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INTRODUZIONE 

 

A fronte delle recenti evoluzioni del Terzo settore, ho scelto di affrontare il tema 

del “marketing non profit” per illustrare come le logiche e gli strumenti del 

marketing possono offrire un rilevante contributo alle attività degli enti non profit. 

Si potrebbe pensare che il marketing sia applicabile solo alle aziende for profit, 

ma in realtà l’adozione dei suoi strumenti ha piena attinenza anche con le 

organizzazioni del Terzo settore; il marketing può facilitare la connessione tra 

l’ente non profit e i suoi obiettivi con la platea di soggetti a cui si rivolge ed i loro 

bisogni. 

Nel tempo il settore non profit  è diventato un fenomeno di ampia portata, che ha 

sempre più bisogno di valide tecniche gestionali, organizzative e di marketing per 

assicurarsi ulteriori prospettive di crescita. 

Rafforzare il ruolo del Terzo settore significa migliorare la nostra società del 

domani, poiché le realtà non profit costituiscono una risorsa fondamentale per 

dare risposta ai bisogni emergenti delle comunità. 

Il fine di questa tesi è analizzare il possibile connubio tra il marketing e il 

“mondo” non profit, verificare l’utilità dei suoi strumenti rendendone note le 

caratteristiche e dimostrandone l’applicabilità anche nei contesti del Terzo settore. 

L’argomento non verrà trattato solo da un punto di vista teorico, ma verrà 

illustrato il caso della Cooperativa sociale “On the Road” e di come questa si 
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avvalga del marketing per raggiungere i suoi obiettivi.  

Per verificare e spiegare al meglio quanto appena esplicitato, il percorso di ricerca 

è stato articolato in quattro capitoli.  

Il primo capitolo è dedicato all’analisi del Terzo settore, partendo dalla sua nascita 

ed evoluzione storica per poi analizzare le nuove forme giuridiche1 e le sue 

caratteristiche strutturali, chiudendo il capitolo con una riflessione su come sta 

cambiando la sensibilità sociale dei cittadini.  

Nel secondo capitolo si presenterà l’evoluzione e si illustreranno le specificità del 

marketing non profit, cominciando con la definizione, nascita e sviluppo e 

proseguendo con la descrizione delle sue tre aree: pubblico, sociale e filantropico. 

Per concludere, si affronterà la complessità del “doppio sistema” del marketing 

non profit, dove l’ente non profit si trova di fronte a due tipologie di pubblico: un 

pubblico rappresentato dai beneficiari dei servizi e l’altro rappresentato dai 

donatori, dai volontari e da tutti quei soggetti che rendono più agevole lo 

svolgimento delle attività dell’ente.  

Dopo aver presentato un approfondimento sul marketing non profit partendo dai 

concetti fondamentali, l’obiettivo del terzo capitolo sarà la presentazione 

dell’approccio strategico ed operativo negli enti non profit.  

                                                 

1 Il quadro normativo in cui operano le organizzazioni non profit è stato modificato con la legge n. 

106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 

disciplina del servizio civile universale”. 
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Il marketing strategico si occupa di aiutare l’organizzazione non profit a 

raggiungere i suoi obiettivi, mediante l’analisi del mercato, la comprensione dei 

bisogni, la scelta dei gruppi di utenti più interessanti (segmentazione, targeting) e 

la formulazione di una proposta di valore che risulti autentica e differenziata 

rispetto alla concorrenza (posizionamento).  

Il marketing operativo, invece, ha il compito di elaborare i piani operativi di 

intervento tramite l’opportuna declinazione delle variabili prodotto, prezzo, 

distribuzione e comunicazione (il cosiddetto “marketing mix”). 

L’ultimo capitolo, il quarto, propone il caso della Cooperativa sociale “On the 

Road”, un esempio concreto di come l’adozione delle logiche e degli strumenti 

del marketing, a livello strategico e operativo, abbiano contribuito allo sviluppo 

dell’organizzazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi sociali. 
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CAPITOLO I - IL TERZO SETTORE 

 

I.1 NASCITA ED EVOLUZIONE STORICA DEL TERZO SETTORE 

 

La difficoltà di definire il “Terzo settore” ha generato nel corso del tempo 

l’utilizzo di molteplici espressioni affini, ma non del tutto coincidenti. 

Il termine non profit organizations2 (d’ora in avanti: ONP), mutuato dalla 

tradizione legislativa e culturale di common law ed entrato a far parte del 

linguaggio comune, in letteratura, definisce le attività che hanno come 

caratteristica il vincolo di non distribuzione degli utili ai propri soci, pertanto 

eventuali profitti conseguiti devono essere reinvestiti nel perseguimento della 

propria mission. 

Negli Stati Uniti, la Johns Hopkins University di Baltimora ha realizzato un 

progetto di ricerca per poter definire il Terzo settore a livello internazionale; 

l’esito di tale studio ha condotto a definire una serie di requisiti che una 

organizzazione appartenente al Terzo settore dovrebbe avere:  

 formale - dotata di uno statuto o di un atto costitutivo; 

 

                                                 

2 “L'espressione inglese profit, in uso fin dall'inizio del XIV secolo, è l'adattamento del francese 

antico prufit, in uso sin dalla metà del XII secolo, che a sua volta proviene dal verbo latino 

proficere” - A. CONCAS, Le organizzazioni senza scopo di lucro, definizione e caratteri, 2015, in 

rivista giuridica online Diritto.it.    
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 privata - istituzionalmente separata dal settore pubblico; 

 auto governante - dotata di autonomia decisionale nello svolgimento delle 

proprie attività; 

 senza distribuzione di profitti tra i suoi proprietari, membri o dipendenti;  

gli utili devono essere reinvestiti nell'attività stessa; 

 compresenza di lavoro volontario. 

Secondo i criteri elaborati dalla Johns Hopkins University possono essere 

organizzazioni del Terzo settore le: ONP fornitrici di servizi, organizzazioni non 

governative, organizzazioni artistiche e culturali, club sportivi, gruppi di 

advocacy, fondazioni, comunità di base, club ricreativi, associazioni professionali 

ed enti di patronato, congregazioni religiose.  

L’attenzione sociale per le attività di solidarietà comincia a crescere nella seconda 

metà del XX secolo, favorita sia dal miglioramento delle condizioni economiche 

generali, sia dallo sviluppo dell'informazione che ha agevolato la conoscenza di 

particolari situazioni di disagio, bisogno, sofferenza di natura economica, 

sanitaria, sociale, politica ecc. 

Di fronte all’acuirsi e al differenziarsi dei bisogni è necessario porre l’attenzione 

verso nuove forme di collaborazione tra settore pubblico, privato e società civile.  

A partire dagli anni ’70 - ‘80, i sistemi di welfare sono entrati in crisi per ragioni 

economiche, politiche, sociali e culturali: si parla di una vera e propria crisi del 

Welfare State. Il settore pubblico si vede costretto a ridimensionare la spesa 

http://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazioni-non-governative_(Enciclopedia_Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazioni-non-governative_(Enciclopedia_Italiana)/
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sociale anche nella gestione di attività rivolte al soddisfacimento di bisogni 

collettivi, quali la sanità e l’assistenza, settori che garantivano una difesa contro la 

povertà e le diseguaglianze sociali. A partire da questi anni si assegna un ruolo 

rilevante alle organizzazioni private che, spinte da motivazioni diverse da quella 

di "aumentare la ricchezza", si avviano a sopperire a quei bisogni cui lo Stato non 

è più in grado di dare risposta e dove il mercato non intravede un vantaggio 

economico3. 

Il rapido sviluppo del Terzo settore va collegato all’aumento della domanda 

riguardante i bisogni di salute, di assistenza, la protezione dell'ambiente, la tutela 

e la valorizzazione del patrimonio culturale, l’aumento di fenomeni razzisti e 

discriminatori a fronte della crescente immigrazione e di altri bisogni sociali che 

non trovano risposte adeguate né da parte del settore privato, in quanto non 

sufficientemente remunerativi (“teoria del fallimento del mercato”)4, né da parte 

del settore pubblico a causa dei crescenti vincoli di bilancio che hanno portato le 

istituzioni pubbliche centrali e locali a delegare alle ONP l’erogazione di servizi 

sociali in cambio di supporto finanziario (“teoria del fallimento dello Stato”)5.  

L’aumento del numero di ONP e la frammentazione dell'offerta di beni e servizi a 

carattere sociale hanno alimentato il dibattito degli studiosi sotto diversi profili: 

                                                 

3 Per approfondimenti, vedi U. ASCOLI, Azione volontaria e welfare state, 1987. 
4 H. B. HANSMANN, The Role of Nonprofit Enterprise, 1980, pp. 835-901. 
5 B. A. WEISBROD, Toward a theory of the voluntary nonprofit sector in a three sector economy, 

1975, pp. 171-195. 
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economico, aziendale, sociologico, giuridico, politico ecc. 

Il ruolo dello Stato, a tutti i livelli, resta insostituibile per il coordinamento, il 

monitoraggio e la valutazione delle azioni, nonché per assicurare l’accessibilità, 

l’equità e la qualità dei servizi erogati.  

La legge n. 106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” si inserisce 

in tale contesto, riconoscendo l’importanza del Terzo settore e proponendosi di 

riordinare e fare chiarezza sulle normative vigenti del “mondo” non profit. La 

difficoltà di tracciare in modo netto i suoi confini nasce senz’altro dalle molteplici 

dimensioni che questo settore coinvolge: la prospettiva del diritto è solo una delle 

tante a cui è possibile far riferimento, insieme a quella sociologica e a quella 

economica6.  

"Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i 

rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse 

generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di 

produzione e scambio di beni e servizi"7.  

È questa una definizione che include diverse tipologie giuridiche ed organizzative, 

                                                 

6 U. ASCOLI, Il welfare futuro. Manuale critico del Terzo settore, 1999. 
7 Legge delega n.106/2016, art.1, comma 1. 
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molto diverse tra loro per storia, dimensioni, tipo e modalità di intervento.   

In Italia, prima della legge 106/2016, gli enti che componevano il settore non 

profit si differenziavano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per 

tipo e status giuridico; rientravano propriamente nella categoria “non profit” 

quelle organizzazioni cui fosse applicabile la disciplina riservata alle 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS - decreto legislativo 

460/1997) 8, ma anche quelle che, sia pure in progetto o in corso di formazione o 

di consolidamento, avrebbero potuto, una volta a regime, presentare caratteristiche 

coerenti con la categoria. 

Tra i caratteri distintivi che definiscono le organizzazioni del Terzo settore, molto 

diverse tra loro per natura giuridica, struttura organizzativa e profili economico-

finanziari, si possono individuare i seguenti:  

 la natura meta-economica delle finalità istituzionali (assenza di scopo di 

lucro); anche se le istituzioni pubbliche hanno finalità non lucrative non sono 

ricomprese tra le ONP in quanto rappresentano emanazione diretta o indiretta di 

enti dotati di poteri di imposizione9; 

 la natura dell'attività svolta (perseguimento di finalità civiche,  

                                                 

8 A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non 

prima dell'effettiva operatività del Registro unico, verrà abrogata anche la norma Onlus (artt. 10 e 

succ. d.lgs.460/1997). 
9 P. CAPALDO, Le aziende non profit tra Stato e mercato, 1996, pp. 18-19. 
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solidaristiche e di utilità sociale)10; 

 la natura giuridica privata (presenza di un atto di costituzione formale   

oggetto di un contratto formalizzato o di un accordo esplicito fra gli aderenti); 

 l’autonomia di governo (presenza di una struttura di governance  

democratica)11; 

 il divieto di distribuire gli utili ai propri soci (e qualsiasi altra utilità  

prodotta, anche nella forma di beni o servizi, sia destinata in favore di terzi); 

l’organizzazione non può svolgere attività commerciali se non limitatamente ad 

azioni meramente strumentali al conseguimento degli scopi sociali della propria 

mission; 

 la promozione e la realizzazione di attività a favore dei membri  

dell’organizzazione, così come a favore di esterni;  

 la particolare struttura delle risorse finanziarie, costituite prevalentemente  

da proventi, in genere apportati dai portatori di interessi esterni all'organizzazione, 

sotto forma di donazioni e liberalità, come forma di condivisione della mission 

istituzionale dell'ONP12; 

 il ricorso a forme di azione volontaria e gratuita.  

                                                 

10 L. 106/2016, art.1, comma 1 "Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni 

politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. 

Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della 

presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi". 
11 E. ROSSI, Il Terzo Settore dalla A alla Z. Parole e volti del non profit, 2011, pp. 293-297.  
12 L. MONTANINI, L’accountability nelle aziende non profit. Teoria e prassi a confronto, 2007, 

p.3. 
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La crisi del modello fordista, a partire dagli anni ‘70, e dello Stato sociale 

tradizionale ha aperto ampi spazi di azione per il Terzo settore, che nei primi anni 

‘90 ha cercato di inserirsi nel panorama italiano come soggetto politico non 

partitico proprio mentre i partiti politici vivevano una stagione di delegittimazione 

legata anche alle vicende dell’inchiesta “Tangentopoli”. 

Le origini dell’eterogeneo “mondo” del Terzo settore rivelano tre modelli 

identitari caratterizzati da altrettanti assetti organizzativi: 

 il modello più antico nacque nella Toscana del 13º secolo dove le  

organizzazioni di Terzo settore erano espressione della società civile: il principio 

di questo modello è la sussidiarietà orizzontale, in base alla quale le persone si 

mettono insieme intorno ad un progetto per il perseguimento di interessi collettivi;  

 il secondo modello ha come principio il decentramento (sussidiarietà  

verticale), che implica una “cessione” di quote di sovranità da parte dello Stato, in 

base alla quale le ONP sostengono e affiancano gli enti pubblici; rientrano in tale 

quadro le realtà non profit create da soggetti collettivi/categoriali istituzionalizzati 

(es. il sindacato che crea cooperative sociali; enti locali che promuovono la nascita 

di ONP; enti pubblici locali trasformati in fondazioni di partecipazione, ecc.);  

 nell’ultimo modello il Terzo settore è presentato come emanazione del  

“mondo” profit, il principio è di “restituzione”, ossia l'impresa for profit ritiene di 

dover restituire alla società una parte del profitto ottenuto (le corporazioni 

filantropiche, fondazione d'impresa); in questo senso la responsabilità sociale 
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d’impresa (d’ora in avanti: RSI13) è un orientamento condiviso da un numero 

crescente di imprese, per contribuire a realizzare una società più moderna, 

competitiva e socialmente coesa. 

La Direttiva europea 2014/95/UE14 del Parlamento Europeo sulla rendicontazione 

non finanziaria15 delle imprese è legge anche in Italia, con il Decreto Legislativo 

30 dicembre 2016, n. 254, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2017. 

Analizzando la comunicazione d’impresa for profit, riguardo al RSI si riscontra 

che le modalità e i linguaggi utilizzati sono quelli propri del marketing, dove il 

focus tuttavia non è incentrato sulla vendita di un prodotto, ma sulla diffusione di 

valori.  

Il marketing legato ad una causa costituisce una modalità per incrementare la 

reputazione dell’impresa e per diffondere cultura sociale al suo interno. 

La nuova riforma del Terzo settore ha il compito di facilitare la transizione 

dall'ordine sociale fondato sulla dicotomia pubblico - privato a un ordine sociale 

tripolare centrato sulla triade Stato – mercato – impresa sociale. La costruzione di 

                                                 

13 Corporate Social Responsability (CSR), in italiano RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa). Nel 

Libro Verde della Commissione Europea, la responsabilità sociale è definita come: "L'integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei rapporti con le parti interessate". 
14 E’ stato istituito l’obbligo di rendicontazione di informazioni non finanziarie in bilancio a partire 

dal 2017 per le imprese con più di 500 dipendenti e un fatturato superiore ai 40 milioni di euro, il 

che coinvolgerà circa 18mila imprese in Europa. 
15 Si dovranno rendere pubbliche le informazioni sulle politiche adottate e i risultati ottenuti in 

materia ambientale e sociale, nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla 

lotta contro la corruzione, sia attiva che passiva. 
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un percorso di alleanze tra soggetti non-profit, for profit e pubblici è uno dei 

compiti più difficili, ma presumibilmente oggi più utili. 

Il Terzo settore ha un ruolo molto rilevante nello sviluppo del “capitale sociale”, 

la cui presenza influenza in maniera favorevole i processi di sviluppo economico, 

specie su scala locale; la fiducia, la solidarietà e lo spirito civico hanno una 

rilevanza fondamentale per la crescita di ogni ONP. 

Il vincolo di non distribuzione degli utili fa sviluppare comportamenti socialmente 

responsabili come le libere donazioni, il volontariato d’impresa ed è una garanzia 

per tutti gli stakeholders perché indica che ogni eventuale surplus di gestione 

dell'organizzazione verrà impiegato per aumentare la quantità e la qualità del 

servizio, piuttosto che per fini speculativi.  

Sottoporre il Terzo settore a regimi fiscali diversi, con ampie opportunità di 

esenzione, è vista con favore dall'opinione pubblica in ragione dell’elevato 

contenuto etico delle finalità perseguite; la nuova riforma promuove le donazioni, 

in denaro o natura, in quanto tutte le persone fisiche e giuridiche possono 

usufruire delle nuove agevolazioni fiscali.  

Nonostante la riforma non sia ancora pienamente operativa è possibile usufruire di 

queste agevolazioni fiscali già dal 1 gennaio 2018, di conseguenza donare agli 

enti del Terzo settore (in seguito: ETS) diventa ancora più “attraente”. 

Nella tradizione italiana il Terzo settore si delinea come un soggetto meno 

indipendente dal settore pubblico (tuttavia le cose stanno cambiando) e anche 
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meno orientato al mercato rispetto agli altri paesi industrializzati, dove sembra 

prevalere un modello più imprenditoriale; la nuova legge tuttavia potrebbe 

cambiare qualcosa. 

 

I.2 LE FORME GIURIDICHE ALLA LUCE DEL NUOVO “CODICE DEL 

TERZO SETTORE”    

  

Gli enti non profit16 previsti dall’ordinamento italiano - fino alla definitiva 

attuazione della riforma del Terzo settore - sono: 

 le Associazioni riconosciute, i Comitati riconosciuti e le Fondazioni  

(ovvero le persone giuridiche private); 

 le Associazioni non riconosciute e i Comitati non riconosciuti (ovvero i  

cosiddetti enti di fatto). 

La differenza tra gli ETS “non riconosciuti” e quelli “riconosciuti” risiede nella 

responsabilità patrimoniale: 

 negli enti riconosciuti, delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente con  

il suo patrimonio (importo non inferiore a 15 mila euro per le associazioni e a 30 

mila euro per le fondazioni); 

 negli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell’ente non è sufficiente a far 

                                                 

16 Un primo inquadramento giuridico delle ONP, in Italia, si trova nel codice civile del 1942.  

 

https://italianonprofit.it/riforma/
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fronte ai debiti contratti, sono responsabili anche coloro che hanno agito per conto 

dell’ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio. 

Prima della riforma del Terzo settore, il riconoscimento giuridico si acquisiva con 

l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (articolo 14 e segg. del 

codice civile) di competenza Regionale oppure era rimessa ad una valutazione 

espressa dalla Prefettura. Con l’approvazione, il 3 agosto scorso, del d.lgs. 

117/2017 “Codice del Terzo settore” (d’ora in poi: CTS), si cerca di mettere 

ordine alla situazione disomogenea che si era creata al livello nazionale: il 

riconoscimento della personalità giuridica per gli ETS è subordinato all’iscrizione 

nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore17 (in seguito: RUNTS) 

istituito presso il Ministero del Lavoro, ma gestito su base territoriale dalle 

Regioni e dalle Province autonome.  

Dato che il settore non profit si presenta molto complesso per le attività svolte, per 

le modalità di acquisizione e impiego delle risorse e, non per ultimo, per la varietà 

dei soggetti a cui si rivolge, la legislazione italiana aveva disciplinato (prima della 

legge 106/2016) cinque differenti tipi di organizzazioni private che operano senza 

fini economici e con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative 

(legge 49/1987), le organizzazioni di volontariato (legge 266/1991), le 

cooperative sociali (legge 381/1991), le fondazioni bancarie (legge 461/1998) e le 

                                                 

17 Il Codice del Terzo settore prevede per gli ETS l’acquisizione della personalità giuridica privata 

e accesso ai benefici connessi, mediante l’iscrizione al RUNTS. 
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associazioni di promozione sociale (legge 383/2000). 

Nel nuovo CTS è centrale la figura degli ETS, introdotti nell’ordinamento 

giuridico italiano dal d.lgs. 117/2017, sono menzionati nel articolo 4, comma 1: 

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 

sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 

riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 

diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o 

più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni 

o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.” 

Le sette categorie previste sono:  

 1. ODV (Organizzazione di Volontariato), la legge quadro 266/1991 è stata 

abrogata e se prima le organizzazioni di volontariato potevano assumere la forma 

giuridica che ritenevano più adatta al perseguimento della loro mission, adesso si 

possono costituire solo nella forma di associazioni riconosciute o non (art.32 del 

d.lgs.117/2017);  

 2. APS (Associazione di Promozione Sociale), anche in questo caso la legge 

383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, viene abrogata. 

Vengono definite come associazioni riconosciute e non, tramite l’art. 35 del 
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nuovo CTS. Le leggi abrogate rimarranno operative fino all’entrata in vigore del 

nuovo RUNTS; 

 3. Enti filantropici, disciplinati dagli artt.37-39 del CTS, 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”.  

La crisi dei sistemi tradizionali di protezione sociale, costruiti nel secolo scorso, è 

ormai considerata superata con il d.lgs. 117/2017 che per la prima volta riconosce 

gli Enti Filantropici , quali organizzazioni meritevoli di beneficiare delle misure 

agevolate tipiche per il Terzo settore, per se stessi e per chi li sostiene. Per poter 

beneficiare delle nuove disposizioni gli Enti Filantropici dovranno richiedere 

l’iscrizione nel nuovo RUNTS ( Art. 46. Struttura del Registro ). 

Tali enti sono nella maggior parte di natura erogativa e le risorse economiche per 

lo svolgimento della propria attività derivano da contributi pubblici e privati, 

donazioni da parte dei fondatori o da terzi, lasciti testamentari, rendite 

patrimoniali e attività di raccolta fondi (Art. 38. Risorse, comma 1). 

 4. Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali). Rimane in vigore la legge 

381/1991 “Disciplina delle cooperative sociale”, ma le cooperative diventano 

automaticamente imprese sociali assoggettate ai vincoli del d.lgs. 112/2017 

“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.  
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Tra le novità di questa legge troviamo: 

 l’estensione del perimetro di attività (commercio equo e solidale,  

l’inserimento dei lavoratori svantaggiati, microcredito …);  

 la possibilità di distribuire utili (anche a seguito della riforma, le imprese  

sociali devono destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento 

dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio). Tuttavia, la nuova 

disciplina consente la destinazione degli utili (fino ad un massimo del 50%) per 

aumentare gratuitamente il capitale sociale o distribuire dividendi ai soci, entro 

limiti e modalità stabilite e possono deliberare erogazioni gratuite finalizzate alla 

promozione di specifici progetti di utilità sociale, a favore degli ETS diversi dalle 

imprese sociali; 

 sgravi e agevolazioni fiscali per chi investe ( la detassazione degli utili o  

avanzi di gestione che vengano effettivamente destinati allo svolgimento 

dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ed incentivi fiscali volti a 

favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali );  

 nuovi obblighi e adempimenti e maggior rigore nei controlli interni ed  

esterni. È previsto l’obbligo di redazione e pubblicizzazione del bilancio 

d'esercizio e bilancio sociale inoltre, si aumenta il livello minimo di 

coinvolgimento degli stakeholders, ecc. 

 5. Reti Associative, disciplinate dall’art.41, “ sono enti del Terzo settore costituiti 

in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano un 
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numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o almeno 20 fondazioni del 

Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni 

o province autonome”; 

 6. Società di Mutuo Soccorso, sono disciplinate dalla legge n. 3818/1886 e dagli 

artt. 42 - 44 del CTS ma che nei successivi tre anni dovranno trasformarsi in 

associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS); 

 7. Altri enti: associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato 

senza scopo di lucro diversi dalle società con finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale ed iscritto nel RUNTS. 

Gli enti religiosi sono parzialmente ETS, dato che il CTS si applicherà 

limitatamente alle attività di interesse generale. 

Nonostante siano ancora molti i decreti da attuare, la riforma apre un percorso 

nuovo e indica una maggiore considerazione del Terzo settore nel contesto socio-

economico italiano, sebbene ad oggi risulti ancora difficile valutare se la riforma 

darà un impulso realmente innovativo al settore.  

 

I.3 LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL TERZO SETTORE 

ALLA LUCE DEI CENSIMENTI ISTAT 

 

Nel presente paragrafo si analizzano le caratteristiche strutturali del settore non 

profit in relazione agli ambiti di intervento e alle risorse umane impiegate, 
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prendendo in considerazione i dati statistici ufficiali divulgati dal ISTAT, in 

occasione dei censimenti 1999, 2001 e 2011 e tramite i periodici aggiornamenti 

del censimento permanente delle istituzioni non profit. 

A partire dai dati del registro statistico18, secondo l’ISTAT al 31 dicembre 2017, 

gli enti non profit operativi in Italia sono 350.492, di cui più della metà sono nati 

dopo gli anni ’90; c’è una crescita di 58%, rispetto ai dati del primo censimento 

ISTAT svolto nel 1999, quando le ONP attive in Italia erano 221.412. 

Nel dettaglio, il 23,1% delle ONP sono nate dal 2013 al 2017 e solamente il 6,8% 

ha avuto origine prima degli anni Ottanta19.  

Analizzando i dati tra il 2001 e 2017, il Terzo settore dimostra di essere il 

comparto più dinamico del sistema produttivo italiano, continuando ad espandersi 

con tassi medi annui superiori rispetto alle imprese for profit (tab. I.1); aumenta la 

rilevanza delle istituzioni non profit rispetto al complesso del sistema produttivo 

italiano sia in relazione al numero di imprese, che passano dal 5,8% del 2001 

all’8% del 2017 per numero di unità, sia per il numero dei dipendenti (inclusi i 

lavoratori esterni), che aumentano dal 4,8% del 2001 al 7% del 2017. 

Guardando anche alla precedente rilevazione del 2011, si evidenzia una crescita 

del 28% degli enti non profit, rispetto al 2001 che, paragonata alla crescita delle 

                                                 

18 Nella strategia dei censimenti permanenti, avviati dall’ISTAT dal 2016, il registro è aggiornato 

annualmente attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative. 
19 ISTAT - Struttura e profili del settore non profit, anno 2016/2017. 



24 

 

altre imprese dove l’aumento è solo dell’8,4%20 nello stesso periodo, fa riflettere 

anche su come siano aumentate le richieste “di aiuto”, la povertà, le 

disuguaglianze e come appaia importante affrontare tali problematiche. 

 

Tab. I.1 << Istituzioni non profit e dipendenti - anni 2001, 2011, 2015, 2016 e 

2017,  valori assoluti e incidenza percentuale sulle imprese for profit >> 

 2001 2011 2015 2016 2017 

Numero di Istituzioni non profit 235.232 301.191 336.275 343.432 350.492 

Dipendenti delle istituzioni non profit 488.523 680.811 788.126 812.706 844.775 

in % sul numero di imprese 

dell’industria e dei servizi di mercato  

5,8 6,8 7,7 7,8 8,0 

in % sul numero di dipendenti delle 

imprese dell’industria e dei servizi di 

mercato 

4,8 6,0 6,9 6,9 7,0 

Fonte: ISTAT - Struttura e profili del settore non profit, anno 2017. 

 

L'esplosione nel 2008 della crisi economica in Italia è stata determinata da fattori 

esterni che hanno agito da innesco ad una crisi strutturale che stava indebolendo 

l'economia italiana già a partire dai primi anni del 2000; si tratta quindi di un 

settore in espansione in un contesto economico caratterizzato da una fase 

recessiva profonda e prolungata. 

Alla luce del primo Censimento permanente delle istituzioni non profit, la forma 

giuridica prevalente nel 2017 risulta essere l’associazione, che rappresenta il 

                                                 

20 ISTAT - Il 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi. 
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85,1% delle istituzioni, seguono quelle con altra forma giuridica 8,3%, le 

cooperative sociali 4,5% e le fondazioni 2,1% (tab. I.2).   

Le istituzioni con altre forme giuridiche sono rappresentate prevalentemente da: 

enti ecclesiastici, comitati, società sportive dilettantistiche, società di mutuo 

soccorso e imprese sociali.  

 

Tab. I.2 << Istituzioni non profit e dipendenti per forma giuridica; anno 2017, 

valori assoluti, composizioni e variazioni percentuali >> 

Forme giuridiche 
Istituzioni Dipendenti 

v.a. % Var. % 

2017/2016 

v.a. % Var. % 

2017/2016 

Associazione riconosciuta 

e non riconosciuta 

298.149 85,1 2,0 169.303 20,0 9,3 

Cooperativa sociale 15.764 4,5 1,1 441.178 52,2 2,9 

Fondazione 7.441 2,1 - 0,9 101.928 12,1 3,8 

Altra forma giuridica 29.138 8,3 3,5 132.366 15,7 1,1 

TOTALE 350.492 100 2,1 844.775 100 3,9 

Fonte: ISTAT - Struttura e profili del settore non profit - anno 2017. 

 

Inoltre, il numero delle associazioni cresce anche nel 2017 rispetto al 2016 di altri 

2 punti percentuali, invece le fondazioni hanno una leggera flessione di 0,9%; le 

cooperative sociali hanno un piccolo incremento di 1,1% .   

Anche in termini di dipendenti si rileva un aumento maggiore per le associazioni 

(9,3%) e per le fondazioni (3,8%); nelle cooperative, che occupano più della metà 
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dei dipendenti, si nota una crescita di quasi 3 punti percentuali. 

L'atto costitutivo dell'associazione è un contratto di natura associativa che nasce 

per soddisfare i bisogni di natura ideale o, comunque, meta economica dei propri 

membri; si costituisce in genere per lo svolgimento di attività in ambito culturale, 

ricreativo, sportivo, assistenziale, religioso. 

Infatti, il principale settore di attività è l'ambito della cultura, sport e ricreazione 

(un vasto settore che comprende l'organizzazione di eventi sportivi, l'offerta di 

corsi per la pratica sportiva, l'organizzazione di feste, sagre …), che interessa il 

64,5% delle organizzazioni, e il 56,6% dei volontari21 (oltre 3 milioni). 

L’assistenza sociale e protezione civile insieme alla sanità coinvolgono solo il 

12,7% degli enti non profit, per non parlare dell’istruzione e ricerca che 

rappresentano solo 4,0% (tab. I.3). 

Dal punto di vista occupazionale, l’85,4% dei dipendenti è concentrata in quattro 

ambiti: assistenza sociale e protezione civile, sanità, istruzione e ricerca e sviluppo 

economico e coesione sociale. 

Nei settori della cultura, sport e ricreazione, della filantropia e promozione del 

volontariato e dell’ambiente, oltre il 90% delle istituzioni si avvalgono del lavoro 

svolto dai volontari per lo svolgimento delle proprie attività.  

                                                 

21 Dato al 31 dicembre 2015; l’ISTAT rileva il dato dei volontari impiegati nelle istituzioni non 

profit attraverso la Rilevazione campionaria delle istituzioni non profit, che si realizza ogni tre 

anni. 
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Tab. I.3 << Istituzioni non profit e dipendenti per settore di attività prevalente; 

anno 2017, valori assoluti, composizioni e variazioni percentuali >> 

Settori di attitvità prevalente 

Istituzioni Dipendenti 

v.a. % Var. % 

2017/2016 

v.a. % Var. % 

2017/2016 

Cultura, sport e ricreazione 225.935 64,5 2,3 59.326 7,0 16,1 

Istruzione e ricerca 13.915 4,0 3,7 125.710 14,9 2,3 

Sanità 12.235 3,5 1,3 184.594 21,9 0,5 

Assistenza sociale e 

protezione civile 

32.245 9,2 0,4 311.399 36,9 5,4 

Ambiente 5.352 1,5 -1,3 2.064 0,2 - 0,3 

Sviluppo economico e 

coesione sociale 

6.489 1,9 -1,9 98.853 11,7 2,2 

Tutela dei diriti e attività 

politica 

5.279 1,5 0,2 3.592 0,4 3,4 

Filantropia e promozione del 

volontariato 

3.634 1,0 0,8 2.141 0,3 8,9 

Cooperazione e solidarietà 

internazionale 

4.192 1,2 3,5 4.240 0,5 4,1 

Religione 16.826 4,8 2,3 9.608 1,1 12,0 

Relazioni sindacali e 

rappresentanza interessi 

22.621 6,5 3,7 38.630 4,6 1,5 

Altre attività 1.769 0,5 1,3 4.618 0,5 -1,2 

TOTALE 350.492 100 2,1 844.775 100 3,9 

Fonte: ISTAT - Struttura e profili del settore non profit, anno 2017. 

 

Rispetto al 2016, i lavoratori dipendenti degli enti non profit crescono 

complessivamente del 3,9%.  

Per quanto riguarda il genere dei dipendenti delle istituzioni non profit, la quota di 

donne è molto superiore a quella degli uomini (tab. I.4). 

Inoltre, i dipendenti che operano all’interno degli enti non profit presentano livelli 

di istruzione superiori alla media nazionale: i laureati sono il 31,9% e i diplomati 

di scuola secondaria superiore il 33,5%, mentre il 2,2% ha al più un attestato di 

scuola primaria e il 21,8% un diploma di scuola secondaria di primo grado. 
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Tab. I.4 << Caratteristiche dei dipendenti delle istituzioni non profit; anno 2017, 

valori assoluti, composizioni e variazioni percentuali >> 

 v.a. % Var. % 2017/2016 

SESSO    

Uomini 239.174 28,3 5,8 

Donne 605.601 71,7 3,4 

TOTALE 844.775 100,0 3,9 

TITOLO DI STUDIO    

Nessun titolo e Attestato di scuola primaria 18.938 2,2 - 3,6 

Diploma di licenza di scuola secondaria di 

I grado 

183.858 21,8 0,4 

Attestato/Diploma di qualifica 

professionale 

55.410 6,6 0,1 

Diploma di scuola secondaria superiore e 

formazione post secondaria 

282.981 33,5 4,8 

Diploma di istruzione terziaria, laurea 

magistrale, laurea di I livello, diploma 

accademico di I e II livello 

268.849 31,9 6,3 

Dottorato di ricerca 2.166 0,3 4,9 

Non disponibile 31.573 3,7 10,7 

TOTALE 844.775 100 3,9 

Fonte: ISTAT - Struttura e profili del settore non profit, anno 2017. 

 

Rispetto alla forma giuridica, la presenza femminile si attesta al 63,5% tra le 

associazioni mentre nella altre forme giuridiche è ben al di sopra del 70%.  

I dipendenti laureati sono maggiormente presenti nelle fondazioni (39,3%), 

rispetto alle cooperative sociali (28,2%).  

L’impiego dei dipendenti a tempo determinato e quelli part-time è maggiore nelle 

cooperative sociali, rispetto ad associazioni e fondazioni (tab. I.5). 
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Tab. I.5 << Caratteristiche dei dipendenti per forma giuridica dell’istituzione non 

profit; anno 2017, valori percentuali >> 

Fonte: ISTAT - Struttura e profili del settore non profit, anno 2017. 

 

Riguardo al settore di attività prevalente, la quota di donne è intorno all’80% nei 

settori dell’istruzione e ricerca e dell’assistenza sociale e protezione civile, mentre 

è significativamente bassa in quelli dell’ambiente (49,8%) e dello sviluppo 

economico e coesione sociale (tab. I.6). 

I settori di attività dove si osserva la percentuale più elevata dei lavoratori con 

almeno una laurea sono la cooperazione e solidarietà internazionale (62,0%), 

segue la filantropia e promozione del volontariato (53,3%) e l’istruzione e ricerca 

(42,9%).  
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Tab. I.6 << Caratteristiche dei dipendenti per settore di attività prevalente 

dell’istituzione non profit; anno 2017, valori percentuali >> 

Dipendenti Donne Con almeno 

una laurea 

A tempo 

determinato 

A tempo 

parziale 

SETTORI D’ATITVITÀ 

PREVALENTE 

    

Cultura, sport e ricreazione 57,8 32,9 27,9 52,7 

Istruzione e ricerca 80,9 42,9 22,6 49,0 

Sanità 73,1 34,8 15,3 34,9 

Assistenza sociale e protezione civile 79,3 32,4 21,7 65,5 

Ambiente 49,8 27,3 13,9 48,2 

Sviluppo economico e coesione sociale 49,9 11,9 25,0 67,4 

Tutela dei diritti e attività politica 66,1 40,5 19,7 47,9 

Filantropia e promozione del 

volontariato 

64,2 53,3 9,1 35,4 

Cooperazione e solidarietà 

internazionale 

66,7 62,0 22,7 40,4 

Religione 55,8 26,5 13,5 56,0 

Relazioni sindacali e rappresentanza 

interessi 

60,5 31,5 7,0 37,6 

Altre attività 46,7 26,0 18,2 38,2 

TOTALE 71,7 32,2 20,4 53,8 

Fonte: ISTAT - Struttura e profili del settore non profit, anno 2017. 

 

In considerazione della tipologia contrattuale, i dipendenti hanno prevalentemente 

un contratto a tempo indeterminato (79,6%), ma più della metà lavora part-time. 

Nel settore della cultura, sport e ricreazione ed in quello dello sviluppo economico 

e coesione sociale, i lavoratori a tempo determinato rappresentano circa un 

dipendente su quattro. 

La produzione e vendita di beni e servizi impone una classificazione del settore 

non profit in istituzioni market e non market (tab. I.7). 

Le ONP market, che sono quasi un terzo (33,2%) del numero totale degli enti non 

profit, impegnano oltre il 70% delle entrate del settore (al 31 dicembre 2015 le 
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entrate delle istituzioni non profit superano i 70 miliardi).  

 

Tab. I.7 << Istituzioni non profit, risorse umane e risorse economiche per tipo di 

attività economica e di finanziamento; anno 2015, valori percentuali >> 

Fonte: ISTAT – Annuario Statistico Italiano 2019.  

 

Lo spaccato ampio tra le ONP market22 e non market si riflette anche nei 

lavoratori retribuiti; se nelle istituzioni market i lavoratori retribuiti sono il 75%, 

troviamo una quota inferiore di solo 25% di dipendenti o lavoratori esterni negli 

enti non market. 

                                                 

22 Le istituzioni non profit market operano prevalentemente sul mercato e sono classificate 

“market” se il rapporto fra i ricavi e i costi risulta superiore al 50%.  
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Per quanto riguarda le risorse economiche, nel 2015 l’85,5% delle istituzioni non 

profit ha come fonte di finanziamento i fondi privati, mentre il 14,5% degli enti si 

avvale dei fondi pubblici. 

Dunque, le organizzazioni che si occupano di welfare rappresentano la parte più 

ricca del settore in termini di fatturato e di impiego dei lavoratori. Il settore della 

sanità e assistenza sociale (che include anche le attività di protezione civile), nel 

“mondo” non-profit, rimane al primo posto per numero di dipendenti assunti. Il 

settore dell'istruzione e della ricerca si avvale di pochi volontari, quindi si basa 

prevalentemente su attività remunerata, e la provenienza dei suoi ricavi è 

soprattutto di natura privata (consistente l'erogazione delle fondazioni bancarie). 

Per quanto riguarda le finalità, a livello nazionale, il 34,4% delle ONP ha come 

mission il sostegno e il supporto ai soggetti deboli o in difficoltà, il 20,4% la 

promozione e la tutela dei diritti e, infine, il 13,8% si occupa della cura dei beni 

collettivi23. Il sostegno e il supporto a soggetti deboli e/o in difficoltà è la finalità 

del 79,3% delle istituzioni attive nel settore della Cooperazione e solidarietà 

internazionale, del 72,7% delle istituzioni attive nel settore dell’Assistenza sociale 

e protezione civile e del 71,7% di quelle che operano nel settore della Filantropia 

e promozione del volontariato. Più della metà degli enti che operano nel settore 

dell’Ambiente hanno come finalità la cura dei beni collettivi (51,1%); supera la 

                                                 

23 ISTAT - Censimento permanente delle Istituzioni non profit, dicembre 2017. 
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media nazionale del 13,8% della cura dei beni collettivi, anche i settori della 

Tutela dei diritti e attività politica (24,8%), della Filantropia e promozione del 

volontariato (24,2%), delle Altre attività (21,7%) e dello Sviluppo economico e 

coesione sociale (20,5%). 

 

I.4 COME STA CAMBIANDO LA SENSIBILITÀ SOCIALE DEI 

CITTADINI 

 

Nel presente paragrafo si fa riferimento all’attenzione crescente nei confronti dell’ 

immagine delle aziende, del consumo responsabile e delle donazioni da parte dei 

cittadini e delle imprese private, prendendo in considerazione alcuni studi 

realizzati su queste tematiche. 

La globalizzazione, fenomeno trainato dalla tecnologia, ha accelerato il 

movimento di persone, prodotti, idee e servizi, travalicando i confini sociali, 

geografici e ha stimolato una maggiore presa di coscienza dei problemi 

drammatici come la povertà, l’ingiustizia, la sostenibilità ambientale e la 

responsabilità sociale. 

Alcuni dati Ipsos, riferiti al 2019, relativi alla responsabilità sociale e alla 

valutazione dell'attività delle imprese da parte dei cittadini, evidenziano un 

crescente interesse da parte degli italiani: il 74% chiede alle aziende più 
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attenzione a società e ambiente24. 

Aumenta il desiderio delle persone di ritrovare nelle scelte e nelle strategie 

aziendali i valori universali nei quali riconoscersi. 

Il 52% degli italiani dichiara di avere un'attenzione maggiore, rispetto a qualche 

anno fa, nei confronti dei comportamenti sostenibili delle aziende e il 59% ritiene 

che, a livello globale, le emergenze da contrastare siano ambientali e sociali 

insieme. 

Tra le 100 aziende italiane coinvolte nello studio Ipsos, quasi la totalità (91%) ha 

già sviluppato o sta pensando di attuare iniziative di RSI e brand purpose. 

I principali temi a cui prevalentemente le aziende for profit si dedicano 

riguardano: la sostenibilità dei processi produttivi ed ecologia (75%), il sostegno 

ad associazioni no profit ed istituzioni (51%), la salute e la ricerca scientifica 

(38%) e le pari opportunità e i diritti umani (34%). Dallo studio sembra emergere 

che la ricerca del profitto, sposata intelligentemente alle cause sociali, potrebbe 

creare un mondo migliore e fornire un vantaggio competitivo alle aziende, infatti 

il 79% delle persone intervistate ritiene che sia possibile per una impresa 

sostenere una buona causa e guadagnare allo stesso tempo. 

I cittadini chiedono alle aziende di attivarsi maggiormente in merito alle 

                                                 

24 Per approfondimenti, vedi Ipsos Flair Collection - Italia 2020:stati emotivi. 
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problematiche della nuova società; il 68% ritiene che i brand che avranno 

maggiore successo nel futuro saranno quelli che riusciranno a contribuire in modo 

costruttivo alla risoluzione ad alcune di esse. 

Gli italiani però sono ancora molto scettici: il 46% sostiene che spesso il 

marketing associa l’immagine del brand agli obiettivi di interesse comune solo per 

rafforzare il proprio business, essendo in fondo, le aziende, poco interessate al 

mondo che le circonda. 

Le imprese che si impegnano per un obiettivo di interesse comune sono preferite 

dai consumatori, che tuttavia sono pronti a “condannare” quelle che non 

perseguono l’obiettivo dichiarato, tanto che il 58,1%25 smetterebbe di acquistarne 

i prodotti. 

Le pratiche di marketing sono profondamente influenzate dai cambiamenti 

comportamentali e degli atteggiamenti dei consumatori.  

E’ naturale che le aziende devono perseguire obiettivi di business, ma la 

dimensione economica dell’attività  non può essere perseguita senza tenere conto 

dei suoi effetti sociali. 

L’attuazione di una strategia di RSI richiede l’approfondimento di tre concetti  

fondamentali  riguardanti  l’impresa:  la  sua  missione,  la  sua  visione  e  i  suoi  

valori.  

                                                 

25 Ricerca Purpose Italia condotta nel 2019, da AstraRicerche per conto di Omnicom PR Group su 

un campione di 1.024 italiani tra i 18 e i 65 anni. 
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 “Vendere i propri valori ai dipendenti è importante quanto trasmettere il senso 

della propria missione ai consumatori”26.  

Emerge quindi l’opportunità, la legittimazione e, in un certo senso, il dovere di 

esporsi, di prendere posizione, di raccontare il proprio credo e di agire 

concretamente per lo sviluppo culturale, sociale ed ambientale, nell’interesse degli 

azionisti, dei consumatori e della comunità più ampiamente intesa. 

Il report 2018 “Il consumo sostenibile in Italia” a cura di O.C.I.S, Osservatorio 

Internazionale per la Coesione Sociale, registra un dato importante: il 63,4% dei 

cittadini dichiara di adottare pratiche di consumo responsabile contro il 36,6% che 

invece non lo fa.  

Il confronto tra 2002 e 2018, evidenzia come siano cambiate le motivazioni del 

consumo responsabile (tab. I.8); se da una parte diminuisce l’aiuto alle 

organizzazioni che operano per colmare le ingiustizie sociali nel loro complesso 

(il 17,8% del 2002 contro il 13,6% del 2018) e per evitare di contribuire ad alcune 

ingiustizie sociali, come lo sfruttamento del lavoro minorile (il 25,8% del 2002 

contro il 23,5% del 2018), riscontriamo una crescita percentuale di quei 

consumatori che oltre a soddisfare le necessità personali, hanno una maggiore 

attenzione anche al fine sociale (il 34,1% nel 2002 contro il 36,9% nel 2018). 

                                                 

26 P. KOTLER, H. KARTAJAYA, I. SETIAWAN, Marketing 3.0 - Dal prodotto al cliente 

all’anima, 2010, p.111. 
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Tab. I.8 << Motivo prevalente per l’adozione del consumo responsabile: 

confronto 2002-2018 >> 

 Fonte: Sondaggio OCIS-SWG, 9 febbraio 2018; IREF, Ottavo rapporto sull’associazionismo 

italiano, 2002. 

 

Questo rapporto evidenzia che ormai consumare in modo responsabile, 

domandandosi quale sia il vero costo ecologico e sociale dei prodotti che 

acquistiamo, sia ormai una pratica piuttosto diffusa tra gli italiani. 

Da un’indagine realizzata da Randstad nel 201827 emerge che gli argomenti 

come inclusione, diversity e contrasto alle diseguaglianze sono molto sentiti dalla 

maggior parte degli italiani, al punto che la RSI è considerata un requisito 

                                                 

27 “Previsioni economiche e finanziarie per il 2020” del Randstad Workmonitor, l'indagine 

trimestrale sul mondo del lavoro di Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse 

umane, condotta in 34 Paesi del mondo su un campione di 405 lavoratori di età compresa fra 18 e 

67 anni per ogni nazione. 
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fondamentale nella scelta di un datore di lavoro, se è possibile. 

Sono quasi nove su dieci i lavoratori (87%) che dichiarano che vorrebbero 

lavorare in un’azienda con un solido programma di responsabilità sociale 

d’impresa. Inoltre, quasi sei su dieci (57%) ritengono importante, quando cercano 

un impiego, che l'azienda per la quale si stanno candidando partecipi a iniziative 

filantropiche. 

Alcuni studi prevedono che nel 2025, il gap tra le risorse pubbliche e la domanda 

di servizi sociali aumenterà vertiginosamente, arrivando intorno ai 70 miliardi28. 

Con le nuove agevolazioni tributarie e le detrazioni per erogazioni liberali da 

privati, gli enti filantropici si candidano ad essere lo strumento ideale per tutti i 

soggetti privati che avendo a cuore lo sviluppo e il bene comune, dedicano una 

parte del proprio tempo e delle proprie risorse ad attività filantropiche. 

L’Italia è un paese di filantropi, lo dicono i numeri: nel 2017, il nostro paese si è 

classificato terzo in Europa, con più di 9 miliardi destinati al sostegno di attività 

socialmente utili da parte di singoli individui e fondazioni.  

Le fondazioni hanno donato circa 1,5 miliardi, dai cittadini privati sono arrivate 

4,6 miliardi di elargizioni e circa 3 miliardi da lasciti testamentari, erogazioni da 

parte di imprese e altre modalità informali. A donare di più, in Europa, sono solo 

                                                 

28 Nel 2017, la “Fondazione Lang” ha rielaborato i dati provenienti da più fonti: European 

Research Network on Philanthropy, Oxford Economics, Acri, Assifero, Forbes, Gfk, Istat, Istituto 

Italiano della donazione, Unhcr e Vita. 
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il Regno Unito e la Germania, rispettivamente con 25,3 e 23,8 miliardi29.  

Un ulteriore aspetto da rilevare è che sempre più, oggi, il donatore desidera 

conoscere il percorso della sua liberalità. Ciò significa che gli enti devono offrire 

ai donatori ampie ed esaustive informazioni su come le loro risorse sono state 

impiegate30. 

La legge 14 luglio 2015, n. 110, Istituzione del “Giorno del dono”, istituisce una 

ricorrenza che si svolge ogni anno il 4 ottobre e promuove una concezione del 

dono assai ampia; l’obiettivo della giornata è l’offerta ai cittadini dell’opportunità 

“di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività 

donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una 

forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e 

della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente 

degna di essere riconosciuta e promossa” (art. 1). 

Dall’ultimo rapporto “NOI DONIAMO” - 201931, si può vedere come stiano 

riprendendo quota le pratiche di donazione fra gli italiani e aumenti anche il 

numero dei volontari. Nel 2018 è tornata infatti a salire, arrivando a toccare quota 

18,8%, la percentuale di italiani che donano per una buona causa, in 10 anni la 

                                                 

29 Ivi, Fondazione Lang. 
30 Sono state pubblicate il 12 settembre 2019, in Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la 

realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo 

settore”. DECRETO 23 luglio 2019 (GU Serie Generale n.214 del 12-09-2019). 
31 Istituto Italiano della Donazione (IID) – Osservatorio sul Dono, Rapporto “Noi doniamo”, 

edizione 2019. 
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quota era scesa dal 30 al 18%. Nello stesso anno, sono stati 7,65 milioni gli 

italiani che hanno effettuato almeno una donazione in denaro negli ultimi dodici 

mesi, 108.000 in più rispetto al 2017.  

Un trend migliore si osserva anche in relazione all’andamento della raccolta fondi 

dichiarato dalle ONP: nel 2017 quelle che avevano migliorato la propria raccolta 

fondi erano diminuite dal 44% al 36%, mentre nel 2018 c’è stato un 

miglioramento della situazione e nel 2019 addirittura si registra un marcato 

ottimismo per il futuro, con il 48% degli enti che prevede di chiudere l’anno in 

modo migliore rispetto all’esercizio precedente, contro il 30% della rilevazione 

precedente32. 

Ciò anche se le ONP, nel 2019 per la prima volta hanno segnalato problemi legati 

alla perdita di donatori fedeli, nell’ultimo anno i donatori sono passati dal 49% al 

45%, con la voce specifica dei donatori informali che scende dal 44% al 41%33.  

Questo scenario dove, da un lato diminuisce il numero di donatori e dall’altro 

aumenta la raccolta fondi, induce a ritenere che aumenti la donazione media, e 

questo può certamente essere attribuito al mutato clima sociale e culturale nei 

confronti della solidarietà in generale, ma anche alla prolungata crisi economica 

che impatta in modo particolare sui donatori meno agiati.  

                                                 

32 Istituto Italiano della Donazione, XVII indagine IID sull’andamento delle “Raccolte Fondi nelle 

Organizzazioni Non Profit”, 2019. 
33 BVA Doxa, Italiani solidali – comportamenti di donazione della popolazione italiana, 2019.  
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Il motivo principale della mancata donazione a un’organizzazione è l’assenza di 

fiducia: vale questa motivazione per il 24% delle persone, il 21% adduce ragioni 

di scarsa trasparenza o mancata comunicazione sull’uso dei fondi (tab. I.9). 

 

Tab. I.9 << Motivi della mancata donazione a ONP >> 

Fonte: IID, Noi doniamo, 2019. 

 

In conclusione, il Terzo settore, grazie alla sua capacità di comprendere e 

rispondere in modo efficace alle problematiche che si manifestano, alla flessibilità 

che è in grado di adottare, alla capacità di mobilitare risorse umane ed 

economiche difficilmente raggiungibili da altri settori, si candida ad un ruolo di 

primo piano; ma, il Terzo settore per poter esprimere le sue grandi potenzialità 

deve collaborare con un sistema pubblico funzionale, capace di rapportarsi con la 

rete del privato sociale, senza venir meno al suo ruolo insostituibile di titolare 

della protezione sociale. 



42 

 

CAPITOLO II - L’EVOLUZIONE E LE SPECIFICITA’ DEL 

MARKETING NON PROFIT 

 

II.1 DEFINIZIONE, NASCITA E SVILUPPO DEL MARKETING NON 

PROFIT 

 

La parola marketing che discende dal vocabolo market (mercato), indica come le 

imprese sono parte attiva alle dinamiche del mercato; descrivere il mercato, il 

comportamento delle imprese e dei consumatori che ne fanno parte è l’obiettivo 

del marketing.  

Nel corso del tempo sono state date numerose definizioni di marketing. Dal punto 

di vista manageriale il marketing è l’arte di vendere il prodotto, “la capacità di 

creare il prodotto giusto sulla base dell’analisi delle ricerche di mercato” - Philip 

Kotler, ma soprattutto “il marketing consiste nell’individuazione e nel 

soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”34. 

Anche l'AMA (American Marketing Association) ridefinisce il concetto di 

marketing nel luglio 2013, poiché questa disciplina si sta spostando verso nuovi 

orizzonti come: « Il Marketing è l'attività, l’insieme di istituzioni e processi per 

creare, comunicare, offrire e scambiare le offerte che hanno valore per i 

                                                 

34 P. KOTLER, K. L. KELLER, F. ANCARANI, M. COSTABILE, Marketing management 14/E, 

2012, p.6. 
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consumatori, clienti, partner, e la società in generale »35. 

L’origine della disciplina del marketing non profit risale alla fine degli anni ’60 e 

si colloca all’interno della Systemic and exchange school.  

Il profilo prevalentemente teorico del marketing non profit, prima di questi anni, 

era indissolubile dalla teoria generalista sul marketing che si focalizzava 

semplicemente sulla vendita dei prodotti/servizi, un approccio funzionale che 

voleva sviluppare e migliorare le caratteristiche dei prodotti; correva il periodo del 

“Marketing 1.0”, che non teneva conto delle reali esigenze dei consumatori ma si 

fondava sulla “transazione da uno a molti”. Quindi negli anni ’50 - ‘60, il 

marketing aveva il compito di svolgere le attività commerciali necessarie al 

trasferimento di beni e servizi al consumatore36. 

In Italia, questa fase pioneristica del marketing consisteva nel far conoscere al 

consumatore medio le innovazioni che erano state create nel corso del XX secolo 

utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione a disposizione (tv, radio); si tratta del 

“marketing verticale”, è l’azienda che detta le linee su come e cosa i consumatori 

devono sapere sull’offerta. 

Con l’avvento della Systemic and exchange school si sviluppa l’idea di un 

                                                 

35 The AMA’s definitions of marketing «Marketing is the activity, set of institutions, and processes 

for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

clients, partners, and society at large». 
36 Questo rappresenta quello che vene definito il ‘vecchio concetto di marketing’ inteso come “lo 

svolgimento delle attività commerciali che guidano il flusso di beni e servizi dal produttore verso il 

consumatore od utilizzatore” - E.T. BRIOSCHI, Elementi di economia e tecnica della pubblicità - 

vol. II, 1985, p. 41. 
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approccio manageriale al marketing basato sul concetto di scambio (marketing 

transazionale) che si va ad estendere anche ad imprese non profit, al fine di 

diffondere idee e cause sociali. Nasce così il marketing non profit dove l’oggetto 

dello scambio non è più necessariamente un bene (o un servizio) nel senso 

tradizionale, ma viene ampliato da valori etici, religiosi e culturali. Comincia 

dunque “l’era del marketing emozionale” che si rivolge alla sfera emotiva del 

consumatore, attraverso ricordi, collegamenti ed esperienze passate, sono gli anni 

’70 - ’80, anni della transizione dal “Marketing 1.0” al “Marketing 2.0”. 

Anche in Italia, negli anni ’80, veniva rivoluzionato l’approccio al marketing; la 

televisione privata si rivolse per la prima volta anche alle medie imprese, 

rendendo meno difficoltoso, a causa dei costi proibitivi, l’accesso alla pubblicità 

sulla televisione pubblica37. 

Negli anni ’90, con la diffusione di internet e la possibilità di rivolgersi con più 

facilità ad un pubblico “globale” si passava dal marketing verticale a quello 

orizzontale, dove stavolta tramite il confronto e la diffusione di idee ed 

esperienze, sono i consumatori che creano un’aspettativa o un determinato 

comportamento d’acquisto per quanto riguarda un prodotto o un servizio. 

 “Oggi, la fiducia è maggiormente presente nelle relazioni orizzontali che in quelle 

verticali, come dimostra il fatto che i consumatori si fidano assai di più degli altri 

                                                 

37 Per approfondimenti, F. MONTELEONE, Storia della radio e della televisione in Italia. Un 

secolo di costume, società e politica, 2001. 
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consumatori che non delle imprese” - Philip Kotler38.  

Ora che il cliente è un protagonista attivo, anche mediante il marketing e la 

comunicazione (forum, blog, social network), le aziende hanno dovuto cambiare 

le loro strategie, passando “dall’arte della guerra” all’arte dei valori e dalla 

seduzione alla soddisfazione della clientela, abbandonando la tradizionale 

concezione industriale del “make and sell” (produrre e vendere) per accogliere il 

nuovo modello del “sense and respond” (ascolta/rileva e rispondi). 

Lo stesso Philip Kotler ha sottolineato che “i clienti vogliono valore, costi bassi, 

convenienza elevata e comunicazione, non promozione”39.  

La partecipazione (innescata della nuova tecnologia - ICT40), il paradosso della 

globalizzazione e la creatività sociale hanno “provocato” nella società i desideri e 

la volontà di rendere il proprio contesto sociale un posto migliore in cui vivere. 

Le imprese/organizzazioni profit e non profit che aspirano a radicarsi nella mente 

e nel cuore dei consumatori dovrebbero condividere lo stesso impegno e 

desiderio; attraverso la realizzazione della propria mission devono salvaguardare 

le culture locali e dare un contributo alla risoluzione delle problematiche locali, 

generando valore sociale.  

                                                 

38 P. KOTLER, H. KARTAJAYA, I. SETIAWAN, op. cit., p. 40.  
39 P. KOTLER, 300 risposte sul marketing, 2005, p.58. 
40 Acronimo di “Information and Communication Technologies”, ICT è l’insieme delle tecnologie 

che forniscono l’accesso alle informazioni attraverso le telecomunicazioni ed è più focalizzata 

sulle tecnologie di comunicazione, come internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di 

comunicazione […]. 
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Negli ultimi anni, invece, ritroviamo un contesto profondamente cambiato, nel 

quale il consumatore diventa “prosumer” cioè produttore e consumatore al tempo 

stesso; questa trasformazione verso un marketing relazionale ed esperienziale, 

tocca perfino le ONP. Interagendo personalmente coi beneficiari, l'ente non profit 

è in grado di personalizzare anche messaggi, servizi e relazioni.  

Se nel “Marketing 1.0” era soprattutto importante avere un buon prodotto da 

distribuire e nel “Marketing 2.0” era fondamentale soddisfare le esigenze dei 

consumatori, nel “Marketing 3.0” tutto questo non basta più (tab. II.1).  

 

Tab. II.1 << L’evoluzione del marketing >> 

 Fonte : P. KOTLER, H. KARTAJAYA, I. SETIAWAN, op. cit., 2010, p. 6. 
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Secondo Kotler, il “Marketing 3.0” ha l’obiettivo di rendere il mondo un posto  

migliore in cui vivere, dove il concetto chiave del marketing sono i valori e  

l’interazione con gli stakeholders: ci si deve basare sulla partecipazione ed il loro  

coinvolgimento nei processi strategici ed operativi.  

“La collaborazione ha inizio quando i responsabili marketing decidono di prestare 

ascolto alla voce dei consumatori sia per comprenderne il punto di vista, sia per 

approfondire la propria conoscenza del mercato. Un ulteriore livello di 

collaborazione si manifesta quando sono i consumatori stessi a svolgere il ruolo 

chiave nella generazione di valore attraverso la co-creazione di prodotti e 

servizi”41. 

Si tratta, quindi, di un marketing responsabile, che potremo definire “sociale”, in 

grado di fornire soluzioni pratiche per migliorare la vita di tutti i giorni e per 

risolvere problematiche di carattere sociale e ambientale.  

“Il marketing non è l’arte di trovare modi intelligenti per sbarazzarsi di quello che 

si produce … è l’arte di creare un autentico valore per il cliente”42. 

Questa nuova visione del marketing si sposa, quindi, alla perfezione con le attività 

di quelle ONP, dirette al benessere dei soci e della collettività.  

L’espansione degli enti non profit porta con se una crescente complessità dei 

                                                 

41 P. KOTLER, H. KARTAJAYA, I. SETIAWAN, op. cit., p.13. 
42 P. KOTLER, Il marketing dalla A alla Z. Gli 80 concetti indispensabili per ogni manager, 2003, 

p. XIV . 



48 

 

servizi richiesti, della gestione del personale e soprattutto del reperimento di 

risorse finanziarie, a maggior ragione per il fatto che gli enti non profit erogano 

prevalentemente i loro servizi/prodotti a titolo gratuito. 

Le ONP mirano, naturalmente, a "fare del bene", ma le buone intenzioni non 

possono sostituire l'organizzazione e la leadership, la responsabilità, la 

performance e i risultati.  

Una delle soluzioni, nella crescente difficoltà nel reperimento dei fondi, diventa 

coinvolgere le aziende private, sensibile ai principi della RSI, a stringere 

un’alleanza con gli enti non profit.  

Per mettere in atto iniziative sociali, si sono diffuse negli ultimi anni, sei diverse 

tipologie di collaborazioni tra il “mondo” profit e non profit:  

 promozione di una causa sociale43 - l’alleanza ha l’obiettivo di accrescere 

la consapevolezza e l'interesse su un problema sociale, ma anche di convincere le 

persone a fare qualcosa in proposito (informarsi, partecipare ad un evento, donare 

il proprio tempo, risorse finanziarie e non, ad esempio la raccolta cibo, 

farmaci…). L’azienda profit mette a disposizione dell’ente risorse finanziarie, 

organizzative e manageriali e a volte avvia anche campagne per conto proprio;  

 Cause Related Marketing44 (si possono individuare quattro principali  

                                                 

43 La prima azione di marketing a supporto di una causa sociale fu realizzata nel 1887 da Lord 

William Hesket Lever. Attraverso un coupon inserito nella confezione del sapone Sunlight, diede 

la possibilità ai consumatori di indicare la propria preferenza riguardo l’istituto di beneficenza a 

cui l’azienda avrebbe poi destinato £200 (Fonte: www.portsunlight.org.uk ). 

 

http://www.portsunlight.org.uk/
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modelli di CRM: la transazione, la promozione, il licensing, il joint fundraising) - 

l'elemento distintivo di questa partnership sono le vendite e prevede la 

partecipazione dei tre soggetti fondamentali: l’azienda for profit45, l’ente non 

profit46 ed il consumatore47; 

 marketing sociale d'impresa – il sostegno del privato è importante per  

aumentare la capacità di penetrazione e la frequenza dei messaggi, si punta ad una 

modifica dei comportamenti di un pubblico obiettivo48; 

 attività filantropiche - è un contributo diretto da parte dell’azienda a favore  

di una causa in forma di denaro, donazioni o servizi, ma non aiuta alla 

trasformazione dei valori (argomento che sarà sviluppato nel prossimo paragrafo); 

 volontariato d'impresa (volunteer program o time for charity) - l’azienda 

invita tutti gli stakeholders interni ed esterni (dipendenti, partner distributivi e tutti 

i soggetti interessati all’attività) a prestare la propria opera gratuitamente a favore 

di una ONP;  

                                                                                                                                      

44 La prima definizione del termine Cause Related Marketing è stata proposta dagli studiosi P.R. 

VARADARAJAN e A. MENON nel 1988 come “un processo di formulazione e implementazione 

di un’attività di marketing caratterizzata dall’offerta dell’azienda di contribuire con una specifica 

somma per una causa stabilita nel momento in cui un consumatore si impegna in uno scambio 

economico che genera profitto all’impresa e che soddisfa gli obiettivi dell’organizzazione e 

dell’individuo”, p.60. 
45 Con l'obiettivo di ottenere benefici commerciali a breve termine e di immagine, a medio-lungo 

termine. 
46 Che realizza le proprie finalità o un progetto specifico di interesse sociale. 
47 Attraverso il coinvolgimento e l'interesse rispetto ai fini sociali del progetto, partecipa al suo 

finanziamento acquistando il prodotto dell'azienda. 
48 “Il marketing sociale è l’applicazione delle tecniche del marketing commerciale all’analisi, alla 

pianificazione, alla realizzazione ed alla valutazione di programmi volti ad influenzare il 

comportamento del pubblico di riferimento al fine di migliorare il benessere degli individui e della 

società” – A. R. ANDREASEN. 
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 prassi aziendale socialmente responsabili - l’azienda attua iniziative  

volte a migliorare il benessere della comunità e/o a proteggere l’ambiente. 

L’elemento distintivo è che non sono scelte dettate da obblighi di legge o 

normative, ma si tratta di pratiche di business socialmente responsabili (le aziende 

costruiscono le proprie strutture produttive con materiali eco-sostenibili, 

sviluppano programmi per migliorare l’ambiente lavorativo e il benessere dei 

dipendenti, ecc.).   

In conclusione, le alleanze tra il settore profit e non profit devono iniziare da 

precise scelte strategiche attuate da entrambe le parti, affinché possano beneficiare 

e contribuire alla collaborazione. 

Il marketing non profit può diventare un fondamentale driver di raccolta fondi, 

sempre nel rispetto dell’identità, della mission e dei valori che sono alla base di 

ogni organizzazione. 

 

II.2 LE TRE AREE DEL MARKETING NON PROFIT: PUBBLICO, 

SOCIALE E FILANTROPICO    

 

Il marketing non profit che si sviluppa dopo gli anni ‘60 ha conquistato i propri e 

differenti caratteri rispetto alla teoria tradizionalista del marketing, sviluppando 

così tre aree di studio:  

 il marketing pubblico; 
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 il marketing sociale (riferito alle azioni delle organizzazioni); 

 

 il marketing filantropico (riferito all’intervento in ambito sociale delle  

imprese). 

  

II.2.1 Marketing pubblico 

 

Il marketing pubblico riguarda l’attività degli enti pubblici49, che anche se non 

fanno parte dal Terzo settore hanno finalità simili a quelle del “mondo” non profit, 

per quel che riguarda il bene comune ed il benessere della società.  

Il settore non profit nasce anche dalle “mancanze” dello Stato nei confronti dei 

suoi cittadini, perciò ancor di più il settore pubblico deve incoraggiare, 

appoggiare, vigilare il settore non profit nel suo “cammino”.  

Le alleanze tra il settore pubblico e il settore non profit sono più frequenti rispetto 

alla collaborazione pubblico - privato. Sono alleanze meno controverse, la 

pubblica amministrazione incontra minori difficoltà di approccio con il “mondo” 

non profit, rispetto a quello for profit.  

Spesso il settore pubblico e le ONP collaborano a missioni comuni, talvolta anche 

con legami stabili e istituzionalizzati, ad esempio la Cooperativa sociale “On the 

                                                 

49 “La differenza fra marketing pubblico e non-profit marketing è abbastanza intuitiva: nel primo 

caso ci si occupa delle attività di marketing che l’amministrazione pubblica, insieme con tutti i tipi 

di organizzazioni ad essa riconducibili, svolge o potrebbe svolgere; nel secondo, l’attenzione si 

sposta sugli utenti privati” - P. MILANESE, Non-profit marketing e valore sociale, 1998, p. 118. 
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Road” (la “case history” trattata nell’ultimo capitolo) grazie al sostegno 

economico degli enti pubblici, ha potuto garantire anche l’intervento di operatori 

professionalmente qualificati, per assicurare inclusione sociale e assistenza a 

persone vittime della tratta degli esseri umani, ma anche a rifugiati e richiedenti 

asilo, donne vittime di violenza domestica, persone senza dimora. 

Tramite gli sportelli aperti in diversi comuni nelle regioni: Marche, Abruzzo e 

Molise dove chiunque può accedere per richiedere informazioni, orientamento ed 

aiuto, l’ente acquisisce maggiore visibilità e sostegno per la realizzazione della 

sua missione. 

Anche la pubblica amministrazione, da questa alleanza, beneficia di maggiori 

risorse, visibilità e non per l’ultimo il sostengo della loro missione: il bene 

comune ed il benessere della società. 

Affinché le alleanze strategiche vadano a buon fine, la condizione essenziale è che 

entrambi i partner devono contribuire e beneficiare della collaborazione 

instaurata. 

  

II.2.2 Marketing sociale 

 

Il marketing sociale, che si sviluppa negli anni ‘90, si propone di far modificare o 

indurre ad abbandonare in modo volontario quei comportamenti ritenuti dannosi 

per la società, al fine di migliorarla nel suo complesso. 
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Il mercato sociale si differenzia dal mercato tradizionale, anche se in entrambi 

troviamo una domanda ed un'offerta, soprattutto per il fatto che spesso gli 

obiettivi prefissati dall’ONP riguardano la risoluzione definitiva di un problema 

sociale, difficili da raggiungere (tab. II.2).  

 

Tab. II.2 << Differenze tra il marketing for profit e marketing non profit >> 

Fonte: G. FIORENTINI, S. SLAVAZZA, La Chiesa come “azienda non profit”, 1998, p. 150. 

  

Esaminando le differenze mostrate nella tabella precedente, ci rendiamo conto 

della complessità che l’ente non profit ha nell’implementazione del marketing 
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sociale. 

Citando il caso empirico analizzato per questa tesi, nell’area “Violenza di genere”, 

la Cooperativa sociale “On the Road” è impegnata a promuovere i diritti delle 

donne attraverso la diffusione di informazioni e campagne di sensibilizzazione 

perché soltanto grazie al contributo di cittadine e cittadini consapevoli e informati, 

si può estirpare questa piaga (tab. II.3). 

 

Tab. II.3 << Locandina eventi “On the Road” del 2016 per la giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne >> 

Fonte: Cooperativa sociale “On the Road”. 

 

Molti comportamenti/valori che il marketing sociale cerca di stimolare, 

trasformare sono completamente nuovi e, quindi può essere necessario molto 
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tempo prima che si raggiungano risultati apprezzabili. Alcune persone potrebbero 

essere contrarie all’introduzione di nuove idee o comportamenti e spesso l’opera 

di sensibilizzazione del pubblico risulta estremamente difficoltosa, dato che si 

tratta di benefici sociali spesso intangibili e non quantificabili.  

Data la complessità e i problemi che possono sorgere, ogni organizzazione 

dovrebbe avere operatori/collaboratori competenti in grado di affrontare e 

risolvere le incomprensioni (tab. II.4). 

 

Tab. II.4 << I problemi e le responsabilità degli operatori di marketing sociale >> 

1. Affrontare l’analisi e le critiche del pubblico 

2. Soddisfare aspettative elevate 

3. Influenzare una domanda di cambiamento inesistente 

4. Contrastare comportamenti in opposizione a ciò che si vuole fare 

5. Necessità di comprendere aspetti comportamenti delicati 

6. Benefici dell’azione spesso non visibili 

7. I beneficiari dell’azione non sempre sono le persone coinvolte nel processo di 

cambiamento 

8. Autoproduzione di benefici a catena a seguito del cambiamento stimolato dal 

marketing sociale 

9. Lunghi tempi per ottenere risultati 

10. Offerta delle organizzazioni non può cambiare in modo rapido 

11. Scarsità di fondi 

Fonte: P. KOTLER, A.R. ANDREASEN, Marketing per le organizzazioni non profit, 1998, pp. 

456-459.    
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Le ONP necessitano di coniugare professionalità e volontariato, equilibrio 

economico, notorietà e immagine (branding), tutti benefici che le alleanze 

strategiche possono dare. 

La costruzione di alleanze è un passaggio fondamentale per far emergere le 

migliori potenzialità del settore non profit: oggi l’ONP è un soggetto attivo e 

propositivo all’interno del “mondo” profit, portatore di scelte strategiche.  

Insieme possono creare un sistema in grado di garantire valore sociale (come per 

esempio allargando l’accesso ai servizi) ed economico, coniugando profitti, 

efficacia e impatto sociale.  

 

II.2.3 Marketing filantropico       

 

Il marketing filantropico è considerato una forma debole della responsabilità 

sociale, che richiede alle imprese for profit di combinare valore economico, 

sociale e ambientale includendo tra le finalità proprie alcuni principi di natura 

extra-economica che consentano loro di ottenere una legittimazione sociale, 

rafforzando i legami con i portatori di interesse.  

Il marketing filantropico nasce dalla volontà del “mondo for profit” come 

impegno nei progetti sociali senza però trascurare i tradizionali fini del business 

imprenditoriale; una nuova opzione strategica di marketing che non ha nulla a che 

fare con un’azione di beneficenza o di pedagogia/educazione sociale promossa 
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nell’interesse generale. 

L’impegno filantropico da parte delle aziende contribuisce alla soluzione dei 

problemi sociali e/o alla promozione di cause sociale, ma nelle finalità delle 

alleanze con le ONP è l’elemento economico che deve prevalere; fare buoni 

risultati e fare del bene sono due attività diverse e totalmente separate. Queste 

iniziative sono state definite come esempi di “pubblicità d’immagine indiretta”50. 

Attraverso un loro uso strategico infatti si migliora: nel medio - lungo periodo il 

proprio posizionamento competitivo attraverso l’aumento del goodwill verso un 

prodotto o un servizio, la brand awareness, il raggiungimento di nuovi segmenti 

di mercato, ecc.  

Per l’impresa non profit costruire collaborazioni con il “mondo” for profit crea 

benefici in termini di risparmio dei costi di marketing, dei ricavi e di supporto alla 

causa. La donazione effettuata da un’azienda, nella maggior parte dei casi, si 

propone di bilanciare “altruistic living with strategic donation”51.  

I sostenitori della Corporate Social Responsability ritengono ormai superata 

“l’idea minimalistica”, che nei primi anni ’60, Milton Friedman (Premio Nobel 

per l’economia 1976) pose a difesa del libero mercato, asserendo che l’unica 

responsabilità sociale dell’impresa è “usare le risorse a sua disposizione e di 

impegnarsi in attività dirette ad accrescere i profitti sempre con l’ovvio 

                                                 

50 F. MANFREDI, Il marketing delle iniziative sociali, 2000. 
51 R. WELD , The art of giving, 1998, p.5. 
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presupposto del rispetto delle regole del gioco, vale a dire dell’obbligo ad 

impegnarsi in una aperta e libera competizione, senza inganno o frode”52.  

Oggi, la filantropia aziendale si potrebbe definire come sviluppo e coinvolgimento 

nella comunità, investimento sociale d’impresa o appoggio alla comunità, quasi 

sempre sotto forma di donazioni e/o servizi in natura. 

Il “mondo” for profit ha rilevato che contribuire attraverso le performance 

economiche alla creazione di una società migliore costituisce un importante 

elemento di differenziazione capace di generare un vantaggio in termini di 

immagine e fiducia nei confronti dell’opinione pubblica.  

Ormai molte aziende hanno preso coscienza anche del fatto che le azioni 

imprenditoriali non possono limitarsi alla produzione di beni o servizi, ma devono 

influire su tutti gli stakeholders interni o esterni all’organizzazione53. 

Anche se esiste una convergenza tra il marketing filantropico e il marketing 

sociale, le azioni sono molto differenti: se nel marketing sociale il perseguimento 

dell’interesse collettivo rappresenta l’obiettivo per eccellenza da raggiungere, con 

il marketing filantropico questo obiettivo si trasforma in uno dei tanti mezzi utili a 

raggiungere le finalità tipiche del mercato. Inoltre, il marketing filantropico 

                                                 

52 M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, 1987, p.207. 
53 «C’è una differenza tra una buona azienda e un’azienda speciale, una buona azienda offre 

prodotti e servizi eccellenti. Un’azienda speciale offre anch’essa prodotti e servizi eccellenti, ma 

mira altresì a fare del mondo un posto migliore» (P. KOTLER, N. LEE, Marketing e 

responsabilità sociale d'impresa. Come fare il massimo per la propria azienda e per la comunità 

sposando una causa, 2008, p.8). 
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coinvolge i consumatori ma non cambia il loro stile di vita e non favorisce la loro 

autorealizzazione: “Generare trasformazione è la forma di marketing più evoluta 

per i mercati maturi” – P. Kotler (tab. II.5). 

E' giusto ricordare che l'azienda che decide di avere un comportamento 

socialmente responsabile non è necessariamente un’impresa di filantropi, né un 

ente di beneficenza; è un’azienda moderna che, consapevole delle dinamiche 

dell'attuale contesto economico e sociale, mette in atto un nuovo approccio di 

gestione aziendale, una precisa strategia di marketing, stanziando investimenti dai 

quali si attende un ritorno adeguato, anche in termini reputazionali.  

 

Tabella II.5 << I tre stadi del rapporto del marketing con i problemi sociali >> 

Fonte: P. KOTLER, H. KARTAJAYA, I. SETIAWAN, op. cit., 2010, p.168. 
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Le decisioni principali in merito alle attività filantropiche includono la selezione 

della causa benefica da promuovere, la scelta di un ente non profit o di un’altro 

soggetto a cui destinare i contributi, la determinazione dei livelli e delle tipologie 

di contributo e la definizione di piani di comunicazione e di valutazione. 

L’azienda cambierà effettivamente il proprio modello di business se sarà permeata 

di spirito filantropico; utilizzerà la ricchezza creata in eccesso per il proprio 

sviluppo competitivo e a favore della comunità di cui fa parte.  

Le aziende guidate da una governance di “filantropi” hanno: un impegno più 

radicale e consistente nella vita sociale, registrano risultati migliori e una ottima 

reputazione circa la concretezza del loro essere un’organizzazione orientata alla 

sostenibilità. 

 

II.3 IL DOPPIO SISTEMA DEL MARKETING NON PROFIT 

 

Come abbiamo visto nel primo capitolo il settore non profit rappresenta ad oggi 

un fenomeno di vasta portata: di fronte alla crescente complessità del mercato 

sociale non bastano solamente la volontà e la responsabilità per affrontarla, ma si 

ha sempre più bisogno di valide tecniche gestionali, organizzative e di marketing 

per governare la molteplicità di relazioni che le organizzazioni non profit devono 

intrattenere con i diversi stakeholders (cittadini, beneficiari, volontari, donatori e 

sostenitori, istituzioni pubbliche, media, personale interno…). 
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L’ente non profit si trova di fronte due tipologie di pubblico: un pubblico 

rappresentato dai beneficiari a cui il servizio viene erogato gratuitamente oppure 

ad un prezzo simbolico, ed un altro rappresentato dai donatori, volontari e tutti 

quei soggetti che rendono più agevole lo svolgimento dell’attività 

dell’organizzazione.  

Spesso tra le due tipologie, destinatari e donatori si crea un disequilibrio: in caso 

di carenza di risorse, non sono i donatori ad ottenere minori servizi, ma i 

beneficiari per i quali il bisogno non è ancora soddisfatto (tab. II.6). 

 

Tab. II.6 << Il “doppio” sistema di marketing delle organizzazioni non profit >>  

Fonte: A. GASPARRE, Il marketing e il fundraising, 2000, p. 265.  

 

Non c’è corrispondenza tra la soddisfazione dei bisogni e l’ottenimento delle 
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risorse: a volte l’incremento del numero dei beneficiari determina un aumento dei 

costi cui non fa necessariamente fronte un incremento di entrate, 

conseguentemente le organizzazioni devono reperire le risorse materiali e 

immateriali di cui hanno bisogno per poter compiere la missione.  

In alcuni casi il pagamento per i servizi erogati viene richiesto non tanto in qualità 

di corrispettivo, ma per disincentivare comportamenti opportunistici che spesso 

sono associati a servizi offerti gratuitamente, soprattutto in quelle occasioni in cui 

non è possibile identificare dei destinatari in senso stretto (come nel caso della 

tutela ambientale); in quel caso tutti i cittadini beneficiano di tale attività. 

Naturalmente, risulta estremamente complesso gestire un doppio sistema come 

quello delle organizzazioni non profit che deve tener conto dell’utente 

(destinatario dell’offerta) e anche del donatore/finanziatore (colui che assicura la 

sopravvivenza dell’ente); risulta fondamentale comprendere i bisogni espressi dai 

fruitori offrendo loro i servizi adeguati, ma anche saper comunicare in modo 

appropriato e convincente per sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo che 

possa accettare e sostenere il progetto sociale dell’organizzazione.  

Il donatore che vive una gratificazione, per i concreti miglioramenti dei bisogni 

sociali cui è fortemente sensibile, diventa un sostenitore fedele 

dell’organizzazione, conferendo così altre donazioni (monetarie o non monetarie). 

Quindi le ONP devono applicare due strategie di comunicazione ben differenziate: 

una per i destinatari dei servizi e una per i donatori.  
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La comunicazione ha un ruolo essenziale nel nonprofit, poiché risulta 

fondamentale anche per il fundraising.  

 La natura variabile delle fonti di entrata mette a rischio l’equilibrio economico-

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. 

Il marketing non profit deve informare, rassicurare, far conoscere, far vivere in 

qualche modo l’esperienza della sofferenza e del disagio, dare garanzie che gli 

aiuti arrivino e producano risultati, dare la possibilità di effettuare un controllo in 

tal senso. 

Muovendo queste leve si può trovare un’ampia base di persone che sarebbero 

disposte a donare il proprio denaro e il proprio tempo a fini sociali, ma che in 

assenza di sollecitazioni, rassicurazioni e segnali di valori efficaci e credibili, 

potrebbero non farlo. 

Dunque, l’ambiente nel quale le ONP si muovono è articolato ed è popolato dagli 

stakeholders che hanno differenti esigenze; per gestire queste relazioni complesse, 

questo ambiente eterogeneo, il marketing con le sue logiche e i suoi strumenti può 

offrire un contributo essenziale. 
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CAPITOLO III – IL MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO 

DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 

III.1 MARKETING STRATEGICO    

 

Quanto visto nel paragrafo precedente, “il doppio sistema di marketing”, ci fa 

capire la complessità dei contesti affrontati dagli enti non profit e quindi il 

marketing può dare il suo contributo in termini di tecniche gestionali e strumenti, 

per gestire in modo concreto ed efficace l'approccio al mercato sociale, aiutando 

gli operatori a raggiungere meglio le finalità di solidarietà. 

L’organizzazione non profit deve avere una progettualità strategica per poter 

affrontare con professionalità, attualità e lungimiranza il suo mercato obiettivo54; 

ha la necessità di allineare con continuità il senso del proprio essere e del proprio 

fare con la platea dei soggetti a cui si rivolge.  

A tal fine risulta fondamentale:  

 adeguare le proprie competenze dal punto di vista organizzativo e  

gestionale;  

 comprendere i bisogni espressi dagli individui e offrire servizi in  

grado di soddisfare le richieste;  

                                                 

54 Il mercato obiettivo è un gruppo di beneficiari che condividono alcune caratteristiche o bisogni, 

ai quali in maniera specifica l’organizzazione intende orientare i propri strumenti di marketing. 
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 esprimersi in modo appropriato e convincente per rendere visibile la  

propria causa e stimolare l’adesione;  

 gestire efficacemente la comunicazione verso l'esterno. 

Il Marketing Management rappresenta “l’arte e la scienza della scelta dei mercati 

obiettivo, nonché dell’acquisizione, del mantenimento e della crescita della 

clientela tramite la creazione, la distribuzione e la comunicazione di un valore 

superiore”55. 

Il marketing si sviluppa su due livelli diversi ma strettamente interrelati tra di loro, 

una interdipendenza dove la fase operativa (realizzazione e controllo), segue 

quella strategica (analisi e pianificazione). 

Il marketing strategico si occupa di aiutare l’organizzazione non profit a 

raggiungere i suoi obiettivi, mediante l’analisi del mercato, nelle sue varie 

componenti: domanda, la comprensione dei bisogni, scelta dei gruppi di utenti più 

interessanti (segmentazione, targeting) e pianificazione di una proposta di valore 

che risulti autentica e differenziata rispetto alla concorrenza (posizionamento).  

La definizione delle strategie implica la scelta dei segmenti di mercato a cui 

rivolgersi; risponde meglio al mercato sociale chi lo conosce meglio: comprendere 

il comportamento dei cittadini e le loro esigenze aiuta a focalizzare i segmenti del 

mercato sociale nei quali si vuole intervenire.  

                                                 

55 P. KOTLER, K. L. KELLER, F. ANCARANI, M. COSTABILE, op. cit., 2012, p.6. 
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La scelta del pubblico (beneficiari, donatori, volontari..) al quale ci si rivolge è 

fondamentale per sviluppare un’azione efficace; segmentare il mercato aiuta 

l’organizzazione perché di fronte alla complessità del mercato è difficile pensare 

di rispondere a tutti e far bene il proprio lavoro (ottimizzando le risorse umane, 

materiali e competenze).  

Migliorare la capacità di ascolto e di conoscenza dei bisogni degli utenti significa 

poter progettare per loro un'offerta di servizi basata sulle effettive esigenze. 

Il valore simbolico dell'offerta non profit è un asset intangibile che l’ente “cura” 

attraverso una strategia specifica di marketing e di azioni che possono affermare 

la notorietà del brand e un maggiore peso nel mercato sociale. Tutto ciò garantirà 

all’organizzazione un'identità, una differenziazione dagli altri competitors, un 

posizionamento ottimale, ma anche un punto di riferimento fondamentale per il 

fruitore, il volontario e il donatore/sostenitore. 

Dunque, il marketing strategico può orientare ad un cambiamento culturale 

nonché ad una riconsiderazione dell’organizzazione nel suo ambiente e delle 

relazioni che essa intrattiene con i terzi, la cosiddetta visione relazionale56 che 

analizza l’organizzazione in termini di rapporti con i soggetti del sistema 

ambientale in cui agisce. 

                                                 

56 Per approfondimenti, M. V. CIASULLO, O. TROISI, La visione relazionale dell'impresa. Un 

approccio per la Strategic Governance, 2017. 
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III.1.1 Segmentazione 

 

La segmentazione è il processo attraverso il quale si suddivide il mercato grande 

ed eterogeneo in cluster piccoli e omogenei, individuando così le diverse esigenze 

di utenti, volontari e donatori che possono essere raggiunti in maniera più 

efficiente ed efficace con prodotti/servizi che ben si adattano agli specifici bisogni 

di ciascun segmento.  

La definizione di questi gruppi omogenei semplifica la conoscenza dei bisogni, la 

preparazione dei servizi e del marketing mix, l’identificazione dei concorrenti più 

diretti e temibili. 

Quindi, la segmentazione del mercato non profit permette di:  

 rappresentare i diversi bisogni espressi/latenti dei differenti gruppi di  

utenza (l'utente-target è il fruitore dei servizi offerti dall'organizzazione); 

 migliorare lo sviluppo dei servizi e il sistema d’offerta, coerenti con le  

esigenze degli utenti /beneficiari; 

 individuare dei gruppi obiettivo coerenti con la missione dell'ente e  

raggiungibili con una mirata azione di marketing: beneficiari/utenti (persone 

con problemi/esigenze comuni), volontari (con ideali comuni), donatori (con 

spirito filantropico comune). 

La ricerca del mercato precede la segmentazione. Solamente la conoscenza del 

mercato sociale e il suo funzionamento può portare all’individuazione dei 
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segmenti obiettivo su cui agire nel modo più appropriato.  La ricerca primaria e/o 

secondaria permette oltre di individuare il profilo, le esigenze, le motivazioni 

relative al target di riferimento (“a chi ci rivolgiamo?”).   

La segmentazione è finalizzata ad individuare, all’interno del mercato, segmenti 

di persone che risultino affini per una serie di parametri di varia natura 

(demografici, sociali, economici, comportamentali, ecc.)57. 

La segmentazione è tanto più importante quanto più varia ed ampia è 

l’eterogeneità del mercato a cui ci si rivolge. I parametri in base a cui viene 

segmentato un mercato, detti “variabili di segmentazione” possono essere: 

generali (disponibili a costi e tempi ridotti; è possibile acquisirle da fonti 

secondarie: geografiche, demografiche, socio-economiche ecc.) e specifici (ampia 

capacità esplicativa dei fenomeni indagati ma richiedono la realizzazione delle 

ricerche primarie: psicografiche58, comportamentali ecc.).  

La segmentazione della domanda può avvalersi sia dei parametri generali (geo – 

demografici), sia dei parametri specifici (comportamentali e/o per stili di vita). 

Le variabili demografiche (sesso ed età, stato civile, etnia, nucleo familiare, 

                                                 

57 Per approfondimento, A. FOGLIO, Il marketing non-profit. Strategie e politiche di marketing 

per associazioni e imprese non profit, 2015. 
58 Lo stile di vita raggruppa “insiemi di persone che, per libera scelta, adottano modi di 

comportarsi (in tutti i campi della vita sociale e individuale) simili, condividono gli stessi valori ed 

esprimono opinioni ed atteggiamenti omogenei” (E. SALEM, Che cos’è la comunicazione 

d’impresa, 1988, p. 25) 
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residenza) e variabili socio-economiche (reddito, titolo di studio, gruppi sociali di 

riferimento) sono le più usate perché facili da misurare e reperire; anche quando si 

usano altri parametri, vengono impiegate come “descrittori” del segmento. 

Le variabili comportamentali ci aiutano a capire il livello di fedeltà e l’intensità 

d‘uso del servizio, l’atteggiamento verso il progetto sociale, verso il servizio 

svolto.  

Il processo di segmentazione si articola nelle seguenti fasi:  

a) revisione delle conoscenze sulla domanda (analizzare le fonti secondarie  

interne ed esterne dell’organizzazione);  

b) selezione delle variabili di segmentazione (suddividere il mercato in  

gruppi omogenei tramite variabili facilmente misurabili, attendibili, comprensibili, 

guardando anche alle variabili impiegate dalla concorrenza;  

c) individuazione dei segmenti di mercato; con la tecnica metodo a priori,  

che si basa su un'unica variabile di segmentazione scelta in base alla soggettività, 

si rischia di ottenere segmenti troppo ampi ed eterogenei al loro interno, invece le 

tecniche statistiche multivariate (clustering o analisi dei gruppi) utilizzano più 

variabili contemporaneamente (benefici attesi, variabili psicografiche e 

demografiche …)59; le piccole organizzazioni avranno problemi ad impiegare 

questa tecnica dato che è un metodo complesso che richiede cospicue competenze 

                                                 

59 Per approfondire le tecniche di segmentazione, L. FABRIS, Statistica multivariata. Analisi 

esplorativa dei dati, 1997. 
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e risorse finanziarie;  

d) valutazione dei segmenti di mercato in base a criteri di verifica:  

omogeneità, diversità, durabilità, sostanzialità. I segmenti devono essere 

omogenei al loro interno per poter rispondere nella stessa direzione agli stimoli di 

marketing, chiaramente distinguibili tra di loro; la stabilità del target è 

fondamentale per l’elaborazione di un piano marketing e non per l’ultimo il 

segmento deve avere un'ampiezza tale che sia conveniente impostare un 

programma di marketing ad-hoc. Nella selezione del segmento è necessario 

realizzare il miglior trade-off tra i criteri considerati che saranno impiegati 

simultaneamente per valutare l’attrattività del segmento;  

e) scelta del target tramite criteri strategici; l'attrattività di ciascun segmento  

va valutata sulla base di criteri strategici che riguardano la significatività della 

dimensione del segmento, la sua profittabilità, cioè l’entità dei costi da sostenere 

per soddisfare la domanda, strategie competitive dei concorrenti, ma anche le 

risorse, le competenze, l’esperienze pregresse dell’ente. 

In base a tali considerazioni l’organizzazione deciderà in quanti e quali segmenti 

operare. 

L’obiettivo di una valida segmentazione non è solo realizzare un’efficace azione 

del marketing mix, ma anche quello di preparare un valido posizionamento nel 

mercato sociale.  
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III.1.2 Posizionamento 

 

L’intensa concorrenza degli ultimi anni anche nel mercato del Terzo settore porta 

le ONP a dover progettare un posizionamento strategico nel quadro del mercato 

sociale di riferimento, evidenziando la propria unicità, la propria posizione di 

valori e di valore, marcando una specifica differenziazione fra sé e gli altri 

competitors. 

I concorrenti attivi nel mercato sociale possono essere altre ONP con la stessa 

mission (diretti), perciò tendono ad avere lo stesso mercato obiettivo, così come 

altre organizzazioni che soddisfano bisogni diversi (indiretti), ma tutti quanti 

concorrono per conquistare e ricevere più risorse finanziarie e non finanziarie. 

Il posizionamento attivo, risultato di una strategia pianificata, consiste in una 

definizione dell’offerta e dell’immagine dell’organizzazione tale da conferirle una 

posizione desiderata nella percezione del target di riferimento; la percezione si 

riflette nell’identità (brand identity), nell’immagine (brand image) e nel 

posizionamento di marca (brand positioning)60. 

Il posizionamento contribuisce a guidare la strategia di marketing chiarendo 

l’essenza del brand (un insieme di elementi visivi, percettivi ed emozionali) con 

l’obiettivo di essere unico e speciale. 

                                                 

60 Per approfondimenti, P. KOTLER, K.. L. KELLER, F. ANCARANI, M. COSTABILE, op. cit. 
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La marca non profit è un elemento centrato su valori identitari ed etici, che può 

svolgere un ruolo fondamentale nel creare distintività, risorse, competenze e 

anche “buona reputazione ”. Il brand non è più solamente un “simbolo del 

prodotto”, ma mira “principalmente ad attivare dei flussi di valore”61. 

Gli operatori di marketing quindi, pianificano un posizionamento che possa 

assicurare alla propria offerta il maggior vantaggio competitivo all’interno del 

mercato obiettivo scelto; questo implica la misurazione dell’immagine, ovvero 

l’insieme di opinioni, idee e impressioni che si ha nei confronti di una determinata 

offerta, percezione che varia da individuo ad individuo. 

Dunque, l’ente decide di predisporre la propria offerta, cercando di determinare un 

luogo nella mappa percettiva degli stakeholders (beneficiario, volontario, donatore 

ecc.) che le consenta di differenziarsi rispetto alla concorrenza. 

Le attività di posizionamento consistono nel trasmettere ai destinatari i benefici 

unici della propria offerta, mettendo in evidenza i punti di differenziazione 

rispetto alla concorrenza; ciò presuppone l'analisi dei concorrenti con l'obiettivo di 

affermare un'immagine fortemente distintiva rispetto a loro. La differenziazione 

deve far percepire al suo interlocutore target che l’offerta dell’ente è più 

favorevole e distinta rispetto a quella della concorrenza, assicurandogli un certo 

                                                 

61 A. ARVIDSSON, La marca nell'economia dell'informazione. Per una teoria dei brand, 2010, 

p.10.  
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grado di discrezionalità nella determinazione del proprio marketing mix. 

Le organizzazioni non profit, per ottenere un efficace posizionamento, dovranno 

disporre di significativi elementi distintivi62:  

 missione chiara e ben definita - le finalità perseguite devono trasparire già  

dal nome oppure nel messaggio comunicato;  

 scelte decisionali mirate - specializzazione in determinate aree di bisogno;  

 connotazione territoriale - l’offerta risponderà ai bisogni di un particolare  

bacino territoriale;  

 efficacia dell’azione sociale - le attività devono produrre i risultati a fronte  

di obiettivi definiti;  

 prodotto/servizio offerto - dipende totalmente dall’ente e su di esso si  

concentrano gli sforzi di differenziazione (la differenziazione dei servizi è più 

complessa rispetto a quella dei prodotti);  

 immagine e notorietà - la costruzione di un brand è fondamentale per la  

crescita sia in termini di donazioni che di notorietà del marchio (brand 

awareness)63;  

 trasparenza - fare della trasparenza, dell'onestà, della correttezza un tratto  

distintivo dell'organizzazione e perseguirle fattivamente attraverso: governance, 

                                                 

62 Per approfondimento, vedi A. FOGLIO, op. cit., 2015. 
63 S. GODIN, uno dei maestri del marketing, diceva: “Le persone non comprano prodotti e servizi, 

ma relazioni, storie e magia”. 
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regole, processi, comportamenti adeguati e non ultima, la rendicontazione relativa 

all’impiego delle risorse raccolte tramite il fundraising. 

 professionalità - l’istituzione deve essere composta da soggetti capaci,  

professionalmente preparati. 

Il posizionamento strategico di un‘organizzazione dovrebbe essere concentrato 

sullo sviluppo di uno o più fattori distintivi, sui quali basare una efficace strategia 

di differenziazione. Tra questi elementi, si possono ricordare: il servizio, la 

qualità, l’accesso, l’ampiezza, l’innovazione, la demografia ecc. 

Servizio - l'attenzione si concentra sulla relazione tra il personale 

dell’organizzazione e l’utente, l'ambiente fisico in cui i servizi sono erogati, le 

procedure usate per la gestione del processo di erogazione (ad esempio: 

prenotazione, pagamento), le modalità innovative di somministrazione. Questo 

approccio si pone l'obiettivo di stabilire una buona reputazione 

dell'organizzazione nella gestione della relazione con il fruitore. 

Qualità - impiego di indicatori di performance che possono essere condivisi 

forniscono informazioni più chiare su: tempo medio per l’emissione di un 

servizio, tempo di risposta ai reclami dei utenti di diversa natura, la soddisfazione, 

l’ efficienza come il contenimento dei costi e indicatori dei risultati, i monitoraggi 

effettuati sulla formazione e sulla crescita del personale …. 

Accesso - il posizionamento che si fonda sull'accessibilità si concentra su attributi 

quali ubicazione e orari di funzionamento. 
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Ampiezza - la scelta di fornire una gamma di servizi più o meno ampia offre 

un'altra opportunità di posizionamento. 

Innovazione - essere i primi sul mercato ad introdurre un determinato processo o 

tecnologia, crea una posizione strategica difficilmente imitabile. 

Demografico - concentrazione su un particolare segmento demografico: bambini, 

donne, anziani. Servire un determinato segmento della popolazione permette 

all'organizzazione di fornire un servizio altamente personalizzato (nei paesi con 

una forte componente di immigrati essere sensibili alle esigenze dei vari gruppi 

etnici può rappresentare un fattore di posizionamento importante).  

Una volta identificati i vantaggi competitivi potenziali derivati dalle diverse basi 

di differenziazione, l'organizzazione deve scegliere su quali impostare la propria 

strategia, decidendo quante e quali differenze promuovere. 

Si può scegliere un unico attributo se l’offerta ideale non sia materializzata 

realmente in un prodotto già esistente oppure pubblicizzare il brand come il 

numero uno64, per quella caratteristica realizzando il fulcro della propria 

comunicazione (in eccesso di comunicazione le persone tendono a ricordare 

meglio il numero uno).   

L'ente deve posizionarsi in base a più elementi di differenziazione, se più 

                                                 

64 Vedi, P. KOTLER, Il marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e dominare i mercati, 

2008. 
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organizzazioni si contendono il primato per la stessa caratteristica, attenzione però 

che all'aumentare degli attributi comunicati si rischia minore credibilità ed un 

posizionamento non chiaro. 

L’elemento di differenziazione merita di essere sottolineato se:  

 significativo - risponde ad un'esigenza effettiva del target obiettivo; 

 unico - la concorrenza non offre lo stesso servizio oppure l'organizzazione 

può offrirlo in modo diverso;  

 superiore - la differenza per l’attributo considerato deve risultare distintiva  

e superiore nella mente del target; 

 credibile e accessibile. 

Per l’ente il risultato finale del posizionamento è creare con successo una proposta 

di valore incentrata sul destinatario, dando al mercato obiettivo un motivo 

convincente per scegliere il suo prodotto/servizio, perciò gli attributi selezionati 

devono essere:  

 comunicati - l’ONP deve fornire un motivo convincente e una spiegazione  

comprensibile del fatto che il prodotto è in grado di offrire il beneficio desiderato;  

 sostenibili - il posizionamento potrà essere duraturo se: svolge una 

funzione preventiva nei confronti della concorrenza, è difficilmente attaccabile e 

la valenza positiva del brand può essere consolidata e rafforzata nel tempo; 

 praticabili - l’impresa deve essere in grado di generare l’elemento di  

differenziazione presentato ai segmenti obiettivo (targeting).  
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La “value proposition” è molto di più del posizionamento; essa deve evocare 

emozioni e convinzioni, comunicando che l’offerta sarà in grado di sopperire alle 

mancanze ed  ai bisogni degli stakeholders. 

 “La proposta di valore, di per sé intangibile, viene resa fisica tramite un’offerta 

che può essere una combinazione di prodotti, servizi e informazioni che il cliente 

collega a funzioni, simboli, emozioni ed esperienze”65. 

Un posizionamento vincente è dato dai benefici elevati, ma dato che l’ente non 

profit eroga i suoi servizi gratuitamente oppure a tariffe basse, nel lungo periodo 

può essere difficile mantenere questo posizionamento; un'offerta ricca 

generalmente comporta costi elevati. 

L’ONP deve operare cercando di ottenere un elevato livello di soddisfazione per 

gli utenti ed un livello accettabile di soddisfazione per gli altri stakeholders, 

considerate le risorse disponibili. Se le aspettative sono troppo elevate è probabile 

che esse siano disattese, generando insoddisfazione. 

Per avere successo l’ente deve continuare ad accrescere le aspettative, ma anche a 

soddisfarle; la fedeltà del targeting è un rilevante fattore strategico e si conquista, 

soddisfacendo le sue attese. 

Maggiore è l’efficacia dell’azione a dare risposte al bisogno sociale, più distintivo 

sarà il posizionamento sul mercato sociale; la legittimazione del mercato è 

                                                 

65 P. KOTLER, K. L. KELLER, F. ANCARANI, M. COSTABILE, op. cit., p.14. 
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essenziale anche per un fundraising di successo. 

Un posizionamento forte ha la capacità di divenire un elemento di engagement, 

creare legami forti tra l’organizzazione e i suoi stakeholders che fanno aumentare 

il passaparola e l’autorevolezza del brand. 

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

sostenerlo, quindi gli operatori di marketing devono progettare un marketing mix 

capace di realizzare il posizionamento prescelto. 

 

III.2 MARKETING OPERATIVO  

 

Il marketing operativo è la parte attuativa del marketing strategico. La scelta della 

combinazione ottimale delle quattro leve decisionali (il prodotto/servizio, il 

prezzo, i canali di distribuzione e la comunicazione) dipende prevalentemente 

dalla strategia di posizionamento e dalle caratteristiche del mercato obiettivo.  

Attraverso gli strumenti del marketing mix si devono raggiungere gli obiettivi 

prefissati, utilizzandoli nel modo più efficace possibile e minimizzando i costi di 

produzione e di vendita, affinché si garantisca: un prezzo accettabile per il 

mercato obiettivo, la disponibilità e la distribuzione in forme accessibili per i 

destinatari. 

Con l’aiuto degli strumenti del marketing mix, l’organizzazione crea, comunica e 

trasferisce il valore aggiunto della sua offerta al fruitore del servizio e non per 
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l’ultimo anche un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento. 

Tra i compiti del marketing operativo, rientra anche quello di elaborare e 

controllare i risultati delle diverse offerte di marketing mix realizzate (prezzo, tipo 

di comunicazione e quantità di prodotto, canali distributivi), a seconda del 

segmento a cui si rivolge. 

Nel contesto del marketing non profit dove l’offerta è generalmente un servizio 

più che un prodotto, si aggiungono alle “4 P”66 del marketing mix tradizionale 

(product, price, place e promotion), altre tre “P” con un significato altresì 

rilevante: people (persone), process (processo), physical evidence (prova 

tangibile). 

Il termine “people” mette in risalto la rilevanza che oggi le persone hanno 

acquisito all’interno del marketing, non più soggetti, ma esseri umani con dei 

sentimenti, pensieri e modi di agire propri.  

Nel “mondo” dei servizi, tutte le persone che entrano ”in contatto” con il fruitore 

influiscono sulla sua percezione. Le qualità, gli atteggiamenti e i pensieri di queste 

singole persone (dipendenti, utenti e tutti coloro che sono presenti nel luogo 

dell’erogazione del servizio), nel momento in cui si trovano insieme, vengono 

messe in comune in maniera tale che formando un sistema, possono influenzare 

                                                 

66 E. J. McCARTHY professore e autore di marketing americano, ha ideato nei primi anni ’60 il 

concetto di 4P del Marketing Mix nel suo libro Basic Marketing. A Managerial Approach, 1968. 
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negativamente o positivamente l’esperienza vissuta dal fruitore del servizio67. 

Le persone che rappresentano un prodotto/servizio sono i custodi della sua 

reputazione. 

Process (procedimento) - nel “mondo” non profit i progetti vanno condivisi e 

realizzati insieme agli stakeholders. La condivisione aiuta non soltanto a ideare 

dei prodotti/servizi che si avvicinano maggiormente ai bisogni/desideri dei 

beneficiari, ma soprattutto a realizzare in maniera condivisa tutta una serie di 

esperienze. Avere un sistema produttivo efficiente e funzionale per quel che 

riguarda le procedure, i meccanismi e il flusso delle attività con cui viene erogato 

il servizio, aiuta sia gli stakeholders che l’ente a lavorare in maniera organizzata. 

Physical evidence (prove materiali/tangibili) - spesso la qualità dei servizi non 

può essere dimostrata prima dell’effettivo utilizzo, dato la sua natura intangibile. 

Per ridurre al minimo i rischi legati all’impiego del servizio, l’organizzazione 

deve far leva sulla parte tangibile come, l'ambiente in cui esso viene erogato e in 

cui l’utente interagisce con tutte le componenti tangibili che facilitano la 

performance e/o la comunicazione del servizio (ambiente, attrezzature, 

abbigliamento dei dipendenti, biglietti di visita, garanzie ecc.). 

Il successo di un prodotto/servizio dipende dalla corretta interpretazione di tutti 

questi fattori, le persone cercano prove che ne testimonino anche la qualità per 

                                                 

67 Per approfondire le 7P del marketing mix, A. HATTON, Il piano di marketing. Obiettivi, 

attività, performance, 2005. 
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poter credere nella buona causa dell’organizzazione. 

 

III.2.1 Prodotto 

 

La prima variabile del marketing mix è il prodotto che rappresenta l’espressione 

dell’organizzazione. Se l’offerta non è stabilmente in sintonia con le esigenze dei 

beneficiari l’ente non ha alcuna possibilità di successo qualsiasi sia la 

combinazione degli altri elementi del marketing mix.  

I prodotti si possono materializzare in beni tangibili, servizi, eventi (riunioni per 

raccogliere commenti e suggerimenti degli utenti), persone (gli addetti al servizio 

dell’utente), luoghi (servizi on-line oppure un altro canale di distribuzione), 

organizzazione stessa, informazioni. 

Il valore del prodotto non profit è spesso qualcosa d’intangibile, che mette in 

campo la sua emotività, raccogliendo intorno a se la condivisione di valori, come 

nel caso dei donatori e volontari che avvalorano il prodotto anche per il proprio 

benessere interiore. Quindi, il valore intangibile che l’impresa non profit offre 

diventa esso stesso prodotto da offrire e soddisfare il bisogno di tutti gli 

stakeholders. 

“Il prodotto/servizio non profit è un bene etico” che deve considerare una serie di 

parametri, come il contesto sociale, culturale, economico e ambientale, per 

individuare un’offerta che risponda in modo appropriato ai bisogni e/o desideri 
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concreti dei suoi utilizzatori68. 

Quando parliamo di prodotto, dobbiamo includere tutte le sue specificità: il livello 

di qualità, varietà del prodotto, caratteristiche del prodotto, garanzie, stile e 

design, linee di prodotti, marca ... che nel settore non profit avranno un connotato 

diverso rispetto ai termini tradizionali; le decisioni e le scelte basate su queste 

peculiarità,  rientrano nella politica di prodotto. 

La caratteristica essenziale di un buon prodotto e/o servizio è la qualità. La 

qualità oggettiva (tempi, precisione, parametri, performance) è più adatta per 

valutare un prodotto, invece la qualità soggettiva (percettiva, psicologica, filtrata 

culturalmente) gioca un ruolo molto importante per i servizi, che presentano 

elevate caratteristiche di sperimentazione e fiducia. 

Nell’ambito del non profit il bene deve possedere una “qualità etico sociale”, 

intesa come innovazione, efficienza, trasparenza e affidabilità.  

La qualità è un fattore unificante e di crescita sociale e culturale; crea intorno a se 

un circolo virtuoso di idee, azioni e protezione; genera legami profondi fra tutte le 

persone coinvolte.  

Essa si pone al centro di un nuovo modo di vedere lo sviluppo della nostra società, 

è un atto di rispetto verso se stessi con un senso forte di responsabilità che deve 

animare tutti noi cittadini.  

                                                 

68 A. FOGLIO, op. cit., p.177. 
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Le leve di efficienza della qualità sociale sono quelle che impattano: sulla 

soddisfazione dell’utente, del personale dipendente, dei volontari e finanziatori, 

del gruppo dirigente; sui effetti prodotti del servizio offerto nel tessuto sociale di 

riferimento69. 

Tra le varietà del prodotto includiamo: prodotti non profit tangibili (trattamenti 

per tossicodipendenza, prodotti alimentari, libri …) e prodotti non profit 

intangibili (la difesa dei diritti umani e delle persone svantaggiate, assistenza, 

riabilitazione psico-fisica, istruzione …) 

Le caratteristiche del prodotto si riferiscono ad alcuni suoi importanti attributi, 

che devono fornire una serie di benefici al destinatario e a tutti coloro che sono 

interessati del servizio/prodotto offerto.  

Per rendere il prodotto maggiormente favorito e sicuro, ci deve essere la garanzia, 

la certificazione o l’attestato di conformità con le leggi in vigore. 

Nel non profit, lo stile è legato allo stato fisico, tangibile (l'aspetto estetico 

internamente ed esternamente dell'organizzazione), invece il design si riferisce 

alla funzionalità e alla facilità di utilizzo del prodotto (l'ubicazione dell'ente)70. 

La linea di prodotti/servizi è collegata funzionalmente ed indirizzata allo stesso 

segmento di mercato, ma ognuna con la sua specificità. La complessità dei 

                                                 

69 Per approfondimenti, vedi E. M. NAPOLITANO, La qualità nell'impresa sociale. Strumenti per 

il non profit, 1999. 
70 P. KOTLER, N. LEE, Marketing del settore pubblico. Strategie e metodi per migliorare la 

qualità dei servizi della pubblica amministrazione, 2007. 
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bisogni, che caratterizza la società attuale, sarà difficilmente soddisfatta con un 

unico tipo di offerta. 

La gamma (service mix) è l’insieme di linee di prodotti/servizi che l’ente offre sul 

mercato, affinché si raggiungano gli obiettivi dell'organizzazione.  

Il prodotto e/o servizio nasce, compete e comunica su un mercato attraverso una 

marca (brand) che rappresenta un nome, un simbolo, un segno distintivo che 

l’ONP ha creato per identificare e differenziare la propria offerta, da quella dei 

suoi competitors. 

Il prodotto/servizio è costituito anche dell'insieme dei benefici che i fruitori 

vogliono trarre dal suo utilizzo; nell’ottica del marketing troviamo almeno tre 

livelli di prodotto diversi: 

i. prodotto essenziale (core product): è il nucleo centrale del prodotto e  

rappresenta la ragione per cui nasce l'organizzazione e per cui il destinatario si 

rivolge ad essa, si specifica il principale bisogno/desiderio che verrà soddisfatto; 

ii. prodotto effettivo (actual product): include ulteriori aspetti come: la  

qualità, le caratteristiche specifiche, marca del prodotto ecc.; 

iii. prodotto ampliato (augmented product): include caratteristiche e servizi  

addizionali che contribuiscono ad aumentare la differenziazione dell’offerta 

rispetto ai altri competitors. 

Sempre riferendoci al caso della Cooperativa sociale “On the Road” (trattato più 

ampiamente nel quarto capitolo), nel progetto “La Casa dei Fiori di Mandorlo” 
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(area “Violenza di genere”), avviato nel 2017 e tuttora in corso, si possono 

individuare i tre differenti livelli di prodotto.  

Il “Core product” di questo progetto è fornire a titolo gratuito protezione ed 

ospitalità alle donne che subiscono violenza, anche con figli a carico, al fine di 

salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica. 

Il livello “Actual product” si può individuare nei servizi di assistenza socio-

sanitaria, supporto psicologico e accompagnamento nel percorso legale. 

Invece il livello “Augmented product” coincide con l’offerta di percorsi 

individualizzati (PAI - programma per l’autonomia e l’integrazione) di uscita 

dalla violenza e mira all’autonomia, all’accompagnamento ai servizi, al 

reinserimento sociale, inserimento scolastico per minori e al sostegno educativo - 

genitoriale. 

La scelta delle opzioni corrispondenti a ciascun livello di prodotto deve essere 

basata sulle specifiche caratteristiche di ciascun segmento. 

La mappa del ciclo di vita del prodotto/servizio è alquanto concettuale e dipende 

dalle: condizioni del mercato sociale, differenziazioni tra i competitors, 

esigenze/bisogni dei destinatari, nuove opportunità offerte dalla tecnologia, dai 

cambiamenti della struttura distributiva, ecc.  

Al sorgere di nuovi bisogni, valori o modelli sociali, l’organizzazione si deve 

impegnare a rispondere a tale domanda progettando la realizzazione di una serie 

di obiettivi in grado di soddisfare le esigenze degli utenti. 
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Il ciclo di vita di un prodotto/servizio è accompagnato da una serie di progetti di 

miglioramento e naturalmente la sua gestione si completa con la valutazione del 

suo apporto alla redditività dell’organizzazione e dei fruitori, del contributo che 

esso ha svolto in generale per la società.  

In conclusione, il prodotto/servizio non profit viene immesso sul mercato per 

essere al servizio del beneficiario, per provare a rispondere alle sue determinate 

esigenze, ma tutto ciò è realizzabile solo attraverso l’analisi del target obiettivo. 

L’immedesimarsi nel potenziale destinatario, aiuta a determinare di quali servizi 

accessori avrebbe bisogno all’utilizzo del prodotto. E anche di quali servizi la 

concorrenza non fornisce, così da ottenere un chiaro vantaggio competitivo. Si 

genera così una spinta sull’innovazione e “la rianimazione” del ciclo di vita del 

prodotto stesso. 

Quindi, possiamo affermare che il prodotto/servizio offerto è il risultato della 

combinazione di tanti elementi materiali ed immateriali, che soddisfa 

contemporaneamente una serie di bisogni individuali più o meno definiti ed 

espressi e che la politica del prodotto non profit deve essere in grado di garantire 

qualità, cambiamento per le problematiche affrontate, riscontro da parte del 

targeting cui è indirizzata e anche da parte dell’opinione pubblica in generale71.   

 

                                                 

71 Per approfondimenti, A. FOGLIO, op. cit., 2015. 
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III.2.2 Prezzo 

 

Parlando di marketing non profit si pone anche il tema del pricing, il processo di 

determinazione del prezzo di un prodotto o di un servizio.  

La politica di prezzo nel non profit assume caratteristiche diverse rispetto a quella 

del mondo for profit perché deve favorire in maniera prioritaria il conseguimento 

degli obiettivi sociali dell'organizzazione; spetta ad essa proporre il prezzo del 

prodotto/servizio offerto analizzando il mercato sociale, il target di riferimento, le 

offerte concorrenziali e consentire il recupero dei costi dei fattori utilizzati per il 

conseguimento dell'equilibrio economico necessario, per garantire lo svolgimento 

delle attività statutarie ed assicurare la sopravvivenza dell'organizzazione nel 

lungo periodo72. 

Il prezzo presenta vincoli e opportunità proprio come gli altri strumenti 

di marketing; diversi fattori fanno sì che le decisioni e alle azioni associate alla 

definizione di obiettivi e alla determinazione dei prezzi dei prodotti/servizi 

(pricing), assumono un'importanza strategica nella sua corretta gestione. 

Il prezzo influenza direttamente il livello della domanda e l’equilibrio reddituale, 

concorre alla creazione del brand image, influenza la percezione globale del 

prodotto/servizio e rispetto alle variabili del marketing mix, esso si presta più 

                                                 

72 Ivi, A. FOGLIO, pp. 193-203. 
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facilmente al confronto con gli altri prodotti concorrenti dello stesso mercato 

obiettivo.   

Il fine delle organizzazioni non profit è il conseguimento della redditività sociale 

pertanto risulta complessa l’applicabilità della politica di prezzo all’interno di 

questo settore, dove prevale la logica di scambio e condivisione. Nello scambio è 

importante mettersi sempre in una posizione paritaria e comunicare sempre il 

valore di quello che si sta realizzando.  

Il prezzo non profit è una leva molto delicata; esso è definito per rendere 

accessibile il prodotto/servizio al maggior numero di soggetti bisognosi, 

erogandolo a prezzi simbolici o addirittura offerto gratuitamente.  

Quindi, la ricchezza prodotta degli enti non profit intesa come capacita di generare 

benessere, non si può misurare solo in base al prezzo, ma si devono prendere in 

considerazione anche gli aspetti di natura qualitativa, “quali il grado di 

soddisfazione di colui che paga il prezzo”73, vale a dire il valore percepito 

attribuito al prodotto/servizio ottenuto. 

I fruitori dell’offerta non rappresentano una vera fonte di risorse economiche, 

talvolta l’ampliamento della platea dei beneficiari può costituire un problema e 

non un’opportunità poiché genera un aumento dei costi cui non fa 

                                                 

73 C. BUCCIONE, Modelli di governance e prospettive di sviluppo manageriale nelle imprese non 

profit, 2010, p. 46. 
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necessariamente fronte un incremento di entrate. Questo ha conseguenze notevoli 

da un punto di vista economico-finanziario, con gravi ripercussioni 

sull’operatività dell’organizzazione. Per tale motivo, l’ente deve regolarmente 

adeguare le proprie spese ai proventi, analizzando il grado di rigidità dei costi e le 

previsioni delle entrate74.  

Il problema della formazione del prezzo si pone in termini diversi da una 

organizzazione ad altra, a fronte di ambiti di attività fortemente eterogenei: musei, 

teatri, scuole, attività ricreative, attività assistenziali ecc. 

Quindi, nello stabilire il prezzo, l’organizzazione non profit deve tener conto di 

alcuni sostanziali aspetti che limitano la possibilità di deciderne liberamente il 

livello, come: la missione e gli obiettivi da raggiungere, i costi, i prezzi delle 

offerte concorrenziali, la disponibilità della domanda (utente/beneficiario), 

l’integrazione con la politica di fundraising e il quadro normativo di riferimento 

(ci sono alcune differenze tra le sette categorie previste dal ETS).  

Il prezzo dei servizi non profit non può essere esattamente determinato dal punto 

di vista economico, l’analisi costi/benefici si basa anche su elementi intangibili 

come la qualità e il valore sociale che ogni uno gli attribuisce. Quale prezzo 

chiediamo ai nostri stakeholders? Denaro, tempo, interesse, cambiamento del 

                                                 

74 Per approfondimenti, G. LO MARTIRE, Le organizzazioni non profit. Il controllo di gestione e 

l’analisi di bilancio, 1999. 
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proprio stile di vita, partecipazione ecc. 

Nonostante la specificità dei servizi, i metodi di base per la determinazione dei 

prezzi sono gli stessi usati nel campo dei beni materiali: costi, domanda, 

concorrenza. 

La maggior parte delle imprese non profit tendono a fissare i prezzi in base ai 

costi interni, senza alcun riferimento ai dati di mercato (domanda e concorrenza). 

In genere vengono inclusi i costi diretti per la realizzazione del servizio (costo 

variabile) più la quota parte delle spese generali definita sulla base di un ipotetico 

livello di attività (costi fissi). Lo strumento usato è l'analisi del punto di pareggio 

(break even analysis) ed è possibile nel contesto delle ONP che ottengono dei 

ricavi della cessione/vendita di prodotti/servizi. 

La difficoltà nel stabilire un prezzo nasce anche dal fatto che l’ente non conosce la 

curva di domanda e quindi non è in grado di determinare aprioristicamente il 

limite superiore più conveniente per l’obiettivo perseguito; essa può solo 

verificare ex post se il prezzo consente quel volume di vendite, preso come dato 

nel calcolo del BEP (break even point)75. 

Dunque, il BEP ha una politica semplice nella sua attuazione, è il punto in cui il 

costo totale e le entrate totali sono uguali, non vi è alcuna perdita o utile netto e 

pertanto ci si trova in pareggio; si determina un prezzo minimo (prezzo basato sul 

                                                 

75 Ivi, G. LO MARTIRE, pp. 138-142. 
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costing) che rispetti l'equilibrio economico dell’organizzazione senza rischi 

eccessivamente grandi.  

La strategia di prezzo non può basarsi esclusivamente sui costi; il ruolo dei costi è 

di verifica di validità della scelta, ma non può costituire l'unica base su cui fissare 

il prezzo, altri elementi vanno considerati (domanda, concorrenza, strumenti del 

marketing mix, vincoli normativi, fiscali …). 

Allora, per arrivare a determinare il prezzo non profit (prezzo sociale) si devono 

confrontare i costi totali con i benefici monetari e non monetari ottenibili 

dall'organizzazione, conoscere le esigenze dell’utente, il mercato sociale e le 

offerte concorrenziali. Questa politica è di non facile attuazione proprio per il 

lavoro di ricerca e di verifica che va fatto nei confronti del mercato.  

In conclusione, la scelta della giusta politica di prezzo non profit ha un ruolo 

fondamentale per le ONP; l’obiettivo del pricing è quello di garantire un 

equilibrio reddituale a valere nel tempo, che consente all’organizzazione stessa il 

conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione delle sue attività, la 

penetrazione del mercato sociale e un riscontro ottimale della domanda. 

 

III.2.3 Distribuzione        

 

Intesa come leva del marketing mix, il place tradizionale concerne con la 

distribuzione del prodotto/servizio offerto e si concentra sulle decisioni e sulle 
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azioni che servono a rendere disponibili i prodotti/servizi ai clienti, ma in ambito 

non profit ha un significato molto diverso. 

I places non solo come dei luoghi dove si svolge la distribuzione dell’offerta, ma 

anche come spazi di condivisione, di convivialità e del “sentire insieme”. Si pensi 

che in Italia, il principale settore di attività è nell'ambito della cultura, sport e 

ricreazione che interessa circa 226 mila delle organizzazioni (64,5%) di tutto il 

Terzo settore (tab. I.3).  

L’aspetto distributivo dei prodotti/servizi offerti del settore non profit ha una 

precisa direzione, cioè si rivolge in maniera diretta e personalizzata ai destinatari, 

utilizzando alcuni strumenti specifici del marketing (ad esempio, ma non solo: 

media, direct marketing, web marketing, ecc.); per le ONP è di primaria 

importanza il contatto diretto con i destinatari e quindi il loro coinvolgimento. 

Per canale distributivo detto anche canale di marketing si intende “un insieme di 

organizzazioni interdipendenti che sono coinvolte nel processo con cui un 

prodotto/servizio viene messo a disposizione per l’uso o il consumo”76.   

L'organizzazione deve sviluppare le sue strutture considerando l'impatto fisico e 

psicologico sui beneficiari, sui dipendenti e sulle attività operative. 

 

                                                 

76
 R. W. PALMATIER, L. W. STERN, A. I. EL-ANSARY, Marketing Channel Strategy, 2016, 

p.3. 
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Le ONP prediligono la distribuzione fisica per vari motivi: 

 gli enti non profit operano spesso con una sola unità locale e in aree  

geografiche limitate, fatta eccezione per le organizzazioni più strutturate e multi 

localizzate; l'impossibilità di usare più canali di distribuzione limita in senso 

geografico i mercati che possono essere raggiunti (territorialità); 

 la natura stessa della loro attività, che in genere erogano più servizi,  

implica il contatto diretto con chi ne usufruirà; spesso i servizi sono venduti nello 

stesso momento in cui sono creati (l’inseparabilità); 

 la delicatezza delle tematiche trattate, un rapporto diretto consente di  

trasferire informazioni con un minor numero di passaggi e, quindi, di distorsioni. 

Il primo aspetto da verificare nella scelta dei canali distributivi è l'efficacia e 

l’efficienza di ciascun canale nel raggiungere l'utenza target; bisogna fare in modo 

che l'offerta venga incontro ai bisogni e alle aspettative dei destinatari. 

Fatta la valutazione dei vincoli connessi a ciascun canale (interni ed esterni) si 

devono prendere in considerazione anche le caratteristiche del prodotto/servizio 

offerto, il numero di beneficiari potenziali da raggiungere (concentrazione/ 

dispersione geografica) e la capacità finanziarie ed organizzative dell'ente77. 

Nella scelta del canale distributivo si devono prendere poi, una molteplicità di 

decisioni relative alle modalità di erogare il prodotto/servizio offerto, in termini di 

                                                 

77 Approfondimenti, M. RAIMONDI, Marketing del prodotto-servizio. Integrare tangibile e 

integrabile per offrire valore al cliente, 2005. 
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luogo, tempo e modo.  

L’ubicazione del luogo fisico, dove vengono erogati i servizi/prodotti offerti, ha 

un notevole impatto sulla partecipazione/uso del servizio da parte dei beneficiari. 

Per quel che riguarda la disponibilità e i tempi di accesso, gli orari e i giorni di 

apertura hanno un impatto diretto sui costi a carico dell'organizzazione e sui 

benefici offerti ai destinatari (partecipazione e soddisfazione). 

L’erogazione può avvenire anche nella modalità “door to door” per le persone con 

disabilità, assistenza sanitaria o altre problematiche che impediscono il 

raggiungimento della location. 

I tempi di attesa oltre ad influire direttamente sull'esperienza del fruitore ha 

notevoli benefici anche per l’ente; ridurre i tempi di attesa può significare: ridurre 

i costi, tempi di erogazione del servizio, migliorare la customer satisfaction, 

promuovere l'utilizzo del servizio.  

Altresì importante è l’atmosfera del canale distributivo: rispetto di norme e 

regolamenti, confort, pulizia, gradevolezza dell'ambiente incidono direttamente 

sulla soddisfazione, soprattutto in caso di lunghi periodi di interazione 

(biblioteche, case famiglia, dormitori); l'atmosfera del processo di scambio del 

servizio/prodotto offerto è importante ovunque esso avvenga: in un luogo fisico 

(sala d'attesa), tramite il Web (navigabilità del sito), tramite una telefonata (tempi 

di attesa per parlare con l'operatore). 

Il personale di contatto è fondamentale per il beneficiario e per l'organizzazione 
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perché: può essere l'unico strumento per differenziare il servizio, è fonte di 

soddisfazione o di insoddisfazione per l’utente, è il volto dell'organizzazione nei 

momenti della verità, contribuisce alla creazione dell'immagine 

dell'organizzazione. 

Gli utenti sono più incoraggiati ad utilizzare il servizio se sono trattati in modo 

appropriato, tempestivo e nel rispetto della propria dignità. 

Adottando una prospettiva di marketing, l’organizzazione può monitorare e 

gestire i processi di scambio con tutti gli stakeholders, in modo da valutare e 

realizzare i propri obiettivi; dietro anche ad un’analisi finanziaria si possono 

valutare possibili opzioni per nuovi canali di distribuzione oppure il 

potenziamento di quelli già esistenti78. 

Per garantire l'accessibilità ai servizi offerti a più beneficiari, le organizzazioni  

non profit  possono scelgiere di impiegare più canali distributivi, come per 

esempio: un ente che offre assistenza psicologica potrebbe farlo tramite il telefono 

oppure mediante gli sportelli fisici aperti al pubblico. 

La decisione di aumentare il numero dei canali distributivi dovrebbe prendere in 

considerazione diversi aspetti, tra i quali, ad esempio: valutazioni economiche 

relative ai costi di gestione da sostenere, ma anche il maggior valore offerto ai 

beneficiari. 

                                                 

78 Vedi, P. KOTLER, N. LEE, op. cit., 2007. 
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III.2.4 Comunicazione              

 

La comunicazione è l’insieme di attività a carattere prevalentemente persuasivo, 

opportunamente pianificate per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, che 

sono rivolte in modo consapevole e strutturato, attraverso strumenti e modalità 

dirette e non, ai vari pubblici interni ed esterni dell’organizzazione79. 

Dato che le istituzioni non profit operano su due mercati distinti, quello dei 

beneficiari e quello dei finanziatori, hanno bisogno di due strategie di 

comunicazione ben differenziate; ogni messaggio comunicato assume finalità 

differenti in relazione ai destinatari. 

La comunicazione interna che ha lo scopo di informare, coinvolgere e motivare, 

appare particolarmente importate nel “mondo” non profit perché significa 

stimolare l’adesione del personale, spesso composto da volontari, ai valori e agli 

obiettivi generali dell’organizzazione.   

La comunicazione istituzionale/esterna è finalizzata a promuovere la mission, 

proteggere l’immagine dell’organizzazione, e in particolar modo a legittimarne 

l’operato, presso l’ambiente nel quale è inserita. Permette di consolidare le 

relazioni con una serie di interlocutori che sono radicati nell’ambiente in cui essa 

opera e possono incidere sul raggiungimento degli obiettivi: soggetti economici, 

                                                 

79 M. CASTELLETT, Marketing management. Teorie e politiche di gestione di marketing, 2006, 

p. 139. 
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istituzionali e politici, media, comunità locali e altri soggetti significativi. 

La comunicazione economico-finanziaria si pone come obiettivo “di ottenere la 

fiducia dei portatori di risorse” e di far conoscere le condizioni d’impiego delle 

risorse stesse nell’organizzazione. Si rivolge dunque a finanziatori, fornitori, 

portatori di know-how ecc. Una modalità molto diffusa è la comunicazione di 

bilancio d’esercizio e bilancio sociale, attuando così “una efficace politica di 

rendicontazione”80. 

Dunque, la comunicazione è il canale attraverso cui le organizzazioni non profit 

possono raggiungere direttamente i loro beneficiari in modo da diffondere e far 

accettare il loro prodotto/servizio, progetto sociale, creando consenso presso 

volontari, donatori, sostenitori, opinione pubblica; può essere uno strumento 

efficace di fundraising e di people raising. 

La comunicazione svolge un ruolo importante per l’azione e la crescita 

dell’organizzazione stessa; è uno strumento atto alla diffusione e alla creazione di 

ulteriore valore dell’ente, sia all’interno che all’esterno; il messaggio trasmesso 

deve essere chiaro, puntuale e costante in modo da incrementare la “credibilità 

strategica”, che porta ad un successo duraturo nel tempo. 

Per garantirsi una comunicazione efficace l’organizzazione deve avere una chiara 

visione dei suoi obiettivi e dei risultati che intende raggiungere.  

                                                 

80 P. CITARELLA, S. MARTELLO, G. VECCHIATO, S. ZICARI, Come comunicare il Terzo 

Settore. Che la mano sinistra sappia quel che fa la destra, 2010, p. 27. 
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Le fasi dello sviluppo di una comunicazione efficace81 possono essere sintetizzate 

nei seguenti punti: 

 identificazione del pubblico obiettivo, (“a chi comunicare?”); 

E’ fondamentale identificare i destinatari della comunicazione, il target a cui 

l’ente vuole trasmettere il messaggio; l’organizzazione non profit deve 

comunicare efficacemente sia con gli stakeholders interni (dipendenti, volontari 

coinvolti, membri degli organi amministrativi), sia con quelli esterni (donatori, 

stampa, istituzioni ecc.). L'identificazione del pubblico obiettivo incide 

direttamente sulle decisioni relative al messaggio e alla scelta dei mezzi di 

comunicazione. Inoltre occorre comprendere dei destinatari, sia i loro valori ed 

interessi , sia la loro capacità di interpretare, recepire il messaggio comunicato; 

più si hanno a disposizioni informazioni sul target, più efficace sarà il messaggio, 

creato ad hoc. 

 la definizione degli obiettivi di comunicazione, (“quali risultati deve  

ottenere l'attività di comunicazione?”); gli obiettivi possono essere di tipo 

cognitivo, affettivo o comportamentale. 

A livello cognitivo: obiettivi informativi, incrementare la notorietà dell'ente e del 

prodotto/servizio, favorire il ricordo. Notorietà e consapevolezza devono essere 

continuamente mantenute nella mente dell'target; la consapevolezza è alla base del 

                                                 

81 G. BUGANÈ, Ufficio marketing & comunicazione. Principi, attività e casi di marketing 

strategico e operativo, 2006, pp.130-133. 
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valore della marca (brand equity). 

A livello affettivo: valutazione della marca rispetto alla sua capacità percepita di 

soddisfare un bisogno attuale e rilevante, modificare atteggiamenti e opinioni, 

creando o rafforzando la preferenza, formazione di un atteggiamento positivo 

verso il prodotto/organizzazione. 

A livello comportamentale: stimolare comportamenti a favore dell'ente 

(sperimentazione, riacquisto). 

 definizione del messaggio, (“cosa comunicare?”);  

Il contenuto del messaggio che si vuole promuovere costituisce un elemento 

cruciale nella definizione di una strategia di marketing; per ottenere la reazione 

desiderata, l’ente deve sciogliere tre quesiti: cosa dire (strategia del messaggio), 

come dirlo (strategia creativa), a chi farlo dire (fonte del messaggio). 

La strategia del messaggio sta nel cercare richiami, temi, idee correlati al 

posizionamento della marca che contribuiscono a fissare nella mente del target i 

punti di parità e di differenziazione desiderati, oppure direttamente legati alle 

prestazioni del prodotto/servizio.  

La strategia creativa consiste nel modo in cui gli operatori di marketing rendono i 

propri messaggi in comunicazione specifiche. Si possono distinguere tre tipologie 

di messaggio: razionale, emozionale e morale. 

Il messaggio razionale si pone come obiettivo la trasmissione di informazioni del 

servizio/prodotto, sottolineando che esso produrrà i benefici funzionali attesi; 
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questi richiami informativi hanno come parole d’ordine la logica e la razionalità.  

Il messaggio emozionale ha l’obiettivo di suscitare emozioni positive o negative 

che determinerà, in seguito, il comportamento desiderato. 

Invece il messaggio morale fa appello al senso di correttezza e di giustizia e viene 

spesso utilizzato per esortare le persone a sostenere le cause sociali (ad esempio 

un ambiente più pulito, migliori relazioni umane, aiuto ai bisognosi ecc.). 

I richiami trasformativi cercano di suscitare emozioni che possano indurre il target 

audience ad assumere o abbandonare un determinato comportamento. 

Capire come differenziarsi dalla concorrenza per catturare l’attenzione del 

mercato obiettivo e, allo stesso tempo, riuscire a trasmetter il messaggio 

desiderato è la sfida che deve affrontare una strategia creativa. 

La fonte del messaggio è un elemento fondamentale. La capacità di persuasione 

del messaggio dipende dalla credibilità della fonte che non è correlata solo al 

prodotto/servizio ma anche al pubblico destinatario. Sono tre i fattori che stano 

alla base, nella scelta del messaggero: la competenza professionale (fa riferimento 

alla conoscenza specialistica di chi comunica il messaggio, che avvalora le sue 

affermazioni), l’attendibilità (attiene all’obiettività e all’onestà percepite dal 

pubblico) e l’empatia (le caratteristiche della fonte possono essere emotivamente 

attraenti per il pubblico: franchezza, umorismo, spontaneità...). 

 la scelta dei canali e dei mezzi di comunicazione - l’organizzazione deve  

ricorrere a diversi canali comunicativi per diffondere nel migliore dei modi il 
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messaggio ai suoi destinatari; essi possono essere sia personali/diretti come il 

contatto personale, il telemarketing, il passaparola, il direct-mail, sia non 

personali/indiretti che consistono in comunicazioni senza il bisogno di un contatto 

diretto, personale ed interattivo e includono i mass media, il web, le fiere, 

manifesti, le sponsorizzazioni, la realizzazione di video, le conferenze ... ed anche 

atmosfera e ambiente, luoghi dove poter incontrare e catturare l’attenzione, dei 

potenziali beneficiari per creare, rafforzare l'immagine di marca; 

 misurazione dei risultati della comunicazione - indagare presso il pubblico  

obiettivo: tasso di ricordo del messaggio, numero di contatti ricevuti, 

comportamenti generati ecc. 

La tipologia del mercato obbiettivo influenza la definizione del mix di 

comunicazione; devono essere valutati alcuni parametri come: copertura (“quante 

sono le persone target che posso essere raggiunte durante la diffusione del 

messaggio?”), la frequenza ed impatto mediatico (valore qualitativo 

dell'esposizione al messaggio attraverso un dato canale).    

Alcune caratteristiche del mix di comunicazione: 

 publicità: pervasività, espressività amplificata e impersonalità; 

“La pubblicità sociale”82 è una forma di comunicazione volta ad informare e 

sensibilizzare l’opinione pubblica su un dato argomento, a promuovere l’adozione 

                                                 

82 M. TROTTA, La pubblicità, 2002, p.26. 
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di un comportamento o uno stile di vita e per incentivare le donazioni in favore di 

una causa specifica, perciò deve attrarre e mantenere l’attenzione con contenuti 

informativi funzionali e stimolare il coinvolgimento emotivo del destinatario del 

messaggio; deve essere comprensiva, credibile, coerente con il messaggio e il 

vissuto della marca e convincere che l'organizzazione offre una soluzione 

adeguata alle esigenze del beneficiario. 

 pubbliche relazioni: alta credibilità, superamento delle difese; 

Per ottenere pubblicità tramite le pubbliche relazioni si usano diverse tattiche: 

diramare comunicati stampa, invitare giornalisti a conferenze stampa, informare i 

media su opportunità di intervistare esponenti dell'ente, organizzare convegni; è 

uno strumento accessibile anche con budget limitati. 

 eventi ed esperienze: rilevanza, coinvolgimento, comunicazione implicita; 

Gli eventi promozionali favoriscono l'interazione diretta con il pubblico obiettivo, 

permettendo agli interlocutori di sottoporre domande ed esprimere opinioni, 

creando vantaggi per il team building e le relazioni. 

 marketing diretto: personalizzazione, aggiornamento, interazione. 

Le ONP preferiscono gli strumenti diretti, che permettono l’instaurazione di un 

rapporto di fiducia e facilità il mantenimento di questa relazione nel tempo; un 

rapporto diretto consente di trasferire informazioni con un minor numero di 

passaggi e, quindi, di distorsioni, data la delicatezza delle tematiche trattate di 

queste organizzazioni. 
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Si può scegliere di utilizzare una o più leve di comunicazione 

contemporaneamente, ma la scelta della combinazione ottimale dipende 

essenzialmente dagli obiettivi e dalle politiche promozionali dell’ente, dall’entità 

del budget promozionale, dalle caratteristiche del mercato obiettivo e 

dal prodotto/servizio offerto83.   

La promozione quando ben concepita, contribuisce a rafforzare l’immagine e la 

fedeltà di marca (brand image); il valore del prodotto/servizio offerto deve essere 

tradotto all’esterno con una serie di caratteristiche volte a suscitare delle reazioni 

come: desiderio, interesse, spinta all’azione, informazione ecc. 

Il messaggio promozionale deve essere necessariamente semplice e sincero, deve 

risultare lampante la caratteristica principale del prodotto/servizio e avere 

contenuti intuitivi in modo da permettere l’identificazione e la divulgazione del 

giusto messaggio; i destinatari stimolati dal messaggio promozionale proposto 

sono invogliati a condividerlo; sviluppare una campagna virale sincera, indirizza 

le persone a parlare del prodotto/servizio  offerto positivamente.   

La gente oggi tende ad avere meno fiducia in ciò che gli viene comunicato dalle 

organizzazioni e si affidano sempre di più ai suggerimenti dei loro conoscenti: 

questo porta a privilegiare nuove forme di comunicazione come l’utilizzo dei 

“canali social” che sono formati da colleghi di lavoro, parenti, amici, ecc. 

                                                 

83 Per approfondimenti, A. FOGLIO, op. cit. 
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Dunque, la comunicazione di un ente non profit ha il ruolo di informare, 

coinvolgere, modificare comportamenti, opinioni e percezioni ma anche dare 

conto delle azioni e dei risultati raggiunti; qualsiasi sia il mezzo di comunicazione 

scelto, si deve raggiungere ed ottenere il massimo impatto.  

Pertanto, al fine di delineare un percorso di reale creazione, attraverso la 

comunicazione interna ed esterna, di un percorso di responsabilizzazione 

mediante processi di trasparente rappresentazione di missione, processi e risultati 

è necessario predisporre un sistema di misurazione delle performance conseguite.  

 

III.2.5 Controllo dei risultati 

 

Anche per le ONP è ormai diventata ineludibile l'esigenza di quantificare e 

misurare la propria performance. 

Una tale necessità deriva da diversi elementi:  

 il bisogno di fornire ai soggetti finanziatori informazioni su come sono  

state impiegate le risorse e il conseguimento dei risultati; un riscontro positivo 

rispetto alle aspettative è una prova tangibile di efficienza e anche, un modo per 

garantirsi in futuro altri fondi; 

 dimostrare la conformità dell’attività svolta con il fine istituzionale,  

inviando feedback sulla propria performance operativa; 

 monitorare e valutare le performance consente agli enti di identificare  
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quali siano le aree che devono migliorare la prestazione84. 

Le indicazioni derivanti da numerosi contributi di studio e da due recenti riforme 

legislative (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore"; 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, "Riforma delle Imprese Sociali"), 

consentono di affermare che la misurazione dei risultati conseguiti dagli enti non 

profit si realizza nel valutare l'impatto sociale85 che essi hanno determinato con la 

propria attività. 

Misurare l'impatto sociale è molto complesso, dato che si tratta dell’intangibilità 

dell’outcome86 prodotto delle organizzazioni non profit. 

Valutare i cambiamenti apportati dall’ente in alcune realtà come: la 

partecipazione, la solidarietà, la tutela della salute e del benessere, lo sviluppo 

della cultura e dell'educazione può risultare alquanto complesso. I risultati sono di 

tipo sociale, economico e ambientale imputabili agli interventi e alle iniziative 

realizzate dall’ONP. 

Per perseguire tale finalità, il processo di misurazione deve svolgere alcune fasi: 

a. individuare quale deve essere l’oggetto di misurazione e le sue dimensioni  

(efficacia: affidabilità e conformità con le norme; efficienza: tempestività e 

                                                 

84 F. G. GIANOLI, Il bilancio sociale nelle organizzazioni non profit, 2013, p.33. 
85 L. 6 giugno 2016, n. 106 , Art. 7 Vigilanza, monitoraggio e controllo: “Per valutazione 

dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo 

periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo 

individuato”. 
86 Outcome è l’impatto, il cambiamento che l'organizzazione produce nella vita delle persone. 
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economicità ...); 

b. selezionare gli indicatori rilevanti, significativi, comprensibili, attendibili  

e tempestivi per le finalità conoscitive per le quali sono stati costruiti; 

c. raccogliere dati (informazioni già esistenti e aggiuntive come: altre  

organizzazioni pubbliche o private, dati statistici nazionali e internazionali); 

d. stendere rapporti informativi per chi deve valutare e decidere  

(scomposizione o aggregazione dei dati per analisi più approfondite); 

e. garantire la qualità del processo di misurazione (è necessario ridurre la  

complessità del fenomeno considerato scomponendolo nelle diverse dimensioni, 

per poi misurarle separatamente con i criteri più appropriati). 

La corretta misurazione delle performance richiede la valutazione dei gradi di 

efficienza87 ed efficacia88 raggiunti dalla gestione, che si pongono quali momenti 

essenziali per la sopravvivenza degli enti e il raggiungimento della loro mission, 

sulla base delle implicazioni prodotte sia all’interno dell’organizzazione, sia nel 

contesto ambientale di riferimento.  

Gli obiettivi prefissati devono essere verificati regolarmente perché sono 

determinati per il conseguimento della missione. In caso di scostamenti o 

deviazioni degli obiettivi prefissati, bisogna individuare i possibili errori e, se 

necessario, riformulare gli obiettivi pianificati. 

                                                 

87 L'efficienza è il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output). 
88 L'efficacia è il rapporto tra prodotti (output) e risultati/obiettivi (outcome). 



107 

 

Il controllo economico-finanziario è la mera valutazione delle condizioni di 

equilibrio economico-finanziario e patrimoniali che prevede la verifica dei costi, 

delle spese, degli obiettivi economici, dei risultati ottenuti e dell’impiego delle 

risorse; si avvale di opportuni strumenti quali: il bilancio, rendiconto semplificato 

entrate-spese, rendiconto relativo alla raccolta fondi. 

In tale prospettiva, l’efficienza gestionale e produttiva rappresenta un aspetto 

esclusivamente strumentale alla creazione delle precondizioni operative adeguate 

allo svolgimento autonomo e alla sopravvivenza dell’organizzazione.  

Per quel che riguarda il piano di marketing, esso deve essere sottoposto 

costantemente ad un controllo dei risultati. 

Misurare l’efficienza di marketing rappresenta la verifica del conseguimento degli 

obiettivi attraverso il controllo di tutti i componenti che rientrano nel processo di 

marketing ovvero la ricerca, la segmentazione, il posizionamento e le politiche del 

marketing mix89. 

Le misure degli output di marketing sono le più semplici da realizzare e indicano 

solo il flusso delle attività realizzato dell’ente non profit. Si possono verificare: i 

fattori impiegati nella campagna ed il loro costo, il numero dei soggetti esposti ai 

messaggi, l'attenzione ricevuta dai mass media/organi di informazione ecc. 

La misurazione dei risultati, cioè dell’efficacia comunicazionale, serve per capire 

                                                 

89 A. FOGLIO, op. cit., pp. 401-409.  
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qual è la reazione del target. In particolare si sofferma sul controllo del: grado di 

ricettività del messaggio, che deve raggiungere velocemente e in maniera mirata il 

destinatario; grado d’accettabilità, il messaggio deve essere comprensibile e 

convincente pertanto è opportuno utilizzare validi ed efficaci strumenti 

comunicativi; grado di efficacia sociale, un messaggio adeguato facilita 

sicuramente un riscontro sociale positivo. 

La chiara quantificazione e la successiva conoscenza dei risultati conseguiti 

costituiscono un supporto all’attività decisionale, secondo la relazione biunivoca 

che si instaura tra strategia, assetto organizzativo e rendicontazione medesima.  

Qualora il confronto dei dati previsionali e consuntivi non rispondano agli 

obiettivi programmati vengono definite politiche alternative in grado di 

permettere all’organizzazione di raggiungere la missione stabilita, alla luce delle 

informazioni disponibili. 

Dunque, rivolgendo l’attenzione sulle peculiarità proprie al Terzo settore 

relativamente al processo di rendicontazione, i richiamati tratti distintivi delle 

entità ad esso appartenenti (capitolo I), evidenziano come solo i dati contabili 

(l’efficienza) non bastano, quindi è necessario il ricorso anche a dati extra-

contabili (l’efficacia). 
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CAPITOLO IV – IL CASO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON THE 

ROAD” 

 

IV.1 OBIETTIVI E METODOLOGIA PER L’ANALISI DEL CASO 

DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON THE ROAD” 

 

Questo capitolo si propone di analizzare il ruolo che il marketing ha avuto nella 

nascita e nello sviluppo della Cooperativa sociale “On the Road”. 

L’obiettivo dell’analisi qui presentata è illustrare l’applicazione concreta degli 

strumenti di marketing nella Cooperativa oggetto di indagine, riportando quindi 

un caso di applicazione pratica delle logiche e dei metodi illustrati nei capitoli 

precedenti. Le informazioni riportate nel presente capitolo sono state ottenute 

tramite la somministrazione di interviste dirette, che hanno coinvolto il Presidente 

della Cooperativa, la responsabile della Comunicazione e la responsabile dei 

volontari; inoltre, sono stati inoltre consultati una serie di documenti, tra i quali il 

bilancio sociale dell’organizzazione. 

Il motivo per cui ho scelto questo caso sta nel fatto che questa ONP si occupa 

dello sfruttamento in tutte le sue forme e sfumature, ma nello stesso tempo lotta 

contro la violenza sulle donne e promuove la cultura e  i diritti del suo target, per 

combattere forme di marginalità sociale; queste tematiche sono diventate piaghe 

che crescono a dismisura nel nostro paese e nel mondo. Per me è un orgoglio 
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scrivere e raccontare di questa organizzazione, che sviluppa la maggior parte dei 

servizi/progetti  nelle Marche e nelle regioni limitrofe: Abruzzo e Molise. 

Il lavoro è sviluppato in altri tre paragrafi e tiene conto delle sei aree create dalla 

Cooperativa, in questi anni. Il secondo paragrafo descrive la storia e lo scopo di 

“On the Road” e illustra le modalità con cui la Cooperativa ha ampliato il suo 

target. Il terzo paragrafo si concentra sulla strategia che l’organizzazione ha messo 

in atto, già dall’inizio, per la realizzazione di un posizionamento forte tramite 

l’impiego delle diverse leve del marketing operativo. L’ultimo paragrafo, infine, 

tratta della gestione delle risorse umane e delle modalità di raccolta fondi. 

 

IV.2 LA STORIA E LO SCOPO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON 

THE ROAD” 

 

La Cooperativa sociale “On the Road” nasce nell’ottobre 2019 con sede nel 

comune di San Benedetto del Tronto, ma la sua storia parte dagli anni ‘90 quando 

un gruppo di amici decisero di andare sulla “Bonifica del Tronto”, la “strada della 

prostituzione” al confine tra Marche e Abruzzo per ascoltare le storie e le 

sofferenze di quelle “anime perse” e trovare un modo di aiutarle. L’amore e la 

dignità verso il prossimo ha fatto si che questo primo gruppo di volontari dopo 

quattro anni di analisi e ricerche abbia costituito nel 1994 l’Associazione di 

volontariato “On the Road” per rispondere alla crescente domanda d’aiuto da 
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parte delle donne costrette a prostituirsi in questo territorio.  

Per sviluppare le attività, l’Associazione di volontariato si trasforma nel 2010 in 

Associazione Onlus con personalità giuridica; i risultati, la forza, la 

determinazione, la trasparenza di questa Associazione Onlus hanno portato ad una 

significativa crescita delle attività e del numero degli operatori, nonché ad un 

relativo incremento delle risorse finanziarie a disposizione.  

La trasformazione dell’Associazione Onlus con personalità giuridica in 

Cooperativa sociale (sezione A), non ha rappresentato solo un passaggio formale e 

burocratico, ma un processo sostanziale durato venticinque anni. 

Questo importante passaggio delinea la possibilità per “On the Road “ di profilarsi 

come impresa sociale (la qualificazione ai sensi del CTS) in grado di operare sul 

mercato sociale, avendo percorso una lunga strada fatta di utopie, sogni, passioni, 

speranze, ma anche di duro lavoro quotidiano, di confronto costante con il 

“mondo” delle istituzioni, della imprescindibile responsabilità di impegni, progetti 

e risultati misurabili da mettere in campo. 

La composizione della base sociale della Cooperativa, nel 2020 è di 100 persone, 

delle quali 70 hanno un rapporto di lavoro dipendente con mansioni varie: 

psicologi, operatori sociali, impiegati amministrativi, coordinatori, tecnici della 

progettazione e della comunicazione.  

Nel rispetto delle finalità dell’organizzazione sono stati attivati contratti per 

collaboratori professionali, occasionali, coordinati e continuativi per la 
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realizzazione di attività professionali specifiche o a completamento di quanto 

svolto dalle risorse interne (soci e dipendenti). 

Le attività della Cooperativa sono svolte senza scopo di lucro, ma seguendo i 

principi della mutualità; si perseguono scopi esclusivamente umanitari, di 

solidarietà sociale nell’interesse generale della comunità, attraverso la gestione di 

servizi socio-sanitari ed educativi, con la missione di promuovere e migliorare le 

relazioni ed il rispetto tra le persone a livello regionale come nazionale. 

Le attività statutarie sono:  

 di intervenire nelle diverse forme di tratta di esseri umani (per  

sfruttamento sessuale, lavorativo, nell’accattonaggio, in attività illegali forzate, 

per traffico di organi, per adozioni internazionali illegali, ecc.), di violenza e di 

sfruttamento nei confronti della prostituzione, dell’immigrazione, dell’abuso di 

sostanze psicotrope, delle discriminazioni, della violenza di genere, tutelando e 

promuovendo i diritti delle persone che ne sono vittime o che ne subiscono le 

condizioni, contrastando le cause ed i fattori che le originano e le perpetuano, e 

contribuendo allo sviluppo delle politiche di settore; 

 di tutelare e promuovere, attraverso un approccio basato sulla  

centralità della persona e sull’empowerment, i diritti umani, civili e l’inclusione 

sociale; 

 di svolgere un’azione concreta fondata sui principi della  

condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi  
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individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel  

pieno rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo della  

piena partecipazione alla vita sociale e civile; 

 di svolgere un’azione di denuncia e di lotta alle cause  

(economiche, sociali, culturali) che sono all’origine degli abusi, del disagio e della  

emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una  

diversa soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere  

culturale; 

 contribuire indirettamente al contrasto nei confronti dei soggetti e  

delle organizzazioni criminali che gestiscono la tratta e lo sfruttamento. 

La mission di “On the Road” è offrire proposte inclusive e performanti alle 

persone vulnerabili e in situazione di marginalità sociale, con particolare 

riferimento alle persone vittime di tratta degli esseri umani, alle donne vittime di 

violenza, ai migranti in difficoltà, alle persone rifugiate e richiedenti asilo e offrire 

al contempo servizi alle comunità locali, agli enti pubblici, alle organizzazioni 

sociali su problematiche correlate. 

La visione della Cooperativa punta ad una società migliore in cui la violenza, 

l’intolleranza e l’indifferenza vengano sfibrate, un mondo dove siano centrali la 

cura e l’attenzione verso il prossimo, dove la competizione sia sana ed equilibrata. 

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione 

lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, 
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sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. 

Al fine di curare nel modo migliore gli interessi di tutti gli stakeholders, 

l’organizzazione coopera attivamente con altri enti non profit su scala locale, 

nazionale ed internazionale e agisce in integrazione e collaborazione con l’ente 

pubblico, rifiutando la logica dei servizi privati avulsi dal contesto del territorio e 

l’ottica puramente assistenziale e riparatoria ed esprimendo, al contrario, 

l’impegno di partecipare allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di 

servizi, che affrontano i problemi nella loro complessità e di superamento del 

bisogno stesso attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione.  

Una volta definite, l'identità e la missione devono essere incorporate in modo 

chiaro nel brand; una buona marca è in grado di comunicare chiaramente 

all'esterno, a tutti gli interessati, le caratteristiche del prodotto/servizio che si 

intende erogare e la vocazione che l’ente rappresenta. 

L'identità non si esprime come un dato statico, ma come un fattore dinamico, 

indicando il senso verso cui l'organizzazione è orientata. Proiettare all’esterno una 

chiara identità di chi si è e di cosa si voglia fare facilita il riconoscimento e 

agevola l’adesione all’organizzazione da parte dei propri simili sul piano etico, 

morale, comportamentale in qualità di beneficiari, volontari, donatori e 

sostenitori.  

Prima che all'esterno, l'identità ha una fondamentale valenza interna: rappresenta 

il riferimento, l'ancoraggio rispetto al quale maturano i valori e comportamenti del 
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gruppo dirigente e dei soggetti che fanno parte dell’organizzazione.  

Il logo della Cooperativa “On the Road” esprime chiaramente la sua storia e la sua 

identità: due linee nere tratteggiano una strada stilizzata, la strada che 

l’organizzazione percorre assieme alle persone che vivono in situazioni di 

marginalità, e che spesso si trovano a vivere lungo la strada (tab. IV.1).  

 

Tab. IV.1 << Logo dell’organizzazione >> 

 

Fonte: Cooperativa “On the Road”. 

 

Nel ’94, l’Associazione di volontariato “On the Road” era l’unica ONP sul 

territorio ad intervenire nei fenomeni della prostituzione e della tratta. In quegli 

anni non esisteva neppure una legislazione italiana che riconoscesse la vittima di 

tratta. Solo nel 1998, l'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, adottato con D.Lgs. 

286 definisce la vittima di tratta e i suoi diritti e prevede la possibilità di rilascio di 

un permesso di soggiorno per protezione sociale (oggi per motivi umanitari), che 

può essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (percorso 

giudiziario), sia in assenza di questa (percorso sociale).  

Essendogli riconosciuta la competenza, la determinazione e i risultati avuti con 
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l’Associazione di volontariato, il presidente della Cooperativa Vincenzo Castelli 

ha lavorato e collaborato alla legge del ’98, in qualità di esperto in materia. 

Se all’inizio il target di riferimento dell’organizzazione erano le donne immigrate, 

spesso vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale ad 

opera di soggetti ed organizzazioni criminali, negli anni l'esperienza della 

complessità e delle problematiche dell'esclusione sociale hanno portato l’ente ad 

un ampliamento degli interventi, oltre che ad una crescita importante della platea 

dei beneficiari. 

Le aree di intervento della Cooperativa “On the Road” sono: Tratta e 

sfruttamento, Violenza di genere, Povertà estrema, Accoglienza migranti, 

Formazione e lavoro e Cooperazione internazionale. Queste aree sono funzionali 

alla mission della Cooperativa, la necessità di creare nuove aree è stata 

consequenziale poiché le vittime di tratta sono per la maggior parte migranti.  

Nel 2006 l’Associazione di volontariato “On the Road” apre il Progetto SPRAR90 

a Ripatransone, a titolarità della Provincia di Fermo. Il progetto è rivolto a donne 

sole e donne con figli; l’apertura dell’area “Accoglienza migranti” è stata 

consequenziale, dato che la maggior parte delle vittime di tratta sono migranti. 

E’ un progetto pioniere, in quel momento i posti SPRAR in Italia sono poche 

migliaia, contro i circa 35.000 che si conteranno nel 2018. 

                                                 

90 SPRAR - Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.  
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E’ l’inizio del coinvolgimento nell’ambito dell’accoglienza migranti, che porterà 

negli anni successivi all’apertura di un centro di accoglienza straordinaria (CAS) e 

all’allargamento dello SPRAR anche a beneficiari di sesso maschile. 

Nel 2009 “On the Road” apre il suo primo centro anti-violenza (CAV) a Fermo, 

finanziato dalla Provincia di Fermo. Il centro si rivolge a donne che subiscono 

violenza domestica, fisica e psicologica, mettendo a disposizioni i servizi di 

counselling psicologico e legale.  

Negli anni successivi l’area “Violenza di genere” si espande alla Provincia di 

Ascoli Piceno, dove “On the Road” apre i centri CAV di San Benedetto del 

Tronto e Ascoli Piceno.  

Nel 2010 “On the Road” apre il centro polivalente “Train de Vie” nella stazione 

ferroviaria di Pescara. La struttura è stata messa a disposizione dalle Ferrovie 

dello Stato, ristrutturata con fondi della fondazione Enel Cuore, e ammobiliata 

con forniture gratuite offerte da IKEA; è rivolta a tutte le persone senza dimora o 

con altre difficoltà che gravitano attorno alla stazione di Pescara.   

Come evidenziato da questo caso, anche se la costruzione di un percorso di 

alleanze tra soggetti non-profit, for profit e pubblici è uno dei compiti più difficili, 

rimane il fatto che queste collaborazioni contribuiscono alla soluzione dei 

problemi sociali e/o alla promozione di cause sociali ed i risultati spesso sono 

interessanti per tutti i soggetti coinvolti. La PA riscontrerà maggiore visibilità e il 

sostengo della sua missione: il bene comune ed il benessere della società. Gli enti 
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non profit beneficeranno di maggiori risorse finanziarie, professionalità e 

volontariato. Invece, l’azienda for profit  attraverso l’impegno filantropico avrà un 

ritorno indiretto di pubblicità e buona reputazione. 

 

IV.3 STRATEGIE DI MARKETING 

 

IV.3.1 Il posizionamento della Cooperativa sociale “On the Road” 

 

Lo spazio occupato dalla Cooperativa “On the Road” nel quadro del mercato 

sociale nazionale è quello che fa riferimento alla presentazione e gestione di 

progetti destinati a fasce di popolazione in condizione di grave marginalità e opera 

prevalentemente in tre regioni: Marche, Abruzzo e Molise; per quel che riguarda 

l’area “Tratta e sfruttamento”, l’ente è un punto di riferimento al livello nazionale.  

La proposta di valore viene resa fisica tramite l’offerta, che può essere una 

combinazione di prodotti, servizi, informazioni ed esperienze.  

L’elemento di differenziazione fra la Cooperativa “On the Road” e i competitors è 

nell’azione: la Cooperativa opera a diretto contatto con le persone coinvolte nei 

fenomeni della prostituzione, dell'immigrazione, della tratta di esseri umani per 

aumentare le loro possibilità di autotutela, di affrancamento da forme di disagio, 

violenza e sfruttamento, per offrire percorsi di inserimento sociale e lavorativo, di 

autonomia ed autodeterminazione. Per realizzare tutto ciò, l’ente ha sviluppato 
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servizi diversificati, integrati e strutturati gestiti da figure professionali formate ad 

hoc.  

Molte energie sono state inoltre investite nel lavoro di rete, in attività di 

sensibilizzazione, di proposta e partecipazione a livello territoriale ed 

istituzionale.  

Già dal 1994, l’organizzazione “On the Road” aderisce al C.N.C.A - 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, la più ampia federazione 

italiana di enti non profit attivi nell’emarginazione sociale e, ad oggi, può vantare 

una grande esperienza e anche una ampia visione attraverso i suoi contatti e 

collaborazioni internazionali; fanno parte di network internazionali come l’ICPC 

(International Centre for Prevention of Crime), formato da governi nazionali, 

organizzazioni internazionali, regionali e nazionali, oltre che da città e da 

un’ampia varietà di organizzazioni e associazioni non governative che si 

occupano di problemi di prevenzione della criminalità e della sicurezza di 

comunità. 

Dopo vent’anni di progetti, anzitutto nell’area della “Tratta e sfruttamento”, la 

Cooperativa “On the Road” è capofila in tutte le tre regioni ed è l’unica realtà non 

profit in Italia che ha due progetti “ASIMMETRIE 3” approvati, uno nelle 

Marche e uno in Abruzzo - Molise. 

Tutto ciò ha portato l’organizzazione ad essere un punto di riferimento a livello 

nazionale, non solo per le attività di networking, ricerca e formazione, ma anche 
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per attività di assistenza tecnica e consulenza scientifica per diverse istituzioni e 

progetti. Particolarmente significativa in questo senso, ad esempio, è la titolarità 

del progetto “Equal II” fase Osservatorio e Centro Risorse sul Traffico di Esseri 

Umani (Osservatorio Tratta), per il quale il 26 giugno 2007 è stato stipulato un 

protocollo di intesa con il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità per la 

creazione di un sistema di monitoraggio sul fenomeno e sugli interventi di settore. 

 

IV.3.2 La politica di prodotto della Cooperativa sociale “On the Road”: i servizi 

offerti 

 

Tenendo conto delle esigenze dei suoi beneficiari, la Cooperativa “On the Road” 

ha dovuto cambiare nel corso degli anni la sua personalità giuridica e sviluppare i 

suoi servizi, ma senza tradire la sua mission. 

Spesso i bisogni non sono definiti e limitati ad una singola necessità, ma 

racchiudono realtà e bisogni complessi per cui l’ente ha dovuto ampliare le aree di 

intervento e le possibili risposte.  

Quindi la politica di prodotto della Cooperativa deve essere in grado di garantire 

qualità, cambiamento per le problematiche affrontate, riscontro da parte del target 

a cui è indirizzata, ma anche da parte dell’opinione pubblica in genere. 

Per raggiungere i suoi obiettivi e sostenere la mission, l’ente promuove e realizza 

a tutti i livelli (locali, nazionali ed internazionali) una gamma di prodotti /servizi 
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sociali alquanto estesa:  

 promuove e realizza progetti di intervento sociale e cooperazione  

decentrata;  

 offre servizi tesi alla riduzione del danno ed alla promozione dei diritti  

attraverso Unità Mobili che intervengono nei luoghi della marginalità e del 

disagio; con questi servizi di prossimità offre aiuto, ascolto, prevenzione e 

assistenza sanitaria, mediazione linguistica e interculturale; 

 mette a disposizione, attraverso numeri verdi e sportelli drop in center,  

attività di informazione e consulenza a livello sanitario, psicologico, legale di 

mediazione interculturale;  

 realizza programmi di assistenza e inclusione sociale attraverso  

diversificate modalità e strutture di presa in carico residenziale e non; i servizi 

residenziali gestiti dalla Cooperativa sono: case di fuga e di accoglienza per 

uomini e donne vittime di tratta, centri di seconda accoglienza per rifugiati, 

richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale per uomini e donne 

(anche con figli a carico) e la casa rifugio “La Casa dei Fiori di Mandorlo” (FM) 

per donne vittime di violenza, anche con figli a carico; 

 mette in atto attività educative, formative volte a facilitare l’inclusione  

sociale, l’accesso all’occupazione, sostegno all’autoimprenditorialità e ricerca 

dell’abitazione. “On the Road” interviene anche con progetti che finanziano 

l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza, donne in detenzione o in 
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misure alternative, alle quali vengono offerti corsi di formazione professionale e 

borse lavoro; sulla tematica è stato organizzato a San Benedetto del Tronto nel 

2018, il Convegno Nazionale “Corpi in Transito. Tra persistenza e cambiamento”; 

 lavora nelle comunità locali per promuovere una cultura dell’accoglienza,  

della interculturalità e della mediazione sociale; nel centro polifunzionale per 

persone senza dimora “Train de Vie” (area “Povertà estrema”), frequentato ogni 

giorno da circa 100 persone, si mettono a disposizione i servizi di prima necessita 

(accoglienza diurna: punto ristoro, docce e lavanderia), un segretariato sociale che 

offre ascolto, soluzioni a piccoli e grandi problemi ed assistenza sanitaria, ma 

anche animazione socio-culturale, laboratori per persone in stato di indigenza e 

mediazione dei conflitti nella stazione91; sempre a Pescara, nel mese di marzo 

2020 in piena crisi sanitaria e umanitaria per le conseguenze della pandemia 

Covid-19, il comune affida alla Cooperativa tutti i lavori e le consegne per le 

persone in difficoltà; “On the Road” apre così una tendopoli per senza dimora, 

l’unica realtà che esisteva e nel mese di maggio si mettono a disposizione quattro 

appartamenti, che tuttora ospitano le persone disagiate; 

 svolge un lavoro di rete  multi-agenzia per la realizzazione e lo sviluppo  

delle attività.  

                                                 

91 L’Help Center di Pescara fa parte della rete ONDS - Osservatorio Nazionale sul Disagio e la 

Solidarietà nelle Stazioni Italiane. 
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Lavorare per rendere indipendenti i fruitori delle aree fin qui menzionate significa 

anche mettere a disposizioni gli strumenti di formazione linguistica e/o 

professionale. Una vittima di tratta, ad esempio, non ha solo bisogno di supporto, 

sicurezza e apprendimento della lingua, ma anche di apprendere una professione 

per trovare un lavoro.    

Nel 2013, la Onlus “On the Road “ viene accreditata dalla Regione Marche ai 

Servizi per il lavoro, per tre macro tipologie: obbligo formativo, formazione 

superiore e formazione continua. 

Questo accreditamento ha permesso all’organizzazione di aprire nel 2014 uno 

sportello di “Informazione, orientamento ed erogazione di servizi per il Lavoro”, 

attualmente attivo presso la sede di San Benedetto del Tronto e di partecipare da 

quell’anno a bandi regionali e nazionali sulle politiche attive del lavoro: partecipa 

al bando Garanzia Giovani Marche dal 2014 ad oggi in qualità di ente capofila; 

partecipa a bandi nazionali attraverso ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche 

Attive del Lavoro) dal 2015 ad oggi. 

I servizi dell’area “Formazione e lavoro” non sono destinati esclusivamente al 

target di riferimento della Cooperativa, ma sono dedicati a tutti coloro che hanno 

bisogno di essere formati e ricollocati nel mercato del lavoro (“Progetto integrato 

a supporto della ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti over 45 con la 

collaborazione del Terzo settore” - attualmente in corso). 

L’attività di “On the Road” si espande al tema dell’integrazione dei migranti 
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attraverso il finanziamento di numerosi progetti FAMI92, e al lavoro nelle periferie 

urbane. I nuovi progetti permetteranno di fornire servizi innovativi per la 

partecipazione dei migranti alla vita economica e sociale, di migliorare la capacità 

dei servizi pubblici di lavorare con maggiore integrazione, di intervenire nei 

quartieri periferici di Pescara (ad esempio Rancitelli), e in zone ad alta densità di 

problematicità come l’Hotel House di Porto Recanati. 

Il protocollo di rete del 2018 con enti di formazione, enti del Terzo settore e 

aziende per l’attivazione di corsi professionalizzanti hanno permesso lo sviluppo 

di accordi territoriali finalizzanti alla formazione di profili professionali richiesti 

sul territorio marchigiano nell’ambito della lavorazione del pesce e della 

panificazione, che sono tutt’ora in via di sviluppo. 

In tanti anni di attività “On the Road” ha portato avanti progetti europei e 

internazionali per il contrasto alla tratta degli esseri umani, il disagio giovanile 

nelle stazioni ferroviarie e la promozione dei diritti umani. 

Grazie all’attività di consulenza e formazione in America Latina, l’organizzazione 

è riuscita a trasferire le competenze sviluppate nel corso degli anni e costruire 

progetti di cooperazione internazionale per intervenire in profondità, alla radice 

delle problematiche. 

                                                 

92 Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (FAMI)” è uno strumento finanziario 

istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei 

flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0516
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Nasce così nel 2016, il gemellaggio con l’organizzazione “On the Road Mexico”, 

fondata a Ciudad de Mexico nello stesso anno, che si occupa di progetti di 

comunità, dell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e della lotta alla 

tratta degli esseri umani. 

Dato che la politica di prezzo nel non profit deve favorire in maniera prioritaria il 

conseguimento degli obiettivi sociali dell'organizzazione, ma anche il 

conseguimento dell'equilibrio economico necessario ad assicurare la 

sopravvivenza dell'organizzazione nel lungo periodo, la Cooperativa sceglie di 

finanziare le proprie attività tramite i bandi nazionali e internazionali. 

L’ascolto del utente, il dialogo costante con le istituzioni e con gli enti del 

territorio e l’analisi di ciò che accade aiuta l’ente a comprendere rapidamente i 

bisogni che cambiano e, quindi, a progettare in modo coerente con le necessità 

rilevate; successivamente l’ufficio progettazione, di concerto con i coordinatori 

dei servizi, verificano i bandi in grado di finanziare gli interventi del nuovo 

progetto/servizio. 

Oggi, la Cooperativa ha circa 40 progetti in corso e i suoi servizi vengono erogati 

gratuitamente; prevedono una retribuzione solo alcuni corsi formativi che l’ente 

ospita e che sono organizzati da partner dell’area “Formazione e lavoro”.  

La maggior parte dei progetti sono finanziati dai vari Ministeri (in particolare il 

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Solidarietà Sociale, il 
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Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia) e in piccola parte dalle 

Regioni e Comuni.   

 

IV.3.3 La politica distributiva della Cooperativa sociale “On the Road”  

 

La distribuzione dei servizi offerti della Cooperativa “On the Road” è capillare; 

sono ventitré gli spazi, tra sedi e sportelli che si trovano nelle tre regioni: Marche, 

Abruzzo e Molise. 

Affinché si raggiunga l'efficacia e l’efficienza di ciascun canale distributivo, 

l’organizzazione ha creato, in questi venticinque anni, una larga rete di lavoro con 

le diverse realtà dei vari contesti territoriali nel raggiungere l'utenza target.  

Per l’area “Tratta e sfruttamento” ci sono complessivamente cinque sedi operative 

localizzate nelle tre regioni. La maggior parte dei progetti interesano quest’area, 

dove la complessità del fenomeno della tratta e dello sfruttamento diventa sempre 

più accentuata; si rafforzano nuove aree di sfruttamento (accattonaggio e 

sfruttamento lavorativo), anche come conseguenza dei massicci flussi migratori, 

delle difficoltà dei sistemi di accoglienza e della grande capacità delle reti 

criminali di sfruttare ogni spazio. “On the Road” è partner di una vasta rete di 

attori coinvolti: in Molise opera con l’Associazione Dalla Parte degli Ultimi e l’ 

Associazione FACED Onlus e nelle Marche collabora con l’ Associazione Free 

Woman Onlus, Fondazione Caritas e l’Istituto Delle Suore Oblate Del Ss 
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Redentore Opere Assistenziali di San Benedetto del Tronto. 

L’area “Accoglienza migranti” ha quattro sportelli operativi: due Integrab Point e 

due Reilab Point. Gli Integrab Point, istituiti nell'ambito del progetto 

"Scommettiamo sulla cittadinanza" a valere sul Programma Nazionale del Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, sono sportelli diretti a 

potenziare l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. Presso di essi è possibile 

accedere a numerosi servizi e richiedere informazioni e supporto per fruire di 

assistenza sanitaria, legale, amministrativa e sociale. 

Reilab Point è uno sportello dedicato a cittadini di Paesi Terzi con permesso di 

soggiorno che possono avere un supporto e informazioni per accedere al sistema 

dei servizi regionali utili all’integrazione lavorativa. 

L’area “Violenza di genere” ha otto centri operativi: cinque CAV attivi per il 

progetto “Percorsi Donna” e tre CAV attivi per il progetto “Donna con te”; 

entrambi i progetti sono ancora in corso nella regione Marche. 

L’area “Povertà estrema” si avvale del Centro Polifunzionale “Train de Vie”. 

Il progetto PIS (Pronto Intervento Sociale) nell’ambito del quale il cosiddetto 

“Piano Freddo” vede “On the Road” partner del Comune di Pescara insieme a 

Comunità di Sant’Egidio, Caritas Pescara, Croce Rossa, Associazione Anawin e 

Associazione Nuovi Orizzonti; questo progetto ha permesso la fuoriuscita da 

dinamiche di emergenza di persone senza fissa dimora attraverso attività di 

assistenza e accompagnamento presso le strutture alberghiere convenzionate con il 
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Comune di Pescara per i mesi invernali.  

Nell’area “Formazione e lavoro”, presso lo sportello “Informazione, orientamento 

ed erogazione di servizi per il Lavoro”, il personale qualificato dell’ente accoglie 

gli utenti e fornisce le informazioni necessarie per l’orientamento della persona tra 

i bandi e i servizi offerti dal territorio, li accompagna nel percorso di bilancio delle 

competenze tenendo conto della loro storia personale, formativa, professionale e 

extra professionale, li supporta nella scrittura del curriculum vitae e nella 

definizione di un percorso professionale e formativo personalizzato. 

Dunque, la Cooperativa riguardo alla politica distributiva ha potuto scegliere di 

utilizzare più canali distributivi dato il progressivo coinvolgimento delle 

istituzioni e delle reti territoriali nelle regioni in cui è presente.  

Inoltre l’ente predilige la distribuzione fisica per la delicatezza delle tematiche 

trattate; un rapporto diretto consente di trasferire informazioni con un minor 

numero di passaggi e, quindi, di distorsioni. 

L’ubicazione del luogo fisico presso il quale vengono erogati i servizi ha un 

notevole impatto sulla partecipazione/uso del servizio da parte dei beneficiari. 

 

IV.3.4 La comunicazione della Cooperativa sociale “On the Road” 

 

La comunicazione online consente di trasmettere informazioni in qualsiasi parte 

del mondo in tempo reale, attraverso la posta elettronica, sito web, social network 
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(facebook, twitter, linkedin), newsletter ecc. 

Il sito web della Cooperativa “On the Road” ha lo scopo di fornire una serie di 

importanti e utili informazioni riguardanti alcuni aspetti come: l’identità, le aree di 

intervento (ogni area descrive il fenomeno e le attività che l’ente adopera per 

deperire il fenomeno stesso), le risorse (campagne, infografiche), le news (articoli, 

eventi, storie, archivio stampa), le pubblicazioni, i contatti a cui rivolgersi per 

ulteriori chiarimenti e le modalità per sostenere l’organizzazione.  

Nel sito viene curata altresì una parte dedicata alle newsletter, che vengono inviate 

mensilmente a coloro che ne fanno richiesta e una sezione video che passa dal 

raccontare le attività di ogni giorno svolte in un determinato centro operativo, ai 

messaggi educativi che si propongono di insegnare come cogliere le prime 

avvisaglie di una relazione violenta oppure l’inizio di un sfruttamento, per 

prevenire e contrastare la violenza in tutte le sue sfumature e non per l’ultimo lo 

storytelling delle ragazze accolte nei centri e nei programmi di protezione 

dell’organizzazione. 

La Cooperativa lavora quotidianamente con giornalisti di tutto il mondo93 per 

raccontare le persone e le problematiche di cui si occupano.  

In Italia, il documentario “On the Road” di “The Guardian” è stato ripreso da 

                                                 

93 Il regista britannico Piers Sanderson, collaboratore del quotidiano “The Guardian”, per 

documentare le storie internazionali con impatto globale, ha scelto “On the Road” ed ha affiancato 

gli operatori e i professionisti per più di un anno per osservare la vita delle donne sulla Strada 

Bonifica, la “strada dell'amore” ironicamente chiamata e raccontare la loro storia. 
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larga parte della stampa locale e nazionale, in particolar modo dal quotidiano 

online “Il Post” e dalla rivista “Internazionale”. 

Inoltre, gli operatori della Cooperativa distribuiscono i materiali informativi 

elaborati nelle lingue di origine delle persone coinvolte nello sfruttamento e in 

altre forme di marginalità, per diffondere informazioni e prevenzioni sanitarie, 

promuovere la conoscenza dei diritti e offrire i mezzi necessari per intraprendere 

un percorso di fuoriuscita; i materiali informativi sono progettati 

dall’organizzazione stessa. 

La Cooperativa svolge anche un’importante attività di sensibilizzazione della 

comunità locale per fornire informazioni riguardo al fenomeno e prevenire 

l’emersione di conflitti. 

Attraverso strumenti come il “Numero Verde”, la persona che chiede aiuto può 

essere immediatamente inserita nella rete nazionale anti tratta e ospitata in luoghi 

sicuri, lontano dalle zone dello sfruttamento.   

Tramite le campagne di marketing sociale, la Cooperativa si propone di far 

cambiare gli atteggiamenti e combattere gli stereotipi ritenuti dannosi per la 

società, al fine di migliorarla nel suo complesso. 

“On the Road” organizza dibattiti, feste, incontri, aperitivi solidali, 

manifestazioni, eventi di raccolta fondi, spettacoli, concerti, mercatini e molto 

altro per formare, informare e sensibilizzare i cittadini, riguardo: 

 al fenomeno della tratta degli esseri umani e alle dimensioni socio- 
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economiche e di genere correlate; nell’area “Tratta e sfruttamento” fanno  

campagne strutturate, sia per le ragazze che si prostituiscono sia per i loro clienti;  

tramite il contatto diretto e le brochure elaborate dall’ente si cerca di dare   

informazioni sui percorsi di uscita, ma anche di prevenzione sanitaria; 

 lo scambio di esperienze e il confronto nell’ottica dell’intercultura,  

dell’accettazione reciproca tra la comunità di accoglienza e gli immigrati;  

 alla prevenzione per contrastare in modo efficace la violenza di genere  

(tab. II.3); 

 alla cultura e  i diritti, per combattere forme di marginalità sociale; il  

centro polifunzionale “Train de Vie” di Pescara, non è solo un ambiente dedicato  

alle persone senza dimora, ma anche un vero e proprio centro culturale aperto a  

tutta la città. 

Organizzano attività di sensibilizzazione, mostre, seminari, percorsi educativi e 

laboratori didattici specifici per le scuole sui temi dell’intercultura, dei diritti 

umani, dell’integrazione attraverso metodologie pedagogiche volte a stimolare la 

partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi, a favorire lo sviluppo di una 

coscienza critica e la scoperta di sé e l’incontro con l’altro. 

“On the Road” dal 1998 realizza diverse pubblicazioni in merito ai fenomeni, alle 

politiche e agli interventi eseguiti e nel 2001 ha lanciato una propria linea 

editoriale: On the Road Edizioni. Nel 2007 viene inaugurata, nell’ambito delle 

edizioni di F. Angeli, Milano, la collana On the Road e, al suo interno, la specifica 
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sezione Osservatorio Tratta. 

Inoltre, presso la sede operativa di San Benedetto del Tronto è stato attivato il 

“Centro Documentazione sui temi della Prostituzione e della Tratta di esseri 

umani” e sui fenomeni correlati. 

Si svolgono azioni dirette a istituzioni, organizzazioni e singoli individui per 

diffondere una corretta informazione e innescare processi di cambiamento 

culturale; cito in particolare il Protocollo con la Procura della Repubblica di 

Teramo “Le linee guida per l’approccio alle potenziali vittime di traffico di esseri 

umani e sfruttamento, nonché favoreggiamento dell’immigrazione irregolare- 

direttive di indagini” che si pone come obiettivo la comunicazione tra i diversi 

soggetti coinvolti con la finalità di creare un linguaggio comune e potenziare così 

la comunicazione tra i membri della rete; questo genere di Protocollo è stato 

primo in Europa e di conseguenza ha avuto il ruolo di apripista per tanti altri Paesi 

europei. 

Un altro strumento di comunicazione/rendicontazione è il bilancio sociale, tramite 

cui la Cooperativa: 

 fornisce a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della  

loro natura e dei risultati dell'ente, per ampliare e migliorare le conoscenze e le  

possibilità di valutazione degli stakeholders;  

 apre un processo interattivo di comunicazione sociale all’interno e  

all’esterno dell’organizzazione; 
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 fornisce informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli  

stakeholders e rende conto del grado di adempimento degli impegni assunti nei  

loro confronti; 

 presenta le interazioni tra la Cooperativa e l'ambiente in cui opera e “il  

valore aggiunto” creato; 

 descrive gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire.  

Dunque, la comunicazione della Cooperativa è prevalentemente persuasiva, 

opportunamente pianificata per il perseguimento degli obiettivi istituzionali ed è 

rivolta in modo consapevole e strutturato, attraverso strumenti e modalità dirette e 

non, ai vari pubblici interni ed esterni dell’organizzazione. Ogni messaggio 

comunicato assume finalità differenti in relazione del target a cui si rivolge. La 

comunicazione dell’ente ha il ruolo di informare, coinvolgere, modificare 

comportamenti, opinioni e percezioni, ma anche dare conto delle azioni e dei 

risultati raggiunti per ottenere il massimo impatto sociale. 

Pertanto, al fine di delineare un percorso di reale creazione, attraverso la 

comunicazione interna ed esterna, di responsabilizzazione mediante processi di 

trasparente rappresentazione di missione, processi e risultati, la Cooperativa ha 

predisposto un sistema di misurazione delle performance conseguite.  

“On the Road”, ora Cooperativa sociale, entra nel “mondo” dell’economia 
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civile94, misurandosi con servizi nuovi ed innovativi; la considerazione di bilanci, 

procedure, valutazioni d’impatto, avverrà sotto una nuova veste, ma la capacità di 

guardare con passione, dedizione e professionalità, le storie delle persone e le 

geografie delle popolazioni in transito, rimarrà la medesima. 

 

IV.4 LE ATTIVITÀ DI PEOPLE E FUND RAISING DELLA 

COOPERATIVA SOCIALE “ON THE ROAD” 

 

Il successo che sta avendo “On the Road” risiede nel fatto che dall’inizio ha 

saputo coinvolgere sia al livello strategico, che operativo i suoi fruitori, dipendenti 

e volontari, per il raggiungimento dei risultati; infatti i beneficiari sono in 

continuo contatto con gli operatori che ne raccolgono in modo informale i 

feedback e le necessità. Migliorare la capacità di ascolto e di conoscenza dei 

bisogni degli utenti, significa poter progettare per loro, un'offerta di servizi basata 

sulle effettive esigenze. 

Per quanto riguarda i volontari, questi si dividono in: volontari che sono vicini 

alla Cooperativa e danno il loro contributo ideativo, mettendo a disposizione la 

propria rete personale o professionale, altri invece sono coinvolti successivamente 

nella messa in atto delle azioni.  

                                                 

94  Per approfondire, vedi L. BRUNI, S. ZAMAGNI, Dizionario di Economia civile, 2009. 
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L’ente non ha nessuna difficoltà a trovare nuovi volontari, anzi sono loro in modo 

autonomo che richiedono di offrire il loro tempo a supporto delle attività svolte, in 

quanto la notorietà di “On the Road” negli anni ha saputo trasmettere interesse, 

curiosità e impegno civile verso i più deboli. 

Il bando volontari del Servizio civile offre poi la possibilità di avere ragazzi 

giovani con una presenza settimanale di venticinque ore e una rete di contatti da 

poter sensibilizzare sul tema dei diritti umani.  

Il Servizio civile volontario è una importante occasione di crescita personale, 

un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per 

aiutare le persone vulnerabile della società partecipando nello stesso tempo allo 

sviluppo sociale, culturale ed economico del paese. 

I criteri per essere esclusi dal volontariato presso la Cooperativa sono pochi: non 

avere problemi di dipendenza, non avere idee limitanti al concetto di libertà 

individuale (“On the Road” supporta e aiuta anche le prostitute che in autonomia e 

libertà decidono di vendere il loro corpo), non fare proselitismo con beneficiari e 

operatori, accettare i punti dello statuto. L’ampia possibilità di attività presso 

l’organizzazione permette a ciascuno di trovare un ambito di interesse, dove poter 

svolgere attività di volontariato; vengono accolti volontari di qualsiasi età a partire 

dalla maggiore età e di tutte le condizioni professionale: occupati, disoccupati, 

studenti, pensionati, ex tirocinanti ed ex Servizio civile. Per quel che riguarda la 

dimensione di genere è leggermente più femminile. 
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La soddisfazione fino a questo momento dei volontari è misurata a livello 

informale, attraverso l’ascolto dei feedback ad eccezione del “Servizio civile 

volontario”, che vede una valutazione costante durante tutto il progetto, gestita 

dall’ente incaricato della progettazione. 

I donatori di “On the Road” sono rappresentati quasi esclusivamente dalle 

persone fisiche che versano il 5x1000, quindi sono individuati con il supporto dei 

commercialisti e di altri volontari che promuovono questa possibilità. 

Sono sempre di più le organizzazioni che chiedono il supporto attraverso il 

5x1000, per cui ogni anno è più difficile per l’ente trovare nuovi donatori. Il clima 

di bisogno generalizzato non aiuta la scelta di donare ad una ONP che si occupa di 

migranti adulti. 

Per mettere in campo programmi di protezione e inclusione sociale rivolti a 

persone in condizioni di vulnerabilità, “On the Road” partecipa a bandi pubblici e 

promuove campagne di raccolta fondi per ricevere donazioni private. La maggior 

parte delle risorse economiche di “On the Road” proviene da donatori pubblici e 

privati. 

Nel 2020, un anno difficile per tutti a causa del Covid-19, ad eccezione del 

5xmille, non sono state promosse campagne di raccolta fondi su larga scala. “On 

the Road” è stata comunque beneficiaria nel corso dell’anno di erogazioni liberali 

di modesta entità al sostegno di determinati progetti. 

Certo è che le modalità di raccolta fondi utilizzati dall’organizzazione (mezzi di 
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comunicazione di massa, Internet e il contatto diretto) non sono state in grado di 

ottenere risultati importanti rispetto ai potenziali donatori. 

Dato che nella Cooperativa ogni area ha il suo responsabile forse è necessaria 

anche la presenza di un valido fundraiser per ognuna di esse, che ha il compito di 

creare nuovi percorsi di raccolta fondi e ottenere il sostegno finanziario necessario 

soprattutto dai potenziali donatori.  
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

Lo scopo principale di questa tesi è stato quello di verificare, tramite l’analisi di 

un caso empirico, quale connubio possa esistere tra il marketing e il “mondo” non 

profit. 

Dal momento che il marketing è la disciplina che ha come obiettivo la relazione 

tra le organizzazioni (con i loro obiettivi) e la platea di soggetti a cui si rivolgono 

(con i loro bisogni), allora è evidente l’importanza del  marketing anche per  gli 

enti non profit: tali soggetti debbono avvalorare con continuità il senso del proprio 

essere e del proprio fare rispetto alle diverse categorie di stakeholders con cui si 

mettono in relazione (beneficiari, volontari, donatori, enti pubblici, etc.). 

Il settore non profit è diventato oggi un fenomeno di vasta portata, che ha sempre 

più bisogno di valide tecniche gestionali, organizzative e di marketing per 

assicurarsi ulteriori prospettive di crescita. 

Le logiche e gli strumenti del marketing offrono al Terzo settore la possibilità di 

“pilotare nella giusta direzione l’offerta sociale”, di “affrontare con 

professionalità, attualità e lungimiranza il mercato sociale”95, per differenziarsi 

all’interno di questo settore, in cui una serie di attori diversi con differenti culture 

ed obiettivi  si trovano a competere. 

                                                 

95 A. FOGLIO, op. cit., p. 18. 
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Tramite i suoi strumenti, il marketing ha la capacità di rilevare un bisogno e di 

rispondervi in modo coerente, permettendo alle organizzazioni di perseguire in 

modo efficace ed efficiente la propria mission istituzionale nel rispetto di criteri di 

qualità, di inclusione e di reciproco riconoscimento degli interessi dei vari 

stakeholders coinvolti. 

Concepire e sviluppare strategie e progetti sociali per affrontare fenomeni nuovi, 

dinamici e complessi significa prestare una specifica attenzione allo stesso tempo  

all’elaborazione dei modelli di intervento, ai profili professionali ed ai relativi iter 

formativi. 

 Il cuore della progettazione strategica dell’organizzazione è rappresentato dal 

“Piano di Marketing”96, che mette al centro l’utente come principale obiettivo dei 

servizi/progetti così come dell’azione dell’ente: la pianificazione operativa di 

marketing rappresenta la più importante modalità attuativa degli obiettivi 

perseguiti. 

E’ evidente come le ONP abbiano la necessità di adattarsi ai cambiamenti del 

contesto sociale e ai nuovi bisogni che esso genera, senza mai perdere di vista la 

propria identità; la chiara consapevolezza identitaria, di missione e di 

posizionamento facilita l’identificazione da parte del pubblico, quindi può portare 

                                                 

96 F. SPAZZOLI, M. COSTANTINI, M. FEDELI, Gestire l'impresa sociale. Non management del 

non profit, 2014, p.126. 
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ad un ampliamento della platea di volontari, donatori e sostenitori dell’ente.  

Posizionarsi consapevolmente nel proprio ambito d’intervento, offre 

all’organizzazione l’opportunità di farsi percepire nella propria unicità, con la 

propria proposizione “di valori” e “di valore”. 

La strategia di ascolto e dialogo con le diverse categorie di stakeholders che 

compongono l’ecosistema circostante (beneficiari, dipendenti e/o volontari, 

donatori o contributori economici, enti ed amministrazioni pubbliche del contesto 

territoriale e nazionale di riferimento, semplici cittadini) rappresenta un 

fondamentale driver di indirizzo anche in ottica di marketing, determinando una 

serie di benefici: 

 restituisce un feed-back di valutazione del proprio operato, in termini di   

allineamento alle aspettative verso l’organizzazione; 

 consente di cogliere eventuali segnali di insoddisfazione o inadeguatezza,  

e di porvi rimedio con tempestività; 

 permette di individuare i bisogni delle diverse categorie di soggetti e di  

comprenderne la priorità e l’evoluzione nel tempo, orientando la progettazione 

delle attività; 

 “consente di mappare i nessi causa-effetto nelle dinamiche fra i diversi  

stakeholders, valorizzando un’interpretazione fondata sulla complessità delle 
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relazioni e delle interazioni”97. 

Inoltre, dallo studio di caso empirico presentato si rileva che, anche per le 

organizzazioni non profit esiste una responsabilità sociale che si estende oltre la 

mission98 a cui si legano sinergicamente altri obiettivi, non strettamente 

riconducibili allo scopo costitutivo, ma altrettanto importanti per ottenere la 

necessaria legittimazione ad operare.  

Trasparenza, reputazione e fiducia svolgono un ruolo essenziale per la 

generazione del valore economico, sociale e relazionale. 

Affinché la reputazione possa tramutarsi in vantaggio competitivo, devono esserci 

però l’impegno dell’ente, la trasparenza e la coerenza tra finalità dichiarate e 

attività effettivamente realizzate. 

Le ONP devono costruire una relazione di fiducia anche attraverso gli strumenti 

della comunicazione e della trasparenza nei confronti dei diversi stakeholders.   

Tramite il bilancio sociale, uno dei principali strumenti di rendicontazione, l'ente 

comunica la missione istituzionale perseguita, i percorsi strategici eseguiti, illustra 

i risultati raggiunti, confrontandoli con gli obiettivi dichiarati in modo da 

permettere a tutti coloro che sono interessati all’attività dell’organizzazione, ma in 

primo luogo anche al suo interno, di verificare se tali obiettivi siano stati 

                                                 

97 F. SPAZZOLI, M. COSTANTINI, M. FEDELI, op. cit., p.129. 
98 G. RUSCONI, S. SIGNORI, Responsabilità sociale e azienda non profit: quale declinazione?, 

2007, pp. 40-58. 
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raggiunti, o si renda necessario piuttosto, introdurre ulteriori interventi. 

La possibilità di informare sul reale perseguimento delle condizioni di efficacia 

sociale ed efficienza gestionale attraverso parametri ed indicatori chiari e 

comprensibili assume una rilevanza strategica: dal consenso sociale consegue 

infatti l’ottenimento dei finanziamenti necessari, in molti casi, per il 

conseguimento dell'equilibrio economico necessario, per garantire lo svolgimento 

delle attività statutarie e la sopravvivenza dell'organizzazione nel lungo periodo. 

Il marketing ha il compito di tenere insieme il “senso” di un’organizzazione ed i 

suoi atti concreti, di connettere i fattori gestionali ed operativi tangibili con quelli 

intangibili, di attraversare l’organizzazione congiungendo le performance interne 

e quelle esterne. 

Sulla base del caso empirico osservato è stato possibile verificare come la 

Cooperativa “On the Road” applichi gli strumenti di marketing. 

Posizionarsi consapevolmente nel suo ambito d’intervento ha dato l’opportunità 

all’organizzazione di farsi percepire nella sua unicità. Inoltre, “On the Road” ha 

avuto la capacità di divenire elemento di engagement, mettendo in atto una 

consapevole strategia di ascolto e dialogo con diverse categorie di stakeholders. 

Per lo svolgimento di alcune attività e progetti, la Cooperativa costruisce alleanze 

(lavoro istituzionale e di rete con le diverse realtà dei vari contesti territoriali, 

nazionali e internazionali). La strategia distributiva predilige i canali diretti, 

rivolgendosi in maniera diretta e personalizzata ai beneficiari; l'organizzazione ha 
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sviluppato le sue strutture considerando l'impatto fisico e psicologico sui 

beneficiari, sui dipendenti e sulle attività operative.  

Adottando una prospettiva di marketing, l’organizzazione può monitorare e 

gestire i processi di scambio con tutti gli stakeholders, in modo da valutare e 

realizzare i propri obiettivi.  

La comunicazione dell’ente è risultata uno strumento efficace per quel che 

riguarda il “people raising” e sembra esserlo meno quella per il fundraising.  

La ricerca di bandi di finanziamento è una delle attività del fundraising che 

l’organizzazione utilizza per finanziare le proprie attività, anche perché risulta 

complessa l’applicabilità della politica di prezzo all’interno di questa 

organizzazione, dove i suoi beneficiari sono nella maggior parte persone disagiate 

e/o deboli. 

Le logiche dei bandi di finanziamento sono molto diverse dallo sviluppo della 

relazione con i donatori, anche se comunque permane la necessità di curare buoni 

rapporti con l’ente erogatore. 

La Cooperativa dovrebbe avvalersi di una persona competente, un fundraiser, per 

migliorare la raccolta fondi e una pagina web dove mettere più in evidenza i 

progetti, aggiornando più spesso, per ogni area, il numero delle persone che hanno 

beneficiato dei programmi messi in campo dall’ente al fine di catturare 

l’attenzione dei potenziali stakeholders, soprattutto dei donatori privati. 

Da quanto detto derivano le ragioni profonde dell’imprescindibilità di un 



144 

 

approccio di marketing anche per le organizzazioni non profit: esso aiuta 

all’orientamento concettuale, quindi a collegare i diversi stadi del piano di lavoro, 

prima strategico e poi operativo, in una sequenza logica di azioni che fondano “il 

cosa” ed “il come” sulla base di solidi “perché”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

ANDREASEN A. R. 1994, Social marketing: Definition and domain, in “Journal 

of Public Policy § Marketing”, Vol.13, No. 1, pp. 108-114 

ARVIDSSON A. 2010, La marca nell'economia dell'informazione. Per una teoria 

dei brand, F. Angeli, Milano, p.10 

ASCOLI U. 1987, Azione volontaria e welfare state, Il Mulino, Bologna 

ASCOLI U. (a cura di) 1999, Il welfare futuro. Manuale critico del Terzo settore, 

Carocci, Roma 

ASSOCIAZIONE “ON THE ROAD” (a cura di) 2002, Prostituzione e tratta. 

Manuale di intervento sociale, F. Angeli, Milano 

BRIOSCHI E.T. 1985, Elementi di economia e tecnica della pubblicità - vol. II, 

Vita e Pensiero, Milano, p. 41 

BRUNI L., ZAMAGNI S. (a cura di) 2009, Dizionario di Economia civile, Città 

Nuova, Roma 

BUCCIONE C. 2010, Modelli di governance e prospettive di sviluppo 

manageriale nelle imprese non profit, F. Angeli, Milano, p.46 

BUGANÈ G. 2006, Ufficio marketing & comunicazione. Principi, attività e casi 

di marketing strategico e operativo, U. Hoepli, Milano, pp.130-133  

CAPALDO P. 1996, Le aziende non profit tra Stato e mercato, Clueb, Bologna, 

pp.18-19 



146 

 

CASTELLETT M. (a cura di) 2006, Marketing management. Teorie e politiche di 

gestione di marketing, F. Angeli, Milano, p.139   

CIARROCCHI R. A., MINGUZZI P. (a cura di) 2008, Sfruttamento lavorativo e 

nuove migrazioni. Il caso Marche, F. Angeli, Milano 

CIASULLO M. V., TROISI O. 2017, La visione relazionale dell'impresa. Un 

approccio per la Strategic Governance, G. Giappichelli, Torino  

CITARELLA P., MARTELLO S., VECCHIATO G., ZICARI S. 2010, Come 

comunicare il Terzo Settore. Che la mano sinistra sappia quel che fa la destra, F. 

Angeli, Milano, p.27    

FABBRIS L. 1997, Statistica multivariata. Analisi esplorativa dei dati, McGraw-

Hill Italia, Milano 

FIORENTINI G., SLAVAZZA S. 1998, La Chiesa come “azienda non profit”, 

Egea, Milano, p. 150  

FOGLIO A. 2015, Il marketing non-profit. Strategie e politiche di marketing per 

associazioni e imprese non profit, F. Angeli, Milano  

FRIEDMAN M. 1987, Capitalismo e libertà, Studio Tesi, Pordenone, p.207   

GASPARRE A. 2000, Il marketing e il fundraising in S. MARMORATO (a cura 

di), Il management delle Organizzazioni Non Profit, De Ferrari, Genova, p. 265   

GIANOLI F. G. 2013, Il bilancio sociale nelle organizzazioni non profit, 

EDUCatt, Milano, p.33    

 



147 

 

HANSMANN H.B. 1980, The Role of Nonprofit Enterprise, in “The Yale Law 

Journal”, Vol. 89, No. 5, pp. 835-901 

HATTON A. 2005, Il piano di marketing. Obiettivi, attività, performance, 

Pearson Italia, Milano 

KOTLER P. 2003, Il marketing dalla A alla Z. Gli 80 concetti indispensabili per 

ogni manager, Gruppo 24 Ore, Milano, p. XIV  

KOTLER P. 2005, 300 risposte sul marketing, Tecniche Nuove, Milano, p.58 

KOTLER P. 2008, Il marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e 

dominare i mercati, Gruppo 24 Ore, Milano   

KOTLER P., ANDREASEN A.R. 1998, Marketing per le organizzazioni non 

profit, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 456-459 

KOTLER P., KARTAJAYA H., SETIAWAN I. 2010, Marketing 3.0 - Dal 

prodotto al cliente all’anima, Gruppo 24 Ore, Milano 

KOTLER P., KELLER K.L., ANCARANI F., COSTABILE M. 2012, Marketing 

management 14/E, Pearson Italia - Milano, Torino, pp. 6-14 

KOTLER P., LEE N. 2007, Marketing del settore pubblico. Strategie e metodi per 

migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione, Pearson Italia 

S.p.a, Milano   

KOTLER P., LEE N. 2008, Marketing e responsabilità sociale d'impresa. Come 

fare il massimo per la propria azienda e per la comunità sposando una causa, Il 

Sole 24 ore, Milano, p.8   



148 

 

LO MARTIRE G. 1999, Le organizzazioni non profit. Il controllo di gestione e 

l’analisi di bilancio, F. Angeli, Milano, pp.138-142 

MANFREDI F. 2000, Il marketing delle iniziative sociali, in “Economia & 

Management”, No. 4, Etas, Milano 

McCARTHY E. J. 1968, Basic Marketing. A Managerial Approach, R. D. Irwin, 

Homewood 

MILANESE P. 1998, Non-profit marketing e valore sociale, Egea, Milano, p. 118   

MONTANINI L. 2007, L’accountability nelle aziende non profit. Teoria e prassi 

a confronto, G. Giappichelli, Torino, p.3 

MONTELEONE F. 2001, Storia della radio e della televisione in Italia. Un 

secolo di costume, società e politica, Marsilio, Venezia  

MORAMARCO V., BRUNI L. (a cura di) 2000, L’economia di comunione. Verso 

un agire economico a “misura di persona”, Vita e Pensiero, Milano 

NAPOLITANO E. M. 1999, La qualità nell'impresa sociale. Strumenti per il non 

profit, F. Angeli, Milano   

PALMATIER R. W., STERN L. W., EL-ANSARY A. I. 2016, Marketing 

Channel Strategy, Routledge, London, p.3  

RAIMONDI M. 2005, Marketing del prodotto-servizio. Integrare tangibile e 

integrabile per offrire valore al cliente, U. Hoelpi, Milano    

ROSSI E. (a cura di) 2011, Terzo Settore (lemma), in “Agenzia per il Terzo 

settore” (a cura di), Il Terzo Settore dalla A alla Z. Parole e volti del non profit, 



149 

 

San Raffaele, Milano, pp. 293-297 

RUSCONI G., SIGNORI S. 2007, Responsabilità sociale e azienda non profit: 

quale declinazione?, rivista “Impresa Sociale”, No. 1, pp.40-58 

SALEM E. (a cura di) 1988, Cos'è la comunicazione d'impresa, Lupetti & 

Co, Milano, p.25   

SPAZZOLI F., COSTANTINI M., FEDELI M. 2014, Gestire l'impresa sociale. 

Non management del non profit, Maggioli, Rimini, pp.126-129 

TROTTA M. 2002, La pubblicità, Ellissi, Napoli, p.26    

VARADARAJAN P. R., MENON A. 1988, Cause-Related Marketing: A 

Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, in “Journal of 

Marketing”, Vol. 52, No. 3, pp. 58-74 

WEISBROD B.A. 1975, Toward a theory of the voluntary nonprofit sector in a 

three sector economy,  in “Altruism, morality and economic theory”, E. S. Phelps, 

New York, pp. 171 - 195 

WELD R. 1998, The art of giving, in “Industry Week”, Vol. 247, p. 5 

 

 

 

 


	Anno Accademico 2019 – 2020
	Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio - Sanitari
	INTRODUZIONE
	CAPITOLO I - IL TERZO SETTORE
	I.1 NASCITA ED EVOLUZIONE STORICA DEL TERZO SETTORE
	I.2 LE FORME GIURIDICHE ALLA LUCE DEL NUOVO “CODICE DEL TERZO SETTORE”
	I.3 LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEI CENSIMENTI ISTAT
	I.4 COME STA CAMBIANDO LA SENSIBILITÀ SOCIALE DEI CITTADINI

	CAPITOLO II - L’EVOLUZIONE E LE SPECIFICITA’ DEL MARKETING NON PROFIT
	II.1 DEFINIZIONE, NASCITA E SVILUPPO DEL MARKETING NON PROFIT
	II.2 LE TRE AREE DEL MARKETING NON PROFIT: PUBBLICO, SOCIALE E FILANTROPICO
	II.2.1 Marketing pubblico
	II.2.2 Marketing sociale
	II.2.3 Marketing filantropico

	II.3 IL DOPPIO SISTEMA DEL MARKETING NON PROFIT

	CAPITOLO III – IL MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
	III.1 MARKETING STRATEGICO
	III.1.1 Segmentazione
	III.1.2 Posizionamento

	III.2 MARKETING OPERATIVO
	III.2.1 Prodotto
	III.2.2 Prezzo
	III.2.3 Distribuzione
	III.2.4 Comunicazione
	III.2.5 Controllo dei risultati


	CAPITOLO IV – IL CASO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON THE ROAD”
	IV.1 OBIETTIVI E METODOLOGIA PER L’ANALISI DEL CASO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON THE ROAD”
	IV.2 LA STORIA E LO SCOPO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON THE ROAD”
	IV.3 STRATEGIE DI MARKETING
	IV.3.1 Il posizionamento della Cooperativa sociale “On the Road”
	IV.3.2 La politica di prodotto della Cooperativa sociale “On the Road”: i servizi offerti
	IV.3.3 La politica distributiva della Cooperativa sociale “On the Road”
	IV.3.4 La comunicazione della Cooperativa sociale “On the Road”

	IV.4 LE ATTIVITÀ DI PEOPLE E FUND RAISING DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ON THE ROAD”

	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

