alle proprie dimensioni motivando le proprie scelte metriche.  

 

 

Il VIS secondo Zamagni, è importante per tre scopi:  

- “il bene, se fatto, va fatto conoscere” difatti Aristotele diceva “se il bene 

non viene fatto conoscere alla comunità vince il vizio” qui viene 

sottolineata l’importanza di far conoscere le buoni azioni di Aziende 

Pubbliche e Private nei confronti delle aziende Non profit così come quali 

sono le strategie adottate dalle associazioni stesse, la natura dell’uomo è 

sempre più tendente a raccontare un vizio piuttosto che un gesto di 

bene, e la miglior divulgazione del bene è comunque sia il passaparola e 

la diffusione diretta; 

- massimizzare il profitto; 

- natura pedagogica l’autovalutazione porta al miglioramento, si riescono a 

capire quali sono elementi da correggere e quali invece da potenziare 

all’interno di una azienda, per evitare di sprecare risorse non solo in 

termini di denaro ma anche in termini di tempo, il tempo di un volontario 

che svolge una mansione in maniera gratuita è tempo prezioso e va 
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sfruttato nel massimo dei modi.  

 

Uscito in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2019 il decreto ministeriale del 

23/07/2019 dove sono state pubblicate le linee guida sul bilancio sociale, 

altro asset strategico per dare visibilità alle azioni della propria 

organizzazione e difendere “dati alla mano” la propria reputazione da 

possibili attacchi. 

Anche se non è obbligatoria, la valutazione dell’impatto sociale è un’azione 

rivolta agli stakeholder più che mai urgente. Per identificare e realizzare gli 

strumenti più opportuni a questo scopo, gli enti del terzo settore (ETS) 

possono chiedere il supporto dei centri di servizio per il volontariato e delle 

reti associative nazionali. I documenti prodotti, inoltre, dovranno essere 

pubblicati sui canali di comunicazione digitale degli enti e/o su quelli delle reti 

associative. 

“… Il terzo settore è come un castoro, lavora per sé e per gli altri.” Stefano 

Zamagni, prof. ordinario di Economia Politica Università di Bologna, si è 

avvalso della metafora tratta dal mondo delle scienze naturali che è quella 

del castoro. Ci sono organismi viventi che hanno il compito di adattarsi nel 

modo migliore possibile all’ambiente circostante. È la cosiddetta strategia 

dell’adattamento. Ma ci sono altre specie, in numero minore, che oltre ad 

adattarsi tendono a cambiare l’ambiente circostante in modo da consentire 
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ad altre specie di vivere e di vivere bene. L’esempio è il castoro che nella 

sua attività costruisce degli sbarramenti, costruisce come delle piccole dighe. 

Queste piccole dighe creano un piccolo invaso d’acqua nel quale trovano 

spazio di vita altre specie animali. 

“Ecco a me piace pensare al terzo settore come ad un castoro. Che non solo 

cerca di adeguarsi alle norme presenti ma cerca anche di cambiare le norme 

e l’ambiente circostante per consentire ad altri di svilupparsi e di vivere”, dice 

Stefano Zamagni. 
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Capitolo 2:  

NON PROFIT UN SETTORE IN CRESCITA DATI ISTAT 

 

Nel 2020 partirà la seconda rilevazione del Censimento permanente delle 

istituzioni non profit. L’obiettivo del Censimento è quello di ampliare il 

patrimonio informativo disponibile sul settore tramite l’approfondimento di 

tematiche specifiche e la valorizzazione degli archivi amministrativi, 

verificando e completando, allo stesso tempo, le informazioni presenti nel 

registro statistico delle istituzioni non profit. 

Le organizzazioni del settore non profit hanno principalmente queste 

caratteristiche: sono formalizzate nel senso che sono una persona giuridica 

distinta dal gruppo dei soci; sono dotate di autogoverno cioè hanno un 

proprio statuto e regolamento interno; non possono distribuire gli utili ai 

propri soci e devono dare un contributo di volontariato che può essere in 

termini di tempo o di donazione monetaria. 

A differenza dei censimenti tradizionali decennali, la rilevazione sulle 

istituzioni non profit, come nel 2016, è di tipo campionario, mentre la 

restituzione dei dati ottenuti è di tipo censuario garantendone l’analisi in serie 

storica. 
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Tavola 1 - Istituzioni non profit e dipendenti per ripartizione e regione. Anno 2017 
 
RIPARTIZIONI  REGIONI  Istituzioni non profit  Lavoratori dipendenti 

       

 

01 – Piemonte  29.649  72.836 

 

02 ‐ Valle d'Aosta  1.382  1.800 

 

03 – Lombardia  56.447  189.656 

 

07 – Liguria  10.905  22.449 

1 ‐ NORDOVEST  TOTALE  98.383  286.741 

       

 

04 ‐ Trentino‐Alto Adige / Südtirol  11.853  22.552 

 

     ‐ Bolzano  5.588  9.396 

 

     ‐Trento  6.265  13.156 

 

05 – Veneto  30.597  79.113 

06 ‐ Friuli‐Venezia Giulia  10.722  19.447 

 

08 ‐ Emilia‐Romagna  27.342  78.222 

2 ‐ NORD‐EST  TOTALE  80.514  199.334 

       

 

09 – Toscana  27.534  51.501 

 

10 – Umbria  6.875  11.604 

 

11 – Marche  11.449  18.996 

 

12 – Lazio  32.236  110.538 

3 – CENTRO  TOTALE  78.094  192.639 

       

 

13 – Abruzzo  8.043  11.531 

 

14 – Molise  2.061  3.350 

 

15 – Campania  20.979  32.541 

 

16 – Puglia  17.147  37.271 
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Fonte: Dati Istat - Istituzioni non profit e dipendenti per ripartizione e regione. 

Anno 2017 (valori assoluto) 

 

 

17 – Basilicata  3.669  6.160 

 

18 – Calabria  9.370  11.422 

4 – SUD  TOTALE  61.269  102.275 

       

 

19 – Sicilia  21.886  41.726 

 

20 – Sardegna  10.346  22.060 

5 – ISOLE  TOTALE  32.232  63.786 

       
ITALIA  TOTALE  350.492  844.775 
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I principali vantaggi introdotti dalla strategia censuaria sono 

l’approfondimento di tematiche su aspetti del settore particolarmente rilevanti 

per i cittadini e i principali stakeholder, il contenimento dell’onere statistico e 

la riduzione dei costi complessivi della statistica ufficiale. 

Le fonti del censimento permanente sono il registro statistico delle istituzioni 

non profit e le rilevazioni campionarie di settore, realizzati dall’Istituto 

attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative, e forniscono 

annualmente i dati di carattere strutturale del settore. La rilevazione 

campionaria sulle istituzioni non profit ha periodicità triennale. 

La prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni non profit si è 

svolta nel 2016 e il campione era costituito da circa 43 mila istituzioni. I 

risultati, con periodo di riferimento 31 dicembre 2015, sono consultabili sia 

nel datawarehouseI.stat sia come raccolta di tavole di dati. Nel 2018, inoltre, 

sono stati diffusi i dati del registro statistico delle istituzioni non profit sulle 

loro principali caratteristiche strutturali con periodo di riferimento 31 

dicembre 2016. 
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A partire dai dati del registro statistico l’Istat aggiorna al 2017 le 

informazioni sulla struttura e sulle principali caratteristiche delle 

istituzioni non profit. Nella strategia dei censimenti permanenti, 

avviati dall’Istat dal 2016, il registro è aggiornato annualmente 

attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative. La 

rilevazione campionaria di tipo multiscopo, già realizzata con 

riferimento ai dati del 2015, è prevista con frequenza triennale. Nel 

2017, le istituzioni non profit attive in Italia sono 350.492 – il 2,1% in 

più rispetto al 2016 (343.432) – e impiegano 844.775 

dipendenti (+3,9%). 
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Prospetto 1 - Istituzioni non profit e dipendenti. Anni 2001, 2011, 2015 e 

2016,2017 

 

 

Fonte: Dati Istat - Istituzioni non profit e dipendenti. Valori assoluti e 

rapporti di incidenza sulle imprese dell’industria e dei servizi. 

 

 

Il settore non profit continua a espandersi con tassi di crescita medi 

annui superiori a quelli che si rilevano per le imprese orientate al 

mercato, in termini sia di numero di imprese sia di numero di 

dipendenti.  

  2001     2011     2015     2016  

Istituzioni non profit   235.232  301.191  336.275  343.432 

Dipendenti delle 

Istituzioni non profit 

488.523  680.811  788.126  812.706 

Istituzioni non profit in 

% sulle imprese  

5,8  6,8  7,7  7,8 

Dipendenti delle 

Istituzioni non profit in 

% sui dipendenti delle 

imprese 

4,8  6,0  6,9  6,9 
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Di conseguenza, aumenta la rilevanza delle istituzioni non profit 

rispetto al complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 

5,8% del 2001 all’8,0% del 2017 per numero di unità e dal 4,8% del 

2001 al 7,0% del 2017 per numero di dipendenti. 

Rispetto al 2016, la crescita del numero di istituzioni risulta più 

sostenuta al Sud (+3,1%), nel Nord-Ovest (+2,4%) e al Centro 

(+2,3%). Le regioni più dinamiche sono Campania (+7,2%), Molise 

(+6,6%), Provincia autonoma di Bolzano (+4,2%), Calabria (+3,3%) 

e Lazio (+3,1%). 

Una flessione si rileva per la Sardegna (-5,6%) e, in misura più 

contenuta, per la Puglia (-1,2%). Nonostante la dinamica più 

sostenuta del Sud, la localizzazione delle istituzioni non profit si 

conferma molto concentrata sul territorio, con oltre il 50% delle 

istituzioni attive nelle regioni del Nord, contro il 26,7% dell’Italia 

meridionale e insulare. 

Il numero di istituzioni non profit ogni 10mila abitanti è un indicatore 

che misura la rilevanza del settore non profit a livello territoriale: se 

al Centro-nord tale rapporto assume valori superiori a 60 (in 
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particolare al Nord-est, dove raggiunge il livello di 69,2), nelle Isole 

e al Sud è pari rispettivamente a 48,3 e 43,7. 

 

 

Grafico 1 – Rapporto numero di Istituzioni non profit su 10mila 

abitanti a livello territoriale  
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 “Si tratta di un settore in espansione in un contesto economico 

caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata (2011-

2013) e da una successiva ripresa (2014-2015)”, commento 

dell’Istat nella nota stampa dei primi risultati dell’aggiornamento al 

censimento permanente delle istituzioni non profit presentato a 

Roma il 20 Dicembre 2017. 
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Una maggiore concentrazione delle istituzioni non profit risulta 

nell’Italia settentrionale con 171.419 unità, pari al 51% del totale 

nazionale, mentre al Centro ci sono 75.751 unità, pari al 22,5% e al 

Mezzogiorno si contano 89.105 unità che corrispondono al 26,5%. 

Grafico 2 – Concentrazione delle istituzioni non profit in Italia 

Italia
settentrionale

Italia Centrale

Mezzogiorno

 

Le regioni Lombardia e Lazio hanno una presenza più consistente 

di organizzazioni non profit, la prima con una quota percentuale pari 

a 15,7% e la seconda con 9,2%, a seguire ci sono Veneto (8,9%), 

Piemonte (8,5%) e Emilia Romagna (8%). 

Contano invece una minor presenza di organizzazioni no profit le 

regioni come Valle d’Aosta (0,4%), Molise (0,5%) e Basilicata (1%)
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Capitolo 3: 

 MARKETING DELLE ONP 

 

3.1  LA STORIA DEL MARKETING 

 

Contestualizzare ciò che accade intorno a noi e comprendere i 

meccanismi scatenanti di ogni cambiamento è fondamentale. 

Tipicamente relativamente alla nascita del Marketing come oggi lo 

conosciamo possiamo individuare e suddividere 4 periodi: 

Orientamento alla Produzione (fino al 1950) 

Partiremo approssimativamente dal 1929, anno che può essere 

considerato, in linea generale, come punto di inizio del marketing moderno 

con la nascita dell’American Way of Life. Nuova concezione della vita e 

del commercio, quasi una filosofia, una rinnovata etica del consumo.  

Era appena iniziata la crisi di Wall Street. È in questo periodo che si inizia 

a studiare la grande distribuzione e ne vengono codificati i principi di base; 

gli studi si limitano, ad ogni modo, esclusivamente alle ricerche di mercato. 
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In questa fase le aziende si concentravano solo sulla produzione, 

l'obiettivo era sfruttare al massimo le fabbriche e le economie di scala e 

ridurre al minimo i costi. L'assorbimento del prodotto da parte del mercato 

non era un problema in quanto la gente aveva bisogno di tutto e non c'era 

particolare attenzione per i dettagli.  

Orientamento al Prodotto (fino al 1960) 

Vedremo poi che nel 1950 il marketing aveva già fatto passi da gigante e 

si collocava già pienamente come punto di riferimento e di connessione tra 

i vari settori aziendali. La funzione principale del marketing, in questo 

momento della sua storia, era quella di far conoscere i prodotti ad una 

popolazione assuefatta dal boom economico, vogliosa di spendere, di 

comprare.  

Era l’epoca della positività, si usciva dalla guerra più crudele della storia e 

la politica internazionale aveva ormai nuovi protagonisti e nuove 

prospettive. Le aziende creano, in questa prima fase della storia del 

Marketing, canali di comunicazione potenti e diretti, parlano direttamente 

con il potenziale cliente e parlano quasi esclusivamente del prodotto. 

Possiamo definire questa dinamica comunicativa tra azienda e cliente 
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come “marketing verticale”: le aziende parlavano con i potenziali clienti, 

ovvero a tutti. 

Come evoluzione della fase precedente le aziende si concentrarono sulla 

qualità del prodotto considerando che con la domanda esistente bastava 

fare un buon prodotto. 

 

Orientamento alla Vendita (fino al 1970) 

In questa fase la strategia è push, la forza vendita spinge i prodotti che si 

producono senza considerare i bisogni dei clienti al fine di svuotare i 

magazzini delle aziende o, nel caso di mercato saturo, al fine di 

aumentare i consumi. 

Orientamento al Marketing (dal 1970 ad oggi) 

Agli inizi degli anni '70 nasce il vero marketing, si incomincia a capire che 

conviene fermarsi a comprendere i bisogni dei clienti prima di produrre 

qualcosa e/o spingerlo sul mercato. 

Arriviamo a descrivere il Marketing orizzontale, ovvero quelle autostrade 

comunicative tra azienda e mercati di riferimento diventano dispendiose, 

obsolete, spesso controproducenti... oggi le organizzazioni costruiscono 

vicoli, stradine, piazze. 
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In questi luoghi sociali (sia fisici che digitali), le persone parlano tra di loro, 

condividono idee e impressioni, giudicano prodotti ed aziende e il cliente 

soddisfatto del prodotto o del servizio diventa il primo promoter del brand 

stesso.  

Oggi possiamo parlare quindi di marketing tribale, ovvero condizionato e 

spinto da regole sociali molto simili a quelle delle antiche tribù (termine 

attribuito da Seth Godin, uno dei massimi conoscitori al mondo del 

marketing contemporaneo)2. 

 

Vediamo ora quali sono i concetti più importanti partendo da una 

definizione completa. 

3.1 DEFINIZIONE MARKETING 

Oggi giorno ormai è inevitabile parlare del marketing, un termine che è 

entrato nel vocabolario non solo delle imprese, ma anche nell’uso 

quotidiano di ogni individuo. Tutti utilizziamo con disinvoltura il termine 

marketing e ciascuno di noi ha una nozione generale di cosa è il 

marketing, ma per fornire una definizione puntuale di questo elemento 

strategico dell’economia aziendale e per comprendere appieno di cosa 

stiamo parlando, partiamo dalla spiegazione di uno dei massimi 

 
2 “Questo è il Marketing” non puoi essere visto finche non imperi a vedere – Roi Edizione 
– (2019). 



42 

esperti: Philip Kotler, pioniere di teorie evolutive della disciplina e autore 

dei testi considerati i capisaldi del settore del marketing management.  

“Il marketing è quel processo sociale e manageriale detto a soddisfare 

bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio di 

prodotti e valori.  

È l’arte e la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare 

le esigenze di un mercato di riferimento, realizzando un profitto.” – Philip 

Kotler (1967)3.   

Con il termine processo si intende un insieme di attività volte al 

raggiungimento di un obiettivo, quello di soddisfare le esigenze delle 

persone. 

Quindi non è semplicemente un processo manageriale ma anche e 

soprattutto, un processo sociale finalizzato a promuovere valori e 

soddisfare i desideri e i bisogni delle persone e dei mercati. 

Il marketing è l’insieme di attività che un’organizzazione, privata o 

pubblica, per ragioni economiche o etiche, promuove per favorire la 

vendita del proprio prodotto o servizio o, come nel non profit, creare un 

consenso/coinvolgimento attorno a uno specifico ideale/mora. 

 
3 Marketing Management – 14/E – Kotler, Keller, Ancarani, Costabile – Pearson – 2012. 
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Il piano di Marketing si articola in tre macro fasi: marketing strategico, 

marketing operativo e fase di controllo. Segue un grafico illustrativo: 

                     

    

    

 

Marketing strategico si articola in diversi fasi fondamentali: 

 

1.  Analisi delle opportunità di mercato; 

 2. Ricerca e selezione dei “mercati-obiettivo” (segmentazione); 

 

La segmentazione è un passaggio di primaria importanza per le aziende 

ed ai fini di una programmazione di Marketing in quanto le aziende 

possono DIVIDERE MERCATI ampi ed eterogenei in segmenti più ristretti 

 
Piano di Marketing 

 
Marketing strategico 

 
Marketing operativo 

 
Fase di controllo 
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ed omogenei, in altre parole possiamo individuare e suddividere diverse 

variabili: 

 Variabili geografiche: nazioni, aree geografiche, densità, clima, ecc. 

 variabili demografiche: età, sesso, reddito, professione, razza, 

religione, ecc. 

 variabili socio-psicografiche: classe sociale, stile di vita, tipi di 

personalità 

 variabili comportamentali: uso occasionale del prodotto, fedele, 

benefici, intensità, ecc.  

Grazie alla segmentazione, (cluster) possiamo quindi raggiungere con 

prodotti e servizi funzionali i bisogni di ciascun segmento. 

In base a tali considerazioni l’impresa decide QUALI e QUANTI segmenti 

servire. 

 

L’impresa ha la possibilità di posizionarsi su un determinato target di 

mercato e scegliere tra diverse strategie di copertura al mercato:  

- Marketing differenziato  

Si realizza la segmentazione e si decide di operare su più segmenti con 

marketing mix creati ad hoc per ogni target.  

Punti di forza:  
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- forte orientamento al mercato;  

- frazionamento del rischio tra più mercati;  

- possibilità di sfruttare sinergie tra segmenti “contigui”.  

Punti di debolezza:  

- necessità di risorse organizzative e finanziarie;  

- esigenze di coordinamento. 

- Marketing indifferenziato 

In seguito al processo di segmentazione, l’impresa rileva che la domanda 

è omogenea o presenta eterogeneità trascurabili per cui realizza 

un’unica offerta per l’intero mercato.  

Punti di forza:  

- strategia fondata su basi informative certe;  

- esiste un orientamento al mercato. 

Punti di debolezza:  

- sostenimento dei costi di segmentazione; 

- Marketing concentrato 

Si realizza la segmentazione e si sceglie di operare in un unico 

segmento, in funzione del quale si crea un unico marketing mix.  

Punti di forza:  

- specializzazione su un unico segmento e su un’unica proposta di 

marketing;  
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- economie di scala. 

Punti di debolezza:  

- rischi legati alla gestione di un unico mercato; è necessario difendere il 

mercato dai competitor tramite innalzamento di barriere all’entrata. 

3.  Posizionamento. 

Una volta individuati i segmenti di mercato a cui rivolgersi, 

l’organizzazione deve decidere quale posizione occupare all’interno di 

tali mercati rispetto alla concorrenza. 

Anche il mercato no profit presenta molteplici offerte in competizione o 

difficilmente distinguibili, per questo è necessario pianificare e realizzare 

un posizionamento corretto.  

I consumatori posizionano prodotti, servizi, brand con o senza l’aiuto 

degli operatori di marketing, i quali però non possono affidare il 

posizionamento del loro prodotto/brand al caso. 

Posizionamento attivo: quello voluto, risultato di una strategia pianificata 

volta ad occupare una «posizione desiderata» nella percezione del 

pubblico di riferimento.  

Posizionamento passivo: corrisponde ad un posizionamento naturale e 

non guidato dall’organizzazione; viene assegnato dal pubblico di 

riferimento sulla base delle sue percezioni. 
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La strategia di posizionamento fa riferimento al solo posizionamento 

attivo. 

Gli operatori di marketing, quindi:  

1. PIANIFICANO un posizionamento che possa assicurare alla propria 

offerta il maggior vantaggio competitivo all’interno del “mercato-obiettivo” 

scelto; 

 2. PROGETTANO un MARKETING MIX capace di “REALIZZARE” il 

posizionamento desiderato. 

Il posizionamento si realizza con la differenziazione della propria offerta 

rispetto ai competitor.  

La differenziazione deve essere finalizzata ad offrire ai clienti un valore 

superiore rispetto ai concorrenti (vantaggio competitivo). 

Una volta identificati i vantaggi competitivi “potenziali” (derivanti dalle 

diverse basi di differenziazione), l’impresa deve scegliere su quali 

impostare la propria strategia, decidendo quante e quali differenze 

promuovere pubblicizzando il brand come il numero 1 per quella 

caratteristica scelta; cercando di essere ricordata per quella peculiarità.   

Se più imprese si contendono il primato per la stessa caratteristica 

l’impresa deve posizionarsi in base a più elementi di differenziazione, ma 

bisogna fare attenzione al fatto che all’aumentare degli attributi 
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“comunicati”, si rischia minore credibilità ed un posizionamento non 

chiaro. 

Un fattore di differenziazione merita di essere sottolineato se è 

significativo e risponde ad un’esigenza effettiva del target, se i competitor 

non offrono la stessa caratteristica oppure noi possiamo offrirla in modo 

diverso, se la differenza per l’attributo considerato è superiore rispetto 

all’offerta della concorrenza, se la differenza può essere comunicata e 

risulta “visibile” per l’acquirente ma soprattutto se è accessibile gli 

acquirenti e possono permettersi il sovrapprezzo dovuto alla 

differenziazione. 

 

Scelto il posizionamento, l’organizzazione deve agire in modo mirato per 

sostenerlo: tutto il MARKETING MIX deve comunicare la strategia di 

posizionamento prescelta.  

Il marketing Mix elabora dettagli tattici della strategia di posizionamento; 

qui entrano in gioco le leve del marketing, le famose 4P del marketing 

mix: 

Product (studio e realizzazione del Prodotto) 

In ambito commerciale un prodotto viene pensato e realizzato per 

soddisfare un preciso bisogno, in ambito sociale il prodotto che viene 
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venduto è un ideale, (ambientale, artistico/culturale, politico, religioso o 

sanitario) che risponde al raggiungimento di uno specifico risultato che 

viene ritenuto utile alla società (es. la riduzione delle patologie 

cancerogene). 

 

Price (le politiche di prezzo) 

Ogni cosa al mondo ha un prezzo, la stessa partecipazione a un ideale 

che così diventa gratificazione/realizzazione personale; nel marketing 

non profit è il costo associativo, o il contributo richiesto a singoli sotto 

forma di donazioni, o a istituzioni tramite contributi o sovvenzioni. 

 

Place (i canali distributivi, i punti vendita, in generale tutta la struttura 

che consente al prodotto di arrivare al cliente finale) 

La distribuzione di un prodotto definisce l’accessibilità del target al 

prodotto; se non si hanno punti vendita, ma momenti/punti di incontro 

con il  target di riferimento, quelli che oggi definiamo col termine event. 

 

Promotion (l'attività di promozione, in primis la pubblicità ma include 

anche l'attività di public relations, personal selling, sales promotion, 

direct marketing) 

Kotler definiva con questo termine l’insieme delle attività di 
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comunicazione pubblicitaria, direct e promozione vendite, ovvero tutti gli 

strumenti di comunicazione utili al raggiungimento degli obiettivi di 

marketing, escludendo le relazioni pubbliche compreso fra le variabili 

“ambientali”. 

Quando questi elementi sono ben calibrati, allora è possibile essere 

competitivi ed avere una buona possibilità di successo sul mercato di 

riferimento che si sa essere ogni giorno un terreno di conquista sempre 

più complesso. 

Il segreto del Marketing è appunto quello di creare valore, (Customer 

value)4 e genera profitto per l'azienda. 

L'essenza del marketing è semplice, risolvere problemi dei propri clienti  

genera utile. Tale principio vale per qualsiasi business, grande o piccolo 

che sia. 

Per estremizzare, si potrebbe avere il prodotto più utile e cool del mondo 

ma se il conto economico non regge c'è poca speranza. L'elenco delle 

aziende che si sono trovate in tale scenario è molto lungo. 

 
4 relazione (il rapporto) che percepisce il cliente tra benefici e costi. 
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Il Customer Value è diverso dalla Value Proposition, quest'ultima 

rappresenta la dichiarazione di valore fatta dall'azienda in cui spiega 

perché il cliente debba comprare il suo prodotto. 
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3.2 VISIONE DEL MARKETING NELLE ONP 

Il terzo settore o non profit, è quello del mercato sociale, ossia l’insieme di 

quelle realtà che esprimono una caratterizzazione sociale, vale a dire le 

organizzazioni che si prefiggono di interpretare la domanda a cui 

rispondere con un’offerta sociale specifica. 

L’offerta sociale non è e non potrà mai qualificarsi come proposta di 

“consumo”. Da qui ne discende che nel non profit le azioni sono dirette 

verso obiettivi diversi dalla “seduzione” e dalla prescrizione di 

comportamenti d’acquisto. 

In nessun modo l’offerta si qualifica come un sistema di “oggetti” proposti 

per essere accumulati per ostentazione, piacere edonistico o per motivi 

utilitaristici di servizio. 

L’evoluzione va tutta verso chi conoscerà “meglio” il proprio interlocutore, 

che sia esso un utente, un volontario o a maggior ragione un donatore. Il 

trend non è verso una maggiore spesa in comunicazione o “visibilità” ma 

verso una maggiore definizione degli obiettivi della ONP e della scelta dei 

mezzi adeguati a raggiungerli. 

In questo contesto diventerà sempre più importante istituire e mantenere 
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relazioni proficue con il territorio e con tutti i referenti presenti utili per la 

sopravvivenza e crescita della ONP. 

Il mercato sociale non si differenzia da quello tradizionale, infatti in entrambi 

esistono una domanda e un’offerta e una metodologia (il marketing) che 

collega intelligentemente domanda e offerta. 

Esso rappresenta ormai una componente rilevante della realtà italiana in 

costante crescita che conta oltre 300 mila organizzazioni e che quindi ha 

notevole importanza sul prodotto interno lordo e sull’occupazione. 

All’interno di una organizzazione no profit è necessario:  

• conoscere e segmentare il mercato  

• comprendere le esigenze  

• posizionare l’offerta  

• trovare fonti di finanziamento  

• comunicare e promuovere la missione sociale  

• realizzare i programmi di azione  

• controllare i risultati 

Le ONP si caratterizzano quindi per la vocazione alla risposta di problemi a 

cui lo Stato non può o non riesce più a rispondere, mentre per l’impresa 

sono ancora di valenza scarsamente economica o del tutto 

“antieconomica”. 
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Le ONP in questo contesto sono protagoniste di un vero e proprio scambio 

o diventano il mezzo affinché un Donatore entri in contatto con un 

Beneficiario. 

Purtroppo ancora oggi in molte organizzazioni, soprattutto quelle più 

piccole, il marketing è considerato non come una modalità innovativa per il 

raggiungimento degli obiettivi ma piuttosto come uno strumento 

commerciale che rischia di snaturare e rendere commerciale il terzo 

settore. 

Se le aziende operano su un solo mercato di riferimento con lo scopo di 

aumentare il proprio profitto, le organizzazioni non profit invece agiscono su 

due mercati distinti, quello dei destinatari dell’attività e quello dei 

finanziatori. 

Per questo motivo nel mondo delle ONP gestire la propria attività è più 

complesso, quindi è necessario l’utilizzo di strumenti tipicamente 

manageriali per offrire servizi a un numero crescente di richiedenti, a fronte 

di risorse che però devono essere reperite da soggetti differenti da quelli 

che beneficeranno dei servizi. 

Il Marketing per il profit e quello per il non profit, si differenziano 

sostanzialmente in due approcci, dove i valori etici sono: 

- nel marketing sociale costituiscono la ragion d’essere dell’associazione; 
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- nel marketing economico i valori etici hanno una ragione solo funzionale. 

Il marketing è l’insieme di attività che un’organizzazione, privata o pubblica, 

per ragioni economiche o etiche, promuove per favorire la vendita del 

proprio prodotto o servizio o, come nel no-profit, creare un 

consenso/coinvolgimento attorno a uno specifico ideale/morale. 

Le organizzazioni dunque hanno bisogno di intraprendere azioni di 

marketing sociale e comunicazioni sociali che sensibilizzino l’opinione 

pubblica e la inducano a sostenere la mission. Lo scopo di queste azioni è 

di cambiare i comportamenti o le opinioni diffuse ma anche risultare 

funzionali al reperimento di risorse economiche o di volontari (fundraising e 

peopleraising). 

L’evoluzione va tutta verso chi conoscerà “meglio” il proprio interlocutore, 

che sia esso un utente, un volontario o a maggior ragione un donatore. Il 

trend non è verso una maggiore spesa in comunicazione o “visibilità” ma 

verso una maggiore definizione degli obiettivi della ONP e della scelta dei 

mezzi adeguati a raggiungerli. 

In questo contesto diventerà sempre più importante istituire e mantenere 

relazioni proficue con il territorio e con tutti i referenti presenti utili per la 

sopravvivenza e crescita della ONP. 

Il settore non profit deve indirizzare queste operazioni a tutti i suoi 
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stakeholder e per ognuno trovare strumenti e modalità adatti visto che si 

tratta principalmente di due differenti gruppi rappresentati dai singoli 

cittadini e dalle imprese. I primi sono importanti perché si cerca il sostegno 

della causa e le donazioni mentre le imprese possono diventare finanziatori 

e creare collaborazioni per sponsorizzazioni e partnership. 

Per promuovere adeguatamente questi scambi l’organizzazione deve tener 

conto di una molteplicità di fattori in particolar modo aver chiari Mission, 

Vision e Valori chiave, i destinatari dei prodotti e/ o servizi, i finanziatori e i 

competitor. 

Inoltre sono necessari altre attività tipiche del marketing come lo studio del 

mercato, l’analisi SWOT, segmentazione, targeting, posizionamento e 

marketing operativo. 

Questo approccio permetterà alle organizzazioni di individuare i punti di 

forza e debolezza e costruire un piano strategico volto a costruire la propria 

credibilità, lavorare sulla fedeltà dei donatori, distinguersi dai competitor, 

rafforzare la propria reputazione, creare una comunità e rafforzare le 

relazioni con tutti gli stakeholder. 

Alle organizzazioni non profit occorrono quindi due strategie di 

comunicazione ben differenziate: una per i destinatari dei servizi e una per i 

finanziatori. Quindi, la comunicazione assume un ruolo fondamentale nelle 

ONP, poiché risulta funzionale al fundraising. Purtroppo ancora oggi tale 
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attività non sembra svolta in modo sufficientemente articolato e 

programmato, a scapito della capacità di raccolta fondi. 

 

3.3 STRUMENTI DEL MARKETING SU CUI PUNTARE 

Dopo aver analizzato le leve tradizionali del marketing mix, ora andiamo ad 

individuare gli strumenti più adeguati per promuovere al meglio cause 

etiche e servizi sociali. 

Dato che molte organizzazioni e imprese sociali operano in una dimensione 

locale, gli strumenti più efficaci da attuare sono prevalentemente diretti 

perché possono instaurare un contatto one-to-one con il proprio 

interlocutore.  

Tra gli strumenti del marketing diretto ci sono:  

 

MAILING 

TELEFONO 

PORTA A PORTA 

INTERNET 

 

questi permettono di inviare messaggi selettivi, effettuare azioni di 

comunicazione capillari, ricevere risposte dai “clienti” creando un dialogo in 
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presenza o a distanza e suscitare il passaparola positivo che è 

fondamentale per le organizzazioni più piccole.  

Altre forme di comunicazione utilizzabili nel territorio locale possono essere: 

 

DISTRIBUZIONE DI BROCHURE PROMOZIONALI DEL SERVIZI 

AFFISSIONI 

TESTIMONIAL 

 

La comunicazione commerciale, lavora su stereotipi sociali/culturali, quindi 

presenta una realtà subliminata.  

In quest’ottica la comunicazione commerciale tende alla conservazione, al 

mantenimento dello status quo. 

La comunicazione non profit comunica la realtà, provocando i sentimenti, 

enfatizzando i valori etici, sempre e comunque con l’apertura alla speranza, 

ovvero che il miglioramento è possibile.  

In quest’ottica la comunicazione no profit promuove il cambiamento di una 

situazione eticamente contraria ai valori sociali. 

Per capire lo stile della comunicazione è di fondamentale importanza 

partire dall’analisi dell’organizzazione, trasmettere quello che si è, essere 

trasparenti e coerenti agli occhi degli stakeholder e soprattutto analizzare il 
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target di riferimento e mirare la comunicazione in modo che sia efficacie e 

non banale. 

Le organizzazioni non profit devono vivere in contesti sempre più complessi 

che impongono loro di operare non solo per il perseguimento della propria 

mission ma anche per il reperimento delle risorse necessarie per il loro 

sostentamento – vista la gratuità o quasi dei beni e servizi che offrono; 

anche in tale ambiente “difficile ed estremamente competitivo” vi è ancora 

una sorta di ritrosia nell’impiego di tecniche e strumenti sviluppati in ambiti 

for profit seguendo logiche di competizione.  

Le organizzazioni devono, perciò, intraprendere azioni di marketing sociale 

e comunicazioni sociali che sensibilizzino l’opinione pubblica e la inducano 

a sostenere i loro sforzi.  

Sulla base di questa concezione nasce il marketing non profit come 

ampliamento della disciplina tradizionale.  

In questa nuova impostazione di relazione, l’oggetto dello scambio non è 

più necessariamente un bene (o un servizio) nel senso tradizionale ma può 

essere costituito da valori etici, religiosi e culturali. 

 I primi settori che si sono aperti a questo strumento sono stati quelli dei 

servizi sanitari, dell’istruzione e dell’arte, seguiti poi dai settori delle 

biblioteche, del tempo libero, della politica ed infine dei servizi sociali e 
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dell’assistenza. 

L’applicazione del marketing sociale implica una serie di problemi e 

responsabilità per l’ente. L’obiettivo consiste nel miglioramento del mercato 

e nel benessere della società, e pertanto le organizzazioni interessate 

possono essere suscettibili di critiche in merito ai risultati raggiunti e alle 

modalità di conduzione delle varie attività.  

Gli obiettivi prefissati riguardano aspettative non comuni, come ad esempio 

la risoluzione definitiva di un problema sociale, difficili da raggiungere.  

I benefici generati dall’attuazione del marketing sociale sono di natura 

intangibile e, quindi, l’opera di sensibilizzazione del pubblico risulta 

estremamente difficoltosa.  

A tutto ciò si aggiunge il fatto che talvolta gli individui che effettuano un 

cambiamento indotto dal marketing sociale non sono gli stessi che 

beneficeranno dei vantaggi che ne derivano e questo ovviamente non 

costituisce un incentivo per la diffusione delle cause sociali. 

Le azioni di marketing sociale presentano altresì la caratteristica di produrre 

benefici “a catena” in diverse aree della struttura socioeconomica: 

l’organizzazione promotrice dell’azione deve quindi comunicare ai pubblici 

tutti i vantaggi che deriveranno dal cambiamento da essi promosso. 
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Ci sono anche problemi di carattere economico: le imprese operanti nel 

campo del marketing sociale dispongono generalmente di stanziamenti 

limitati e l’ammontare di fondi destinati allo sviluppo e alla comunicazione 

del progetto è esigua.  

Ciò può costituire una limitazione dei risultati dell’azione di marketing 

poiché è noto che le comunicazioni aziendali quando non raggiungono una 

soglia minima di visibilità in termini di numerosità dei messaggi proposti al 

pubblico non risultano efficaci. 

Alle organizzazioni non profit occorrono due strategie di comunicazione ben 

differenziate: una per i destinatari dei servizi e una per i donatori. Quindi, la 

comunicazione – che rappresenta uno strumento importante per entrambe 

le realtà – assume un ruolo fondamentale nel non profit, poiché risulta 

funzionale al fundraising, tuttavia, I due ambiti, essendo distinti, non sempre 

riescono ad equilibrarsi e, quindi, in caso di carenza di finanziamenti non 

sono gli stessi donatori ad ottenere minori servizi, ma altri soggetti per i 

quali il bisogno non è comunque diminuito.  

Non sempre, quindi, vi è corrispondenza tra la soddisfazione dei bisogni dei 

clienti e l’ottenimento delle risorse. Inoltre, può accadere che pur in 

presenza di uno sviluppo delle risorse, queste potrebbero rivelarsi non 

totalmente adeguate ai bisogni della domanda.  
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Un ulteriore problema di questo doppio sistema è costituito dalla presenza 

di costi fissi – cosa del resto comune anche al settore delle imprese – cui si 

contrappongono fonti di entrata assolutamente variabili, con il conseguente 

rischio continuo di disequilibrio reddituale e finanziario, con gravi 

ripercussioni sull’operatività dell’organizzazione.  

Per tale motivo, l’ente deve costantemente adeguare le proprie spese ai 

proventi, analizzando il grado di rigidità dei costi e le previsioni delle 

entrate. In ambito for profit ciò ovviamente non si verifica: maggiori clienti 

generano un reddito superiore. 

La comunicazione è egualmente importante sia in ambito for profit, sia non 

profit, assumendo in quest’ultimo il compito di incrementare la notorietà 

dell’ONP, permettendogli di esplicitare l’oggetto della propria attività e di 

portare a conoscenza del pubblico l’esistenza di un problema sociale, al 

fine di ottenere una sensibilizzazione sul tema. 

Per un ente non profit questo appare particolarmente importante, perché 

significa stimolare l’adesione del personale - spesso composto da volontari 

– ai valori dell’ente, limitando il turnover che, se troppo elevato, determina 

un calo della professionalità generale dell’organizzazione.  

La comunicazione di un’istituzione non profit genera altresì consensi sociali 

e attenzione per le cause trattate e stimola infine l’azione dei pubblici sia in 
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termini di donazioni economiche che di risorse lavorative (costituisce quindi 

uno strumento di fundraising e di people raising). 

Attraverso immagini scioccanti, questi messaggi cercano di cogliere 

immediatamente l’attenzione scuotendo lo spettatore per renderlo partecipe 

di un dramma. All’interno dei messaggi pubblicitari, il marchio e il logotipo 

delle organizzazioni non sono posti in posizioni di particolare rilievo, a 

differenza di quanto avviene nei messaggi delle imprese.  

L’oggetto principale della comunicazione è rappresentato dalla causa 

sociale e non dall’ente che riveste al contrario un ruolo secondario. Ad 

esempio, l’immagine riportata dimostra che la motivazione della campagna 

viene messa in primo piano. 
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Foto: Sito ufficiale della campagna #Milionidipassi, lanciata da Medici 

Senza Frontiere, per fronteggiare il tema delle migrazioni forzate e garantire 

il diritto di tutti ad avere salva la vita. 
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Capitolo 4: 

FUNDRAISING 

 

Il termine fundraising significa, letteralmente tradotto, raccolta fondi ma 

una giusta definizione più esaustiva, lo definisce come “il complesso di 

attività che l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di 

rapporti d’interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane 

in coerenza con lo scopo statutario, e chi è potenzialmente disponibile a 

donarle”.  

Il fundraising non è, dunque, solo una semplice richiesta di denaro, 

bensì un’attività strutturata che si basa su due principi guida 

dell’economia moderna; il principio di reciprocità e il principio dei 

matrimoni d’interesse. 

Il primo principio si riferisce ad una serie di trasferimenti bilaterali (fra 

due o più parti), indipendenti, liberi tra loro ma in qualche modo 

interconnessi.  

Il principio del matrimonio d’interesse, a sua volta, fa perdere la 

connotazione negativa data dalla società moderna al termine di 

interesse proprio, ricollegandosi al significato d’origine latina per cui la 
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parola interesse significa essere in mezzo, partecipare.  

Un interesse che non è necessariamente economico ma può essere 

raffigurato in un bene simbolico o ancor meglio in un bene relazionale, 

che trova godimento nelle più svariate e personali motivazioni di una 

donazione, che possiamo brevemente elencare: l’abitudine a ritrovarsi in 

certe occasioni, la famigliarità esistente all’interno di gruppi di amici o di 

parenti, la comunanza di esperienze, la conoscenza reciproca, la fiducia 

che si instaura tra persone e, soprattutto, lo scambio generato dal 

meccanismo di fundraising dove il donatore devolve risorse e 

l’organizzazione non profit restituisce esclusivamente un bene 

relazionale (ringraziamento, amicizia, appartenenza) o a volte, un bene 

economico materiale di valore simbolico.  

Dunque, possiamo affermare che il fundraising è un’attività strategica di 

reperimento delle risorse finanziarie, che genera uno scambio sociale, 

ovvero uno scambio economico impari, volta a garantire la sostenibilità 

nel tempo, di una causa sociale e della organizzazione che la persegue 

e a promuovere valore aggiunto per la organizzazione, i beneficiari e i 

sostenitori, affermando la propria “identità” sociale verso una molteplicità 

di interlocutori.  

Tuttavia, il fundraising non è semplicemente una raccolta di fondi ma è 
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comunicazione, relazione con gli stakeholders. 

I migliori risultati sono dati utilizzando l’approccio del fundraising 

strategico ovvero dell’attività che prima progetta, identifica la buona 

causa, analizza il mercato, i potenziali donatori e che continua ad 

esistere anche dopo l’atto della donazione attraverso l’assistenza, il 

ringraziamento, la comunicazione ecc., poiché l’attività di raccolta fondi 

improvvisata, ovvero quella che dedica la maggior parte del tempo alle 

sole attività operative e manuali, potrà avere solo successi casuali e non 

garantiti nel tempo.  

Così come ogni attività complessa, che opera in maniera programmatica 

e strategica, per ogni attività di raccolta fondi, grande o piccola che sia, 

deve tener conto del ciclo del fundraising. Le fasi sono così suddivise:  

1. Avvio al fundraising; innanzi tutto è necessario creare e condividere 

una visione e una mission. La visione è l’immagine completa di ciò che si 

desidera raggiungere, è l’idea che motiva la nascita di un’associazione. A 

sua volta la mission definisce gli ambiti di cui si occupa l’organizzazione; 

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, 

esistono per trasformare la realtà individuando cose le che non 
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funzionano per cambiarle.  

2. Identificazione degli obiettivi; è il secondo passo che l’associazione 

non profit deve compiere, definendo per iscritto quali sono gli obiettivi 

che si prefigge di raggiungere.  

3. Analisi dei mercati; il mondo del no profit 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.  

4. Scelta degli strumenti da utilizzare; consiste nella scelta del mezzo più 

appropriato per ottenere donazioni. Si parla di mailing, telemarketing, 

contatto diretto, sponsorizzazioni, reazione di eventi, posta elettronica.  

5. Messa in opera; dopo aver scelto la strategia è arrivato il momento di 

applicarla.  

6. Valutazione dei risultati; è la fase finale del ciclo che darà poi inizio alla 

raccolta successiva e quindi ad un nuovo ciclo. Considera i risultati 

ottenuti, gli obbiettivi preposti e da così 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 
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parametro valutativo.  

 

Come precedentemente detto, il fundraising prevede che ci sia un 

soggetto che dona per un motivo personale, e che tra il donatore e l’ente 

ci sia uno scambio di costi e benefici che possono appunto essere:   

MATERIALI 

- gadget; 

- un beneficio personale (bene o servizio); 

- un premio; 

- un vantaggio fiscale. 

IMMATERIALI 

- soddisfazione personale; 

- incarnazione dei valori in cui si crede; 

- autostima. 

 

Lo “scambio” diventa quindi uno degli elementi centrali del fundraising, 

in quanto costituisce il valore sociale aggiunto per la comunità che vive 

intorno alle organizzazioni e ai suoi “servizi”.  

I valori che possiamo scambiare con gli individui, con la comunità, con le 

aziende, con le Fondazioni e dunque con tutti i possibili donatori, sono: 
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Personali; Sociali; Culturali; Politici; Comunicazionali; Relazionali.  

 Lo scambio che può avvenire può essere di tipo: 

SINALLAGMATICO, (ovvero uno scambio di valori equivalenti): 

• Partecipazione ad uno spettacolo o ad un corso di formazione; 

• Vendita di oggetti e servizi; 

• Sponsorizzazioni; 

• Co-promozioni con aziende; 

• Vantaggi riservati ai soci (convenzioni). 

 

SOCIO-POLITICO 

• Donazioni/sostegno; 

• Contributo di una Fondazione; 

• Membership di un club (relazioni). 

 

Il fundraising così inteso, genera conseguenze positive e diventa 

sempre più un processo di crescita e presa di coscienza per le 

organizzazioni sociali, che comporta alcuni profondi cambiamenti e la 

scelta del donatore di destinare risorse finanziarie e umane per la sua 

implementazione, è potenzialmente in grado di determinare in un arco di 

tempo medio lungo:  

• Sostenibilità dell'organizzazione; 
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• Fattibilità delle iniziative; 

• Crescita del ruolo sociale dell’ente; 

• Crescita della notorietà e “posizionamento”; 

• Maggiore credibilità; 

• Maggiore possibilità di accesso ai media; 

• Maggiori occasioni di networking e partnership con altre 

organizzazioni non profit; 

• Maggiore sensibilità da parte del pubblico; 

• Crescita del numero di volontari. 

 

Il donatore è il centro del mondo del fundraising. Grazie al donatore, è 

possibile strutturare reti sociali basate sulle relazioni che producono 

fiducia, senso di appartenenza, e dunque diventa più semplice la 

raccolta fondi.  

Ogni azione di fundraising dunque parte dalle relazioni già attive o 

facilmente attivabili della organizzazione e dei suoi membri: 

• Persone già legate alla organizzazione (soci, membri, volontari, 

attivisti, sostenitori, ecc.); 

• Beneficiari, utenti; 

• Interlocutori istituzionali e partner, fornitori; 

• Amici, parenti, conoscenti; 
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• Appartenenti a reti sociali frequentate dai membri della 

organizzazione; 

• Relazioni territoriali, comunitarie.  

 

 

In altri termini possiamo affermare dunque che è fondamentale il 

capitale sociale, ovvero quel patrimonio di conoscenze, relazioni, 

rapporti sociali, umani e di lavoro, di fiducia nei confronti del non profit, 

che le permetta di sviluppare rapporti stabili e duraturi e questo occupa 

un ruolo decisivo nella donazione. 
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4.1 L’evoluzione della donazione nella storia  

� 

Ancora oggi alle organizzazioni non-profit italiane, particolarmente se 

di medie-piccole dimensioni, la certezza che il fundraising è 

l’imprescindibile punto di partenza, ancora manca.  

Questo perché molti degli addetti alla raccolta fondi non sono dei 

professionisti, ma dei volontari che, nonostante la loro applicazione, 

tendono a concentrare la maggior parte degli sforzi sulla “fase 

esecutiva” anziché su quella di progettazione e analisi.  

La prima cosa da fare per realizzare una buona campagna di raccolta 

fondi a partire dalla progettazione, è quella di comprendere quali siano 

le motivazioni che spingono un soggetto, che può essere una persona 

fisica o un’impresa, a donare.       

I comportamenti dei donatori però mutano nel tempo, si adeguano 

all’evoluzione della società, alcuni scompaiono e vengono rimpiazzati 

da altri, dunque risulta interessante andare a vedere come si è 

trasformato il significato del dono nella storia.   

In origine le società si caratterizzavano per la totale assenza di 

mercato e di organizzazione statale.  
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Questi due elementi divennero caratteristiche significative e 

discriminanti nelle “società moderne”. Infatti, le società così dette 

“arcaiche”, non conoscono né l’uno né l’altro e, come dice Godbout … 

“le cose circolano inserite nei rapporti personali, all’interno di legami 

comunitari diretti, personalizzati, retti da norme sociali.”.  

Prevale quindi la persona intesa come soggetto rispetto l’oggetto 

scambiato. 

 

� 

  Con l’introduzione del mercato e dello Stato si è persa in parte questa 

dimensione, che rimane comunque presente ancora nella famiglia 

oppure tra gli appartenenti ad una comunità.  

  Il mercato ha introdotto nella società il concetto di utilitarismo: si passa 

dal dono allo scambio, dalla relazione sociale-personale allo scambio 

di oggetti. Tutto viene trasformato in qualche cosa che ha un valore, 

addirittura l’essere umano è una qualcosa che ha un “prezzo di 

mercato”.  

  Lo Stato invece introduce questa rottura relativamente ai servizi alla 

persona. Nelle società moderne possiamo ritrovare moltissime 

donazioni, ma le motivazioni sono variate molto nei secoli, tanto che è 
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possibile domandarsi se abbia ancora senso parlare di dono, oppure 

non si tratti invece di uno scambio.   

Possiamo quindi affermare che il sistema di dono per queste 

popolazioni arcaiche non è altro che una serie di procedure da 

rispettare al fine di poter interagire positivamente con gli antri 

componenti dei villaggi.  

Attraverso i vari doni i soggetti dimostrano riconoscenza verso gli altri 

oppure il proprio grado di ricchezza, concretizzano il proprio 

interessamento verso una persona nella società. 

 

Lo spartiacque tra le società arcaiche e moderne è rappresentato dalla 

presenza di due nuovi elementi: il mercato e lo Stato.  

La cultura moderna, invece di preoccuparsi di quel che ci lega gli uni 

agli altri, mira in primo luogo a liberarci dagli altri, a emanciparci dai 

legami sociali.  

Il pensiero utilitaristico diventa prioritario: tutto, compresi i legami 

sociali, viene trasformato in valore di scambio e soppesato sulla base 

del vantaggio che da essi se ne ricava.  

Si passa così da un “dono altruista” ad un “dono egoista”. Nella 

società moderna il dono tende poi a “con-fondersi” con lo scambio. 
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Fortunatamente, il sistema del dono ha continuato a mantenere una 

funzione essenziale, anche se sussidiaria rispetto all’attività 

mercantile.  

Sono cambiate profondamente anche le logiche fondamentali: da 

sistema di gestione delle relazioni e dei rapporti sociali diventa, 

soprattutto grazie alla profonda spinta realizzata dalla religione 

cattolica, uno strumento di solidarietà nei confronti delle persone che 

si trovano in situazioni di disagio (poveri, malati, orfani ecc.). 

 

Il Settecento fu un periodo di transizione verso nuovi sistemi di dono. 

Alcuni scandali legati alla scarsa trasparenza, alla cattiva gestione 

delle donazioni con relativi sperperi e carenza di efficacia nella 

erogazione dei servizi e per ultimo, ma non meno importante, la paura 

che le persone non lavorassero perché erano comunque mantenute 

dagli altri, portarono alla sostituzione della carità cristiana con la 

filantropia laica e la carità legale. Sicuramente questa trasformazione 

fu stimolata dall’Umanesimo e dall’Illuminismo.   

Come abbiamo potuto vedere da questa breve e sintetica 

ricostruzione storica delle società moderne, vi è sempre stato al fianco 
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del mercato e dello Stato un proficuo sistema di donazioni alimentato 

da motivazioni diverse.  

Ora cerchiamo di riassumerle per comprendere meglio questa 

evoluzione.   

Possiamo affermare che sicuramente la volontà di utilizzare il dono 

come mezzo di gestione e creazione dei sistemi relazionali si è 

sempre più affievolito ed è stato sostituito da altre spinte più forti.  

Nel periodo che va dal Tardo Medioevo fino al Settecento, invece, 

possiamo individuare la carità nelle sue accezioni religiose e laiche.  

Ma la carità in sé forse non avrebbe prodotto gli stessi risultati se non 

fosse stata accompagnata da un sistema di intimidazione legato alla 

vita nell’aldilà. In quest’epoca, la donazione non avveniva tanto per 

una profonda condivisione dell’essenza e del valore della carità, ma 

semplicemente come un mezzo per “lavarsi la coscienza” e sopire la 

paura generata da una vita eterna, dopo la morte, nel segno del 

pentimento e di atroci punizioni.  

Sarebbe semplicistico considerare questa come l’unica motivazione di 

dono. Infatti, molto spesso i nobili o aristocratici donavano ingenti 
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somme a strutture ecclesiastiche o laiche affinché dessero ospitalità ai 

propri parenti.  

Questo è il caso, per esempio, dei figli secondogeniti destinati quasi 

sempre alla vita monastica, sorte che spettava anche alle figlie che 

non venivano maritate, oppure dei figli illegittimi abbandonati nelle 

cosiddette “ruote degli esposti” istituite dalle strutture religiose per 

dare cura ai bimbi ripudiati.  

Non è da escludere poi che molte persone donassero invece per un 

vero e proprio senso di vicinanza con le persone che soffrivano, o 

perché anche loro in passato avevano vissuto esperienze simili.  

Con il passare dei secoli si assistette alla secolarizzazione degli istituti 

e alla laicizzazione delle donazioni che comunque restarono pur 

sempre legate alla carità, anche quella cristiana, ma senza più la 

pressante ossessione dell’espiazione dei peccati per una vita serena 

dopo la morte. 

 Le motivazioni diventano quindi quelle di un aiuto mutualistico, di una 

solidarietà sociale, di un “dovere” per il vivere civile in società. 

Al fianco di ciò, soprattutto dalla fine dell’Ottocento in poi, si diffonde 

una nuova motivazione che è legata alla possibilità di poter rivendicare 
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i propri diritti sociali, denunciare le inefficienze del sistema e se 

possibile aiutare a riequilibrarle.  

Tutto ciò grazie alle numerose associazioni che si vengono a creare in 

tutte le società occidentali. 

 

A partire dalla dagli anni Novanta stiamo assistendo ad un processo di 

trasformazione della società sempre più profondo e rapido. Principi 

come l’individualismo e l’utilitarismo sembrano essere diventati i 

motori della vita.  

La globalizzazione è ormai un aspetto consolidato, la digitalizzazione 

coinvolge qualsiasi cosa, dalle comunicazioni alla sfera commerciale, 

dalla politica alla vita privata ed il progresso viaggia con tempi 

brevissimi.  

Anche il non-profit e il fundraising devono prenderne atto, poiché si 

trovano ad affrontare, da una parte, crescenti bisogni sociali e 

dall’altro cittadini che tendono a preoccuparsi solo di sé stessi.  

I vari attori del fundraising non comunicano più attraverso i mezzi 

tradizionali, ma usano il cellulare, Internet, apparecchiature 

multimediali ecc.; inoltre il tempo dedicato al non-profit si restringe 

sempre di più.  



80 

È necessario intercettare le nuove tendenze attraverso strumenti 

innovativi e maggiormente dinamici.  

Il processo di innovazione degli strumenti di raccolta fondi non deve 

essere visto semplicemente come l’utilizzo di tecniche nuove, ma deve 

rappresentare un intero meccanismo di cambiamento interno 

dell’organizzazione.  

 

 

4.2 La piramide della donazione 

Il Principio di Pareto5, sociologo ed economista, adattabile anche alla 

logica del fundraising, esprime il rapporto che ha guidato l’economia 

della produzione sino ad oggi, affermando che l’80% della produttività 

è data dal 20% dei lavoratori.  

Questa considerazione, oltre ad aver sempre trovato grandi riscontri 

negli studi economici e macroeconomici, trova conferma anche nella 

raccolta fondi. È testato infatti che l’80% dei fondi raccolti è dato dal 

20% dei donatori. Constatato ciò, è bene creare una serie di azioni 

 
5 Il principio di Pareto è un risultato di natura statistico-empirica che si riscontra in 
molti sistemi complessi dotati di una struttura di causa-effetto. Il principio afferma che 
circa il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti. Questi valori vanno da intendersi 
come qualitativi e approssimativi. Esso prende il nome da Vilfredo Pareto (1848-1923), 
uno dei maggiori economisti e sociologi italiani e trova applicazione in una sorprendente 
moltitudine di ambiti e discipline. 
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che curando i vari livelli di donazione incrementino l’ammontare di 

raccolta annuo. La figura che segue, rappresenta la piramide della 

donazione ed esprime una chiara semplificazione del concetto appena 

citato.  

 

 

 

Come possiamo osservare, la piramide è suddivisa in cinque livelli in 

cui in ognuno trovano posto le varie tipologie di donatori. È 

fondamentale considerare sempre ogni tipo di donatore con lo scopo 

di promuovere, negli anni, i donatori al gradino superiore fino a 

raggiungere l’apice della piramide dove si trovano il 20% dei donatori 

che apportano l’80% dei fondi, ovvero dove la legge di Pareto viene 
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soddisfatta.  

 

Alla base della piramide possiamo associare la figura dei donatori “di 

impulso”, ossia coloro che decidono di elargire somme di denaro una 

volta ogni tanto, perché mossi da un impulso emozionale o perché 

colpiti dalla modalità con cui è stato presentato un progetto. La 

relazione tra questi sostenitori e l’azienda non profit non è 

caratterizzata da costanza e stabilità, tanto è vero che l’ammontare 

della donazione risulta piuttosto ridotto: quota associativa, prima 

donazione simbolica o partecipazione ad un evento speciale.  

Solo attraverso l’instaurarsi di una relazione più duratura, favorita da 

una costante informazione che si muove dall’azienda non profit al 

donatore e in direzione opposta, è possibile passare al secondo livello 

della piramide dove possono essere inseriti quei sostenitori che hanno 

risposto positivamente all’appello di rinnovo della donazione o 

dell’eventuale quota associativa, garantendo elargizioni più costanti 

nel tempo rispetto a quelle del livello base.  

Proseguendo poi verso il terzo gradino della piramide, troviamo quei 

donatori che hanno deciso di fornire il loro contributo secondo delle 

scadenze fisse e pianificate; dunque il rapporto con l’organizzazione è 
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stabile e legato alla presenza di un interesse reciproco, che favorisce 

l’aumento dell’ammontare donato.  

Tuttavia, affinché l’organizzazione possa beneficiare di grandi 

donazioni o di lasciti testamentari, è necessario raggiungere gli ultimi 

livelli della piramide, caratterizzati da quelle persone fisiche o 

giuridiche, che partecipano in modo considerevole alla vita 

dell’azienda non profit.  

 

Grazie all’analisi di questo strumento operativo, è possibile trarre 

diverse considerazioni. In primo luogo, è confermato che il focus del 

fundraising risulta essere la costruzione di relazioni, stabili e durature 

fra le persone.  

Conseguentemente, elementi come fiducia, trasparenza, lealtà e 

partecipazione attiva del donatore diventano i valori più importanti, 

indispensabili allo sviluppo della relazione. Ovviamente, la costruzione 

di relazioni durature non è un’operazione semplice: richiede 

naturalmente maggior impegno e costanza per l’azienda non profit 

rispetto a quanto necessitano i rapporti instaurati con i numerosi 

piccoli donatori del livello base.  

Tuttavia, mano a mano che il coinvolgimento emozionale si fa più 
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intenso e l’interesse diventa reciproco, pur diminuendo il numero di 

sostenitori, la situazione risulta essere particolarmente favorevole per 

l’azienda non profit: esiste una correlazione positiva tra la stabilità 

della relazione e la quantità dell’ammontare elargito.  

Numerose indagini tese ad analizzare le motivazioni e i 

comportamenti dei donatori, hanno messo in evidenza come proprio i 

volontari, direttamente impegnati nelle attività dell’azienda non profit, 

sono più propensi ad elargire il loro sostegno economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Capitolo 5:  

IL CASO DELLA FONDAZIONE SALESI 
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5.1 La storia della Fondazione Salesi (ONLUS) 

 

La Fondazione G. Salesi Onlus è stata costituita il 21 luglio 2004 ad 

Ancona dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti 

Umberto I° Lancisi Salesi, dal Comune di Ancona, dalla Provincia di 

Ancona e dall’Associazione per l’assistenza del bambino ospedalizzato,  

per mantenere e diffondere la più adeguata cultura assistenziale al 
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bambino malato a tutti i livelli, istituzionali e sociali. 

La Fondazione rappresenta un aiuto e un sostegno all’Ospedale 

Pediatrico Salesi  e realizza progetti e attività nei reparti per contribuire 

al miglioramento del benessere psico-fisico e delle  condizioni di disagio 

dei piccoli ricoverati  e delle loro famiglie. Il Pediatrico Salesi è una 

eccellenza marchigiana, essendo il centro che ha la responsabilità di 

assicurare l' alta specializzazione a servizio non solo dei piccoli pazienti 

marchigiani ma anche  delle altre Regioni limitrofe del  centro - sud. 

E' pertanto punto di riferimento di una vasta platea di alcuni milioni di 

utenti. 

La Fondazione realizza da oltre quindici anni progetti di coterapia. 

Le attività svolte nei reparti sono: musico terapia, clown terapia, gioco 

terapia, pet therapy, riuso,  orto in corsia ecc. Nuove attività sono 

iniziate lo scorso anno con ottimi riscontri come  l'arteterapia, progetto 

realizzato insieme all’equipe medica di Neuropsichiatyria Infantile e che 

è dedicato alle pazienti con disturbi della condotta alimentare 

(anoressia, bulimia, ecc) e la Robot Terapia che ha previsto 

l’inserimento sperimentale di un Robot umanoide che accompagna e 
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prepara  i bambini ricoverati  che si dovranno sottoporre ad un 

intervento chirurgico. “Estrabot” arriva con i piccoli pazienti fin nella sala 

operatoria, dove neanche le mamme possono entrare. Il 2020 vedrà 

nascere un nuovo importante progetto di ricerca dedicato ai bimbi nati 

pretermine che ha l'obiettivo di sperimentare metodiche idonee 

all'accrescimento del sistema nervoso e al fine di ridurne il rischio di 

disabilità nel loro futuro. 

La musico terapia sta ottenendo sempre più consensi nei reparti sia da 

parte dei bambini, dei genitori e  dell'equipe medico-infermieristica 

coinvolta. Il potere della musica e dei suoni contribuisce a diminuire 

l'ansia e lo stress derivanti dalle terapie che i piccoli pazienti devono 

affrontare giornalmente. La Fondazione inoltre: 

•  è di supporto all’impegno dell’Ospedale  Salesi per migliorare la 

qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale; 

• sviluppa azioni di  supporto sociale alle donne e ai bambini in 

condizioni di disagio e fragilità, anche in collaborazione con altri enti e 

con le Istituzioni; 

• svolge iniziative finalizzate al benessere psico-fisico della donna 

degente nonché volte a valorizzare e preservare la dimensione naturale 

ed umana dell’evento nascita, salvaguardando le componenti 
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psicologiche e sociali della stessa; 

•  sostiene la formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta 

dall’Azienda Ospedali Riuniti; 

•  fa raccolta fondi finalizzata all’adeguamento della struttura 

ospedaliera elle esigenze del bambino e della donna al momento del 

parto; 

•  raccolta fondi finalizzata alla creazione di strutture di 

deospedalizzazione per la mamma ed i bambino; 

•  supporta l’attività di cooperazione svolta dal Salesi; 

Il Salesi è uno dei 6 maggiori centri pediatrici di Alta Specializzazione 

in Italia e ha come utenza di riferimento oltre che le Marche, l’Umbria, 

l’Abruzzo, il Molise,  la Puglia; è il presidio vocato per l’Italia centro 

meridionale, pertanto è fondamentale che il livello dell’alta 

specializzazione si mantenga tale e che continui a poter essere 

migliorato. Tutti dovrebbero farsi carico quindi di  questa realtà che è 

quindi un grande patrimonio di tutti e necessita della costruttiva e 

necessaria  vicinanza delle imprese del territorio. Questo contributo è 

possibile oggi anche entrando nella compagine sociale della 

Fondazione Salesi che ha di recente modificato il suo Statuto 

aprendosi all’apporto delle imprese che potranno anche entrare nella 

gestione sedendo in CDA.  
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Le Aziende private sostenitrici della Fondazione Salesi  

 

CLEMENTONI, azienda marchigiana, leader nel mercato del gioco 

educativo in Italia e in Europa e da sempre attenta ai bisogni ed alle 

esigenze dell’infanzia, da diversi anni ha stretto con la Fondazione 

una partnership per favorire l’attività ludico-didattica all’interno 

dell’Ospedale. L’obiettivo è garantire un miglioramento della qualità 

della vita del bambino ospedalizzato. In particolare Clementoni 

sostiene Fondazione Salesi nelle seguenti iniziative: 

1)    Le Favole della Buonanotte (l’azienda fornisce materiale 

ad hoc per i laboratori di lettura gestiti da volontari) 

2)    Progetto Operatore Ludico (l’azienda sostiene le spese per 

l’introduzione di una figura specializzata e con assodata 

esperienza professionale nel settore educativo che organizzi 

attività di gioco quotidiane con i piccoli pazienti dell’ospedale 

Salesi, coordinandosi con il personale sanitario interno) 
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3)    Sale giochi nei reparti (l’azienda fornisce ciclicamente 

materiale ludico per la sale gioco) 

  
 

 

PROMETEO è una delle principali società di vendita di gas naturale 

ed energia elettrica del Centro Italia. Nata nelle Marche nel 2001 

grazie alla sinergia tra alcune delle più importanti aziende multiutilities 

del territorio, è oggi parte del Gruppo Estra, tra le principali realtà in 

Italia nel settore dell’energia. Ha collaborato con la Fondazione Salesi 

sostenendo due importanti progetti quali l’apertura della Casa 

Accoglienza “Casa Sabrina” e il Progetto “Robotherapy”. 

“CASA SABRINA” è stata aperta anche in ricordo di Sabrina 

Sampaolesi, collaboratrice dell’azienda Prometeo, venuta 

improvvisamente e prematuramente a mancare. Il management ed il 

personale hanno voluto indirizzare la propria vocazione al sociale e al 

rispetto del territorio sostenendo un’attività di alto valore morale per 

mantenere vivo  il ricordo di una ragazza straordinaria. 
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“Robotherapy con Estrabot” 

 E’ un progetto innovativo impiegato come coterapia, ha già un anno di 

vita  e risultati costantemente monitorati con uno studio sviluppato 

d’intesa con l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Questo studio, che 

prevede il confronto con un gruppo di controllo,  è: 

“GESTIONE DELL’ANSIA PREOPERATORIA NEL PAZIENTE 

PEDIATRICO: BENEFICI DI UN ROBOT UMANOIDE COME 

TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO”. 

L’obiettivo primario quindi è quello di esaminare   l’efficacia di un robot 

umanoide (Estrabot) come trattamento non farmacologico di riduzione 

dell’ansia in ambito pediatrico, nella fase pre-operatoria.  

Obiettivi secondari sono : 

•Verificare eventuali riduzione dei livelli di ansia sul paziente pediatrico 

•Valutare le opinioni e percezioni degli infermieri coinvolti. 

Estrabot sarà impiegato anche in molte altre attività. Il suo primo 

utilizzo è stato nella positiva sperimentazione di accompagnamento 

dei bimbi che dovevano sottoporsi ad una  spirometria (analisi per 

verificare la capacità polmonare soffiando dentro una mascherina che 

misura una serie di parametri riferiti all’attività respiratoria). Il Robot 
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interagiva con loro mostrando tutte le varie fasi dell’esame con il 

risultato di migliorare efficacemente la dinamica dello stesso affrontato 

con meno stress. 

 

 

 

UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per 

capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato di circa il 7%, 

1.575 sportelli in Italia, e circa 20000 dipendenti,  è un quotato alla 

Borsa di Milano e incluso nell’indice FTSE/MIB.  

Sostiene un importante progetto che sarà avviato nel 2020: “NELLA 

CULLA DI TIN” , che ha promosso con contributi diretti, una azione di 

sensibilizzazione verso le imprese marchigiane conclusa con un 

evento di raccolta fondi. Il Progetto intende sviluppare uno studio 

sperimentale collegato alle ricerche già avviate a Ginevra dalla 

Dott.ssa Uppi usando la stimolazione acustica con la voce della 

mamma per aumentare il neurosviluppo del bambino pretermine in 



93 

Terapia Intensiva Prenatale. L’obiettivo quindi è comprendere meglio 

gli effetti della musica e della voce sulle traiettorie dello sviluppo 

cerebrale dei neonati prematuri. Il progetto sarà condotto dall’equipe 

della Neonatologia del Presidio Ospedale Pediatrico Salesi. 

 

Per 10 anni, dal 2002 al 2012,  Il Resto del Carlino ha organizzato  i 

“Concerti aperitivo” a sostegno dei progetti della Fondazione in 

particolare consentendo l’acquisto di macchinari tecnologicamente 

avanzati  per cure di malattie infantili come quelle destinate  ai reparti 

di  oculistica, rianimazione, neurochirurgia pediatrica, cardiochirurgia 

pediatrica ecc.  

 

 

 

La Fondazione Uccellini ha avviato un singolare progetto di 
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fundraising in favore della Fondazione denominato “Art&Charity” che 

ha raccolto risorse con un’ asta on line con 100   opere donate da 

fotografi e artisti internazionali. 

Per la promozione delle opere più prestigiose ci si è affidati  a 

“Finarte” e alla sua diffusa visibilità. 

A supportare l’iniziativa “Art e Charity” sono stati inizialmente 

esponenti del mondo dell’arte in generale e della fotografia in 

particolare come Frank Dituri,  che ha collaborato per anni con il 

Guggenheim Museum di New York; il Prof. Mauro Manetti, direttore 

della LABA di Firenze, oltreché artista e gallerista, il fotografo Elio Ciol 

che ha segnato pagine di storia della fotografia e infine Andrey 

Martynov che per oltre un decennio è stato direttore generale della 

Fondazione Biennale Arte Contemporanea di Mosca, mentre 

attualmente è un curatore free lance che opera in tutti i continenti. Il 

tutto è stato coordinato e organizzato anche dalla  galleria di Pesaro, 

THE BID Art Space (www.the-bid.org) del Presidente Lorenzo 

Uccellini della Fondazione Uccellini6 . 

La  Fondazione Uccellini Amurri ha destinato l’ottantacinque per cento 

del ricavato dell’asta alla Fondazione Salesi, il dieci per cento al 

 
6 www.the-bid.org) 
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progetto di arte terapia della Associazione lombarda, Spazio Autismo 

Bergamo.  

In pochissimo tempo è stato raggiunto un introito di 6000,00 € come 

prima quota donata alla Fondazione Salesi. 

 

 

 

 

 

Mark Kostabi7,  è un pittore e compositore statunitense. Mark ama le 

Marche e ha iniziato ad essere vicino alla città di Ancona già donando 

 
7 https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Kostabi 
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una prima opera agli Ospedali Riuniti e successivamente una seconda 

al Presidio Pediatrico Salesi. Queste due opere sono oggi il nuovo 

simbolo dei due presidi ospedalieri.   Kostabi sostiene la Fondazione 

Salesi e i suoi progetti  promuovendo raccolte fondi con eventi  

culturali e musicali, donando il ricavato di  quadri realizzati per la 

Fondazione e   venduti  a collezionisti privati. 

 

 

 

IKEA è da alcuni anni vicina al Salesi e collabora sostenendo in particolare 

le attività di accoglienza.  

Ha supportato più volte la Fondazione Salesi anche nel suo impegno nella 

realizzazione  di  Strutture di Accoglienza con  un progetto impegnativo e 

oneroso ma, capace di dare a tante famiglie una grande speranza e una 

importante solidarietà. 

La malattia, in qualunque fase della vita colpisca, rappresenta un evento 

stressante per l’individuo, che richiede un intenso sforzo di adattamento e 

crea uno sconvolgimento della quotidianità anche a causa dei trattamenti 
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e degli effetti collaterali conseguenti. E’ dimostrato che la vicinanza dei 

genitori o dei familiari in genere, faciliti il processo di guarigione ed 

influisca positivamente sulla convalescenza del bambino. Di fronte alla 

malattia, è importante che la famiglia si compatti, si allei e che possa 

condividere questa dura esperienza. 

IKEA ha donato tutti gli arredi della casa accoglienza “Sabrina”. 

   5.2 IL FUNDRAISING DELLA FONDAZIONE SALESI  

 

La Fondazione, che da sempre punta sull’attività del fundraising, con 

l’obiettivo di raccolta fondi per migliorare la degenza dei bambini e dei 

genitori, dopo un’analisi dello stato dell’arte con gli organi 

amministrativi e volontari, ha scelto di procedere con la stesura di un 

Piano Strategico di Fundraising8, strutturato in diverse fasi di sviluppo 

e negli aspetti promozionali e gestionali della Fondazione. 

La strategia pone al centro il donatore, colui che rende possibile la 

crescita in termini numerici e qualitativi dei progetti da attivare 

all’interno dell’ospedale. 

Al fine di monitorare al meglio le attività di raccolta fondi si è dotata di 

un gestionale che consente di gestire  e progettare la ricerca fondi e 

 
8 Fonte: Piano Strategico di Fundraising della Fondazione Salesi  
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ottimizzare il  rapporto con i Donatori. 

Le attività di marketing utilizzate: 

1. Ricerca di soci privati portatori di capitale; 

2. Spettacoli teatrali, manifestazioni, concerti, eventi sportivi  

3. Promozione di progetti e raccolta fondi sui  social media come  

Facebook, Instagram, Linkedine, e il sito istituzionale  

 

4. Campagne promozionali per il 5 x 1000 

5. Bomboniere solidali 

6. Campagne per doni solidali (Natale, Pasqua, ricorrenze in genere) 

7. Lasciti  

8. Campagne di crowdfunding 

9. Progetto “Un giorno in dono” grazie al quale le aziende possono 

contribuire al sostegno della Fondazione attraverso un accordo con i 

propri dipendenti i quali rinunciano volontariamente ad un corrispettivo 

giornaliero di retribuzione devolvendo lo stesso all’associazione e 
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quindi sostenendola economicamente; il dipendente può anche 

prestare la sua collaborazione personale come volontario affiancando 

il lavoro degli operatori della Fondazione nei reparti 

La Fondazione Salesi ha anche molti volontari che si impegnano 

gratuitamente in progetti all’interno del Presidio Pediatrico  come ad 

esempio: “Le favole della buonanotte” e “Un Mare di Coccole”, dedicato 

ai bimbi abbandonati alla nascita e al sostegno di specifiche situazioni 

di fragilità sia della mamma che dei bambini. 

I Volontari  rappresentano un aiuto e un sostegno per la realizzazione di 

tutte quelle azioni finalizzate a garantire i migliori livelli qualitativi per 

l’assistenza  dei piccoli pazienti e del loro benessere, ponendo 

massima attenzione al loro bisogno di  essere accolto e curato, in un 

ambiente familiare, ricco di  amore e comprensione, nel rispetto delle 

sue esigenze. 

Secondo il piano strategico della Fondazione le donazioni possono 

essere fatte da soggetti pubblici e privati utilizzando preferibilmente 

bonifici bancari e bollettini postali che assicurano la tracciabilità e la 

trasparenza oltre che la possibilità per soggetti privati e imprese della 

deducibilità fiscale delle stesse. Altri strumenti utilizzati PayPall e conti 

correnti dedicati alla iniziative di crowdfunding. 
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La Fondazione rilascia ricevuta di ogni donazione ricevuta, pubblica sul 

sito i bilanci e rende conto di ogni sua azione pubblicando sui social le 

attività svolte.  

�Il DataBase consente una conoscenza approfondita dei 

donatori e permette di individuare soggetti che effettuano 

donazioni ricorrenti da quelli occasionali.  

 

In particolare il Data Base è strutturato seguendo la logica della 

Piramide del Donatore: 

� Grandi Donatori (grandi aziende/gruppi, banche, filantropi privati) 

� Donatori Fedeli (che donano con costanza nel tempo, 

indipendentemente dal valore della donazione) 

� Donatori Occasionali (che donano in occasione di un evento, di 

una campagna di raccolta fondi, ecc) 

� Donatori Dormienti (che hanno donato in passato – almeno 3 

anni prima – e sui quali si dovrà fare un’azione di fidelizzazione per 

riconquistarli) 

Obiettivo strategico sarà la trasformazione di una relazione/donazione 

spot in una relazione/donazione ripetuta nel tempo. Da acquisizione a 
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fidelizzazione. Segmentare e personalizzare la relazione vuol dire 

adattare la propria comunicazione in base al target di riferimento. Poi 

bisognerà continuare a monitorare la relazione in un continuo scambio 

e condivisione. 

Comunicare in modo corretto significa essere efficaci in termini di 

visibilità, credibilità, professionalità.  

Ad oggi la Fondazione non dispone di un responsabile alla 

comunicazione, tale attivià viene gestita internamente.  

Essa si avvale di uno studio grafico che si occupa delle grafiche per 

strumenti promozionali. 

Le attività svolte: 

� Scelta di immagini da utilizzare per ogni singola campagna di 

comunicazione 

� Individuazione di payoff che rappresentino in modo incisivo il 

messaggio per ogni campagna 

� Raccolta di una serie di “citazioni istituzionali” dei rappresentanti 

“pubblici” della Fondazione in merito a temi basilari (ospedale senza 

dolore, ospedale dei bambini, accoglienza, ecc.) da utilizzare a 

supporto delle campagne di raccolta fondi che verranno lanciate 
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� Realizzazione di mini video per valorizzare il ruolo dell’Ospedale 

Salesi, delle co – terapie attivate in Ospedale, dell’attenzione al 

bambino, dell’accoglienza, i singoli progetti avviati e realizzati. 

 

 

5.3 La fondazione Salesi e l’impresa sociale “i bambini delle 

fate” 

 

“I bambini delle fate” si occupano a differenza di quanto accade 

nella fondazione salesi, esclusivamente di comunicazione sociale e 

raccolta fondi regolare: vogliono sostenere nel tempo, sempre e 

solo con continuità e offrendo la possibilità di programmazione, 

progetti di inclusione e autonomia che migliorino la vita dei 

tantissimi bambini e ragazzi con autismo e disabilità e, 

contemporaneamente, assicurino un piccolo sollievo alle loro 
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famiglie. 

Non lo fanno da soli ma in un’ottica di partnership con enti del terzo 

settore opportunamente selezionati e monitorati annualmente dal 

loro Comitato Medico 

Non aprono né gestiscono centri e non erogano servizi psico-

pedagogici a sostegno delle famiglie speciali, perché non vogliono 

replicare e disperdere energie ma lavorare in sinergia con le tante 

realtà serie e già radicate sul territorio. 

Non cercano donazioni occasionali e non accettano denaro in contanti. 

 

A differenza delle altre realtà di cui abbiamo parlato 

precedentemente come il Salesi Non inviano ai loro sostenitori 

fotografie e contenuti strappalacrime, perché credono che siano 

ben più “graditi visi sorridenti”. Hanno pertanto una strategia 

opposta. 

Non partecipano a conferenze in ambito medico, perché non ne 

hanno le competenze. 

Non accettano alcun finanziamento pubblico, in ogni sua forma e 

importo, perché non vogliono essere concorrenti ma semmai 
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partner del welfare pubblico9. 

 

Per i loro sostenitori curano, in collaborazione con il loro marketing, 

tutta la comunicazione del progetto: mettono nero su bianco 

l’importo dei fondi raccolti, il loro impiego, lo stato di avanzamento 

della campagna, le testimonianze dei beneficiari, i contatti diretti dei 

referenti e ogni altro contenuto che assicuri la piena e totale 

trasparenza a tutela di tutti i soggetti coinvolti. 

Tutto questo sfruttando ogni canale di comunicazione disponibile: i 

più prestigiosi quotidiani italiani, le PR, il mondo digital. 

(ONP e Imprese Sociali) del mondo del Terzo Settore nonostante il 

fine ultimo del bene sociale, hanno dei punti di divergenza che 

riguardano soprattutto tre aspetti: la specificazione degli obiettivi, il 

controllo sull’organizzazione e l’impiego dell’utile. 

La differenza riguardo al primo aspetto è che nelle imprese sociali 

l’obiettivo è quello di servire i soci o la comunità, mentre le 

organizzazioni non profit non ha alcun scopo specifico. 

In secondo luogo l’organizzazione dell’economia sociale si basa su 

un processo decisionale democratico mentre nelle ONP non è 
 

9 https://www.ibambinidellefate.it/cosa-facciamo/ 
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previsto nonostante abbiano forme di controllo dell’organizzazione 

affidate agli organi di autogoverno. 

Infine, nelle organizzazioni non profit vige il divieto della 

distribuzione degli utili mentre nelle imprese sociali è concesso 

anche se in quantità limitata. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro di tesi ho affrontato argomenti attuali e di 

rilevante importanza.  

Le organizzazioni non profit nel corso degli ultimi anni si 

stanno espandendo sul territorio italiano al fine di portare 

avanti mission sociali di interesse collettivo, in un momento 

storico che sanità, servizi e ricerca pubblica non riescono a 

rispondere alle domande della comunità. 

Sempre più persone infatti, usufruiscono dei servizi offerti 

dalle No Profit e sempre più importante è la ricerca fondi 

per riuscire a sostenere aziende che esercitano tali attività.  

Il Marketing è l’elemento centrale per tutti profit e non profit 

in questa era, la comunicazione oggi è il modo per riuscire 

ad ottenere risorse di qualsiasi tipo, economiche ma 

soprattutto umane.  

Nel Profit succede che aziende riescono a diventare di 

fama internazionale ed acquisire una forza di mercato 

ovviamente grazie a professionalità e imprenditoria ma, una 
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grande mano proviene da tecniche di Marketing forti e 

giuste per pubblicizzare il proprio business. 

Tanti ragazzi, i più ambiziosi, decidono di fare esperienze 

di lavoro in aziende che possono accrescere il proprio 

curriculum, accettando stage, tirocini solo per sviluppare il 

proprio pacchetto di conoscenze, e pertanto spinti da una 

motivazione personale e dalla voglia di imparare.  

Negli enti non profit bisogna puntare allo stesso obiettivo 

raggiungere una professionalità, una credibilità tale da 

riuscire a invogliare e spingere i soggetti a partecipare al 

raggiungimento della mission. 

l non profit necessitano di personale volontario che svolga 

e diano forza alle attività più di qualsiasi altro settore, le 

risorse umane sono la fetta di porzione aziendale sia 

pubblica che privata che comporta il dispendio della 

maggioranza delle risorse economiche.  

In un’azienda non profit pertanto, comunicare la Mission al 

fine di far conoscere cosa si fa all’interno dell’ente,  quali 

sono i valori che vengono posti sul piedistallo vanno fatti 

conoscere all’intera comunità cosi che i vari soggetti 
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abbiano una motivazione per donare il proprio tempo e il 

proprio denaro al fine di  raggiungere obiettivi  di interesse 

comune. 

Il fundraising per tutto quanto appena detto è la base di 

ogni sostentamento di organizzazione non profit.  

Il percorso di studi portato avanti con l’Università 

Politecnica delle Marche, è stato per me di grande 

interesse, mi ha fatto scoprire un mondo che conoscevo 

solamente in maniera superficiale, il mio lavoro di tesi mi 

ha fatto conoscere una realtà nuova, quella della 

Fondazione Salesi, al suo interno ho trovato persone 

disponibili che amano realmente il lavoro che fanno ma 

che soprattutto credono fortemente nella Mission che 

stanno portando avanti. 

Ho conosciuto personalmente il Direttore della 

Fondazione Dott. Carlo Rossi, dal quale ho percepito fin 

dalle sue prime parole l’impegno nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in fase strategica, ma soprattutto mi ha 

colpito molto l’importanza data a questo mio lavoro di tesi, 

tanto da voler seguire lui stesso la fase di stesura. 
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La Fondazione Salesi se pur essendo una piccola realtà 

ha fatto passi da gigante riuscendo a catturare il cuore di 

grandi colossi come Clementoni, IKEA, Estra Prometeo, 

ma anche dei più piccoli e cioè i privati, coloro che spinti 

da motivi diretti, famiglie che si trovano ad avere figli, 

nipoti e parenti che hanno vissuto un’esperienza 

all’interno dell’ospedale Salesi o motivi etici e morali 

contribuiscono anche in minima parte al sostentamento 

della Fondazione.  

Ho  sempre sostenuto personalmente con piccoli 

contributi la Fondazione Salesi ecco perché ho deciso di 

approfondire la loro ONLUS nella mia tesi; ora grazie al 

Direttore Carlo e al suo straordinario Team, donerò con 

un'altra consapevolezza, ma soprattutto consiglierò a tutti i 

miei cari, amici e colleghi che non conoscono queste 

realtà di essere più curiosi, oggi grazie al web ma 

soprattutto al marketing delle aziende si possono scoprire 

e studiare realtà diverse, oggi la disinformazione e spesso 

per ignoranza non si  prendono sul serio alcune realtà.  
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