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INTRODUZIONE

Il lavoro nasce con lo scopo di analizzare il legame sussistente tra il Terzo settore 

e l’aspetto della rendicontazione sociale. Più in particolare, la ricerca incentra la 

propria attenzione sugli annual report recentemente pubblicati da organizzazioni 

non  governative  sociosanitarie  europee  al  fine  di  riuscire  ad  effettuare  una 

comparazione  di  risultato  principalmente  focalizzata  sulle  strategie  e  sugli 

strumenti  di  fundraising  comunicati.  L’obiettivo  si  pone  in  seguito  alla 

constatazione per cui la rendicontazione sociale e, in particolare, la dimostrazione 

da  parte  di  enti  profit,  e  non,  di  assumere  atteggiamenti  etici,  in  rispetto 

all’ambiente  ed alle  generazioni  future  è  diventato  un requisito  preminente  da 

soddisfare, tanto a livello legislativo quanto a livello etico-morale. Pertanto, ci si 

propone di comprendere in che modo e in che misura tali normative siano state 

recepite da parte delle ONG. Ampio spazio è dedicato alla rendicontazione delle 

attività  di  fundraising;  questa,  infatti,  preclude  il  rispetto  della  upward 

accountability,  aspetto  essenziale  in  quanto gli  enti  non profit  si  avvalgono di 

fondi  esterni  per  garantire  la  sussistenza  e  le  attività  della  organizzazione. 

Dunque,  l’indagine  avrà  lo  scopo  di  considerare  in  che  modo  la  legislazione 

nazionale abbia impattato sulla struttura e sui contenuti dei report sociali prodotti, 

al fine di constatare se delle legislazioni similari abbiano comportato omogeneità 

anche nella rendicontazione e nell’adozione di metodologie, strategie e strumenti 

di fundraising analoghi tra Stati diversi. Il lavoro si compone di quattro capitoli, di 



cui, nell’ultimo viene sviluppata la ricerca. Le prime tre sezioni, di contro, hanno 

lo  scopo  di  delineare  il  contesto  di  indagine,  ponendo  le  basi  teoriche  per 

l’elaborazione  dello  studio.  Il  primo capitolo  è  incentrato  sull’analisi  del  terzo 

settore, rinviando alle sue origini, alle sue caratteristiche ed ai diversi approcci, 

nazionali ed internazionali, che ne hanno dato definizione al fine di inquadrarlo in 

un contesto attuale. Esso si conclude con un approfondimento dedicato ai caratteri 

delle  organizzazioni  non  governative  ed  al  loro  inserimento  nel  contesto 

internazionale europeo. Il  secondo capitolo,  invece,  pone l’attenzione sull’altro 

importante tema affrontato nel lavoro: l’accountability. Ci si propone di definire 

tale  concetto,  di  esaminare  i  soggetti  ed  i  destinatari  a  cui  esso  è  rivolto  e 

determinare gli strumenti  che le organizzazioni non governative, in particolare, 

hanno a loro disposizione per poter ottemperare alla redazione di report sociali 

conformi  alle  direttive  e  in  grado  di  soddisfare  le  necessità  informative  degli 

stakeholder. Il capitolo si conclude con un accenno ai framework internazionali di 

riferimento, sviluppando, in particolare, il modello proposto dal Global Reporting 

Initiative. Nella terza sezione viene sviluppato il tema del fundraising e, attraverso 

una panoramica generale, si delinea tale attività, definendone l’entità, i principi e 

le  modalità  di  attuazione,  gli  strumenti  ad  esso  afferenti  e,  sottolineando, 

l’articolato  rapporto  donatore-organizzazione.  Il  capitolo  si  conclude  con  una 

disamina  in  merito  ai  collegamenti  che  sussistono  tra  l’accountability  ed  il 
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fundraising,  mettendo in luce l’importanza  che riveste  il  rendicontare in  modo 

trasparente le attività di raccolta fondi.
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CAPITOLO PRIMO

LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE: PROFILI GIURIDICI 

ED ECONOMICO-AZIENDALI

1.1.  DEFINIRE IL TERZO SETTORE: APPROCCI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI.

Il  terzo  settore è,  usualmente,  pensato  come  un  insieme  di  enti  privati  senza 

finalità  di  lucro,  che  erogano  servizi  ai  cittadini  presenti  in  un  determinato 

territorio.  Eppure,  l’esattezza  di  tale  definizione  non  la  rende,  comunque, 

esaustiva; a causa, soprattutto, della eterogeneità che caratterizza, principalmente, 

la configurazione giuridica delle organizzazioni operanti nel settore  non profit1, 

l’ambito di attività svolte da ciascuna di esse, i destinatari dei servizi offerti. Al 

fine di avere un quadro più completo su tale complessità è opportuno introdurre 

ed analizzare il concetto di terzo settore alla luce dei principali approcci nazionali 

e non.

Il  primo  approccio  che  si  prende  in  considerazione  è  quello anglosassone-

statunitense.  Nei  contributi  della  letteratura  che  seguono  tale  approccio  si 

rintraccia una prima definizione di “terzo settore”, identificato come un aggregato 

con caratteri  diversi  rispetto  allo  Stato  e  al  Mercato;  la  cui  natura  giuridica  è 

1Si veda quanto argomentato da  G. BARBETTA in  Il settore non profit italiano. Occupazione, 
welfare, finanziamento e regolazione, Il Mulino, Bologna 2000.



privata, l’adesione volontaria, persegue finalità di utilità sociale ed è sottoposto al 

vincolo di non distribuzione dei profitti2. Il presupposto di base su cui si fonda 

l’approccio  anglosassone-statunitense  è  individuato  nel  vincolo  di  non 

distribuzione dei profitti  – “non distribution constraint” –  considerato quale la 

condicio sine qua non per poter essere etichettate come “organizzazioni del terzo 

settore”3. La necessità di dar vita a realtà disinteressate al profitto personale ed 

orientate  verso  la  soddisfazione  di  bisogni  sociali,  è  la  conseguenza  non-

intenzionale  del  “market  failure” (fallimento  del  mercato) e  dal  “government 

failure”  (fallimento  del  governo)4.  Si  ritiene,  infatti,  che  le  realtà  operanti  sul 

mercato  con  l’obiettivo  di  incrementare  i  propri  profitti,  siano  divenute  non 

pienamente  capaci  di  soddisfare  la  domanda  di  beni  e  servizi  richiesta  dalla 

popolazione. Al contempo, gli studi rientranti in tale approccio, sottolineano che il 

settore pubblico non sia intervenuto a colmare le carenze, in termini di offerta, 

derivanti  da detto fallimento del mercato,  né abbia agito  sui meccanismi degli 

scambi  commerciali  per  incentivare  la  produzione  di  determinati  servizi. 

Considerando  tale  lacuna,  gli  studiosi  anglosassoni-statunitensi  evidenziano  la 

necessità dell’avvio di attività da parte di terzi capaci di soddisfare l’ampia ed 

eterogenea domanda di servizi richiesti dalla popolazione5, senza, tuttavia, gravare 

2 Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti di 
accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
3 Ibidem. 
4 Per ulteriori approfondimenti si veda quanto argomentato dall’autore B.A. WEISBROD nel suo 
lavoro The Non-profit Economy, Harvard University Press, Cambridge, 1988.
5 Ibidem.

2



sulle sue condizioni economiche: il  non-profit sector.  In tale ambito di analisi, 

decisivo è il contributo offerto da Hansmann, il quale, attraverso la sua “conctract 

failure  theory”6,  adotta  una  prospettiva  socioeconomica  per  descrivere  e 

giustificare la nascita e la successiva proliferazione del terzo settore. Egli sostiene 

che le organizzazioni non profit siano riuscite a conquistare un posizionamento di 

riferimento  nel  mercato  grazie  alla  fiducia  che  gli  utenti  ripongono  nei  loro 

confronti; una sicurezza che viene loro garantita dal vincolo di non distribuzione 

del  profitto  a  cui  esse  sono asservite7.  Riprendendo il  concetto  di  “non profit 

constraint”, si sottolinea che da esso deriva, negli anni Ottanta del secolo scorso 

negli U.S.A., quello di “non profit sector”; nato, appunto, per comprendere tutta 

quella  varietà  di  organizzazioni  che  operano  sotto  il  vincolo  della  non 

distribuzione degli utili e dedite alla produzione di beni collettivi8. In questi anni, 

alcuni studiosi, considerando la varietà e la complessità delle istituzioni del terzo 

settore,  hanno  adottato  diverse  prospettive  per  definirlo  anziché  cercarne  una 

omnicomprensiva9. La prima definizione è quella legale, la quale fa riferimento al 

riconoscimento  da  parte  della  legge  di  tali  entità.  Secondo  una  definizione 

economica, al contrario, il terzo settore è formato da quelle realtà le cui fonti di 

6 Si  rinvia per  una  maggiore  comprensione  dell’argomento  ad  H.  HANSMANN,  The role  of 
nonprofit enterprise, in Yale Law Journal, 1980.
7 Cfr. H. HANSMANN, Economic theories of the nonprofit sector,  in W. Powel,  The nonprofit 
sector, Yale University Press, New Heaven, CT, 1987.
8 Si  veda  L.  MONTANINI,  A.  D’ANDREA,  La  riforma  del  terzo  settore.  L’impatto  sugli 
strumenti di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
9 Cfr.  L.M. SALAMON, S.W. SOKOLOWSKI,  R. LIST,  Global Civil  Society:  an Overview, 
Jhons Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, 2003.
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sostentamento  sono  assimilabili  a  quelle  degli  enti  non  profit,  ossia,  introiti 

derivanti dalle quote degli associati e le donazioni provenienti dagli stakeholder 

ad esse afferenti.  Il  non profit  può essere anche analizzato  da una prospettiva 

funzionale la  quale  lo  individua  come  quell’insieme  di  organizzazioni  la  cui 

finalità  è  il  perseguimento  dell’interesse  pubblico.  Un’ultima  definizione  va, 

invece, a cogliere quegli aspetti  strutturali-operativi identificati in quanto tipici 

degli enti del terzo settore; per cui essi:

a. sono formalmente riconosciuti;

b. hanno natura privatistica;

c. sono sottoposti al divieto di distribuzione di eventuali profitti;

d. sono dotati di autonomia governativa; 

e. devono avere un personale composto, in parte, anche da volontari10.

Alla  fine  degli  anni  Novanta,  altri  studiosi  hanno  proposto  una  definizione 

poliedrica  di  terzo  settore  che  spinge  ad  amplificarne  il  concetto,  il  quale  è 

sostituito  –  nell’impostazione  di  tali  autori  –  con  la  locuzione  “civil  society 

sector”,  il  settore  della  società  civile11.   Si  riconosce,  così,  un  nuovo  settore 

istituzionale comprensivo di tutte quelle realtà private, non profit che perseguono 

finalità  a  carattere  pubblico12.  Per  mezzo  di  tale  breve  escursus è  possibile 

10 Ivi.
11 Ulteriori  approfondimenti  sono  dispondibili  in  L.M.  SALAMIN,  H.K.  ANHEIER,  Social 
origins of civil society: explaning the nonproft sector cross-nationally, in Voluntas: International 
Journal of Voluntary and Noprofit Organizations, 1998. 
12Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
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collocare  lungo  una  linea  temporale  la  storia  ed  il  processo  evolutivo  dei 

contributi della letteratura, rientranti nell’approccio anglosassone-statunitense, sul 

terzo settore o  “civil society sector”: negli Stati Uniti,  per la prima volta negli 

anni  Settanta,  esso  è  identificato  nelle  organizzazioni  presentanti  determinati 

requisiti,  le  quali  vengono dichiarate  appartenenti  ad  una categoria  diversa  da 

quella di Stato o Mercato;13 nel corso degli anni Ottanta, poi, si delineano le prime 

marco-definizioni di enti legati dal vincolo del “non distribution constraint” per 

poi  giungere,  infine,  agli  anni  Novanta quando si  sono affermati  gli  studi  che 

forniscono una definizione poliedrica, capace di inquadrare in modo preciso ed 

articolato questo complesso di realtà eterogenee.

In tale contesto è, altresì, importante considerare anche  l’approccio europeo. Si 

consideri che oltre oceano la situazione non è diversa rispetto a quanto descritto 

fino a  questo punto della  trattazione.  Anche in Europa iniziano ad affermarsi, 

negli anni Settanta, a macchia d’olio queste nuove entità, non ancora ben definite, 

ma  sempre  più  radicate  nel  territorio.  Proprio  per  tale  motivo,  sulla  base  del 

modello precursore statunitense, diversi studiosi e istituzioni europee iniziano ad 

interrogarsi sul come delineare teoricamente, gestire ed incentivare materialmente 

queste organizzazioni definite appartenenti al recentissimo “terzo settore”. A tal 

13 Nello specifico l’autore definisce il  Terzo  Settore come complementare  a quelli  di  Stato e  
Mercato, contesti da cui prende a modello efficienza e competenza al fine di adottarle in funzione 
dell’interesse  pubblico.  A.  ETZIONI,  The  third  sector  and  domestic  missions,  in  Pubblic 
Administration Review, 1973.
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riguardo,  rilevante  è il  network di  ricerca  EMES14,  nato nel  1996 ad opera di 

diversi  studiosi,  il  cui  scopo  consiste  nel  rintracciare  quelle  caratteristiche 

convergenti  tra  gli  enti  definiti  appartenenti  al  terzo  settore  con  lo  scopo  di 

giungere ad una sua definizione a carattere prettamente europeo. Mentre per gli 

studiosi statunitensi la  “non distribution constraint” rappresenta la  conditio sine 

qua non per la quale poter identificare una realtà in quanto appartenente al terzo 

settore, nell’ approccio europeo suddetto vincolo perde la sua forte valenza e la 

discriminante  per  catalogare  una  organizzazione  come  “appartenente  al  terzo 

settore”  diventa  il  non  essere  una  organizzazione  capitalistica  interessata  alla 

massimizzazione  dei  profitti  e  l’essere,  d’altro  canto,  una  componente  della 

economia  sociale15.  Suddetto  presupposto  sottende  il  concetto  per  cui  il  terzo 

settore comprende in sé un insieme ampio ed eterogeneo di organizzazioni che 

operano nell’economia sociale, detenenti uno status legale il quale impone loro il 

limite  della  non  distribuzione  dei  profitti.  Un’ulteriore  novità  introdotta 

dall’approccio europeo è la tendenza a considerare il terzo settore come una parte 

del tutto; ossia, non guardare alla triade “Stato – Terzo settore – Mercato” come 

elementi a sé stanti e in contrapposizione; ma, piuttosto analizzarli nel complesso 

14 “RESEARCH NETWORK FOR SOCIAL ENTERPRISES”. 
“EMES  is  a  research  network  of  established  university  research  centres  and  individual 
researchers  whose  goal  has  been  so  far  to  gradually  build  up  an  international  corpus  of 
theoretical  and empirical  knowledge,  pluralistic  in disciplines  and methodologies,  around our 
“SE” concepts:  social enterprise,  social entrepreneurship,  social economy,  solidarity economy 
and social innovation” Cfr. EMES International Research Network. 
15 Per ulteriori  approfondimenti  in materia  si  rinvia all’opera  degli  autori  J.  DEFOURNY, P. 
DEVELTERE, Origines et Contours de l’economie sociale au Nord et au Sud, Editions De Noeck, 
Bruxelles, 1999.
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sistema di interazione che si crea tra loro. Un esempio-chiave è rappresentato dal 

partenariato16 e dal sempre più frequente ricorso a forme di welfare mix. Partendo 

da tale presupposto, un filone europeo suggerisce di mutare il concetto di settore 

in quello di  sistema; capace di rimandare ad una immagine aperta, ad elementi 

che,  pur  essendo a sé  stanti,  vanno ad  incrociarsi  tra  loro,  a  concatenarsi  e  a 

collaborare in una serie di processi e servizi tanto economici quanto sociali. Evers, 

in  particolare,  delinea  il  terzo  settore  come  un  settore  intermedio17 capace  di 

intrattenere stretti legami con lo Stato, il mercato e la comunità, operando in forte 

sinergia con essi. Altresì l’aggettivo “intermedio” ne evidenzia il carattere ibrido, 

poiché composto da organizzazioni aventi struttura giuridica privata, ma operanti 

per l’altrui  bene. L’approccio europeo riesce chiaramente a cogliere aspetti più 

sottili del settore non profit, rilevando il fatto che esso non sia semplicemente una 

derivante del fallimento dello stato e del mercato; ma, contrariamente, sia riflesso 

di  una  struttura  ben  più  sofisticata,  a  sé  stante  per  alcuni  aspetti,  ma  anche 

pienamente interagente e complementare con la triade Stato-Mercato-famiglia. 

Negli  studi  dell’ultimo  decennio,  si  può  rintracciare  una  definizione  di  terzo 

settore inclusiva dei concetti di economia sociale, società civile, solidarietà sociale 

16 Cfr. A. EVERS, Le Tiers secteur au regard d’une conception pluraliste del protection sociale, 
in Produire les solidarités. La part des associations, Mire Fondaction de France, Paris, 1997.
17 A.  EVERS,  Part  of  welfare  mix:  The  Third  sector  as  an  intermediate  area,  in  Voluntas: 
International  Journal  of  Voluntary  and  Nonprofit  Organizations,  1995. Per  ulteriori 
approfondimenti circa il modello del settore intermedio si rimanda all’opera di G. ANTONUCCI, 
Prime  riflessioni  sulla  individuazione  di  un  framework  nelle  aziende  del  Terzo  Settore, 
FrancoAngeli, Milano, 2011.
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e  imprenditorialità  sociale18:  “Third  of  Social-Economy  (TSE)  sector” è 

l’espressione che identifica tale nuova impostazione. Il presupposto di partenza si 

concretizza nel fatto che una realtà possa essere catalogata come TSE se, e solo 

se,  presenta  tre  requisiti  fondamentali:  ha  natura  privata;  persegue  finalità 

d’interesse  pubblico;  vi  è  volontarietà  di  adesione  da  parte  degli  interessati19. 

Principi base a cui si aggiungono quelli di assenza di finalità di lucro e la presenza 

di personale volontario. Considerata la notevole eterogeneità delle organizzazioni 

non profit, Kramer elabora e propone una classificazione di tali enti sulla base del 

criterio della funzione da essi svolta20, andando a distinguerle in: 

a. organizzazioni non profit con ruolo di  advocacy il cui scopo è quello di 

tutelare e promuovere i diritti civili e di partecipazione alla democrazia di 

tutti i soggetti socialmente, politicamente ed economicamente deboli; 

b. organizzazioni  non profit  con ruolo di  riallocazione  delle  risorse la  cui 

mission  si  concretizza  nell’erogazione  di  risorse  verso  terzi  al  fine  di 

realizzare attività o servizi specifici;

18 Si rinvia al lavoro di L.M. SALAMON, W. SOKOLOWSKI, Beyond nonprofits: in search of 
the third sector, in B. ENJOLRAS, L.M. SALAMON, K.H. SIVESIND, A. ZIMMER, The third 
sector as a renewable resource for Europe, Palagrave, MacMillan, London, 2018. 
In aggiunta, si annovera la partecipazione degli autori al gruppo di ricerca, finanziato dall’Unione 
Europea, “progetto TSI  (Third Sector Impact)” il cui scopo ultimo è definire l’impatto del terzo 
settore in una prospettiva internazionale, coinvolgendo ben 29 Paesi europei.
19Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
20 R. KRAMER,  Voluntary agencies,  in the welfare state,  Barkeley  University of  California, 
1981. Per un ulteriore approfondimento si veda l’opera di F. PICCIAIA, Accountability e modelli 
di valutazione nelle organizzazioni non profit, Giappichelli, Torino, 2018.
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c. organizzazioni non profit con ruolo di produzione ed erogazione di servizi 

sociali.

Le considerazioni analizzate sinora evidenziano l’eterogeneità e l’ampiezza di ciò 

che, semplicemente, è definito come terzo settore; tuttavia, malgrado le differenze 

intra-nazionali e le specificità connesse alle singole legislazioni, caratteri comuni 

identificano il  mondo del  non profit,  evidenziando quanto esso diventi,  giorno 

dopo giorno, una risorsa imprescindibile per la società.

Prima di concludere con la trattazione degli elementi definitori del terzo settore, si 

vuole,  seppur  brevemente,  richiamare  l’approccio  nazionale  in  materia.  In  tale 

ambito,  nota è la definizione coniata  di  privato sociale21,  la quale deriva dalla 

constatazione del fatto che si tratti organizzazioni aventi natura privata, ma con 

orientamento  sociale.  Inoltre,  Matacena  affianca  al  privato  sociale  anche  tutte 

quelle tipologie di organismi intermedi – tra Stato e cittadini – che sorgono allo 

scopo di dare risposta a determinati bisogni: il “Privato individuale/di gruppo”22. 

Il  terzo settore,  dunque,  può essere considerato come è un settore economico, 

accanto a quelli  di Stato e Mercato,  che affonda le proprie radici nella società 

civile. 

21 Si  rinvia per  una maggiore comprensione dell’argomento a P. CAPALDO,  Le aziende non 
profit  tra  Stato  e  Mercato,  in  AA.VV.  Le  aziende  non  profit  tra  Stato  e  Mercato,  Atti  del 
convegno AIDEA tenutosi a Roma il 28-30 settembre 1995, Clueb, Bologna, 1996.
22 Cfr.  A.  MATACENA,  Aziende non profit.  Scenari  e  strumenti  per  il  terzo  settore,  Egea, 
Milano, 1999.
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1.1.1. Il terzo settore oggi: un inquadramento di sintesi.  

Nel  paragrafo  precedente  sono  stati  citati  alcuni  contributi,  nazionali  e  non, 

proposti  per designare i  contorni  di  ciò che viene definito  come  terzo settore: 

sistema aperto, in continua interrelazione con le istituzioni e con la società e sorto 

dalla necessità di trovare una risposta ai bisogni dei cittadini, laddove l’offerta del 

mercato e l’intervento dello Stato non sono riusciti a soddisfarli. Altresì, sono stati 

sottolineati i caratteri distintivi delle organizzazioni quali la non distribuzione del 

profitto, la natura giuridica privata, la finalità di utilità sociale e la volontarietà di 

adesione ad esse. Dunque, il terzo settore si inserisce nel cosiddetto “diamante del 

welfare” accanto alla triade Stato – Mercato – Famiglia (Società Civile), andando 

a  dare  compimento  al  principio  costituzionale  della  sussidiarietà  verticale  ed 

orizzontale. 

La necessità di integrare il terzo settore nel preesistente sistema è conseguenza 

della crisi sociale ed economica avvenuta al termine dei Trenta Gloriosi; a causa 

della quale lo Stato si vede costretto a ridurre il proprio intervento sulle attività 

rivolte al soddisfacimento dei bisogni collettivi23. In tale regime in cui le risorse 

pubbliche  sono  limitate,  non  si  può  prescindere  dall’aiuto  e/o  da  una 

collaborazione sistemica con il settore privato. Si decide, pertanto, di promuovere 

23 Per ulteriori argomentazioni in merito si rinvia al lavoro di L. MONTANINI, A. D’ANDREA,  
La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti di accountability, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2020.

10



investimenti ad impatto sociale, capaci di rinnovare il sistema di welfare24; i quali 

implicano una rielaborazione  del  rapporto tra  pubblico  e  privato in  una forma 

inedita25 attraverso  cui  il  privato  diviene  un  investitore  all’interno  del  settore 

pubblico, abile a creare un utile per l’azienda; utile che verrà redistribuito nella 

società, o meglio, verrà impiegato al fine di creare valore per il territorio in cui 

opera. Inoltre, le interrelazioni tra pubblico e non profit dispongono i due soggetti 

in  un  rapporto  di  uguaglianza poiché  il  privato  non  subisce  passivamente  le 

direttive emanate dal pubblico, ma, al contrario, partecipa insieme al suddetto ai 

meccanismi  di  co-programmazione,  co-progettazione,  collaborazione26.  Da  tale 

presupposto  iniziale,  il  terzo  settore  ha  continuato  a  crescere  in  modo 

esponenziale,  producendo  un  forte  impatto  in  termini  politici,  sociali  ed 

economici27. Economici poiché, attraverso l’opera delle organizzazioni non profit 

è possibile produrre un capitale composto da beni e servizi e, simultaneamente, 

impiegare ben il 13% di professionisti dipendenti e volontari della forza lavoro 

europea28. È  stimato  che  nel  2014  il  terzo  settore  impiegasse  28.3  milioni  di 

24 Trattazione completa dell’argomento è presente nel lavoro di R. CARIDA’,  L’interazione tra 
pubblico e privato ed il  ruolo del  Terzo settore tra attuazione del  principio di  sussidiarietà e 
strumenti della finanza sociale, in dirittiregionali.it, 12 maggio 2011. 
25 Cfr. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Milano, 2010.
26 R. CARIDA’, L’interazione tra pubblico e privato ed il ruolo del Terzo settore tra attuazione 
del principio di sussidiarietà e strumenti della finanza sociale,  in  dirittiregionali.it,  12 maggio 
2011.
27 Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
28 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a L.M. SALAMON, W. SOKOLOWSKI, The size and 
the  composition  of  the  European  third  sector,  in  AA.VV.,  The  Third  Sector  as  a  renewable 
resource for Europe, Palagrave MacMillan, London, 2018.
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lavoratori full-time in tutta Europa, dimostrando, in tal modo, di essere un’enorme 

forza economica appartenente alla categoria delle  major industry29. Significativi 

sono  anche  i  dati  sul  lavoro  volontario  che  stimano  il  loro  numero  aggirarsi 

intorno a più di 15 milioni. Di rilievo è lo studio realizzato da Eurostat sulla base 

dei dati EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions)30; il cui scopo è 

quello di misurare indicatori relativi alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e 

alla  produzione  del  benessere  della  comunità,  andando  a  comprendere  attività 

formali ed informali tra cui: volontariato, attivismo, integrazione31. Ne è emerso 

che,  in  Europa,  in  media,  la  percentuale  di  adesione  a  forme  di  volontariato 

informale è pari al 22,2%, mentre, per quanto concerne il volontariato formale il 

19,3%. Per quel che riguarda l’Italia, invece, si rileva che nel 2017 le istituzioni 

non profit attive sono circa 350.492, con crescita di circa il 2,1% rispetto all’anno 

precedente; inoltre, impiegano circa 844.775 mila dipendenti, con una crescita del 

3,9% rispetto  al  2016.  Il  settore non profit  continua  a  espandersi  con tassi  di 

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

mercato,  in  termini  sia  di  numero di  imprese  sia  di  numero di  dipendenti.  Di 

conseguenza,  aumenta  la  rilevanza  delle  istituzioni  non  profit  rispetto  al 

complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 5,8% del 2001 all’8,0% 

29 Ivi. 
30 EU-SILC (Statistics  on  Income  and Living  Conditions)  è  il  sistema statistico  europeo che 
approfondisce le dinamiche di povertà  e le condizioni di vita.  Per ulteriori  approfondimenti  si 
suggerisce la visione del sitoweb:  Glossary:EU statistics on income and living conditions (EU-
SILC) - Statistics Explained (europa.eu).
31 Social participation and integration statistics - Statistics Explained (europa.eu).
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del 2017 per numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7,0% del 2017 per numero di 

dipendenti rispetto al 2016. Inoltre, la crescita del numero di istituzioni risulta più 

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

(+2,3%)32.

1.1.2. I caratteri economico-aziendali delle organizzazioni del terzo settore.  

Il  progressivo radicarsi  sul territorio di organizzazioni  non profit  ha portato la 

comunità  scientifica  ad  identificarne  ed  analizzarne  i  caratteri  anche  sotto  un 

profilo economico-aziendale, secondo cui esse sono riconosciute come  aziende. 

Un’organizzazione,  per poter essere deputata ad  azienda, è imprescindibile che 

persegua  le  proprie  finalità  in  uno  status  di  equilibrio  durevole; 

indipendentemente  dal  suo  carattere  lucrativo,  o  meno,  o  dal  fatto  che  la  sua 

attività sia di produzione/erogazione. Di conseguenza, ogni azienda produce ed 

elargisce  ricchezze;  la  differenza  tra  queste,  tuttavia,  risiede  nelle  modalità 

attraverso cui suddette ricchezze vengono distribuite e, nello specifico, consiste 

nella presenza/assenza di meccanismi di scambio nel mercato33.  Il tratto distintivo 

delle non profit si configura nella loro ragion d’essere: infatti, mentre le aziende 

lucrative  si  originano  con  lo  scopo  di  ottenere  e  massimizzare  un  profitto,  il 

32Per ulteriori approfondimenti sui dati italiani si rinvia alla pagina web:  Cresce il numero delle 
istituzioni non profit nel nostro Paese – Forum Terzo Settore.
33 Per  un  approfondimento  sul  concetto  ed  i  requisiti  di  azienda  si  rinvia  all’opera  di  L.  
MONTANINI,  A.  D’ANDREA,  La  riforma  del  terzo  settore.  L’impatto  sugli  strumenti  di 
accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
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sorgere delle aziende non profit (A.N.P.) è connesso a ragioni solidali. Suddetta è 

condizione  necessaria,  ma  non  sufficiente,  per  qualificare  una  organizzazione 

come azienda34: anche la gestione di un’A.N.P. è subordinata a principi economici 

attraverso il cui rispetto è possibile conseguire l’equilibrio economico durevole. 

Ulteriore  presupposto  e,  al  contempo,  carattere  distintivo  rispetto  alle  altre 

aggregazioni di individui che perseguono finalità sociali, è l’agire in una logica 

basata  sulla  razionalità  economica  che  si  esprime  in  termini  di  efficienza  ed 

efficacia35. Ergo, una organizzazione non profit può essere definita come azienda 

non profit nel  momento  in cui  produce e/o eroga determinati  servizi  di  utilità 

sociale; rispettando il principio di economicità che implica un utilizzo razionale – 

efficiente – delle risorse di cui dispone. Se, e solo se, un’azienda è capace e riesce 

a rispettare tale vincolo potrà perdurare nel tempo36; ricordando che la durabilità è 

la  condizione  che  determina  i  confini  tra  azienda  e  non-azienda.  Altro  tratto 

caratteristico  del  profilo  aziendale  è  l’autonomia37,  principio  discendente  della 

durabilità. Mentre nel caso delle aziende profit tale requisito indica la capacità di 

non dipendere da terze parti per riuscire ad ottenere entrate annuali positive; al 

contrario,  nel  caso  delle  non  profit  non  viene  declinato  in  una  forma  di 

34 Cfr. E. GIANNESSI, Appunti di economia aziendale, Pacini, Pisa, 1973.
35 Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
36 Per  una  maggiore  comprensione  dell’argomento  si  rinvia  al  lavoro  di  E.  BORGONOVI,  
Prefazione in A. ZANGRANDI,  Le aziende non profit. Le condizioni di sviluppo, Egea, Milano, 
2000.
37 Ibidem.
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indipendenza38, quanto, piuttosto, nella capacità di perseguire principi di efficacia 

ed  efficienza.  Le  realtà  non  profit  operano  nella  comunità  e  a  servizio  della 

comunità,  nascono  come  ibridi  tra  pubblico  e  privato,  costituiscono  forme  di 

partenariato  con  questi  ultimi  e  si  uniscono,  formando  network,  con  altre 

organizzazioni del terzo settore. È proprio in questa peculiare caratterizzazione di 

sistema aperto  in  cui  risiede  la  loro forza e  la  loro capacità  di  generare delle 

risposte  efficaci  ai bisogni espressi dalla collettività.  In conclusione, dopo aver 

affrontato anche il tema della  dinamicità  delle A.N.P. è importante rilevare un 

ultimo aspetto: il  carattere  unitario che le contraddistingue.  Meno presente nel 

mondo profit,  qui diventa un elemento preminente,  ove, un gruppo sempre più 

allargato  di  individui  che  condivide  un  fine  solidale  si  associa,  si  pone  degli 

obiettivi altruistici e si attiva per riuscire a realizzarli.

1.1.3. Le organizzazioni del terzo settore nel sistema delle relazioni.  

Le  tematiche  attinenti  alle  finalità  sociali  legano  indissolubilmente  una 

organizzazione non profit all’ambiente, al territorio di riferimento e, altresì, agli 

eventuali portatori di interesse; il che comporta la sostituzione dell’economia del 

tornaconto  in  favore  di  una  nuova  economia  del  benessere39.  La  stretta 

interdipendenza  tra  le  attività  delle  A.N.P.  e  le  dinamiche  ambientali  implica 

38Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
39 Ulteriori approfondimenti in merito al concetto di economia del benessere sono disponibili nel 
lavoro di G. ZAPPA, Le produzioni nell’economia delle imprese, Tomo I, Milano, 1957.
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ch’esse si adeguino e si modifichino anche in relazione al mutare dei bisogni della 

comunità d’appartenenza40. Nel contesto di tali interrelazioni, si fa spazio la figura 

dello stakeholder in quanto soggetto portatore di interesse e di attese che l’azienda 

deve soddisfare attraverso la propria azione di produzione/erogazione41. Principio 

regolatore  diviene,  a  questo  punto,  quello  di  efficacia  globale42. Sembra 

opportuno, dunque, identificare accanto alle condizioni oggettive di durevolezza 

dell’azienda,  altre  di  natura  soggettiva  che  si  inseriscono  in  quel  sistema  di 

interrelazioni in cui essa muove43: realizzare un equilibrio omeostatico tra risultati 

ed aspettative degli stakeholder che interessa l’ambito sociale ed ambientale. Su 

tali  presupposti  si  erge  la  teoria  degli  stakeholder  che  presuppone  le 

organizzazioni non profit come sistemi aperti predisposti a stabilire connessioni 

con l’ambiente di riferimento con cui avviene un condizionamento reciproco44. È 

chiaro che le realtà non profit necessitino degli stakeholder e che, pertanto, siano 

predisposte ad impegnarsi, oltre ai vincoli normati per legge, in modo esplicito e 

duraturo  nei  loro  confronti.  Nello  specifico,  il  termine  stakeholder  nasce  per 

contrapposizione a quello di shareholder (azionista). Con il primo si vuole andare 

ad identificare l’insieme di soggetti che contribuiscono, volontariamente o no, alle 

40 Ivi.
41 Cfr. E. FREEMAN, Strategic Management. A stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984.
42 Per una completa trattazione in merito si rinvia a D.M. SALVIONI, Il sistema di controllo della 
gestione, Giappichelli, Torino, 1997.
43Cfr. D.M. SALVIONI, Corporate Governance e Responsabilità d’impresa, in Symphonya, Istei, 
Milano, n.2/2004. 
44 Si rinvia al lavoro di G.M. GOLINELLI, M. GATTI, L’impresa sistema vitale. Il governo dei 
rapporti inter-sistemici, in Symphonya. Emerging Issues in Management, n.2, 2000-2001.

16



attività e alla creazione di ricchezza della azienda45. Una suddivisione importante 

li classifica in stakeholder interni (dipendenti, manager, CdA, ecc.) ossia soggetti 

senza i quali l’organizzazione non potrebbe esistere e che, solitamente, sono legati 

ad  essa mediante  rapporti  contrattuali;  e  stakeholder  esterni all’organizzazione 

(istituzioni, beneficiari, donatori, ecc.). Considerata l’importanza di tali figure, è 

necessario che l’azienda gestisca in modo organico ed ottimale i rapporti che vi 

intrattiene;  a  tal  fine,  diverse  organizzazioni  realizzano  una  dettagliata  mappa 

degli stakeholder oppure si avvalgono di un modello di classificazione a matrice 

basato su due variabili:  (1) il livello di influenza che uno specifico progetto ha 

sugli obiettivi degli stakeholder e (2) il grado di influenza che lo stakeholder ha 

sull’impostazione,  l’esecuzione  e  risultati  del  progetto.  A  seconda  del  valore 

assunto dalle variabili, emergono quattro profili di stakeholders: marginale (basso 

interesse, basso potere); istituzionale (basso interesse, alto potere), operativo (alto 

interesse, basso potere), chiave (alto interesse, alto potere).

1.2.  LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: OGGETTO E FINALITÀ.

Il  terzo settore è un aggregato di organizzazioni  private  definite  non profit,  in 

quanto operano in assenza di scopo di lucro. La riforma del terzo settore avviata 

in Italia  con la Legge-delega n. 106 del 6 giugno 2016 va a determinare quei 

criteri qualificanti una organizzazione come “Ente del Terzo Settore” e a definire, 

45 Cfr.  J.E.  POST,  L.E.  PRESTON,  S.  SACHS,  Redefining  the  corporation-Stakeholder 
Management and Organizational Wealth, Standford Univerisity Press, Standford, CA, 2002.
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al contempo, le diverse tipologie di organizzazioni ad esso afferenti. Il Codice del 

Terzo Settore introdotto  per mezzo del  decreto legislativo  attuativo n.  117 del 

2017 delinea i requisiti necessari di cui una organizzazione deve disporre al fine 

di poter richiedere il riconoscimento della personalità giuridica per la qualifica di 

ETS46 e,  dunque,  a) l’appartenenza  ad  una  delle  forme e  delle  configurazioni 

organizzative esplicitamente richiamate nel Codice; b) svolgere una o più attività 

di interesse generale tra quelle prestabilite nel decreto; c) perseguire, in assenza di 

scopo di  lucro,  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale;  d) effettuare 

l’iscrizione  nel  RUNTS  (Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  settore).  Le 

configurazioni organizzative richiamate dal Codice del Terzo Settore sono:

1) le  associazioni, riconosciute e non, e le  fondazioni già annoverate nel Codice 

civile; esse hanno la possibilità di acquisire personalità giuridica, con conseguente 

iscrizione  nel  RUNTS  e  denominazione  di  ETS,  oppure,  operare  come 

associazioni o fondazioni non riconosciute, regolate dal Codice civile;

2) le  reti associative,  novità  nell’elenco  degli  Enti  del  Terzo  settore,  si 

contraddistinguono in quanto network di associazioni;

3) le  imprese sociali  caratterizzate  da  modelli  organizzativi  di  natura 

imprenditoriale  e  personale  con  qualità  tipiche  dell’imprenditore,  ma  che 

46 Per una comprensione più esaustiva e approfondimenti  della Riforma del  Terzo Settore,  si  
rimanda alla lettura del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,  “Codice del Terzo Settore” e 
della  Legge  6  giugno  2016  n.  106  “Delega  al  governo  per  la  riforma  del  Terzo  settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
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perseguono finalità sociali in assenza di scopo di lucro con impegni di trasparenza 

verso gli stakeholder ad esse afferenti; 

4) le cooperative sociali e i relativi consorzi;

5) le organizzazioni di volontariato (ODV) e i centri di servizio per il volontariato 

(CSV) il cui scopo è quello di sostenere e qualificare l’attività dei primi;

6) le  associazioni di promozione sociale le quali svolgono attività in favore dei 

propri associati, dei loro famigliari o di terzi;

7) gli enti filantropici, di natura erogativa, anch’essi, al pari delle reti associative, 

per la prima volta vengono citati come enti del terzo settore;

8) le  società di mutuo soccorso,  guidate  dal  principio  di  sussidiarietà, 

implementano servizi in favore dei soci e dei loro famigliari47.

In aggiunta, è bene sottolineare la presenza di particolari configurazioni di enti del 

terzo  settore  rappresentate  dalle  organizzazioni nello “sport”,  suddivise  in 

associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ed in società sportive dilettantistiche 

(SSD) e le organizzazioni non governative48.

1.3.  LE  “NON-GOVERNMENTAL  ORGANIZATIONS” NEL 

PANORAMA INTERNAZIONALE.

L’espressione “organizzazione non governativa” è stata menzionata per la prima 

volta nel 1945 dall’articolo n. 71 della Carta costituzionale dell’ONU al fine di 

47 Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo Settore”.
48 Ibidem. 
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descrivere quell’insieme di realtà  che,  in assenza di finalità  di  lucro,  svolgono 

funzioni di supporto sociale, instaurando collaborazioni e partnership anche con 

altri Stati. Ad oggi, malgrado non vi sia una definizione comunemente accettata a 

livello internazionale,  è possibile,  tuttavia,  identificare una ONG come un ente 

privato e, dunque, indipendente da accordi governativi, che opera in assenza di 

scopo di lucro. A riguardo, è bene sottolineare che tale requisito non nega loro la 

possibilità  di  ottenere  profitti  economici  dalle  attività  implementate,  piuttosto, 

implica ch’essi siano redistribuiti o reinvestiti per perseguire le finalità statuarie 

dichiarate dalla singola ONG49. È necessario ch’essa si costituisca sulla base di 

principi  democratici,  ragion per  cui  i  suoi  membri  godono del  diritto  di  voto. 

Questi  ultimi,  inoltre,  possono essere  costituiti  sotto  forma di  privati  cittadini 

oppure  di  associazioni.  Inoltre,  le  ONG  possono  avere  carattere  nazionale  o 

internazionale,  a seconda del fatto che la sua membership o la sua attività sia 

diretta  entro o oltre i  confini  di un determinato Paese50.  Una ONG può essere 

definita  come  internazionale nel  momento in cui  svolge attività  di  rilevanza a 

livello sovranazionale, pur essendo la sua sede principale collocata in un unico 

Stato; nello specifico, esse sono normate dalla giurisdizione del proprio Paese di 

appartenenza, ma il loro funzionamento è predisposto da elementi internazionali 

49 Per  maggiori  approfondimenti  in  materia  internazionale  si  rinvia  a  S.  MARCHISIO,  Le 
organizzazioni  internazionali  non  governative  (Oing):  tipologia,  struttura,  funzioni, 
"riconoscimento", nel diritto internazionale, in Pace dir. uomo dir. popoli, 1987.
50 Cfr.  L.S.  SUNGA,  NGO  Involvement  in  International  Human  Rights  Monitoring,  in  G. 
COHEN-JONATHAN et J. F. FLAUSS (ed.) Les organisations non gouvernementales et le droit 
international des droits de l'homme = International Human Rights Law and Non Governmental 
Organizations, Bruxelles.
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affinché  venga  reso  possibile  effettuare  in  modo  integrato  ed  organico  una 

cooperazione  a  livello  extranazionale51.  Oltre  a  tale  definizione  di  carattere 

generale, sono stati individuati ulteriori specifici requisiti che una organizzazione 

deve  possedere  per  poter  essere  etichettata  come  internazionale:  ad  essa  deve 

prender parte un numero minimo di sei Paesi; gli organi direttivi devono avere 

una composizione multinazionale, così come il finanziamento pubblico dev’essere 

a carattere plurinazionale; è necessario che ottengano un riconoscimento pubblico 

ed,  infine,  come accennato già precedentemente,  il  loro status consultivo deve 

essere adottato secondo principi democratici52.  Le caratteristiche sinora rilevate 

sono, tuttavia, riscontrabili anche in altri enti del terzo settore, pertanto la dottrina 

aggiunge due requisiti discriminanti al fine di distinguere in modo più chiaro una 

ONG:  il  possesso  di  un  apparato organico permanente e,  infine,  la  natura 

pacifica dell’azione. L’apparato organico è un istituto composto da: un organismo 

rappresentativo comprensivo di tutti i membri e detenente importanti poteri; un 

organo  composto  da  membri  con  funzioni  esecutive ed,  infine,  un  organo  di 

carattere  burocratico il  cui  compito  è  quello  di  assicurare  la  continuità  di 

funzionamento della ONG53. Il carattere della natura pacifica, infine, è, piuttosto, 

51Ulteriori approfondimenti in merito alle ONG sono presenti nel lavoro di S. MARCHISIO, Le 
organizzazioni  internazionali  non  governative  (Oing):  tipologia,  struttura,  funzioni, 
"riconoscimento", nel diritto internazionale, in Pace dir. uomo dir.
popoli, 1987. 
52 Si prenda a modello l’Articolo 1, Progetto di convenzione del 1959, Draft convention aiming to 
facilitating the work of non-governmental organisations.
53Cfr.  P.  BENVENUTI,  Organizzazioni  internazionali  non governative,  Encicl.  giur.,  Milano, 
1990.
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un plus che va a distinguere le ONG dalle organizzazioni criminali  o devianti, 

comunque,  affatto  riconosciute  in  alcun  ordinamento.  Altro  punto  molto 

importante  è  quello  che  insiste  sulle  finalità  di  tali  enti,  a  tal  proposito,  è 

opportuno richiamare l’Economic and Social Council  (ECOSOC) delle Nazioni 

Unite il quale, in particolare, nella Risoluzione 288(X)195054 delinea sotto la voce 

di  “finalità  delle  ONG”  tutte  quelle  questioni  internazionali  di  carattere 

economico, sociale, culturale, politico, educativo e sanitario collegate al tema dei 

diritti umani. La questione delle ONG verrà ripresa, poi, nel 1996, attraverso la 

Risoluzione  n.  31  la  quale  pone  l’accento  su  due  punti  fondamentali:  a) la 

necessaria  coerenza  tra  obiettivi  della  organizzazione  e  le  attività  da  essa 

implementate;  b) la redazione di un elenco che introduce ulteriori requisiti  che 

una  organizzazione  non  governativa  deve  detenere  necessariamente.  Da  una 

prospettiva  istituzionale  e  sociale  è  indispensabile  che ogni  ONG goda di  una 

solida reputazione; è obbligatorio, inoltre, che ciascuna istituisca una sede ed una 

direzione  generale  e,  sulla  base  di  principi  democratici,  stili  uno  statuto  da 

depositare  presso  l’ONU;  dunque,  deve  adottare  un  meccanismo  democratico 

decisionale e di voto. Inoltre, la Risoluzione n. 31 prevede che ogni ONG possa 

esercitare le proprie attività nei settori principali di competenza dell’ECOSOC e 

dei  suoi  organi  sussidiari;  altresì,  i  suoi  fini  devono  essere  compatibili  con  i 

54 Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
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principi della  Carta delle Nazioni Unite55 e, pertanto, vengono identificate come 

soggetti  di  utilità  internazionale. Sono  consentite  forme  di  partenariato  con 

organismi  o  soggetti  governativi,  ma  vige  il  divieto  di  dipendere  da  costoro. 

Infine,  ogni  organizzazione  non  governativa  deve  rispettare  il  principio  di 

trasparenza attraverso la rendicontazione e la successiva pubblicizzazione di tutte 

le eventuali  donazioni provenienti  da privati o da governi. Il forte interesse da 

parte  delle  istituzioni  e  della  dottrina  internazionale  nei  confronti  delle  ONG 

nasce,  prevalentemente,  dal  fatto  che  i  processi  di  globalizzazione  abbiano 

conseguito ad una maggiore consapevolezza delle problematiche anche a livello 

transnazionale il  che ha comportato,  conseguentemente,  ad uno sviluppo senza 

precedenti delle ONG in tutto il mondo, toccando anche i Paesi meno sviluppati. 

Il The global journal rileva che nel mondo operino circa 10 milioni di ONG56, in 

particolare, in Europa, vi sono più di 129.000 fondazioni di utilità pubblica che, 

insieme,  erogano  più  di  53  miliardi  di  euro  annui57.  A  tal  proposito  Lewis 

individua tre categorie di ONG, classificate in base alla funzione – ruolo – ch’esse 

svolgono58:  ONG  “implementer” (erogatrici  di  servizi);  “catalyst”  (se  il  loro 

scopo ultimo è quello di trasformare la società attraverso associazionismo, lobby, 

55 Si rimanda la visione del testo completo alla Risoluzione n. 31 del 25 luglio 1996, ECOSOC.
56Ulteriori  approfondimenti  sono  dispondibili  all’indirizzo:  Global  Journal  |  NGO  rankings, 
Global Governance, Energy, Innovation, Issues (theglobaljournal.net)
57 Donors  and  Foundations  Networks  in  Europe  is  a  network  of  30  national  associations 
representing collectively more than 10,000 foundations in Europe. › Dafne (dafne-online.eu).
58 Per  ulteriori  approfondimenti  circa  la  classificazione  delle  ONG  si  rinvia  a  D.  LEWIS, 
Nongovernmental  organizations,  definition  and  history,  in  International  encylopedia  of  civil 
society, 2010.
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advocacy  ed  influenza  politica)  e  “partner”,  le  quali,  come  suggerisce  la 

denominazione stessa, cooperano con governi, settore privato o altre istituzioni. In 

conclusione,  è  importante  annoverare  che  le  organizzazioni  non  governative, 

proprio a causa di questa loro multidimensionalità di interessi, rappresentano una 

determinante  anche  nell’ambito  delle  azioni  legislative.  Esse,  infatti, 

contribuiscono allo sviluppo del benessere dei soggetti più svantaggiati attraverso 

produzione ed erogazione di servizi e, al contempo, hanno contribuito, in passato, 

e contribuiscono tuttora, attraverso input e partecipazione diretta, alla redazione di 

normative  europee  in  favore  dell’ambiente,  dello  sviluppo  sostenibile  e  della 

difesa dei diritti umani59.

59 Cfr.  E.  TRAMONTANA,  Organizzazioni  non  governative  e  ordinamento  internazionale, 
Padova, CEDAM, 2013.
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CAPITOLO SECONDO

L’ACCOUNTABILITY NELLE ORGANIZZAZIONI NON 

GOVERNATIVE

2.1.  IL CONCETTO DI  NON PROFIT ACCOUNTABILITY E LE SUE 

FINALITÀ.

La Commissione delle Comunità Europee nel Libro Verde (2001) dispone che le 

organizzazioni non profit debbano attuare comportamenti e modalità di gestione 

socialmente responsabili, dove per responsabilità sociale si intende l’integrazione 

volontaria  delle  preoccupazioni  sociali  ed  ecologiche  che  l’organizzazione  ha 

osservato in riferimento alla propria attività60. Pertanto, tale concetto sottende che 

l’organizzazione  debba  farsi  carico  delle  aspettative  degli  stakeholder, 

integrandoli,  in aggiunta,  a livello strategico-decisionale61 e, al contempo, deve 

impegnarsi al rispetto delle norme legate all’ambiente e allo sviluppo sociale. I 

suddetti comportamenti, tuttavia, non devono essere predisposti esclusivamente in 

quanto  adeguamenti  normativi,  bensì,  è  necessario  che  siano  incorporati  nella 

governance la quale, in ragione a ciò, assume i caratteri di un sistema di governo 

60Per  la  visione  completa  delle  disposizioni  europee  si  rinvia  a:  COMMISSIONE  DELLE 
COMUNITA’ EUROPEE,  Libro Verde,  Promuovere  un quadro europeo per  la  responsabilità 
sociale delle imprese, Bruxelles, 18 luglio 2001.
61 Cfr.  E.  BOWMANN  E,  M.  HAIRE  M,  A  strategic  posture  towards  CSR,  California 
Management Review, vol. 18, issue 2, 1975.

25



aperto in cui vengono conciliati gli interessi di tutte le parti coinvolte al fine di 

ottenere  un  approccio  globale  allo  sviluppo  sostenibile62.  Una  tale  prospettiva 

comporta che l’organizzazione adotti un’impostazione fondata sulla trasparenza, 

sull’autovalutazione e sul miglioramento continuo della performance. In merito, è 

doveroso  fare  un  appunto  sottolineando  che  diversi  studiosi  ritengono  che  la 

responsabilità sociale sia insita nella natura delle organizzazioni non profit63 e che, 

pertanto, non debba essere considerata come un  plus, quanto, piuttosto, un loro 

elemento costituente. Sulla base del concetto della responsabilità sociale si delinea 

la nozione di  accountability definita come il processo attraverso cui gli attori di 

una organizzazione si rendono responsabili delle proprie azioni64. Quest’ultima si 

sviluppa  a  partire  dagli  anni  Novanta  negli  Stati  Uniti  quando,  diverse 

organizzazioni non profit, sono state coinvolte in scandali di corruzione e spreco 

di risorse economiche65. Causa da cui scaturisce l’esigenza, da parte di tali realtà, 

di  dimostrare tanto ai  membri  interni,  quanto a tutti  gli  stakeholder esterni66 il 

modo in cui vengono impiegate le risorse percepite. In virtù di motivazioni interne 

62 Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Libro Verde, Promuovere un quadro 
europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 18 luglio 2001.
63 Si rinvia al lavoro di A. MATACENA,  Aziende non profit. Scenari e strumenti per il terzo 
settore, Egea, Milano, 1999.
64 Per una maggiore comprensione dell’argomento si rinvia al lavoro di J.A. FOX, L.D. BROWN 
(Eds.) The Struggle for Accountability: The World Bank, NGOs and Grassroots Movements, The 
MIT Press, Cambridge, MA, 1998, p.12.
65 Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020
66 Cfr. T.H. JEAVONS, Ethics in nonprofit management: creating a culture of integrity, in R.D. 
HERMAN,  The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management,  Jossey-Bass, 
San Francisco, 1994. 
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e di vincoli esterni – giuridico-normativi ed etici – le aziende non profit hanno il 

dovere di recepire le attese degli interlocutori e, conseguentemente, comunicare 

loro,  attraverso  il  criterio  della  trasparenza,  gli  impatti  economico-aziendali  e 

socio-ambientali  delle  attività  implementate67.  La  rendicontazione  deve  essere 

elaborata tenendo conto della prospettiva esterna68, garantendo la comunicazione 

e  la  diffusione  di  informazioni  essenziali  a  terze  parti,  appunto,  esterne  alla 

organizzazione; deve essere fondata sul meccanismo di interazione – scambio che 

si innesca tra un soggetto A, richiedente informazioni su comportamenti ed azioni, 

ed un soggetto B che risponde dei propri comportamenti e delle proprie azioni; 

infine, è richiesta la presenza di una autorità super partes che regola e verifica i 

meccanismi  di  rendicontazione.  D’altro  canto,  l’accountability  assume  forte 

rilevanza anche in una prospettiva interna all’organizzazione, in quanto rende più 

agevole applicare logiche di responsabilizzazione anche tra i membri interni69. In 

particolare, si pone l’accento sulla responsabilità del management di dimostrare il 

perseguimento  della  mission  garantendo  determinati  livelli  di  performance70. 

L’accountability  si  concretizza  in  un  insieme  di  metodologie  e  strumenti 

attraverso  cui  è  possibile  render  conto agli  stakeholder  delle  azioni  svolte  nel 

67 Cfr.  A.D.  SHOCKER,  S.P.  SETHI,  An approach  to  incorporating  societal  preferences  in 
developing corporate action strategies, in California Management Review, Summer, 1973.
68Per  approfondimenti  maggiori  circa  le  prerogative  dell’accountability  si  veda  l’opera  di  R. 
MULGAN, Accountability: an ever-expanding concept?, in Public Administration, 2000.
69 Si veda il lavoro di L. MONTANINI, L’accountability nelle aziende non profit: teoria e prassi 
a confronto, G. Giappichelli, Torino, 2007.
70 Cfr.  C.  RYAN,  J.  MACK,  S.  TOOLEY,  H.  IRVINE,  Do  not-for-profits  need  their  own 
conceptual framework?, in Financial Accountability and Management, 2014. 
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perseguimento  della  mission  organizzativa;  pertanto,  è  chiaro  ch’essa  sottende 

accanto  alla  rilevazione  delle  dimensioni  economico-finanziarie,  anche  quelle 

socio-ambientali.  Infatti,  una  disamina  incentrata  sui  soli  risultati  economici 

potrebbe  provocare  un  non-coinvolgimento  di  tutti  gli  stakeholder,  con 

conseguente  esclusiva  concentrazione  sui  finanziatori  e,  al  contempo,  una 

focalizzazione sull’efficienza a breve termine, trascurando la prospettiva a lungo 

termine71. A questo punto si ritiene necessario richiamare il concetto di non profit 

accountability definendolo come il mezzo che permette ad una organizzazione di 

rendere  conto  delle  proprie  azioni  agli  interlocutori  esterni,  permettendo,  al 

contempo, in una prospettiva interna,  la possibilità di  misurare e controllare la 

performance  in  coerenza  con  la  mission  e  gli  obiettivi  prefissati,  al  fine  di 

compiere, in modo continuo e costante, azioni di miglioramento72. La  non profit 

accountability si  caratterizza  per l’adozione del criterio  di  trasparenza per  cui 

tutte le informazioni raccolte vengono rese accessibili per e da chiunque; per il 

principio di responsabilità a cui sottendono i membri, da un punto di vista interno, 

e che, in aggiunta, in un’ottica esterna, implica fornire spiegazioni chiare circa le 

decisioni strategiche e le conseguenti azioni intraprese con lo scopo di conseguire 

la  mission  istituzionale;  per  la  conformità delle  procedure  e  dei  risultati  alle 

71 Una  completa  trattazione  dell’argomento  è  disponibile  nel  lavoro  di  A.  EBRAHIM, 
Accountability myopia: losing shigt of organizational learning, in Non-profit and Voluntary Sector 
Quartely, 2005.
72 Cfr. A.  EBRAHIM, Make sense of accountability: Conceptual perspectives for Northern and 
Southern nonprofits, in Nonprofit Management & Leadership, 2003.
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normative  vigenti;  per  l’applicazione  di  sanzioni in  eventuale  caso  di  non 

conformità73.  

2.1.1. I destinatari e l’oggetto della non profit accountability.  

I destinatari della non profit accountability sono riconducibili a tutti quei soggetti 

portatori  d’interesse  nei  confronti  dell’organizzazione74,  siano  essi  stakeholder 

interni o esterni. D’altro canto, si va a sottolineare che, negli ultimi anni, suddetto 

concetto  è  stato  rivisitato  ed  ampliato  incorporando  al  suo  interno  anche 

l’ambiente naturale,  le generazioni future e i gruppi di interesse75. In merito,  è 

importante rilevare che l’ente spesso incontra difficoltà nel gestire le informazioni 

da comunicare ad una tanto ampia platea di stakeholder. A supporto di suindicata 

esigenza, sono stati definiti i concetti di  upward e  downward accountability76. Il 

primo termine sottende la rendicontazione indirizzata verso l’alto e, dunque, agli 

amministratori,  ai  donatori  ed  alle  istituzioni.  Costoro  detengono  priorità 

informativa in quanto necessitano di conoscere i progetti e le modalità in cui sono 

state impiegate le risorse da loro erogate. Spesso tale concetto è associato a quello 

di accountability obbligatoria imposta per legge. Viceversa,  downward,  verso il 

73Cfr. L. MONTANINI, L’accountability nelle aziende non profit: teoria e prassi a confronto, G. 
Giappichelli, Torino, 2007.
74Si rinvia al lavoro di E. FREEMAN, Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, 
Boston, 1984.
75Cfr.  A.  CARROLL,  A.K.  BUCHOLTZ,  Business  and  society:  ethics  and  stakeholder 
management, Southwestern Publishing, Thompson, 2006.
76 Per ulteriori approfondimenti in merito, si rinvia al lavoro di M. EDWARDS, D. HULME, 
NGO performance  and accountability  in  the post  cold-war world,  in  Journal  of  International 
Development, 1995.
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basso, indica la rendicontazione di informazioni rivolta al personale, agli associati 

ed ai beneficiari.  Si tratta di resoconti volontari (accountability volontaria), che 

spontaneamente  l’organizzazione  comunica,  considerando,  altresì,  le  esigenze 

informative di ulteriori soggetti portatori di interesse.

L’oggetto della  non  profit  accountability  contempla  quattro  diverse  aree 

informative le quali includono aspetti finanziari in grado di consentire il processo 

di  verifica,  controllo  e  valutazione  circa  le  modalità  d’impiego  delle  risorse; 

aspetti inerenti alla  governance;  prestazioni e  attività  di cui è necessario fornire 

informazioni relativamente alla natura, alla modalità di erogazione del servizio ed 

al grado di congruenza rispetto agli obiettivi programmati; infine, il modo in cui 

viene perseguita mission e in che grado essa viene realizzata in una prospettiva di 

breve e lungo termine77.  In conclusione,  si  vuole sottolineare che i  caratteri  di 

intangibilità  e  di  personalizzazione  caratteristici  dei  servizi  erogati  da  una 

organizzazione  non  profit  rendono  arduo  misurare  le  performance  sociali 

implementate e l’efficacia sociale conseguita; è a tal proposito per cui, in aggiunta 

ad indicatori di tipo quantitativo, vengono adottati ulteriori, a carattere qualitativo, 

i  quali  consentono  di  cogliere  quegli  aspetti  immateriali  che  esulano  da  una 

misurazione economico-finanziaria78.

77 Si veda quanto argomentato da A. EBRAHIM, nella sua opera  The many faces of nonprofit 
accountability, The Jossey-Bass handbook of non profit leadership and management, 2010.
78 Cfr. E. BORGONOVI, Dalla storicizzazione dei fini e dalla flessibilità dei mezzi il contributo 
delle aziende non profit al progresso economico e sociale in AA.VV., L’elasticità dell’azienda di 
fronte al cambiamento,  Atti del convegno annuale AIDEA tenutosi a Torino, CLUEB, Bologna, 
1993.
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2.2.  GLI  STRUMENTI  DI  ACCOUNTABILITY  PER  LE 

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT.

Da quanto emerso nell’analisi effettuata nel paragrafo precedente, l’accountability 

rappresenta il dovere e la volontà di “dar conto”79; a sostegno delle organizzazioni 

non profit sono indicati diversi strumenti e metodologie in grado di consentire la 

realizzazione di report chiari,  completi  e adatti  all’intera platea dei portatori  di 

interesse.  In  particolare,  si  intende esaminare  il  social  reporting,  processo che 

agevola  gli  enti  nell’elaborazione  della  rendicontazione  delle  non  financial 

disclosures.  Inoltre,  si  approfondisce  la  metodologia  dello  stakeholder 

engagement,  procedimento  finalizzato  ad  attivare  il  completo  ed  inclusivo 

coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nei processi organizzativi. Infine, 

si presenta il concetto di social auditing in quanto esso prevede l’elaborazione da 

parte di un revisore esterno di una certificazione che attesti  la conformità e la 

veridicità del documento prodotto.

2.2.1. Il processo di rendicontazione sociale: il social reporting.  

Al fine di ottenere un quadro completo sul social reporting, è necessario ch’esso 

sia inserito nella struttura più ampia del “social accounting” il quale rappresenta il 

79 Per una maggiore comprensione dell’argomento si rinvia ad A. SCHAFER, A wink and a nod: 
A conceptual map of responsability and accountability in bureaucratic organizations, in Canadian 
Public Administration, 1999.
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veicolo  che  permette  di  implementare  gli  scopi  della  accountability  in  quanto 

consente  la  produzione  e  la  diffusione  di  informazioni,  finanziarie  e  non, 

qualitative  e  quantitative  in  relazione  all’impatto  della  azienda  sulla  società80. 

Inoltre,  in  esso  convergono  le  pratiche  di  reporting  sociale,  ambientale  e  di 

sostenibilità; le dimensioni sociali ed ambientali, l’audit sociale ed ambientale e lo 

sviluppo sostenibile81. Il “social reporting” si costituisce nel processo mediante 

cui  le  organizzazioni  non  profit  trasmettono  disclosures  –  informazioni  – 

quantitative  e  qualitative,  di  natura  finanziaria  e  non,  agli  interlocutori  sociali 

attraverso determinati strumenti comunicativi82. Dunque, esso costituisce il mezzo 

attraverso cui ottemperare agli obblighi informativi, i quali sottendono la necessità 

di render conto agli stakeholder di tutti gli impatti provocati nella società, siano 

essi positivi o negativi, mediante le azioni intraprese dalla organizzazione83.

Il  processo  di  social  reporting  deve  rilevare  l’effettiva  congruenza  tra  la 

performance aziendale e la mission istituzionale sottese ad obiettivi economici e 

di  sostenibilità.  Tale  presupposto si concretizza per mezzo del “social  report”, 

documento prodotto dal processo di social reporting, il quale si presenta come uno 

strumento  per  le  aziende  non  profit  in  grado  di  racchiudere  un  rendiconto 

80 Cfr. B.J. RICHMOND, L. MOOK, Q. JACK, Social accounting for nonprofits: two models, in 
Nonprofit management and leadership, 2003.
81 Si  rinvia  all’opera  di  R.  GRAY,  J.  BEBBINGTON,  D.  WALTERS,  Accounting  and  the  
Environment, Paul Chapman, London, 1993.
82Per ulteriori approfondimenti si veda L. MONTANINI, A. D’ANDREA,  La riforma del terzo 
settore. L’impatto sugli strumenti di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
83 Cfr. C.A. ADAMS,  The ethical, social, and environmental reporting-performance portrayal 
gap, in Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2008.
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integrato sulle tre principali dimensioni della performance: economica, sociale ed 

ambientale84;  presupponendo,  dunque,  l’attivazione  di  un  approccio 

tridimensionale (“triple bottom line”).

È stato proposto un modello di riferimento per sviluppare il processo di social 

reporting, elaborato in otto fasi-chiave85. In primis è necessario che il management 

instauri  una relazione con gli  stakeholder,  per mezzo di  un dialogo strutturato 

attraverso cui costoro co-partecipano alla definizione degli obbiettivi e forniscono 

supporto  all’organizzazione  nella  ricerca  di  risorse  umane  e  finanziarie  per 

implementarli;  dopodiché,  è  necessario  identificare  gli  stakeholder-chiave  e 

costituire  con  costoro  un  dialogo  permanente.  A  questo  punto,  è  opportuno 

reperire tutte le informazioni funzionali  alle rielaborazioni gestionali;  ciò viene 

reso possibile  attraverso l’implemento di  sistemi informativi.  A tal  proposito è 

necessario  puntualizzare  che  l’eterogeneità  del  mondo  non  profit  rende  arduo 

sviluppare un sistema informativo standard, ragion per cui è stato predisposto un 

modello  malleabile  affinché ciascuna organizzazione possa adattarlo  a seconda 

delle  sue  specifiche  caratteristiche  ed  al  proprio  fabbisogno  informativo86.  In 

84 Cfr. J. ELKINGTON, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business , 
Regno Unito, 1997. Malgrado il concetto “triple bottom line” sia stato coniato dal suddetto, è bene 
annoverare che anche il Global Reporting Initiative (si rinvia al paragrafo 2.3.1.) si fonda su tale 
impostazione.
85 Il riferimento è alla Copenaghen Charter, modello per la gestione e la rendicontazione sociale; 
presentato  per  la  prima  volta  al  Building  Stakeholder  Relations  –  the  third  international 
conference  on  social  and  ethical  accounting,  auditing  and  reporting,  nel  1999.  Per  ulteriori 
informazioni si rinvia alla visita del sito web Welcome to Copenhagen Charter.
86 Cfr. A. MATACENA, Un sistema informativo logico per gli attori del terzo settore in Italia , 
Atti del convegno: Quale futuro per il terzo settore? In Non profit, 1998.
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aggiunta, si ritiene appropriato aprire una parentesi circa l’importanza del ruolo 

dei  sistemi  informativi  in  quanto,  in  un’ottica  interna,  essi  costituiscono  un 

supporto decisionale, gestionale e di verifica dei processi implementati, andando, 

inoltre, a rilevarne la congruenza rispetto ai fini istituzionali.  Viceversa, in una 

prospettiva esterna, il sistema informativo rappresenta il veicolo mediante il quale 

è  possibile  acquisire  buona reputazione  e  consenso da  parte  degli  stakeholder 

poiché garantisce loro la conoscenza delle informazioni-chiave sull’azienda di cui 

necessitano. Il sistema informativo può avere natura contabile o extra-contabile; a 

seconda del fabbisogno informativo richiesto87. Il sistema informativo contabile, 

tradizionalmente  implementato  dalle  aziende  profit,  viene  modificato  per  le 

organizzazioni non profit in funzione alle finalità di carattere etico e sociale da 

esse  perseguite88.  Gli  strumenti  contabili  rilevano  e  rappresentano  i  risultati 

87 A tal proposito è opportuno citare gli obblighi di rendicontazione contabile ed extra-contabile 
vigenti in Italia per gli enti del terzo settore. Le organizzazioni non governative sono tenute ad 
ottemperare a tali obblighi informativi  se, e solo se,  operano in Italia e rientrano in una delle 
configurazioni descritte dalla riforma del terzo settore, DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO 
117/2017. Nello specifico si annovera che gli ETS che presentano a consuntivo ricavi, vendite,  
proventi  o  entrate  comunque  denominate  maggiori  a  220  mila  euro  sono  tenuti  a  redigere  il 
Bilancio  di  esercizio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Rendiconto  finanziario,  Relazione  di 
Missione. Viceversa, gli ETS che realizzano componenti positivi inferiori alla soglia dei 220 mila 
euro,  possono  redigere  il  Rendiconto  per  cassa.  Per  quanto  riguarda,  invece,  gli  obblighi  di 
rendicontazione sociale,  essi sono in capo esclusivamente agli ETS che realizzano componenti 
positivi superiori ad un milione di euro, per i quali si predispone la realizzazione del Bilancio 
Sociale; viceversa,  coloro i quali presentano componenti positive al di sotto di tale soglia, non 
hanno in capo alcuno obbligo.
AGENZIA  PER  IL  TERZO  SETTORE,  CONSIGLIO  NAZIONALE  DOTTORI 
COMMERCIALISTI  ED  ESPERTI  CONTABILI,  ORGANISMO  ITALIANO  DI 
CONTABILITA’, Principi Contabili per gli Enti non profit. Principio n.1. Quadro sistematico per 
la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit, 2011.
DECRETO 4 LUGLIO 2019,  Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del Terzo Settore.
88 Si rinvia a G. MARCON, M. TIEGHI,  Sistema informativo e misurazioni economiche nelle 
aziende  no  profit,  in  A.  ZANGRANDI,  Aziende  non profit.  Le  condizioni  di  sviluppo,  Egea, 
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economici,  patrimoniali  e  finanziari  della  gestione,  attraverso  cui  è  possibile 

esprimere  una valutazione  circa l’efficienza  della  stessa89;  viceversa,  il  sistema 

informativo  extra-contabile è  implementato  al  fine  di  misurare  il  grado  di 

efficacia conseguita90, comunicata attraverso l’uso di tabelle ed indicatori. Questi 

ultimi devono essere idonei a misurare e a valutare la performance sociale e, in 

virtù dei risultati ottenuti, riuscire ad identificare eventuali azioni di correzione e 

miglioramento. In aggiunta, tali informazioni devono essere adeguate a rilevare la 

sussistenza  di  una  compatibilità  tra  le  finalità  istituzionali  e  il  grado  di 

raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  in  coerenza  ad  esse.  Un  sistema 

informativo soddisfacente deve essere in grado di rilevare tutte le sfaccettature e 

le eterogeneità che un’organizzazione non profit presenta, costituendosi come un 

sistema  di  rendicontazione  multidimensionale91.  Solo  dopo  aver  raccolto, 

analizzato ed interpretato tutti dati rilevati,  è possibile predisporre, verificare e, 

infine, pubblicare il documento finale del social report. Il processo termina con la 

consultazione ed il recepimento dei feedback degli stakeholder-chiave, identificati 

nella  fase  iniziale.  Il  report  definitivo  ha  lo  scopo  di  rappresentare  l’impatto 

Milano, 2000.
89 Cfr. L. MONTANINI, A. D’ANDREA, La riforma del terzo settore. L’impatto sugli strumenti 
di accountability, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
90 Ulteriori informazioni sono reperibili nel lavoro di P. CAPALDO,  Le aziende non profit tra 
Stato e Mercato in AA.VV., Le aziende non profit tra Stato e Mercato, Atti del convegno AIDEA 
tenutosi a Roma il 28-30 settembre 1995, Clueb, Bologna, 1996.
91Per maggiori informazioni sul concetto di multidimensionalità dei sistemi informativi si rinvia 
all’opera di C. TRAVAGLINI,  Lo sviluppo di regole per la rendicontazione per le aziende del 
terzo settore,  in A. MATACENA,  Aziende non profit.  Scenari e strumenti per il  terzo settore, 
Egea, Milano, 1999.
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sociale generato dai comportamenti aziendali92 e di divulgarlo a tutti coloro i quali 

mostrano interesse nei confronti delle attività dell’organizzazione; in merito a ciò 

esso deve essere stilato in modo tale da essere accessibile e comprensibile per 

chiunque. Il social reporting costituisce un processo volontario; in alternativa, le 

organizzazioni,  per  soddisfare  la  necessità  di  “to  be  accountable”,  possono 

adottare  anche  altri  strumenti93.  Nello  specifico,  la  denominazione  di  “social 

report” è solo una delle tante, infatti, esso descrive un contenuto che, a seconda 

della prassi adottata, può anche essere riconosciuto come  sustainability report, 

evironmental report,  corporate social report,  bilancio sociale,  bilancio di 

sostenibilità; la differenza di denominazione è conseguenza di una concentrazione 

maggiore su determinati  aspetti  o, anche, di una dipendenza da un determinato 

modello di rendicontazione predisposto per la stesura del documento. In ultimo, si 

cita  un  recente  studio  mediante  cui  sono  state  individuate  e  sintetizzate  le 

principali finalità che inducono le organizzazioni non profit ad implementare le 

suddette  pratiche  di  divulgazione  di  informazioni  economiche,  sociali  ed 

ambientali;  dunque,  il  consistente  miglioramento  della  reputazione  ed  il 

conseguente  incremento  della  credibilità  nei  mercati  in  cui  operano; 

l’accrescimento dell’impatto economico, sociale ed ambientale;  la possibilità di 

attrarre  risorse  umane  e  donatori;  la  soddisfazione  delle  aspettative  degli 

92Cfr. R. GRAY, D. OWEN, K.T. MAUNDERS,  Corporate social reporting: Accounting and 
Accountability, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, 1987.
93 Si rinvia al lavoro di C. STRIEBING, Professionalization and voluntary transparency practices 
in nonprofit organizations, in Nonprofit Management and Leadership, 2017.

36



stakeholder  esterni  e  dei  membri  interni  all’organizzazione  i  quali  vengono 

responsabilizzati e coinvolti nel raggiungimento della mission istituzionale94. 

2.2.2. Lo stakeholder engagement.  

Il processo di stakeholder engagement nasce dalla necessità di rendere partecipi 

nel processo di gestione dell’organizzazione tutti i soggetti portatori di interesse, 

interni ed esterni95. Nello specifico, esso rappresenta una metodologia sistematica 

attraverso cui l’organizzazione riesce ad identificare i bisogni e le aspettative degli 

stakeholder  e,  successivamente,  ad  implementarli  anche  attraverso  il  loro 

coinvolgimento;  si  tratta,  pertanto,  di  una pratica in  cui vengono implementati 

processi  comunicativi,  di  consultazione,  di  negoziazione,  di  compromesso e di 

instaurazione di relazioni.  Dal punto di vista del singolo stakeholder,  prendere 

parte  al  suddetto  processo  aiuta  a  sviluppare  una  maggiore  coesione  con 

l’organizzazione  e,  al  contempo,  ad  accrescere  la  fiducia  nei  suoi  confronti. 

Dunque, stakeholder engagement  come quella pratica volta  all’inclusione degli 

stakeholder  attraverso  un  approccio  dialogico  multidirezionale96. 

Nell’AccountAbility AA1000 SES 2015 lo stakeholder engagement viene definito 

come la volontà di riconoscere ai portatori di interesse il diritto ad essere ascoltati 

94Al fine di approfondire lo studio degli autori P. GAZZOLA, S. AMELIO, F. PAPAGIANNIS, 
Z. MICHAELIDES, si ritiene opportuno rinviare all’opera Sustainability reporting practices and 
their social impact to NGO funding in Italy, in Critical Perspectives on Accounting, 2019.
95Cfr. M.R. MATHEWS, A suggested organisation for social accounting research, in Journal of 
Accounting and Pubblic Policy, 1984.
96 Cfr.  I.  THOMSON,  J.  BEBBINGTON,  Social  and  evironmental  reporting  in  the  UK:  a 
pedagogic evaluation, in Critical Perspectives on Accounting, 2005.
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e, in aggiunta, accettare l’impegno di rendicontare la propria attività e le proprie 

scelte97. Lo standard sopracitato costituisce un quadro di riferimento metodologico 

al  fine di migliorare la qualità  della progettazione,  dell’implementazione,  della 

valutazione, della comunicazione e della verifica dei processi di coinvolgimento 

degli stakeholder98. Principio fondante è il  coinvolgimento il quale costituisce la 

chiave della predisposizione di relazioni trasparenti e basate sulla fiducia; inoltre, 

esso consente un equo processo di sviluppo sociale poiché tutti gli interlocutori 

sono  ascoltati;  infine,  permette  di  determinare  e  di  raggiungere  in  modo  più 

efficiente gli obiettivi in quanto il coinvolgimento di più attori garantisce plurimi 

punti di vista e, dunque, risorse. Per mezzo del procedimento di coinvolgimento 

degli  stakeholder  è  possibile  predisporre  l’organizzazione  in  un’ottica  di 

partecipazione  attiva99.  Lo  Standard presuppone  il  rispetto  di  tre  principi 

fondamentali: l’inclusività  la quale implica fondare una collaborazione con tutti 

gli stakeholder; la materialità, concetto che sottende la ricerca di temi significativi 

e rilevanti per l’organizzazione e per gli stakeholder e, in ultimo, la rispondenza la 

quale implica garantire feed-back di risposta agli stakeholder sulle azioni e sulle 

decisioni100.  Ogni  organizzazione,  prima  di  poter  avviare  il  processo  di 

97 Si veda ACCOUNTABILITY, AA1000SES 2015.
98 L’institute  for social  and ethical  accountability (ISEA) nel  1996 ha fondato l’associazione 
internazionale AccountAbility, la quale, a partire dal 2005, ha sviluppato lo standard AA1000 SES, 
metodologia volta all’implemento del processo di stakeholder engagement.
99 In merito si veda ACCOUNTABILITY, AA1000 SES 2011.
100Per ulteriori approfondimenti circa le fasi del processo di stakeholder engagement si rinvia alla 
lettura dello standard ACCOUNTABILITY, AA1000 SES 2015.
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engagement, dovrebbe aderire ai suddetti principi e comunicarlo agli stakeholder 

stessi,  attraverso  una  Dichiarazione  di  Intenti.  In  aggiunta,  è  necessario  che 

l’organizzazione definisca i motivi che la inducono a coinvolgere gli stakeholder, 

le tematiche e l’oggetto dell’engagement, il tempo di coinvolgimento e i soggetti 

che  lo  gestiranno.  In  ausilio  alla  mappatura  preliminare  degli  stakeholder,  lo 

Standard introduce  una  matrice  di  riferimento  basata  sulle  variabili  di 

dependency,  responsability,  tension,  influence e  other  perspectives.  Solo  dopo 

aver individuato gli stakeholder-chiave, si può pianificare il piano di engagement; 

per cui saranno delineate le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie 

per il suo implemento e, solo a questo punto, gli stakeholder verranno contattati e 

saranno spiegate loro le finalità ed i contenuti del programma, le tempistiche, i 

benefici  derivanti  dalla  partecipazione  ed  ulteriori  informazioni  logistiche.  In 

ultima battuta, è necessario analizzare i risultati e comunicarli agli stakeholder, i 

quali, a loro volta, elaboreranno un feed-back di ritorno a riguardo. 

2.2.3. Il social auditing: cenni.  

Per completare la trattazione sugli strumenti di accountability delle organizzazioni 

non governative, è interessante citare il processo di social auditing attraverso cui 

viene elaborata un’attestazione, certificata da un soggetto competente esterno alla 

organizzazione,  che  rileva  la  completezza,  l’affidabilità,  la  verificabilità,  la 

consistenza, la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni contenute nel 
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report sociale101. Il processo di social auditing viene discusso per la prima volta in 

una conferenza indetta da New Economics Fundation (NEF) ad Edimburgo il 30 

marzo  1995,  ove  viene  delineato  come un processo  attraverso  cui  è  possibile 

rendicontare  le  performance  aziendali  in  relazione  agli  obiettivi  sociali  ed 

ambientali  dichiarati.  A  tale  definizione  di  carattere  generale,  si  aggiungono 

diversi contributi che ne ampliano la valenza definendolo come un processo che 

consente  di  ottimizzare  i  risultati  della  organizzazione  in  quanto  permette  di 

valutare la congruenza esistente tra efficienza sociale e comportamento etico a 

fronte degli obiettivi  che l’organizzazione si è posta102. La stessa Commissione 

Europea si è pronunciata a riguardo enfatizzando il carattere sistemico del social 

audit;  per  cui  viene  definito  come  un  processo  sistematico  di  valutazione 

dell’impatto sociale di una organizzazione rispetto agli standards e alle normative 

di  riferimento103.  Da considerare  che  riuscire  a  rilevare  suddette  informazioni, 

apporta anche notevoli benefici circa l’accrescimento della fiducia da parte degli 

stakeholder  nei  confronti  dell’organizzazione  stessa.  In  merito  al  criterio  della 

affidabilità, dunque, è stato stabilito che il processo di audit debba essere condotto 

da  persone  qualificate,  esterne  alla  organizzazione:  revisori  competenti  ed 

101Per approfondimenti in merito si veda quanto argomentato dagli autori R. GRAY, D. OWEN, 
K.T. MAUNDERS, nel loro lavoro  Corporate social reporting: Accounting and Accountability, 
Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, 1987.
102 Cfr. S. ZADEK, P. RAYNARD, Accounting works: a comparative review of contemporary 
approaches to social and ethical accounting, in Accounting Forum, 1995.
103Per la lettura completa si rinvia a EC (EUROPEAN COMMISSION), Green paper: Promoting 
a European framework for corporate social responsibility, Commission of the European Union, 
Brussels, 18 July 2001.
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imparziali104. In conclusione, è necessario sottolineare che l’intero iter deve essere 

svolto  sulla  base  di  linee  giuda  di  audit  accettate,  quali  quelle  del  AA1000 

Assurance  Standard –  AA1000AS  (2018)  –  e  dell’International  Standard  on 

Assurance  Engagements (ISAE)  3000,  e  che  i  criteri,  mediante  cui  vengono 

effettuate  le  valutazioni  e  rilasciata  l’attestazione  finale  dal  soggetto  revisore 

esterno, devono essere predefiniti e comprensibili105. 

2.3.  I  MODELLI  DI  SOCIAL  REPORTING  PER  LE 

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE.

In riferimento alla normativa europea, le organizzazioni non governative non sono 

sottoposte all’adozione di un modello standard di rendicontazione;  pertanto,  in 

conformità alle proprie necessità informative e alle proprie peculiarità strutturali, 

possono optare per il  framework ad esse più adatto.  Di seguito verranno citati 

alcuni tra i più diffusi standards e modelli a livello internazionale. In primis si 

annovera  l’INGO  Accountability  Charter  (Carta  dell’Accountability  delle 

Organizzazioni Non Governative Internazionali) sottoscritta dalle stesse ONG al 

fine  di  dimostrare  il  loro  impegno  all’accountability  e  alla  trasparenza. 

Attualmente essa conta ventisei membri a cui si aggiungono le relative sezioni 

104 Cfr. R. GRAY, Thirty years of social accounting, reporting and auditing: what (if anything) 
have we learnt?, in Business ethics: a European review, 2002.
105 Ulteriori approfondimenti sono dispondibili nel lavoro di C.A. ADAMS, The ethical, social 
and  evironmental  reporting-performance  portryal  gap,  in  Accounting,  Auditing  and 
Accountability Journal, 2008.
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presenti in tutto il territorio europeo. Il fine della Carta è quello di dar vita ad un 

codice globale ed intersettoriale in grado di cogliere i valori e le priorità delle 

diverse  organizzazioni  non  governative  e  di  codificare  tutto  l’insieme  delle 

relative  pratiche  da  implementare.  Queste  ultime  garantiscono  il  rispetto  della 

indipendenza,  della  difesa  responsabile,  di  programmi  efficaci,  della  non 

discriminazione, della trasparenza, di implementazione di una governance adatta e 

di una raccolta fondi sottesa a principi etici106. Ulteriore significativo standard di 

riferimento  internazionale  è  l’AccountAbility’s  AA1000 series nel  quale  sono 

delineati  principi  in  grado  di  fornire  supporto  alle  organizzazioni  non  profit, 

tuttavia,  implementabile  anche  dalle  ONG,  al  fine  di  migliorare  la  propria 

accountability, responsabilità, sostenibilità e per offrire, in aggiunta, una guida al 

coinvolgimento degli stakeholder. Importante sottolineare che tali standards sono 

progettati per agevolare le organizzazioni ad agire seguendo la logica del pensiero 

integrato il quale permette di realizzare, conseguentemente, una rendicontazione 

integrata. Lo scopo è quello di elaborare dei documenti di accountability diretti 

tanto  a  coloro  i  quali  traggono  vantaggio  dalle  azioni  della  organizzazione 

(usualmente definiti  beneficiari) quanto a coloro i quali contribuiscono, a fianco 

della stessa, ad impattare positivamente nella società. L’AA1000 AccountAbility 

Principles Standard (AA1000APS) è un modello atto a fornire alle organizzazioni 

informazioni e suggerimenti utili ad identificare le loro priorità e a rispondere alle 

106 Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  nel  sito  web:  About  The  Charter 
(ingoaccountabilitycharter.org).
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sfide  di  sostenibilità.  Un  secondo  documento  è  rappresentato  da  l’AA1000 

Assurance Standard (AA1000AS) il quale offre una metodologia di valutazione 

circa la misura in cui un’organizzazione aderisce ai principi di responsabilità; e, 

infine,  è  stato  elaborato  l’AA1000  Stakeholder  Engagement  Standard 

(AA1000SES)  il  quale  fornisce  un  framework  il  cui  scopo  è  aiutare  le 

organizzazioni ad attuare il processo di stakeholder engagement107. A conclusione 

di  tale  introduzione,  si  annovera  che  alcune  ONG  di  maggiori  dimensioni, 

operanti a livello globale, hanno costituito un proprio standard di accountability a 

cui far riferimento; un esempio è rappresentato da l’Accountability, Learning and 

Planning System (ALPS) di ActionAid108.

È stata proposta una macro-classificazione funzionale in grado di comprendere al 

suo  interno  i  diversi  modelli  di  social  reporting  vigenti,  adatti  anche  alle 

organizzazioni non governative109. Nella categoria delle “synthetic measure” sono 

compresi tutti quegli schemi il cui scopo è aiutare le organizzazioni a costruire 

indicatori idonei a misurare il valore sociale da esse creato; altresì  è possibile 

annoverare  i  “process  based  models”  i  quali  si  focalizzano  sul  processo di 

generazione di un servizio o di un bene sociale articolando l’analisi dell’impresa 

sulla base del processo input-attività-output-outcome-impatti. Un ulteriore fascia è 

107Informazioni dettagliate circa l’AccountAbility e gli standard di riferimento sono disponibili 
presso la pagina web ufficiale: AccountAbility.
108 Ulteriori  approfondimenti  sono  reperibili  presso  il  sito  web  di  ActionAid:  untitled 
(actionaid.org).
109 Cfr.  I.  BENGO, M. ARENA, G.  AZZONE,  M. CALDERINI,  Indicators and metrics  for 
social business: a review of current approaches, Journal of Social Entrepreneurship, 2016.
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denominata “dashboards and scorecards” la quale racchiude modelli il cui scopo 

è  rappresentare  i  risultati  della  organizzazione  in  termini  di  dimensioni e 

performance; infine viene costituita la categoria “sector specific” nella quale sono 

inclusi framework realizzati ad hoc per valutare le performance sociali in specifici 

settori di riferimento. In aggiunta, è importante annoverare che diversi framework 

sono basati sulla Teoria del Cambiamento per la cui il loro fine non si costituisce 

esclusivamente  nella  valutazione  dell’impatto  sociale  prodotto  della 

organizzazione, ma, al contrario, essi possiedono anche la capacità di aiutarla a 

porre  l’attenzione  sull’obiettivo  di  lungo  periodo  da  perseguire,  in  modo  da 

scegliere,  coerentemente ad esso, quelle  attività  e quelle risorse appropriate  da 

implementare nel processo. 

2.3.1. Il modello del   Global Reporting Initiative  .  

Un modello di social reporting valido ed affermato oltre confine è il framework 

elaborato dalla organizzazione internazionale Global Reporting Initiative (GRI).

Nel tempo sono state stilate diverse versioni del modello, al fine di adattarlo ai 

cambiamenti economici, politici e sociali avvenuti a livello globale. In una prima 

versione il GRI focalizza il proprio oggetto d’interesse sulla sostenibilità, andando 

a delineare le linee guida per realizzare un sustainability reporting che sottendesse 

ad un concetto di  sostenibilità  economica,  sociale  ed ambientale,  secondo una 

prospettiva  triple  bottom  line.  Il  medesimo  oggetto  è  riscontrabile  anche 
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nell’ultima  versione  del  framework  “GRI  Sustainability  Reporting  Standards 

2016”110 in  cui  viene  ribadito  l’orientamento  alla  sostenibilità  a  cui  devono 

sottendere le organizzazioni nella stesura del report; nel quale, si ricorda, devono 

essere rappresentati tanto gli impatti positivi quanto quelli negativi realizzati nella 

società a seguito delle azioni intraprese. Le linee guida formulate nel framework 

vengono poste in forma di standard per cui, ognuno di essi, fornisce specifiche 

indicazioni circa le modalità di implementazione di ciascuna fase del processo, 

affinché l’elaborato finale – report – risulti ad esse conforme. Ne consegue che il 

fine  ultimo  di  tale  modello  è  riuscire  a  fornire  un  quadro  completo  dei  temi 

rilevanti  e  degli  impatti  della  organizzazione  sulla  triade  economia,  società, 

ambiente. In particolare, il GRI ha predisposto l’“Universal Standard 100 Series” 

nel  quale  sono  formulati  tre  principali  gruppi  di  informazioni  a  cui  le  ONG 

devono/possono attingere. In ciascuna scheda sono specificati i soggetti che, in 

base a caratteristiche quali  grandezza  della  organizzazione,  tipologia,  settore  e 

collocazione geografica si rivelano più adatti ad implementarla, ciò per consentire 

maggiore  affinità  tra  framework  ed  organizzazione  con  conseguenti  risultati 

migliori.  L’Universal  Standard  100  Series,  inoltre,  contempla  i  requisiti  ed  il 

relativo  contenuto  informativo  obbligatorio  da  rispettare  per  poter  redigere  un 

report di sostenibilità conforme allo standard e ad eventuali valutazioni di terzi.

110GLOBAL REPORTING INITIATIVE, GRI Sustainability Reporting Standards 2016.
La visione completa dello standard e dei suoi principi è disponibile presso il sito web Standards 
(globalreporting.org).
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La prima serie  è  denominata  “GRI 101:  Fundation”;  il  suo scopo è quello  di 

definire i principi per una corretta individuazione del  contenuto di un report di 

qualità.  Pertanto,  è  necessario  rispettare  il  principio  di  inclusività  degli 

stakeholder, in una prospettiva che consideri la sostenibilità, presente e futura, del 

contesto  in  cui  l’organizzazione  opera;  il  principio  di  materality il  quale  si 

concretizza  nell’esposizione  di  temi  rilevanti  per  gli  stakeholder  e,  infine, 

necessario che sia rispettato il requisito della completezza delle informazioni. In 

aggiunta, vengono indicati anche i criteri che garantiscono la qualità del report: 

accuracy (precisione delle informazioni), balance (il rendiconto di tutti i risultati, 

siano  essi  positivi  o  negativi),  clarity (la  chiarezza,  comprensibilità  delle 

informazioni),  comparability (la  comparabilità  del  report  nel  tempo  e  nello 

spazio),  reliability (la  verificabilità  delle  informazioni)  e  timeliness (per  cui  i 

report devono essere prodotti con cadenza regolare nel tempo).

La serie “GRI 102: General Discosure”, viceversa, delinea quelle informazioni 

inerenti  all’organizzazione  da  inserire  nel  report.  Esse  si  articolano  in 

organizational profile,  strategy (in cui viene rilevato l’approccio strategico che 

l’organizzazione  ha  verso  la  sostenibilità),  ethics and  integrity,  struttura  della 

governance,  stakeholder  engagement e  reporting  practices (aventi  lo  scopo di 

indicare le modalità di svolgimento del processo di rendicontazione).
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Infine,  si  annovera  la  serie  “GRI  103:  Management  Approach”  la  quale 

predispone requisiti in merito alla comunicazione dell’approccio, alle politiche e 

alle operazioni attivate dalla organizzazione in termini di sostenibilità. 

È importante rilevare che nella versione precedente del 2014 delle linee guida del 

GRI sono stati identificati dei supplementi indirizzati a specifici settori; tra i quali 

ne  figura  uno  rivolto  alle  organizzazioni  non  governative:  “NGO  Sector 

Disclosure”, il cui fine è offrire linee guida più compatibili con le loro specifiche 

caratteristiche. Suddetto framework si struttura in macro-argomenti a partire dai 

quali sono articolate le relative informazioni specifiche da dichiarare; inoltre, per 

ciascuna  di  esse,  vengono  illustrati  gli  indicatori  più  adatti  a  rilevarla  ed  a 

rappresentarla  i  quali,  in aggiunta,  devono essere accompagnati  da un relativo 

commentario  capace  di  esplicitare  in  modo  narrativo  il  contenuto  informativo 

dell’indicatore. La prima sezione indicata è quella del profile selection nella quale 

viene  analizzato  (1) il  profilo  generale  della  organizzazione,  indicandone  le 

attività primarie perseguite, le eventuali sedi dislocate della stessa, il suo target di 

riferimento, gli stakeholder ed il personale volontario e non ad essa afferente; (2) 

la governance, gli obblighi posti in capo all’ente e i suoi eventuali coinvolgimenti 

con terzi rappresentati da stakeholder, governi, altre ONG o organizzazioni profit 

presenti  nel  territorio  di  riferimento.  Nella  seconda  sezione,  definita  program 

efectiveness,  sono,  viceversa,  elencati  i  fini  istituzionali  perseguiti 

dall’organizzazione non governativa ed i relativi programmi da implementare per 
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il  loro  raggiungimento.  Inoltre,  vengono  dichiarati  anche  i  diversi  indicatori 

ch’essa deve implementare per riuscire a rilevare l’efficacia dei programmi svolti. 

Successivamente,  si  annovera  la  sezione  economic  la  quale  identifica  le  linee 

guida  che  una  ONG dovrebbe  seguire  al  fine  di  rilevare  la  sua  presenza  nel 

mercato e l’impatto ch’essa provoca sulla economia sociale del luogo; in questa 

macro-categorizzazione  sono  compresi  quegli  indicatori  idonei  a  verificare 

l’allocazione  delle  risorse,  l’implemento  di  un  ethical  fundraising  e  della 

performance economica. Infine, viene presentata la social section per mezzo della 

quale è possibile rilevare aspetti  circa gli impiegati,  il  valore creato dal lavoro 

volontario, le relazioni territoriali, la triade occupazione-salute-sicurezza, aspetti 

circa l’anticorruzione, marketing e comunicazione, privacy dei beneficiari111.

2.3.2. Il  framework  dell’  International  Integrated  Reporting  Council  :  un  caso   

particolare.

Il  framework  proposto  dall’International  Integrated  Reporting  Council  nasce 

come modello di rendicontazione valido, al contempo, per le aziende profit e per 

le  organizzazioni  non  profit;  tuttavia,  si  ritiene  opportuno  citarlo  in  questo 

contesto poiché l’International Integrated Reporting Committee è una coalizione 

globale  composta  da  investitori,  compagnie,  professionisti  della  contabilità  e 

organizzazioni  non governative istituita,  per l’appunto,  allo scopo di ideare un 

111 Per  ulteriori  informazioni  si  rimanda  alla  consultazione  del  GLOBAL  REPORTING 
INITIATIVE GRI, NGO Supplement Disclusures 2014. 
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report integrato fondato su una forma evoluta di reportistica sostenibile, la quale 

poggia  sulla  filosofia  dell’integrated thinking.  Quest’ultima  permette  di 

riformulare  il  binomio informazioni  contabili  ed extra-contabili  in  una  luce di 

report  integrato  il  quale  considera  le  interconnessioni  tra  i  capitali  usati  ed 

influenzati dall’impresa, le esigenze degli stakeholder, la strategia ed il business 

model  dell’organizzazione,  i  risultati  finanziari  e  non-finanziari  ottenuti112.  Il 

punto  di  forza  dell’Integrated  Report <IR>  risiede  nel  fatto  per  cui  esso  si 

configura  come un processo  focalizzato  sulla  capacità  della  organizzazione  di 

creare valore in una prospettiva di breve, medio e lungo termine113. I principi per 

redigere  il  report  integrato  possono  essere  sintetizzati  in:  focus  strategico ed 

orientamento  al  futuro,  i  quali  presuppongono  che  la  organizzazione  dia 

informazioni circa la strategia implementata e il modo in cui questa ultima sia in 

grado  di  creare  valore  a  breve,  medio  e  lungo  termine;  connettività delle 

informazioni e nell’instaurazione, prima, e nell’esplicitazione informativa, poi, di 

relazioni con  gli  stakeholder;  affidabilità e  completezza delle  informazioni 

presentate, rilevando gli impatti positivi e negativi della gestione sulla collettività 

ed, infine, nella  coerenza e  compatibilità nel tempo e nello spazio. Accanto ai 

principi guida, nel framework sono indicati anche i contenuti minimi che ciascun 

112 Si  veda per  approfondimenti  quanto argomentato  dall’autore  C.  ADAMS, nel  suo lavoro 
Understanding integrated reporting: the concise guide to integrated thinking and the future of  
corporate reporting, Routledge, London, 2017.
113 Si  veda  INTERNATIONAL  INTEGRATED REPORTING COUNCIL,  The  International 
Framework <IR>.
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integrated  report  deve  osservare:  la  presentazione  della  organizzazione  e 

dell’ambiente in cui opera; il modello di business adottato; i rischi e le opportunità 

interni ed esterni; la strategia che si intende intraprendere e la relativa allocazione 

delle  risorse;  la  performance  e  le  prospettive  future.  In  conclusione,  si  vuole 

sottolineare che i framework presi a modello dalle ONG pur essendo malleabili, 

presentano determinati  contenuti-chiave imprescindibili.  In alcuni casi,  tuttavia, 

una organizzazione potrebbe decidere di non comunicare suddette informazioni; 

nel momento in cui tale ipotesi  si verifica,  i  motivi  della scelta devono essere 

illustrati  attraverso una relazione da allegare e pubblicare in aggiunta al  report 

sociale. 
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CAPITOLO TERZO

L’ATTIVITA’ DI FUNDRAISING: OGGETTO, ATTORI E STRUMENTI 

DI RENDICONTAZIONE.

3.1.  L’ORIGINE  DEI  FONDI  DELLE  ORGANIZZAZIONI  NON 

PROFIT: IL FUNDRAISING.

La particolare struttura delle componenti positive di reddito delle organizzazioni 

non profit,  costituite,  prevalentemente,  da proventi  derivanti  da soggetti  esterni 

all’organizzazione114, porta ad affrontare la tematica dell’origine dei loro fondi. 

Questi  ultimi  possono  provenire  dall’Unione  Europea115,  da  finanziamenti 

governativi nazionali e da soggetti privati esterni in forma singola o associata. In 

merito si sottolinea che la locuzione soggetti privati esterni si riferisce alla platea 

di  singoli  individui  che  devolvono  donazioni  in  favore  all’organizzazione. 

Viceversa,  con  la  forma  associata si  indentificano  fondazioni,  associazioni, 

imprese o eventuali partnership dell’ente. A questi ultimi sono dirette le attività di 

114 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a U. BERTINI,  Presentazione in AA.VV. Le aziende 
non profit tra Stato e Mercato, Atti del convegno AIDEA, tenutosi a Roma il 28-30 settembre 
1995, Clueb, Bologna, 1996.
115 Nel  caso  specifico  delle  organizzazioni  non  governative  si  rileva  che  l’Unione  Europea 
destina loro fondi specifici in relazione all’ambito delle attività da esse svolte. A tal proposito si 
annovera il Fondo Sociale Europeo (FSE) destinato alle ONG che operano a favore dell’inclusione 
sociale, uguaglianza di genere e pari opportunità; il programma Europa Creativa rivolto alle ONG 
i cui ambiti di attività sono la cultura e media; ricerca ed innovazione a cui è diretto il programma 
Orizzonte 2020. Ulteriori aiuti possono essere demandati a seconda del progetto specifico che una 
ONG ha intenzione di implementare.  Opportunità di finanziamento per le ONG | Commissione 
europea (europa.eu).
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fundraising. Tale locuzione, comunemente tradotta come raccolta fondi, in realtà 

sottende  un  significato  ben più  ampio  ed  articolato.  Il  verbo  to  rise significa 

raccogliere,  ricevere,  accettare,  ma anche,  accrescere,  coltivare e sviluppare.  Il 

termine,  fund,  viceversa,  non  è  riconducibile  esclusivamente  ad  un  ambito 

economico,  ma,  più  in  generale,  può essere associato  al  concetto  di  risorsa e, 

dunque, risorse finanziarie, umane, sociali ed ambientali. Ne consegue che, una 

valida traduzione di fundraising è, altresì,  quella di  sviluppo di risorse. Diversi 

autori hanno dato una definizione del concetto116 il quale è stato comunemente 

identificato in una attività strategica finalizzata alla crescita ed allo sviluppo della 

organizzazione e funzionale a far comprendere all’esterno i valori e le capacità 

dell’ente stesso. Dunque, il fundraising può essere considerato come la gestione 

efficace  ed  efficiente  dei  legami  tra  organizzazione  e  soggetti  presenti 

nell’ambiente in cui opera. Non si tratta di un’attività volta a chiedere denaro, ma 

il  suo scopo è quello di generare rapporti duraturi  che predispongano al  dono. 

Infatti, esso consente di attivare uno scambio sociale che sottende un rapporto di 

reciprocità  e  fiducia  tra  donatore  ed  organizzazione  capace  di  perdurare  nel 

tempo. La reciprocità è resa possibile dal fatto per cui la relazione che si crea è 

fondata sulla condivisione di obiettivi  e valori.  I trasferimenti  implementati  tra 

116 Tra i diversi autori che si sono occupati dell’argomento si citano i lavori di F. SPAZZOLI, M. 
MATTEINI, M. MAURIELLO, R. MAGGIOLI, Manuale di fund raising e comunicazione sociale 
per piccole e medie organizzazioni non profit, Maggioli editore, Rimini, 2009; V. MELANDRI, A. 
MASACCI, Fund Raising per le organizzazioni non profit – Etica e pratica della raccolta fondi 
per il terzo settore, il Sole 24 Ore, Milano 2000.
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organizzazione e donatore sono bilaterali, indipendenti, liberi ed interconnessi tra 

loro. Il concetto di bilateralità sottende il fatto per cui essi avvengono, almeno, tra 

due soggetti.  Liberi poiché non vi è alcuna obbligazione in capo al trasferente. 

Indipendenti poiché il verificarsi di un trasferimento non implica il verificarsi di 

un  altro.  Il  principio  di  reciprocità  è  direttamente  collegato  a  quello  del 

matrimonio  di  interesse:  un  soggetto  dona  poiché  ha  interesse  nel  farlo. 

L’interesse non ha carattere economico, bensì relazionale117. Affinché si crei un 

rapporto solido e duraturo con i donatori è importante formulare una strategia di 

comunicazione.  Infatti,  essa  garantisce  coinvolgimento,  trasparenza  e,  dunque, 

capacità di rendicontare ai donatori informazioni sulla mission, sugli interventi, e 

sull’uso dei fondi percepiti. Prima di poter iniziare un progetto di fundraising, è 

importante  elaborare  il  Documento  di  buona  causa.  In  esso  sono  raccolte  e 

sintetizzate tutte le informazioni dell’organizzazione utili alla sua presentazione 

dinanzi  alla  platea  degli  stakeholder118.  Nello specifico  il  documento  dovrebbe 

esplicitare la dichiarazione di missione, nella quale sono descritte le motivazioni 

che  sottendono  l’esistenza  dell’istituzione.  Gli  obiettivi strategici ed  i  relativi 

obiettivi operativi, elaborati in conformità alla mission e alla vision119. Devono, 

117 Per  una  maggiore  comprensione  sull’argomento  si  rinvia  al  lavoro  di  H.  ROSSO,  V. 
MELANDRI,  Il  libro del fundraising, etica,  strategie e strumenti  della raccolta fondi,  Rizzoli 
Etas, 2004.
118 Si veda V. MELANDRI, A. MASACCI, Fund Raising per le organizzazioni non profit, Etica 
e pratica della raccolta fondi per il terzo settore, il Sole 24 Ore, Milano 2000.
119 L’autore  T.  L.  SEILER  sull’argomento  cita  “nell’elaborare  e  nel  redigere  gli  obiettivi 
strategici,  bisogna sforzarsi  di  essere  precisi  e  chiari,  affinché  i  potenziali  donatori  possano 
capirli  e  sapere  come  rendersi  conto,  nel  futuro,  del  loro  raggiungimento”  nella  sua  opera 
Sviluppare il caso per la raccolta fondi, Edizioni Philantropy, Forlì, 2007, pag. 40.
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inoltre,  essere illustrati  i  programmi da implementare,  la  dotazione economico-

finanziaria dell’organizzazione  la  quale  è  funzionale  alla  legittimazione 

dell’attività fundraising. Infatti, in questa sezione viene descritta la composizione 

delle entrate e delle uscite; rilevando, inoltre, che i finanziamenti pubblici e privati 

ricevuti non sono sufficienti per il perseguimento della mission e che, pertanto, si 

rende necessario sviluppare una campagna di raccolta fondi120. Nel Documento di 

buona  causa deve  essere  indicato  anche  l’assetto  degli  organi  di  governo,  la 

dotazione di personale, delle strutture e dei servizi che l’organizzazione svolge. 

Nel Documento è, altresì, importante dichiarare i progetti programmati a medio e 

lungo termine e, infine, raccontare la storia e l’evoluzione dell’ente. Il Documento 

di buona causa illustra, dunque, la causa sociale e, quindi, di tutte le buone cause 

che l’organizzazione intende sostenere. Dopo aver redatto il Documento di buona 

causa,  è  possibile  pianificare  l’attività  di  fundraising.  Il  ciclo  del  fundraising 

descrive le diverse fasi che sottendono la raccolta fondi.121 In un primo momento 

vengono definite in modo chiaro la mission e la vision della organizzazione. Ciò 

in quanto esse rappresentano il punto di riferimento strategico per l’ente e per tutti 

gli  stakeholder  che condividono con esso il  suo  desired-end-state122.  Infatti,  la 

mission si  sostanzia  in  una  dichiarazione  finalizzata  a  descrivere  la  ragione 

120 Cfr. T. L. SEILER, Sviluppare il caso per la raccolta fondi, Edizioni Philantropy, Forlì, 2007.
121 Per ulteriori approfondimenti in merito si rinvia al lavoro di V. MELANDRI,  Manuale di 
fundraising per le PMI del non profit, Vita, Guide&Speciali, 2012.
122 La locuzione desired-end-state identifica il cambiamento a lungo termine desiderato per cui 
agisce la organizzazione. Comunemente esso viene associato alla vision della stessa. 
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dell’esistenza e le  azioni  che l’ente  compie in relazione alla  prima.  La  vision, 

viceversa,  ha  lo  scopo  di  descrivere  il  cambiamento  che  a  lungo  termine  la 

organizzazione  intende  conseguire  mediante  le  proprie  attività.  Data  suddetta 

premessa, si apre la fase di identificazione degli obiettivi della raccolta fondi123 e 

delle relative azioni da implementare per raggiungerli. Al contempo, deve essere 

stimato  il  fabbisogno  finanziario  di  cui  si  necessita  per  poterli  conseguire.  A 

questo  punto  è  importante  analizzare  i  mercati di  riferimento  nei  quali  sono 

presenti i potenziali stakeholder a cui indirizzare la raccolta fondi. Tra i mercati si 

annoverano  quello  delle  persone,  delle  imprese,  degli  enti  pubblici  e  delle 

fondazioni  bancarie  e  filantropiche.  A  seconda  del  target  di  riferimento,  è 

importante selezionare appropriati mezzi di contatto. A questo punto si conclude la 

pianificazione e si può proseguire con la  messa in opera del  programma nella 

quale  vengono  definiti  il  piano  operativo  delle  attività,  il  timing  ed  aspetti 

organizzativi  quali:  soggetti  coinvolti  con i  relativi  compiti  ed un’analisi  delle 

competenze  necessarie124.  Il  ciclo  si  conclude  con  la  fase  di  valutazione dei 

risultati. 

3.1.2. Le strategie di fundraising.  

123 Si ricorda che gli obiettivi di una organizzazione non profit vengono definiti  come  buona 
causa.  Per  una  maggiore  comprensione  dell’argomento  si  rinvia  ai  lavori  di  V.  MELANDRI, 
Fundraising.  Il  manuale  più  completo  per  fare raccolta  fondi,  Maggioli  Editore,  2017;  T.  L. 
SEILER, Sviluppare il caso per la raccolta fondi, Edizioni Philantropy, Forlì, 2007.
124 Nello specifico, questa fase, si vanno ad analizzare le competenze professionali necessarie per 
l’attività  di  raccolta  fondi.  Se  nessun  membro  della  organizzazione  le  possiede,  è  necessario 
incaricare professionisti esterni.
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Le organizzazioni non profit presentano tre diversi tipi di esigenze finanziarie: il 

fabbisogno per soddisfare le  spese correnti  annuali,  per gli  investimenti  ed un 

flusso  di  reddito  permanente  in  grado  di  consentire  stabilità  e  durabilità  nel 

tempo125. In ragione a tali bisogni primari emerge la necessità di attuare specifiche 

strategie di fundraising. Una prima tipologia è rappresentata dalla raccolta fondi 

ordinaria.  Essa  è  organizzata  solitamente  con  cadenza  annuale  allo  scopo  di 

coprire  i  costi  dei  programmi  dell’esercizio  corrente.  Inoltre,  quest’ultima 

rappresenta anche un mezzo attraverso cui raggiungere potenziali nuovi donatori. 

Gli strumenti più frequentemente impiegati per la raccolta fondi annuale sono il 

fundraising online, il direct mail, eventi speciali, telemarketing o veicoli  face-to-

face126.  Nel  momento  in  cui  una  organizzazione  necessiti  di  un  capitale  per 

realizzare  un  investimento  può  predisporre  un’ulteriore  raccolta  fondi  definita 

straordinaria. Essa è indirizzata, prevalentemente, a donatori fidelizzati, da tempo 

in relazione con l’ente e, solitamente, disponibili a donare grandi importi. Ogni 

donatore è a sé ed instaura una specifica relazione con la organizzazione, per tale 

ragione  è  necessario  adottare  una  metodologia  di  raccolta  fondi  opportuna  a 

ciascuno di essi. In particolare, sussistono tre tipologie di strategie che l’ente può 

implementare:  di  acquisizione,  di  conservazione e  fidelizzazione127 e  di 

125Si rinvia per una maggiore comprensione dell’argomento al lavoro di K. KLEIN, Fundraising 
for social change, Wiley, 2016.
126 I veicoli face-to-face comprendono tutti quegli strumenti che implicano un contatto diretto tra 
fundraiser e il potenziale o l’attivo donatore. Un esempio è rappresentato dalle campagne porta-a-
porta, banchetti lungo le strade. 
127 Dall’inglese  retention strategies.  In ambito economico con il  termine  retention si  intende 
quell’insieme  di  strategie  aziendali  le  quali  hanno  in  comune  obiettivi  di  conservazione, 
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potenziamento. I tre approcci presentano una connessione diretta con l’iter che, 

usualmente,  un  donatore  segue:  la  prima  volta  la  sua  donazione  sarà  causata 

dall’impulso  o  da  reazioni  emotive.  In  seguito,  se  convinto  della  mission  e 

sollecitato in modo persuasivo dalla organizzazione, donerà regolarmente somme 

in  favore  dell’ente.  Infine,  nel  momento  in  cui  instaura  con  quest’ultimo  una 

solida relazione, il finanziamento sarà pensato e conseguenza, dunque, di scelte o 

investimenti ben ponderati. Le  acquisition strategies hanno lo scopo di invitare 

potenziali  enti  o soggetti  interessati  a donare per la prima volta.  Gli  strumenti 

implementati  in  questi  casi,  generalmente,  sono  gli  appelli  online, 

crowdfunding128, direct mail o eventi speciali. Il fine è quello di creare un impatto 

emotivo molto forte per riuscire a raggiungere una platea di soggetti interessati 

più ampia possibile. Lo scopo ultimo di chiedere un contributo per la prima volta 

non è la donazione in sé, quanto, piuttosto, acquisire un donatore. Infatti, i costi 

per  realizzare  campagne  mirate  ad  attrarre  nuovi  donatori  sono molto  elevati; 

viceversa, le prime donazioni spesso, non sono alte, pertanto, nella maggior parte 

dei casi, queste non permettono la copertura di tali costi. Le retention strategies, 

al contrario, vengono implementate nel momento in cui si chiede un rinnovo della 

donazione o della quota associativa. In questi casi l’organizzazione ha il fine di 

fidelizzazione,  gestione  di  cose  o  persone.   Retention:  traduzione,  significato  ed  esempi 
(marketingefinanza.com).
128 Il termine crowdfunding deriva dalle parole inglesi  crowd (folla) e  funding (finanziamento). 
Con  tale  concetto  si  delinea  una  modalità  di  micro-finanziamento  dal  basso.  Esso  si  avvale 
dell’aiuto  di  benefattori  che  liberamente  scelgono  di  investire  su  un  determinato  progetto. 
Crowdfunding: cos'è e come funziona (studiocataldi.it).
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incrementare  la  frequenza  delle  donazioni.  Dunque,  possono  essere  dirette  a 

coloro i quali hanno donato esclusivamente una prima volta e anche a benefattori 

regolari. Questa fascia riveste un ruolo molto importante in quanto finanzia con 

regolarità  l’ente.  Pur  non  trattandosi  di  ingenti  somme,  esse  rappresentano 

un’entrata  regolare  e  tendenzialmente  fissa129.   Infine,  l’upgrade  strategies,  o 

strategia di  potenziamento,  viene implementata  nel  momento  in  cui  si  intende 

accrescere l’importo delle donazioni. In questo contesto la donazione può essere 

una somma di denaro elevata, ma anche un immobile o un lascito testamentario. 

Si tratta di richieste particolari che toccano anche temi sensibili, per tale ragione è 

importante che siano rivolte esclusivamente a soggetti con i quali l’organizzazione 

ha  creato  relazioni  solide  e  durature.  Il  contatto  con  il  donatore  deve  essere 

personale,  meglio  se  effettuato  da una persona di  cui  egli  si  fida  ed i  veicoli 

necessariamente di tipo  one-to-one130. Al contatto personale si affiancano e-mail 

personalizzate,  telefonate,  inviti  individuali  ad eventi  speciali  e coinvolgimento 

diretto indirizzato a richieste di consigli, pareri ed opinioni. Lo scopo principale è 

129 A tal proposito l’autore K. KLEIN, nel suo lavoro  Fundraising for social change,  Wiley, 
2016, dichiara che, durante la recessione economica avvenuta nel primo decennio del Duemila,  
molti Major Donor hanno smesso di donare. Viceversa, donatori minori, ma regolari, continuarono 
a  sostenere  le  organizzazioni  non  profit,  rappresentando,  in  tal  modo,  una  preziosa  fonte  di 
sostentamento per le stesse. 
130 I veicoli di contatto con i donatori si suddividono in mezzi one-to-one e one-to-many. I primi 
indicano che vi è personalizzazione, una sola persona/un solo strumento per contattare un solo 
donatore.  Esempi  sono  le  e-mail  o  lettere  personalizzate,  incontri  face-to-face,  telefonate 
individualizzate. Al contrario, quando si parla di one-to-many ci si riferisce ad un unico strumento 
adottato per contattare più persone. Un esempio è rappresentato dal telemarketing, social network, 
e-mail o lettere massive. 
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quello di far si che il donatore regolare diventi  un  Major Donor,  fidelizzato e 

coinvolto anche a livello strategico131.

In  relazione  a  questo tema,  è  stato elaborato  un modello  che,  sintetizzando le 

suddette  strategie,  rende  agevole  individuare  il  target  di  potenziali  donatori  ai 

quali  rivolgersi  in  relazione  ai  diversi  progetti  e,  in  aggiunta,  riconoscere  i 

messaggi ai quali costoro risultano essere più sensibili. Il pattern di riferimento è 

lo  schema  E.R.O.I132,  acronimo  di  Emergenza,  Rischio,  Opportunità ed 

Investimento. La strategia Emergenza viene implementata nel momento in cui vi è 

una  situazione  di  rischio  nel  presente  che  ha forte  impatto  sul  pubblico.  Essa 

presenta un elevato carico emozionale il che permette di appellarsi ad un ampio 

pubblico133. Per questa tipologia di raccolta fondi si adottano strumenti veloci, in 

grado di raggiungere il pubblico nell’immediato. Viene utilizzato internet, i social 

network, appelli televisivi ed il mezzo dei, cosiddetti, “SMS solidali”. Adottati, 

dunque, veicoli di tipo one-to-many affinché chiunque possa essere raggiunto con 

celerità.  Attraverso  tali  campagne  è  possibile  individuare  nuovi  potenziali 

donatori.  Inoltre,  la  composizione  di  tali  entrate  sarà  di  tipo  few  from many. 

Attraverso questa locuzione si identifica la tipologia di donazioni caratterizzate da 

piccoli importi ricevuti da un gran numero di soggetti. Essa è in contrapposizione 

131 Cfr. K. KLEIN, Fundraising for social change, Wiley, 2016.
132 Si rinvia al lavoro di V. MELANDRI, Fundraising. Il manuale più completo per fare raccolta 
fondi, Maggioli Editore, 2017.
133 Molte volte si tratta di eventi catastrofici quali, ad esempio, terremoti, alluvioni, ecc. Questi 
toccano la sensibilità di chiunque e, pertanto, l’attività di raccolta fondi non è circoscritta ad un 
target predefinito, ma può essere estesa all’intera popolazione. 
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a many from few, con la quale si individuano grandi importi di donazioni elargite 

da pochi individui. Il  Rischio, viceversa, rimanda ad una strategia di fundraising 

che viene adottata nel momento in cui si palesa una situazione negativa futura che 

potrebbe presentarsi nel caso in cui la collettività non intervenga a modificarla. Si 

tratta di un messaggio con minore carica emotiva e che, pertanto, necessita di una 

progettazione maggiore.  Per tali  ragioni  vengono adottati  strumenti  di  contatto 

con gli stakeholder che nel primo caso generalmente non vengono adottati.  Tra 

essi  figurano  le  e-mail,  la  posta,  gli  articoli  inseriti  nelle  newsletter  e 

pubblicazioni  di  avvertimento.  In  questo  caso  l’organizzazione  si  rivolge  ai 

donatori  attivi  al fine di ottenere un rinnovo o un incremento della donazione. 

Molto simile al  Rischio, è il modello  Opportunità, il quale, differisce dal primo 

per i termini positivi in cui viene posto il messaggio. In merito, se la collettività 

interviene garantendo il proprio supporto, potrà accadere qualcosa di positivo a 

breve termine.  L’Investimento sottende una scelta ragionata per cui il  donatore 

decide  di  investire,  appunto,  nell’organizzazione,  donando  ingenti  somme  di 

denaro  o  beni.  In  questo  contesto  il  soggetto  deve  essere  scelto  con  cura, 

l’intervento  e  la  misura  del  suo  impatto  essere  descritti  e  pianificati  in  modo 

dettagliato.  In  tale  ambito  rientrano  le  grandi  donazioni,  many  from  few, 

accompagnate  da  strumenti  che  non  possono  essere  massivi,  ma  altamente 

personalizzati.
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3.2.  POSSIBILI  STRUMENTI  E  MODALITÀ  PER  AMPLIARE  LA 

PLATEA DEI DONATORI DELL’ENTE NON PROFIT.

Figura centrale nell’attività di fundraising è quella del donatore. La sua funzione 

non è circoscritta alla devoluzione di fondi, bensì, in alcuni casi, egli può essere 

attivamente  coinvolto  nella  pianificazione  e  nella  realizzazione  delle  attività 

istituzionali.  Ne  consegue  che  la  ricerca  di  stakeholder  ed  il  processo  di 

costruzione  e  consolidamento  di  una relazione  con loro costituiscano  passaggi 

determinanti  e  che,  in  quanto  tali,  necessitino  di  una  pianificazione  ed  una 

programmazione precisa e definita. Nella ricerca di nuovi donatori possono essere 

coinvolte diverse figure dell’ente: membri del Consiglio di Amministrazione, del 

personale  oppure dei  volontari.  Questi  ultimi,  in  particolare,  costituiscono  una 

importante risorsa per il fundraising in quanto, non essendo retribuiti ed avendo 

spontaneamente  deciso  di  aderire  alla  causa  dell’ente,  hanno,  agli  occhi  dei 

soggetti  esterni,  una maggiore affidabilità  e  credibilità.  Ciò nonostante,  in  tale 

contesto, figura fondamentale è quella del fundraiser. Egli può essere un membro 

interno  o  esterno  all’organizzazione  incaricato  al  fine  di  “operare  in  modo 

professionale  ed  etico nella  definizione  e  realizzazione  della  strategia  di 

comunicazione, marketing sociale e fundraising”134. 

134 Il  REGOLAMENTO DI ASSIF, ASSOCIAZIONE ITALIANA FUNDRAISER, 29 marzo 
2012, articolo 1 – Definizione del profilo di socio afferma che “Possono essere accettati quali soci 
nelle modalità previste dalle norme statutarie coloro che operano in modo professionale e etico 
nella definizione e realizzazione della strategia di comunicazione, marketing sociale e fundraising. 
Sono professionisti nell’ambito del fundraising coloro che in modo continuativo (dipendenti, liberi 
professionisti, collaboratori) contribuiscono alla realizzazione di progetti di raccolta fondi globali 
o specifici a favore di uno o più enti senza scopo di lucro privati o enti pubblici. Si intendono  
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La ricerca di nuovi donatori avviene su più livelli. In primo luogo, sono sollecitati 

coloro i quali presentano prossimità fisica (i dipendenti, i membri del Consiglio di 

Amministrazione,  i  volontari,  i  dirigenti,  i  soci)  o  valoriale  (soggetti  che  in 

passato hanno devoluto importi a favore della organizzazione o hanno mostrato 

interesse per la causa sociale perseguita) con l’ente. In un secondo momento, per 

estendere  la  platea  dei  soggetti  interessati,  si  può  ricorrere  all’ausilio  del 

database135.  In  esso  sono  archiviate  informazioni  qualitative  su  tutti  gli 

stakeholder attivi  e potenziali  il  che permette di ampliare la ricerca verso tutti 

coloro i quali possano avere affinità con il dono ed il mondo non profit; ossia, 

individui che per vissuto o per capacità economica potrebbero essere interessati ad 

effettuare  una  donazione  in  favore  di  una  determinata  causa136.  In  ausilio  alla 

gestione  dei  donatori  è  stato  elaborato  un  modello  atto  a  rappresentare  tutti  i 

soggetti portatori di interesse e, al contempo, a fornire indicazioni sulla gestione, 

le strategie ed i mezzi da implementare in riferimento a ciascuna specifica fascia 

di  stakeholder.  Tale  framework,  conosciuto  come  Piramide  del  fundraising, 

rileva, in aggiunta, la struttura delle relazioni che intercorrono tra organizzazione 

professionisti nell’ambito del fundraising anche coloro che prestano in maniera continuativa le 
sopraddette  attività  a  titolo  volontario  (pertanto  senza  remunerazione  diretta  o  indiretta)  su 
mandato formale da parte dell’organizzazione”. Cfr.
135 Il database è un archivio di raccolta dati nel quale vengono registrate tutte le informazioni del 
contatto ed i rapporti che intercorrono tra costui e l’organizzazione. Dati professionali e personali  
e  informazioni  di  tipo qualitativo.  Queste ultime sono molto importanti  poiché consentono di 
comprendere quali strumenti implementare per le attività di fundraising, le tempistiche più adatte  
della sollecitazione alla donazione ed il fundraiser più adeguato a ciascun soggetto.
136 Il focus è prevalente su soggetti che hanno donato in precedenza, persone i cui familiari sono 
soliti devolvere quote in favore di una causa o un progetto, individui che presentano un’ampia 
capacità economica. 
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e donatore,  mettendo in luce  le  connessioni  tra  le  suddette  e  l’ammontare  dei 

contributi devoluti in favore dell’ente137. La Piramide si suddivide in cinque livelli 

e in ciascuno di essi è situata una specifica tipologia di donatore afferente alla 

organizzazione.  Partendo  dal  basso,  i  soggetti  sono  posizionati  seguendo  una 

progressione verticale per cui alla base si collocano coloro i quali intrattengono 

una relazione definita come fredda138 con l’istituzione e devolvono piccole somme 

in  suo  favore.  Salendo  verso  il  vertice,  gradualmente,  essa  assume  le 

caratteristiche di un rapporto caldo, al quale, proporzionalmente, segue anche un 

progressivo aumento dell’importo delle contribuzioni. In particolare, la base della 

Piramide è occupata da tutti coloro i quali hanno effettuato un’unica donazione o 

hanno  versato  esclusivamente  la  prima  quota  associativa.  Costoro  vengono 

definiti  donatori di impulso139 in quanto si presuppone che il loro contributo sia 

stato conseguenza della ricezione di una carica emotiva molto forte, piuttosto che 

frutto  di  un  pensiero  ragionato.  Questo  primo  livello  rappresenta  una  tappa 

necessaria  del  processo  di  acquisizione  di  nuovi  donatori;  sebbene  solo  una 

piccola percentuale di costoro riuscirà a salire lungo la  Piramide. Nella maggior 

137 Cfr. C. LOCOROTONDO, V. MELANDRI,  La dimensione relazionale del fundraising, Il 
sole 24 ore, luglio-agosto 2008.
138 Una relazione  fredda è caratterizzata da instabilità, mancanza di durabilità, e da una bassa  
frequenza di contatto tra donatore ed organizzazione. Al contrario, una relazione  calda è solida, 
stabile e duratura. I donatori coinvolti in suddetta tipologia di relazione divengono parte attiva 
della organizzazione a livello strategico ed operativo.
Per ulteriori approfondimenti si veda V. MELANDRI, Fundraising. Il manuale più completo per 
fare raccolta fondi, Maggioli Editore, 2017.
139 Cfr. C. LOCOROTONDO, V. MELANDRI,  La dimensione relazionale del fundraising,  Il 
sole 24 ore, luglio-agosto 2008.
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parte  dei  casi,  infatti,  la  prima  donazione  non  sarà  seguita  da  futuri  rinnovi. 

Ragion per cui coloro i quali  sono collocati  nella suddetta fascia non vengono 

considerati propriamente donatori,  quanto, piuttosto, soggetti che hanno versato 

delle  quote  contributive  per  sostenere  una  specifica  causa  promossa  da 

un’organizzazione. La relazione con costoro non è stabile e, il più delle volte, non 

duratura. L’importo delle donazioni è basso, tendenzialmente ha natura simbolica. 

Le sollecitazioni hanno carattere massivo – one-to-many – ed il loro fine è quello 

di attirare l’attenzione del pubblico, suscitandone sensazioni ed impatti  emotivi 

forti.  Tra  i  mezzi  adottati  a  contattare  potenziali  nuovi  soggetti  interessati  si 

annovera, in primis, il  direct mail140:  invio massivo di lettere o e-mail141 ad un 

target preselezionato. In questo contesto, si parla di mailing di acquisizione142. Le 

lettere non sono personalizzate e vengono inviate allo scopo di presentare l’ente e 

lo  specifico  progetto  o  campagna,  chiedendo  aiuti  per  la  sua  realizzazione.  Il 

vantaggio di questo strumento è la capacità  di  raggiungere un gran numero di 

soggetti. Tuttavia, esso potrebbe presentare costi elevati. Infatti, l’elaborazione del 

140 Il Cambridge Dictionary definisce il  direct mail come “the activity in which companies or 
organizations write to people to try to persuade them to buy their product or give money, etc .”. Per 
tanto, esso rappresenta quella attività implementata da aziende lucrative o enti non profit di invio 
massivo di lettere allo scopo di convincere il target selezionato di consumatori a comprare il loro 
prodotto o a effettuare delle donazioni in favore della organizzazione. 
DIRECT MAIL | definizione, significato - che cosa è DIRECT MAIL nel dizionario Inglese - 
Cambridge Dictionary. 
141 Si rileva che, negli ultimi anni è nata una forma di direct mail definita direct e-mail marketing, 
la quale si differenzia dalla prima in quanto contempla l’utilizzo esclusivo della posta elettronica 
nella campagna di marketing, escludendo quella cartacea.
142 Il  mailing  può  essere  usato  per  diverse  ragioni:  acquisire  nuovi  donatori  (mailing  di 
acquisizione), rinnovare o aumentare l’importo delle donazioni oppure per richiedere un contributo 
straordinario.
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direct mailing tradizionale costituisce  un  processo  dispendioso  sia  per  quanto 

concerne lo sviluppo della lettera che per i costi dei materiali. Viceversa, il direct 

e-mail marketing, predisposto all’uso esclusivo di e-mail, comporta oneri limitati 

il  che  lo  rende  un  mezzo  notevolmente  vantaggioso  da  un  punto  di  vista 

economico.  Tuttavia,  lo  svantaggio  che  sottende  tale  strumento  è  il  fatto  che 

spesso  le  e-mail  non  vengano  lette143.  Viceversa,  la  materialità  della  posta 

consente  di  attirare  maggiormente  l’attenzione  e la  curiosità  del  destinatario  il 

quale, con molte probabilità, aprirà la lettera. Ulteriori strumenti a disposizione di 

una  organizzazione  per  ampliare  la  platea  dei  donatori  sono i  media:  radio  e, 

soprattutto, televisione -direct response TV (DRTV)-. Questi, infatti, permettono 

di raggiungere un pubblico molto vasto. In particolare, il supporto audio-visivo ha 

la  capacità  di  coinvolgere  emotivamente  lo  spettatore,  garantendo  una  grande 

quantità  di  adesioni  alla  causa.  Tuttavia,  tale  mezzo  presenta  due  ostacoli 

principali:  il  primo  è  la  mancanza  di  un  target  di  spettatori  di  riferimento  e, 

dunque, l’impossibilità  di  poter selezionare il  pubblico al  quale  rivolgersi144.  Il 

secondo, viceversa, è costituito dall’elevato costo che sottende l’allestimento di 

una campagna mediatica. Altro strumento che, soprattutto negli ultimi anni si è 

143 Molte  volte  le  e-mail  vengono  segnalate  come  spam dal  sistema  o  inserite  nella  posta 
indesiderata, diminuendo le probabilità di lettura da parte dei destinatari.
144 Si ricorda che i donatori presentano affinità valoriali con l’organizzazione. L’utilizzo di media 
per effettuare campagne di fundraising implica anche donazioni di impulso. Pertanto, erogate da 
soggetti i cui valori non sono compatibili con quelli dell’ente. Quest’ultimo, tuttavia, registrerà i 
dati di tutti coloro i quali hanno risposto all’appello e si impegnerà nel coltivare una relazione con 
costoro. Eppure, ciò rappresenta uno “spreco” di risorse economiche ed umane, in quanto, è molto 
probabile che tale categoria non rinnovi le donazioni.
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affermato, è internet. Sito web e social network sono mezzi veloci ed efficienti per 

raggiungere in breve tempo una vasta platea di potenziali stakeholder. Loro lacuna 

è, come nel caso del direct response tv, non consentire la selezione degli utenti. In 

un  primo  momento  la  base  della  piramide  si  allargherà  notevolmente,  ma, 

successivamente,  molteplici  contatti,  probabilmente,  non saranno più interessati 

alla causa. A favore di una campagna di acquisizione possono essere organizzati 

eventi speciali  o  campagne face-to-face145.  La  realizzazione  di  un  evento  può 

costituire un costo elevato per l’ente; ma, al contempo esso presenta il vantaggio 

di riuscire ad incrementare la notorietà della organizzazione. Sebbene le donazioni 

di un’alta percentuale dei soggetti situati alla base della Piramide si estinguano in 

un’unica erogazione, l’ente continua a coinvolgere ed informare tale target. Il fine 

ultimo, infatti, è persuaderlo a rinnovare il dono o la quota associativa. Il primo 

passo è ringraziare. Rendere nota la propria gratitudine, anche nel caso di piccoli 

importi,  ha un impatto positivo sugli individui. Inoltre, è importante mettere in 

atto una sollecitazione continua nei loro confronti, seppur impiegando strumenti 

massivi. Se le attività di informazione e coinvolgimento giungono a buon fine e 

gli  appelli  della  organizzazione  avranno  risposta  positiva,  tali  soggetti 

effettueranno un rinnovo o, in aggiunta, anche un incremento della donazione146. 

145 Il concetto di  campagne face-to-face delinea quelle attività di raccolta fondi in cui i veicoli 
non sono strumenti, bensì persone. I luoghi in cui possono avvenire sono la strada, posti affollati  
quali centri commerciali, aeroporti, terminal, ecc. oppure porta-a-porta.
146 Si ricorda che nel momento in cui viene effettuato il rinnovo della quota associativa o della 
donazione, la categoria di stakeholder di riferimento è quella collocata al secondo livello della 
Piramide e non più alla sua base. 
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In  questo  caso  gli  strumenti  di  contatto  sono  simili  a  quelli  indirizzati  agli 

individui  alla  base  della  Piramide,  ma  cambia  lo  scopo  per  quale  vengono 

implementati.  L’intento  è  porre  le  basi  di  una  relazione  solida,  coltivandola 

costantemente, affinché i donatori rafforzino il proprio sentimento di fiducia nei 

confronti  della  organizzazione.  Le  informazioni  vengono  diffuse  attraverso 

newsletter ed opuscoli. Si ricorre, inoltre, ad inviti di partecipazione a specifiche 

campagne ed eventi. In aggiunta, in questo stadio vengono intraprese anche forme 

di  coinvolgimento  più  diretto,  attraverso  l’uso  del  telemarketing147.  Il  terzo 

gradino  della  Piramide è  occupato  dai  quei  soggetti  definiti  regolari.  Tale 

appellativo  sottende  il  carattere  sistematico  delle  donazioni;  le  quali  vengono 

erogate ogni mese, o comunque, ad intervalli predefiniti.  Spesso i trasferimenti 

sono eseguiti tramite prelievi da conto corrente oppure attraverso il sistema del 

cinque per  mille148.  In questo contesto,  la  relazione  stakeholder-organizzazione 

assume caratteri di stabilità. Agli strumenti di fundraising massivi si affiancano 

altri individuali quali telefonate, posta ed e-mail personali ed eventuali incontri 

C. LOCOROTONDO, V. MELANDRI, La dimensione relazionale del fundraising, Il sole 24 ore, 
luglio-agosto 2008.
147 Il  telemarketing si  configura in quell’insieme di  attività  di  marketing effettuate  attraverso 
chiamate telefoniche. Al fine di consentire trasparenza e migliore comunicazione è necessario far 
si che anche l’utente possa contattare l’organizzazione (inbound) e non solo viceversa (outbound).
Che cos'è il Telemarketing | | DWMP (dwmp-srl.com)
148 Il cinque per mille è stato introdotto, in Italia, con la Legge finanziaria n. 266/2005. Il Decreto 
legislativo n. 117/2017 lo ha ridefinito in congruenza alla Riforma del Terzo Settore ed, infine, la 
regolamentazione più recente in materia risale al DPCM del 23 luglio 2020. Il cinque per mille è 
una quota di imposta IRPEF, dunque proporzionale al reddito, ripartita tra gli enti che svolgono 
attività socialmente rilevanti. Tuttavia, è al singolo cittadino a cui spetta la decisione di versarla o  
meno. Inoltre, egli detiene, in aggiunta, la libertà di selezionare l’eventuale organizzazione non 
profit a cui destinare tale finanziamento. 
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one-to-one.  Prosegue,  anche  per  questa  categoria,  l’invio  di  newsletter e 

pubblicazioni. Costoro occupano una posizione intermedia tra i grandi ed i piccoli 

donatori,  ragion per cui è importante promuovere e sviluppare la relazione con 

l’ausilio di giusti mezzi e di una corretta comunicazione; ciò al fine di portarli 

verso  l’apice  della  Piramide e  non  consentire  una  loro  regressione.  Infine,  al 

vertice vi è la categoria dei  Major Donor. Costoro intrattengono relazioni  calde 

con  l’organizzazione,  ciò  implica  che  quest’ultima  non  si  rivolga  a  loro 

esclusivamente  per  chiedere  fondi,  ma  li  coinvolga  anche a  livello  strategico-

decisionale. Considerando che le donazioni offerte da tale categoria raggiungono 

ingenti  importi,  ne  consegue ch’esse  siano frutto  di  scelte  o  investimenti  ben 

ponderati.  L’ente deve riuscire a presentare con cura e dettaglio i progetti ed i 

relativi impatti sociali che intende realizzare con i loro fondi. I mezzi di contatto 

non possono avere carattere massivo, ma devono essere personalizzati. In questo 

contesto  si  investe  in  veicoli  umani,  piuttosto  che in  strumenti.  Un potenziale 

grande donatore è il  frutto di  una elaborata  strategia  della  organizzazione149 la 

quale, in prima battuta, stila un  donor profile per ciascun soggetto. Tale dossier 

racchiude  tutte  le  informazioni  su  un  individuo.  Queste  ultime  possiedono 

notevole  rilevanza  in  quanto,  sulla  base  di  una  loro  analisi,  è  possibile 

comprendere se una specifica persona detiene le caratteristiche per poter diventare 

149 Per una maggiore comprensione dell’argomento si rimanda al lavoro di D. R. HEYMAN, L. 
BRENNER, Nonprofit Fundraising 101. A Pratical Guide with Easy to Implement Ideas and Tips 
from Industry Experts, Wiley, 2016.
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un Major Donor. Le richieste a costoro rivolte hanno bisogno di essere sostenute 

mediante  incontri  personali,  possibilmente  con  membri  dell’ente  che  in 

precedenza  hanno  avuto  rapporti  con  il  donatore.  Inoltre,  egli  deve  essere 

continuamente  informato  delle  azioni  della  organizzazione  attraverso  lettere 

personali150 e  telefonicamente.  Importante  renderlo partecipe  di  eventi  speciali, 

invitandolo  in  modo  distinto  rispetto  agli  altri  ospiti.  Nel  momento  in  cui  si 

intende rivolgere una richiesta di dono o investimento ad un determinato soggetto 

è necessario coinvolgerlo preventivamente chiedendo la sua opinione in merito al 

progetto. Spesso costoro non si limitano a ricoprire un “ruolo” di donatori,  ma 

costituiscono una partnership con l’ente. In conclusione, si annovera che ai Major 

Donor si è usuali avanzare una richiesta di lasciti testamentari151. 

La Piramide può essere un buon modello nel momento in cui bisogna approcciarsi 

con  donatori  individuali,  tuttavia,  la  platea  dei  soggetti  interessati  alla 

organizzazione è ben più vasta, comprensiva anche di forme aggregate. Tra esse: 

fondazioni,  istituzioni pubbliche e imprese private for profit.  Tali  enti  possono 

erogare fondi o istituire forme di partenariato con le istituzioni non profit.  Nel 

caso in cui una campagna di fundraising sia diretta ad una azienda, una possibile 

strategia  consiste  nel  realizzare  attività  finalizzate  a  raccogliere  fondi  in 

150 Si sottolinea che con personalizzazione si intende una lettera scritta ad hoc in riferimento ad 
un determinato soggetto e che, per tanto, presenta un contenuto unico. In contrapposizione alla 
posta massiva il cui testo di ogni lettera non differisce dagli altri, sebbene la formula di apertura  
venga personalizzata. 
151 Il  lascito testamentario presuppone affrontare argomentazioni  particolarmente delicate.  Per 
tale ragione non si può avanzare una simile richiesta a stakeholder con i quali la organizzazione 
non intrattiene relazioni solide, stabili e durature. 
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cooperazione  con  essa152.  Suddetta  metodologia  è  denominata  corporate 

fundraising. Nei confronti delle imprese, dunque, l’attività non si esaurisce nella 

richiesta di fondi, al contrario,  essa è volta a predisporre una relazione ed una 

collaborazione duratura con esse. Eterogenee sono le ragioni per cui le imprese 

decidono  di  accettare  tale  partnership:  al  fine  di  incrementare  le  vendite  e 

rafforzare la notorietà del brand oppure esse potrebbero essere legate alla volontà 

di  rendere  pubblico  l’orientamento  di  responsabilità sociale assunto  dalla 

azienda153. La stessa organizzazione non profit, al fine di identificare il target di 

imprese di rifermento, analizza i diversi aspetti qualitativi al fine di individuare 

quelle  che potrebbero presentare affinità  etica,  sociale  e morale  con la  propria 

mission; supponendo che esse siano interessate ad una collaborazione. Dunque, 

anche nel caso del corporate fundraising è necessario definire una pianificazione 

strategica  di  contatto154.  In  un  primo  momento  viene  chiarito  ed  identificato 

l’obiettivo;  poiché,  in  riferimento  ad  esso,  è  possibile  stilare  un  elenco  delle 

imprese potenzialmente interessate. L’obiettivo prefissato deve essere in linea con 

i principi morali e con le finalità strategiche ed economiche dell’azienda a cui ci si 

152Si veda Introduzione al Corporate Fundraising - Italia non profit.
153 In particolare, il riferimento è alla Responsabilità Sociale di Impresa (RSI).
La  COMMISSIONE  EUROPEA  nel  Libro Verde -  Promuovere  un  quadro  europeo  per  la 
responsabilità sociale delle imprese del 2001 definisce la Responsabilità Sociale di Impresa come 
l’integrazione volontaria da parte delle aziende di preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro 
operazioni  commerciali.  Trattasi  di  imprese  che,  volontariamente,  decidono  di  adottare  una 
politica  che  concili  gli  obiettivi  economici  con  quelli  sociali  ed  ambientali,  in  una  ottica  di  
sostenibilità futura. 
154Per ulteriori approfondimenti a riguardo, si invita a visitare la pagina web di Atlantis Company, 
reperibile all’URL: FARE CORPORATE FUNDRAISING – Atlantis Company.
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rivolge. Prima di richiedere un incontro con i referenti aziendali vengono definite 

in modo chiaro e preciso le motivazioni che sottendono la scelta della partnership, 

il  fine  della  collaborazione  e  le  modalità  con  cui  si  intende  procedere  per  la 

realizzazione del progetto. Nel caso in cui l’impresa abbia collaborato in passato 

con l’ente non profit,  sarà più agevole richiedere ai suoi dirigenti  un incontro, 

preferibilmente  sollecitato  dai  membri  che  in  precedenza  avevano  gestito  la 

collaborazione. In caso contrario, l’organizzazione si presenta ad essi attraverso 

telefonate, e-mail o lettere accompagnate da report illustrativi atti a comunicare e 

a  dimostrare  la  propria  affidabilità  e  competenza.  Durante  l’incontro  viene 

formulata  la  proposta  definitiva  e  i  termini  di  partnership.  Eterogenei  sono  i 

veicoli attraverso cui poter concretizzare la raccolta fondi con il coinvolgimento 

delle imprese155. Si può procedere implementando il tradizionale meccanismo di 

donazione,  per cui l’impresa devolve una somma in favore di una determinata 

causa156 oppure si può optare per atri strumenti. Una prima categoria è definita 

investimento nella comunità a cui afferiscono il metodo del pay-roll e del match 

giving.  Il  primo  si  configura  in  una  trattenuta  mensile  dallo  stipendio  degli 

impiegati equivalente ad una o più ore di lavoro. Il match giving, viceversa, è quel 

meccanismo che si  attiva nel momento in cui l’azienda devolve in favore alla 

organizzazione non profit un importo pari a quello complessivo, o ad una parte, 

155Si veda Introduzione al Corporate Fundraising - Italia non profit.
156 Si  annovera  che  al  verificarsi  di  suddetta  ipotesi,  l’impresa  potrebbe  optare  anche  di 
mantenere l’anonimato in merito alla donazione elargita.
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della somma donata dai dipendenti157. Il vantaggio di questo sistema è l’ampia 

capacità di coinvolgimento degli operatori; tuttavia, esso implica svariati oneri per 

l’impresa  in  quanto  è  subordinato  ad una  estesa  comunicazione  preventiva  ed 

adempimenti  burocratici.  La partecipazione dei dipendenti,  peraltro,  può essere 

sollecitata anche per la realizzazione di campagne di raccolta fondi o in veste di 

volontari158.  Ulteriore metodologia è quella del gift in kind; la quale consiste nel 

concedere alla organizzazione non profit competenze, beni materiali o servizi. Al 

contempo,  si  potrebbe  optare  per  vere  e  proprie  iniziative  di  collaborazione 

commerciale.  Una  delle  più  diffuse  è  il  Cause  Related  Marketing (CRM),  in 

funzione della quale una azienda si impegna a donare una percentuale dei ricavi 

del proprio prodotto in favore di una specifica causa sociale159.  Quattro sono i 

modelli  principali  di  CRM:  la  transaction-based  promotion per  la  quale  la 

donazione  aziendale  è  subordinata  all’acquisto  di  un  determinato  prodotto  o 

servizio da parte del consumatore. Dunque, le risorse che l’impresa devolverà alla 

organizzazione non profit saranno direttamente proporzionali al fatturato di quella 

specifica linea di prodotti. Una seconda opzione prevede la joint promotion, molto 

simile alla sponsorizzazione. Il prodotto diventa il mezzo attraverso cui diffondere 

157 Si rinvia all’articolo di V. Melandri disponibile all’indirizzo: Payroll e Match giving, ovvero 
coinvolgere i dipendenti... - Valerio Melandri.
158 In merito si introduce il, cosiddetto, volontariato di impresa.  Quest’ultimo può essere attuato 
in  diversi  modi:  attraverso  l’inserimento  dell’orario  flessibile  di  lavoro  per  permettere  ai  
dipendenti di dedicare del tempo alle attività sociali. Per mezzo di iniziative in cui è coinvolta 
l’intera azienda. Oppure, realizzando programmi di volontariato per i dipendenti in pensione o per  
le famiglie dei lavoratori.
159 Cause related marketing: definizione, significato - GlossarioMarketing.it.
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il messaggio dell’ente non profit. Pertanto, l’azienda non eroga somme in favore 

della  causa,  ma  lascia  che  i  suoi  prodotti  o  servizi  siano  dei  veicoli  di 

comunicazione e pubblicità per essa. Il licensing, viceversa, si concretizza in una 

partnership per cui l’organizzazione cede il proprio marchio all’impresa in cambio 

di  un  corrispettivo  economico.  Infine,  l’ultima  tecnica  è  quella  del  joint 

fundraising attraverso cui  i  due attori  avviano una raccolta  fondi  congiunta  in 

favore di una determinata causa sociale.  In questo contesto l’azienda funge da 

intermediario  tra  i  propri  clienti  e  l’organizzazione  non profit.  I  vantaggi  che 

quest’ultima  trae  del  corporate  fundraising sono  in  termini  economici  e  di 

visibilità. Ciò le consente di ampliare i propri mercati e i target di riferimento.

3.3. FUNDRAISING  DIGITALE:  IMPLEMENTARE  STRATEGIE  DI 

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL WEB.

Per completezza della trattazione, è opportuno introdurre il tema del fundraising 

digitale, in quanto esso, anche sulla base dell’indagine svolta, dimostra di essere 

uno  strumento  di  raccolta  fondi  in  costante  crescita.  Con  la  locuzione  di 

fundraising digitale  si intende ogni forma di attività di raccolta fondi realizzata 

con il supporto di dispositivi informatici160 mediante i quali i soggetti interessati 

effettuano donazioni. Queste ultime possono essere strutturate in tre modi. Sotto 

forma  di  donazioni  continue,  disponibili  in  qualsiasi  momento  e  periodo 

160 Tra essi si annoverano computer, laptop, mobile, smartwatch o smart TV.
Ulteriori riferimenti sono disponibili al link: Cos'è il fundraising digitale | Fundraisingdigitale.it.
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dell’anno, alle quali è possibile accedere per mezzo di una landing page161. Una 

seconda tecnica prevede l’elaborazione di campagne di fundraising interamente in 

forma digitale; per cui esse vengono effettuate in via esclusiva attraverso il web e 

strumenti  informatici.  Contestualmente,  le  donazioni  possono  essere  stanziate 

unicamente per mezzo di veicoli online. L’ultima modalità prevede il ricorso a 

sponsorizzazioni per cui un promotore si fa carico di incoraggiare la devoluzione 

di  somme in  favore  di  una  specifica  causa  sociale.   I  fondi  vengono raccolti 

utilizzando piattaforme digitali162.

Il digital fundraising è uno strumento massivo163. Tale caratteristica non lo rende 

adatto alle relazioni con aziende,  Major Donors, istituti pubblici o privati. Esso, 

tuttavia,  nei  confronti  della  platea  dei  singoli  individui  rappresenta  un  valido 

veicolo  di  raccolta  fondi  complementare  a  quelli  tradizionali,  apportando  al 

contempo, alla organizzazione anche vantaggi in termini di visibilità. In potenza, 

buona parte dei visitatori occasionali del sito si interesserà all’ente o a qualche suo 

progetto specifico.  Tale attenzione costituisce il presupposto per lo sviluppo di 

161 La landing page è uno strumento di digital marketing usato per le campagne pubblicitarie. Il 
suo scopo è quello di raccogliere nuovi contatti – lead generation – interessati a ciò che l’azienda 
o l’organizzazione propone.
La traduzione letterale di  landing page è  pagina di atterraggio. Tale denominazione le è stata 
attribuita  in  quanto  l’utente  viene  portato  su  questa  pagina  per  mezzo  di  una  campagna  
pubblicitaria o di un banner comparsi su web page diverse.
Le suddette pubblicità contengono un link in grado di collegare l’utente direttamente alla pagina di 
atterraggio la quale include tutte le informazioni utili  sul prodotto,  servizio o sul progetto. Lo 
scopo ultimo è quello di convertire l’utente attraverso un unico click. 
Ulteriori approfondimenti in merito sono disponibili alla pagina web: www.marketingaround.it. 
162 Cos'è il fundraising digitale | Fundraisingdigitale.it.
163 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del paragrafo 3.2. in cui sono descritti gli  
strumenti ed i mezzi appropriati a ciascuna specifica categoria di donatore. 
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nuove relazioni. Un’integrazione tra fundraising digitale e tradizionale, in cui il 

primo viene posto come componente di una più ampia campagna di raccolta fondi, 

potrebbe consentire vantaggi competitivi all’ente. L’online giving è un fenomeno 

in  continua  espansione164 principalmente  dovuto  alla  diffusione  dell’utilizzo  di 

internet,  dei  social  network  e  all’attitudine  crescente  della  popolazione  ad 

effettuare acquisti e pagamenti online. Uno dei più importanti veicoli digitali è la 

web page della organizzazione165. Essa costituisce un mezzo attraverso cui poter 

presentare  l’ente,  rendicontare  le  attività  e  i  progetti  realizzati,  incentivare  gli 

utenti  al  dono grazie  anche  a  supporti  audio-visivi  atti  a  mostrare  gli  impatti 

sociali conseguiti. Inoltre, attraverso alcuni strumenti, quali  Google Analytics, è 

possibile monitorare i comportamenti degli utenti su un sito web166 e archiviarne i 

dati  e  le  informazioni  qualitative  d’interesse.  Ulteriori  veicoli  a  disposizione 

dell’ente sono il direct mailing167, i social media, adottati al fine di incrementare la 

propria  visibilità  ed  effettuare  progetti  di  crowdfunding  ed,  infine,  il  mobile 

fundraising. Quest’ultimo si traduce nella messa a punto di una applicazione atta a 

164 Per ulteriori approfondimenti in merito si suggerisce di visitare la pagina web di M+R 2015 
Online Fundraising Benchmark Study: www.fundraising.co.uk. 
165 D. R. HEYMAN, L. BRENNER, Nonprofit Fundraising 101. A Pratical Guide with Easy to 
Implement Ideas and Tips from Industry Experts, Wiley, 2016.
166C. Stein, vicepresidente del sito Network for Good, caporedattore del The Nonprofit Marketing 
Blog ed esperta di marketing digitale, suggerisce alle organizzazioni non profit di adottare Google 
Analytics in quanto servizio gratuito ed efficiente.
In riferimento a www.networkforgood.org.
167 Per ulteriori approfondimenti sul mezzo del  direct mailing si rinvia al paragrafo 3.2. della 
trattazione. 

75

http://www.networkforgood.org/
http://www.fundraising.co.uk/


fornire informazioni  sulla organizzazione e a predisporre un canale agevole ed 

immediato per le donazioni.

3.4. UN  CONFRONTO  TRA  MODELLI:  L’IMPORTANZA  DI 

RENDICONTARE LE ATTIVITA’ DI FUNDRAISING.

A questo punto della trattazione può risultare utile soffermarsi ed approfondire le 

relazioni che intercorrono tra l’accountability e l’attività di fundraising, rilevando 

le  motivazioni  che  sottendono  la  necessità  e  l’importanza  di  rendicontare  le 

iniziative di raccolta fondi. La rendicontazione sociale è un concetto poliedrico. 

Essa, infatti, nasce come un processo interno di programmazione, di verifica, di 

confronto, dialogo e coinvolgimento tra i membri della organizzazione. In seguito, 

tuttavia, si amplia andando a costituirsi in quanto processo partecipativo mediante 

cui  è  possibile  verificare  la  coerenza  tra  mission,  valori  istituzionali,  azioni 

intraprese  e  risultati  conseguiti.  Tali  funzioni  consentono  di  consolidare  il 

rapporto di fiducia tra organizzazione, personale dipendente e volontario. In una 

prospettiva  esterna,  viceversa,  mediante  il  processo  di  reporting  sociale, 

l’organizzazione  comunica  ai  propri  stakeholder  i  risultati  dell’attività 

istituzionale e, al contempo, pone le basi per una futura attività di raccolta fondi. 

Le due variabili  sono strettamente  legate  tra  loro poiché il  saper rendicontare 

implica  applicare  il  principio  di  trasparenza  il  quale  può essere  considerato  il 

garante della responsabilità sociale organizzativa. Altresì, attraverso il report, è 
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possibile  migliorare  la  portata  informativa  dell’ente.  Si  ricorda  che una  buona 

comunicazione  genera  un  miglioramento  dell’immagine  –  reputazione –  e, 

conseguentemente,  incrementa  la  fiducia  nei  suoi  confronti,  accrescendo  la 

possibilità di ottenere risorse da finanziatori  e donatori.  In sintesi, attraverso la 

rendicontazione,  gli  stakeholder  ottengono  un  quadro  informativo  completo  e 

trasparente delle attività implementate e dei conseguenti risultati raggiunti dalla 

organizzazione.  Al  contempo,  essa  consente  di  dar  conto dell’identità  e  del 

sistema  di  valori  di  riferimento  assunti  dall’ente  e  della  loro  conseguente 

declinazione in specifiche scelte strategiche.  Favorisce, inoltre,  la diffusione di 

informazioni  circa  gli  impegni  assunti  nei  confronti  dei  soggetti  portatori  di 

interesse ed agevola la rappresentazione del valore aggiunto creato nell’esercizio 

delle attività istituzionali. Inoltre, il concetto di upward accountability dimostra in 

modo evidente il fatto che essa costituisca un canale mediante cui fidelizzare i 

donatori. Infatti, consente di rendicontare loro le attività, i progetti e le modalità 

attraverso cui sono stati impiegati i fondi da loro erogati, generando in costoro la 

consapevolezza e la fiducia nel potenziale della organizzazione che si rende, in tal 

modo, trasparente dinanzi a tutti gli stakeholder.
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CAPITOLO QUARTO

L’ACCOUNTABILITY DEL FUNDRAISING NELLE ORGANIZZAZIONI 

NON GOVERNATIVE: UNA RICERCA EMPIRICA. 

4.1.  INTRODUZIONE ALLA RICERCA.

Le  organizzazioni  non  governative  perseguono  scopi  altruistici  in  assenza  di 

finalità  di  lucro.  Tale  carattere  le  predispone  alla  rendicontazione  sociale  in 

quanto  essa  rappresenta  la  garanzia  del  rispetto  del  principio  di  trasparenza 

attivato  nei  confronti  degli  stakeholder.  La  divulgazione  di  informazioni  di 

carattere non finanziario consente agli enti di render noto il contributo che essi 

apportano  nella  comunità  di  riferimento  in  termini  di  benessere  sociale. 

L’importanza  di  to  be  accountable è  strettamente  correlata  alle  politiche  di 

fundraising  attivate  in  quanto,  mediante  la  upward  accountability,  le  ONG 

comunicano in modo trasparente le attività e le relative modalità in cui sono state 

impiegate le risorse economiche ricevute (ad esempio sotto forma di donazioni e/o 

erogazioni liberali) e gli scopi raggiunti mediante esse. Ciò consente di creare e 

alimentare  i  rapporti  di  fiducia  con  i  diversi  stakeholder,  pertanto,  i  donatori 

vengono a conoscenza della trasparenza con cui l’ente ha gestito le risorse da loro 

devolute e, al contempo, è garantito il riscontro delle attività implementate anche 

a coloro i quali usufruiscono dei servizi della organizzazione non governativa: i 

beneficiari. In questo modo, l’organizzazione si costruisce una base di legittimità 
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nei confronti della società e, in particolare, da parte dei portatori di interesse. Nel 

corso degli anni, il riconoscimento dell’importanza della rendicontazione sociale 

da parte di molti Stati, ha comportato la sua normazione e regolazione anche a 

livello  nazionale.  Ciò  ha  prodotto,  conseguentemente,  provvedimenti  che  ne 

hanno  definito  le  ragioni,  i  soggetti  sottoposti  all’obbligo  ed  i  criteri  per  la 

elaborazione di  report  sociali  esaustivi  e completi.  Da tali  osservazioni  prende 

avvio la ricerca, la quale è focalizza sulle organizzazioni non governative attive in 

ambito  sociosanitario  presenti  in  quattro  Stati  europei  in  cui  sono  vigenti 

legislazioni,  in  merito  alla  rendicontazione  delle  informazioni  non finanziarie, 

molto simili tra loro. Nello specifico, si intende realizzare un confronto tra i report 

sociali  prodotti  dalle  suddette  organizzazioni  con  particolare  attenzione  alle 

modalità di rendicontazione delle politiche di fundraising attivate e comunicate.

4.2.  IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DI INDAGINE.

La  ricerca  muove  dalla  disamina  di  un  campione  di  organizzazioni  non 

governative  afferenti  a  quattro  Stati  europei:  Italia,  Regno  Unito,  Francia  e 

Spagna. Questi ultimi sono stati selezionati in quanto hanno emanato legislazioni 

e direttive in merito alla regolamentazione della comunicazione delle informazioni 

di carattere non finanziario presentanti disposizioni tra loro omogenee. 

Di  seguito  si  allega  una  tabella  con  lo  scopo  di  sintetizzare  le  normative  di 

riferimento dei citati Paesi (Tab.1-IV).
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NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI 
DELLA LEGGE

CONTENUTI ESSENZIALI 
DEI REPORT

ITALIA -  Legge  106/2016 
Delega  al  governo 
per  la  riforma  del 
Terzo  settore, 
dell’impresa  sociale 
e per la disciplina del 
servizio  civile 
universale;

-  Decreto  legislativo 
117/2017  Codice  del 
Terzo Settore;

-  Decreto  4  luglio 
2019,  Adozione delle 
Linee  giuda  per  la 
redazione  del 
bilancio sociale degli 
enti del Terzo settore.

-  Regolamentare  gli 
enti del terzo settore;

-  stabilire  i  criteri  e 
le  informazioni 
minime  per  la 
rendicontazione 
sociale.

-  Metodologia adottata  per  la 
stesura del documento; 

-  informazioni  generali 
sull’ente  (descrizione  degli 
organi di governo e della loro 
struttura;  necessario  illustrare 
la  composizione  dei  membri 
della  organizzazione,  del 
personale  volontario  e 
retribuito);

-  rendicontazione  della 
situazione  economico 
finanziaria  (indicare  la 
provenienza  delle  risorse  e 
fornire  informazioni  sulle 
attività di raccolta fondi).

REGNO 
UNITO

Charity  reporting 
and  accounting:  the 
essentials  (CC15d), 
novembre 2016.

- definire gli obiettivi 
della  comunicazione 
di  informazioni  di 
carattere  non 
finanziario; 

-  le  modalità 
attraverso  cui 
raggiungerli; 

- i requisiti legali per 
elaborare  un 
documento  conforme 
alla normativa.

-  struttura,  mission,  attività 
implementate  e  le 
performance  raggiunte,  o 
meno, dall’ente. 

-  misure  antiterrorismo  e 
antiriciclaggio attivate.

-  elaborare  un  report 
trasparente in grado di fornire 
agli  stakeholder  ed,  in 
particolare  ai  donatori,  un 
resoconto  delle  modalità  e 
degli  interventi  in  cui  sono 
state  impiegate  le  loro 
donazioni.

FRANCIA RÈGLEMENT  n. 
2018-06  du  5 
décembre  2018, 
Relatif  aux  comptes 
annuels  des 
personnes morales de 
droit privé à but non 
lucrative.

-  disciplinare  la 
rendicontazione  di 
informazioni  di 
carattere finanziario e 
non  delle  società  di 
diritto  privato  senza 
scopo di lucro.

-  Trasparenza  finanziaria  dei 
conti; 

- registrare sotto voci, definite 
dalla legge, i dati di carattere 
finanziario;

-  rendicontare  le  donazioni 
ricevute, le assicurazioni sulla 
vita e i lasciti testamentari;
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-  presentare  un  bilancio 
preventivo  composto  da 
entrate  ed  uscite  in  cui  si 
dichiara  la  provenienza  e  la 
destinazione,  la  loro 
composizione  ed  il  valore 
monetario  corrispondente  a 
ciascuna di esse.

SPAGNA -  Ley  n.  43  de  9 
octubre  2015,  Del 
Tercer  Sector  De 
Acciòn Social;

- il Rapporto
Transparencia, 
comunicación  y 
estándares  de  los 
informes  y  memorias 
de sostenibilidad.

-  Porre  in  capo  agli 
enti  del  terzo  settore 
obblighi  in  merito 
all’azione  trasparente 
nello  sviluppo 
dell’oggetto sociale e 
nella  gestione  delle 
proprie  attività  e 
responsabilità.

-  normare  e 
regolamentare  la 
rendicontazione 
sociale.

-  elaborare  il  report  sociale 
facendo  attenzione  alle 
aspettative degli stakeholder;

-   attivare  processi  di 
stakeholder engagement;

-  contenuti  e  struttura  dei 
report  devono essere  allineati 
con le proposte degli altri Stati 
europei;

-  comunicare  gli  aspetti 
sociali, lavorativi, ambientali e 
anticorruzione implementati;

-  le  informazioni  comunicate 
devono  essere  trasparenti  e 
rilevanti.

Tabella 1-IV168. 

Citate  normative,  in  concordanza,  prevedono  l’adozione  del  criterio  di 

trasparenza nella redazione del report sociale.  Si sottolinea la presenza di due 

diverse categorie di enti: le organizzazioni che hanno in capo obblighi legislativi 

in merito alla rendicontazione sociale e quelle entità che autonomamente, senza 

alcun’imposizione normativa,  decidono di comunicare informazioni di carattere 

non finanziario.  I  citati  regolamenti  disciplinano  la  rendicontazione  dei  primi, 

tuttavia,  anche  i  secondi  possono  seguire  le  linee  guida  decretate  al  fine  di 

168 La  Tabella 1-IV rappresenta la sintesi di nostra elaborazione delle direttive in merito alla 
regolamentazione  della  comunicazione  di  informazioni  di  carattere  non finanziario  afferenti  a 
ciascun Paese oggetto di indagine.
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produrre  un  documento  valido,  in  grado  di  legittimarne  l’azione  sociale.  È 

necessario che il  documento finale  prodotto sia conforme ai  parametri  imposti 

dalla  legge  ed  agli  standard  nazionali  ed  internazionali  approvati.  I  contenuti 

devono presentare tutte le informazioni minime essenziali previste dagli specifici 

regolamenti  nazionali.  Si  presuppone,  inoltre,  un’attenta  rendicontazione  degli 

impatti  sociali,  ambientali  e  di  sviluppo  sostenibile  conseguiti  dall’ente.  Si 

determina  in  modo  uniforme  la  necessità  di  produrre  un  report  rivolto  agli 

stakeholder, capace di render loro note tutte le informazioni oggetto di interesse. 

In particolare,  viene sottolineato l’aspetto dell’upward  accountability per cui le 

normative  di  riferimento  rilevano  l’importanza  della  rendicontazione  verso  i 

donatori169.  In  merito,  è  necessario  considerarne  le  aspettative  e, 

conseguentemente, comunicare loro in modo efficace e trasparente i principi etici 

perseguiti, le modalità e le attività e in cui i loro fondi sono stati impiegati. Nel 

complesso, dunque, le normative nazionali prese in esame si allineano nel definire 

i caratteri  di una rendicontazione sociale che sia espressione dei presupposti di 

trasparenza e di eticità adottati nella gestione e nell’uso delle risorse e che, inoltre, 

sia capace di rappresentare gli impatti ambientali e sociali generati dall’ente nel 

perseguimento della propria mission. 

169 In merito si rileva che le legislazioni che in modo diretto affermano l’importanza di produrre  
un report sociale che rispetti le aspettative e le necessità informative dei donatori sono il Decreto 
del 4 luglio 2019 (Italia),  il  Charity reporting and accounting: the essentials (CC15d) (Regno 
Unito) e il Rapporto  Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de 
sostenibilidad (Spagna).
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4.3.  OBIETTIVI DI RICERCA.

Attraverso l’analisi legislativa nazionale di ciascun Paese oggetto di indagine, è 

stato  possibile  mettere  in  luce  alcuni  caratteri  di  continuità  in  merito  alla 

rendicontazione  di  informazioni  non  finanziarie  da  parte  degli  enti  del  terzo 

settore  e,  per  esteso,  delle  organizzazioni  non  governative.  Partendo  dal 

presupposto  per  cui  il  campione  selezionato  è  regolamentato  da  legislazioni 

similari, opera in ambiti analoghi e presenta caratteristiche strutturali uniformi, si 

delinea l’ipotesi di ricerca con l’obiettivo di verificare mediante l’indagine se ad 

un’omogeneità strutturale ne corrisponde anche una metodologica, incentrata sulla 

rendicontazione delle attività di fundraising.  Alla luce di tale considerazione, si 

profila l’indagine il cui obiettivo è quello di valutare ed analizzare in che misura 

le organizzazioni non governative, operanti in ambito sociosanitario, afferenti ai 

quattro  Stati  selezionati  abbiano  ottemperato  alle  rinnovate  linee  giuda  che 

determinano  alcuni  caratteri  del  processo  di  rendicontazione  sociale.  Nello 

specifico,  si  intende  esaminare  le  modalità  di  comunicazione  delle  attività  di 

fundraising al  fine di verificare se ad una normativa similare  abbia conseguito 

un’analoga rendicontazione da parte delle ONG. Dunque, discutere le eventuali 

conformità  dei  documenti  prodotti  con la  normativa  di  riferimento,  i  punti  in 

comune o le discontinuità che si manifestano tra i report sociali prodotti.
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4.4.  LA METODOLOGIA DI RICERCA.

Al fine di trovare risposta agli obiettivi di ricerca, è stato estratto un campione 

composto  da  quaranta  organizzazioni  non  governative  operanti  nel  settore 

sociosanitario,  registrate  presso  la  piattaforma  W.A.N.G.O.  (The  World 

Association of Non-Governmental Organization)170. Di seguito si allega la tabella 

elencante l’intero campione oggetto di indagine (Tab. 2-IV).

STATO TERRITORIO 
DI ATTIVITÀ

AREE DI INTERVENTO 

ACORNS  CHILDREN’S 
HOSPICE TRUST

Regno 
Unito

Regno Unito Cura  di  bambini  malati 
terminali  e  sostegno  alle 
famiglie.

ACTION CANCER Regno 
Unito

Irlanda del nord Prevenzione del cancro.

ADEPSI ASOCIACIÓN Spagna Spagna Inclusione sociale e lavorativa 
delle persone con disabilità.

ADISLI  –  ASOCIACIÓN 
PARA  LA  ATENCIÓN  DE 
PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  LIGERA  E 
INTELIGENCIA LÍMITE

Spagna Spagna Rete  di  supporto  per  le 
persone affette da disabilità.

AEPEF  –  ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA  DE 
PARAPARESIA 
ESPÁSTICA  FAMILIAR 
STRÜMPELL LORRAIN

Spagna Spagna  e 
America Latina

Tutela  dei  soggetti  malati, 
delle  loro  famiglie  e 
sensibilizzazione.

AESLEME  –  ASOCIACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE LA 
LESIÓN MEDULAR

Spagna Spagna Prevenzione  e  tutela  delle 
vittime di incidenti stradali.

AGE UK Regno 
Unito

Regno Unito Tutela della salute e dei diritti 
delle persone anziane.

170 W.A.N.G.O. è una organizzazione internazionale istituita allo scopo di unire le ONG di tutto il 
mondo. Essa fornisce loro strumenti e mezzi per connettersi e collaborare. Inoltre, garantisce loro 
un supporto per la ricezione di contribuiti strumentalizzati alla realizzazione della causa sociale. 
Per  maggiori  approfondimenti  in  materia,  si  rinvia  alla  consultazione  della  pagina  web  della 
organizzazione, reperibile al sito: Welcome to WANGO, World Association of Non-Governmental 
Organizations.
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AIFO  –  ASSOCIAZIONE 
ITALIANA  AMICI  DI 
RAOUL FOLLEREAU

Italia Asia,  Africa  e 
Sud-America

Lebbra e sanità di base, diritti 
di  donne e bambini,  sviluppo 
locale,  inclusione  sociale  ed 
emergenze umanitarie. 

AMRC – ASSOCIATION OF 
MEDICAL  RESEARCH 
CHARITY

Regno 
Unito

Regno Unito Supporto  di  enti  sanitari 
impegnati nella ricerca.

AMREF HEALTH AFRICA Italia Africa e Italia Salute e formazione sanitaria, 
tutela  dell’infanzia  e  diritti 
delle donne.

ANESVAD  –  ACCION 
SANITARIA  Y 
DESARROLLO SOCIAL

Spagna Africa Cura delle malattie rare.

AOI  –  AIDE 
ONTOLOGIQUE 
INTERNATIONALE

Francia Francia,  Haiti, 
Burkina  Faso, 
Madagascar, 
Laos, Cambogia

Promozione  e  tutela  della 
salute orale.

ASPRONA  PLENA 
INCLUSIÓN

Spagna Spagna Assistenza  alle  persone  con 
disabilità  intellettive  e  dello 
sviluppo  ed  alle  relative 
famiglie.

ASSISTANCE  MEDICALE 
TOIT DU MONDE

Francia India e Nepal Salute e sviluppo.

AYUDA EN ACCIÓN Spagna America  Latina, 
Africa,  Asia  ed 
Europa

Tutela dei diritti dei bambini e 
delle  donne,  promozione 
dell’educazione.

BAPEN  –  BRITISH 
ASSOCIATION  FOR 
PARENTAL  AND 
ENTERAL NUTRITION

Regno 
Unito

Regno Unito Lotta contro la malnutrizione.

BRITISH DENTAL HEALTH 
FUNDATION LIMITED

Regno 
Unito

Regno Unito Prevenzione  e  cura  della 
salute orale.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE Francia Tutto il mondo Tutela dei diritti fondamentali 
degli individui.

CCM  –  COMITATO 
COLLABORAZIONE 
MEDICA

Italia Africa, Italia Assistenza sanitaria.

CELIM  –  CENTRO  LAICI 
ITALIANI  PER  LE 
MISSIONI

Italia Africa,  Balcani 
e Medio Oriente

Alimentazione  e  salute, 
educazione  e  formazione, 
energia  e  ambiente, 
microcredito e lavoro, turismo 
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sostenibile e tutela dei diritti.

EM  NAVARRA  – 
ASOCIACIÓN  DE 
ESCLEROSIS  MÚLTIPLE 
DE NAVARRA

Spagna Spagna Tutela  degli  individui  affetti 
da  sclerosi  multipla  e  altre 
malattie  neurodegenerative  e 
delle loro famiglie.

EMERGENCY Italia Tutto il mondo Medicina,  chirurgia, 
riabilitazione  e  orientamento 
sociosanitario.

EMERGENZA  SORRISI  – 
DOCTORS  FOR  SMILING 
CHILDREN

Italia Tutto il mondo Interventi sanitari.

FEDERACIÓ  CATALANA 
D’AUTISME

Spagna Spagna Tutela dei diritti delle persone 
autistiche,  aiutandone 
l’integrazione  scolastica  e 
lavorativa.

FESBAL  -  FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA  DE  BANCOS 
DE ALIMENTOS

Spagna Spagna Recupero  e redistribuzione di 
alimenti in favore dei soggetti 
più svantaggiati.

HANDICAP 
INTERNATIONAL

Francia Tutto il mondo Innovazione,  riabilitazione, 
sanità ed educazione.

LA CHAÎNE DE L’ESPOIR Francia Tutto il mondo Sanità ed educazione

LAMBETH  AND 
SOUTHWARK MIND

Regno 
Unito

Regno Unito Salute mentale.

MAGIC HOSPITAL Francia Asia Clown therapy.

MÉDECINS DU MONDE Francia Europa, 
America,  Asia, 
Africa

Sostegno  alle  vittime  di 
conflitti,  promozione  della 
salute  sessuale,  assistenza  ai 
migranti ed agli sfollati.

MEDICI  CON  L’AFRICA 
CUAMM

Italia Africa Promozione  e  tutela  della 
salute.

NATIONAL STAR CENTRE 
FOR  DISABLED  YOUTH 
LIMITED

Regno 
Unito

Regno Unito Tutela  dello  sviluppo  e  dei 
diritti  delle persone affette da 
disabilità e terapie sanitarie.

ORGANISATION 
MONDIALE  CONTRE  LA 
TORTURE

Francia Tutto il mondo Lotta  contro  la  tortura,  le 
esecuzioni  e  trattamenti 
crudeli.

ORGANISATION POUR LA Francia Tutto il mondo Tutela  e  cura  del  diritto  alla 
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PRÉVENTION  DE  LA 
CÉCITÉ

salute della vista dei bambini.

PRO.SA  –  FONDAZIONE 
PER  LA  PROMOZIONE 
UMANA E LA SALUTE

Italia Paesi  in  via  di 
sviluppo

Lotta  alla  fame,  educazione, 
sviluppo, salute ed emergenze.

PROGETTOMONDO.MLAL Italia Tutto il mondo Sviluppo sostenibile, giustizia, 
migrazioni e global education.

REPORTERS  SANS 
FRONTIÈRES

Francia Tutto il mondo Tutela e protezione dei  diritti 
dei reporter nel mondo.

THE  ACCADEMY  OF 
MEDICAL SCIENCE

Regno 
Unito

Regno Unito Ricerca biomedica e sanitaria.

TOGETHER  FOR  SHORT 
LIVES

Regno 
Unito

Regno Unito Cura  e  salute  dei  bambini 
malati  terminali  e  sostegno 
alle rispettive famiglie.

UNICEF  COMITATO 
ITALIANO

Italia Tutto il mondo Promozione e tutela dei diritti 
dei  bambini  e  degli 
adolescenti.

Tabella 2-IV171

Tre sono stati i criteri adottati per selezionare il campione: la nazione ove esse 

hanno  sede  principale  o,  comunque,  insediamenti  di  primaria  importanza; 

l’attività sociale prevalente svolta172 e, in ultimo, la presenza nel social report di 

una  adeguata  rendicontazione  di  tutti  gli  aspetti  afferenti  alle  attività  di 

fundraising173.

171 La Tabella 2-IV ha lo scopo di rappresentare la totalità del campione di organizzazioni non 
governative analizzato.  Essa,  inoltre,  rappresenta la denominazione della ONG, indicandone la 
nazione di riferimento, il territorio prevalente in cui opera e le aree di intervento attivate.
172 Si sottolinea che il sito web della organizzazione W.A.N.G.O. presenta la sezione Worldwide 
NGO Directory in cui sono elencate tutte le ONG ad essa aderenti,  suddivise per territorio di 
riferimento ed ambito di attività.
Suddetta lista è consultabile presso il link: Worldwide NGO Directory (wango.org).
173 Alcune  ONG,  infatti,  non  rendicontano  nello  specifico  le  attività  di  fundraising,  ma,  al  
contrario,  si  limitano a comunicare la somma corrispondente alle  entrate  derivanti  da donatori 
privati. Queste vengono contabilizzate sotto la voce di proventi delle attività di fundraising. 
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In un primo momento è stata esaminata la pagina web di ciascuna ONG in quanto 

essa costituisce  il  veicolo attraverso  cui  poter  reperire  i  social  report  redatti  e 

pubblicati.  In  merito  si  sottolinea  che  la  denominazione  del  documento  di 

rendicontazione delle informazioni non-finanziarie varia in relazione alla nazione 

di riferimento e in dipendenza della volontà della stessa organizzazione. Tra le 

diciture  si  annovera:  report  annuale,  morale,  di  attività,  memoria  annuale e 

bilancio  sociale.  Sono stati  presi  in esame i  documenti  di  rendicontazione  più 

recenti,  in relazione  alla  diversa ONG, questo poteva essere afferente all’anno 

2020,  2019,  2018  o  2017174.  Tali  report,  in  un  primo  momento,  sono  stati 

analizzati  dal  punto  di  vista  strutturale,  inoltre,  ciascun  resoconto  è  stato 

esaminato  ponendo  particolare  attenzione  sulla  tematica  del  fundraising175.  In 

merito,  si  valuta  la  presenza  della  rendicontazione  delle  spese,  oltre  che  delle 

entrate,  derivanti  dalle  attività  di  comunicazione  e  raccolta  fondi.  Inoltre,  si 

intende verificare il  richiamo alle  diverse tipologie di donatori  che afferiscono 

all’organizzazione,  rilevando  se  quest’ultima  si  limita  ad  elencarli, 

esclusivamente,  attraverso  indicatori  quantitativi  (dati  numerici  e  percentuali 

finalizzati  a  rilevare  l’entità  del  contributo)  oppure  vengono  adottati  anche 

parametri qualitativi (descrittivi e narrativi) atti ad illustrarne la composizione176 

174 In merito si chiarifica che per ciascuna ONG è stato analizzato il report sociale più recente  
(anno 2020 o 2019). Sebbene alcuni enti redigano report annuali di tipo pluriennale, in cui in un 
unico  documento  sono  rendicontati  i  risultati  di  più  anni.  Ciò  per  la  ricerca  ha  conseguito  
analizzare anche report in cui erano compresi gli esiti di gestione del 2017 e del 2018.
175 Si vuole precisare che tale sezione spesso non è distinta dalle altre e, nella maggior parte dei  
casi, deve essere estrapolata da un contesto più generale.
176 Donatori singoli o associati, partnership, Major Donor, donatori regolari o occasionali. 
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ed il grado di coinvolgimento nelle attività. In merito ai contenuti del report si 

approfondiscono le strategie, i mezzi e gli strumenti di fundraising implementati, 

verificando, parallelamente, l’attivazione di un mercato solidale da parte dell’ente. 

Si  analizza,  inoltre,  l’istituzione  di  eventuali  partnership  con aziende  lucrative 

private al fine di rilevare la realizzazione di forme di  corporate fundraising. In 

ultimo, dopo aver esaminato i suddetti aspetti all’interno dei report sociali, ci si 

propone di effettuare una comparazione di risultato tra gli esiti di ciascun Paese al 

fine di rilevare le eventuali congruenze e discontinuità. 

4.5.  I RISULTATI DI RICERCA

Un primo risultato significativo emergente dall’analisi svolta rileva la conformità 

dell’intero campione di report pubblicati alla legislazione nazionale di riferimento 

(Tab. 3-IV). 

DIRETTIVE A CUI SI CONFORMANO I REPORT SOCIALI

ITALIA - D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore;
-Decreto 4 luglio 2019.

REGNO 
UNITO

-  Charity  reporting  and  accounting:  the  essentials  (CC15d), 
novembre 2016;
- Code of Fundraising Practice and the Fundraising Promise.

FRANCIA - RÈGLEMENT n. 2018-06 du 5 décembre 2018;
- Agence française de développement.

SPAGNA - Ley n. 43 de 9 octubre 2015, Del Tercer Sector De Acciòn Social;
-  Rapporto  “Transparencia,  comunicación  y  estándares  de  los 
informes y memorias de sostenibilidad”.
- ONG Acredidada – Fundación Lealtad.
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Tabella 3-IV177

In particolare,  si  osservano peculiarità  emerse dall’indagine del caso italiano e 

britannico;  per  cui  nel  primo  contesto  i  documenti  sono  stati  redatti  in 

ottemperanza  alle  linee  giuda  varate  dal  Decreto  del  4  luglio  del  2019  e,  in 

coerenza ad esso, sono stati elaborati report la cui struttura ed i contenuti minimi 

aderiscono allo schema di bilancio sociale. Nel caso britannico, invece, si osserva 

la registrazione di tutte le organizzazioni non governative presso la  The Charity 

Commission e la  dichiarazione  di qualità  del documento certificato  da revisori 

esterni.  Carattere  peculiare,  è  la  disposizione  di  aderenza  delle  attività  di 

fundraising  attivate  al  Code  of  Fundraising  Practice  and  the  Fundraising 

Promise178.

Prima  di  analizzare  le  modalità  di  sviluppo  dei  documenti  di  rendicontazione 

esaminati, è importante richiamare il concetto di social report179.  Nel paragrafo 

2.2.1.,  in  cui  si  approfondisce  il  processo  di  social  reporting,  emerge 

un’importante considerazione in merito al documento finale prodotto dal suddetto 

iter.  Quest’ultimo,  infatti,  può assumere diverse denominazioni conseguenza di 

scelte  strategiche  organizzative  o  in  corrispondenza  ai  temi  sui  quali  è 

177 La tabella 3-IV ha lo scopo di rappresentare la sintesi di nostra elaborazione delle principali 
normative e certificazioni rilevate nei report redatti dal campione di ONG selezionato. 
178 Il  Code  of  Fundraising  Practice  and the  Fundraising  Promise delinea  gli  standard  e  le 
responsabilità legali previste per le attività di raccolta fondi attivate dalle charity organizations nel 
Regno Unito. 
179 Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda alla lettura del par. 2.2.1.
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prevalentemente incentrato il suo contenuto.  Di seguito si allega una tabella al 

fine di definire le eterogenee denominazioni rilevate dall’indagine (Tab. 4-IV).

DENOMINAZIONI REPORT RILEVATE
ITALIA - Bilancio Sociale o, semplicemente, Bilancio;

- Relazione di Missione. 

REGNO UNITO - Annual Report o Annual Report And Financial Statements;
- Impact Report.

FRANCIA - Rapports Moral o Rapport Moral et Financier;
- Rapports d’activités o al singolare: d’activité;
- Rapport Annuel o nella forma inglese di Annual Report. 

SPAGNA - Memoria Annual, semplicemente Memoria oppure nella forma 
inglese di Annual Report.

Tabella 4-IV180

Le normative nazionali oggetto di indagine181 determinano la redazione di report 

sociali volti a comunicare informazioni di carattere non finanziario, prevedendo, 

al contempo, la contemplazione di una sintetica rendicontazione finanziaria della 

gestione. Nell’indagine suddetta indicazione si riscontra appieno, verificando, al 

contempo, la produzione di documenti presentanti strutture omogenee tra loro, a 

prescindere  dal  framework  preso  a  modello182.  Infatti,  è  possibile  verificare 

empiricamente che la struttura degli  annual report  sia composta di due macro-

sezioni di cui la prima assume carattere narrativo-descrittivo e in cui ci si avvale 

180 La  tabella  4-IV ha  lo  scopo di  rappresentare  in  modo schematico  le  denominazioni  del 
documento  di  report  sociale  rilevate  mediante  l’indagine  effettuata  sul  campione  di  ONG 
selezionato.
181 Si  rimanda alla lettura del paragrafo 4.2. in cui viene definito il  contesto ed i riferimenti  
normativi presi in esame. 
182 In merito si specifica che, fatta eccezione per i casi italiani, per la restante parte del campione 
non è stato possibile rilevare l’aderenza dei documenti prodotti a specifici framework o standard.
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del  supporto  di  indicatori  qualitativi  idonei  a  comunicare  i  risultati  conseguiti 

mediante  le  attività  ed  i  progetti  realizzati  dall’organizzazione  in  merito 

all’impatto  sociale,  economico  ed  ambientale  apportato  nella  comunità  o  nel 

territorio  di  riferimento.  La  seconda  parte,  viceversa,  segue  un’impostazione 

quantitativa  in  cui,  mediante  l’uso di  indicatori  e  parametri  fisico-monetari,  si 

illustra la composizione delle entrate e delle uscite, generalmente avvalendosi di 

uno  schema  di  bilancio.  Di  seguito  viene  proposto  uno  schema  finalizzato  a 

sintetizzare graficamente la struttura dei documenti di report rilevata dall’indagine 

sul campione di riferimento (Fig.1-IV).
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Fig. 1-IV183

La ricerca verte, prevalentemente, sullo studio della prima parte in quanto in essa 

si prevede la rendicontazione delle strategie, delle metodologie e degli strumenti 

di comunicazione e fundraising attivati dall’ente. Di contro, la seconda sezione è 

stata  presa  in  esame  esclusivamente  al  fine  di  analizzare  la  presenza  di  un 

resoconto  sulle  categorie  di  donatori,  sulle  relative  sovvenzioni  erogate  e  allo 

scopo di  verificare  il  rendiconto  di  voci  di  entrata  e  di  spesa  delle  attività  di 

comunicazione e fundraising.

183 La Fig. 1-IV ha lo scopo di rappresentare sinteticamente i risultati avuti dalla ricerca in merito 
alla struttura rilevata dei social report studiati. 
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Il  documento  si  apre  con  una  lettera  del  presidente  della  organizzazione  non 

governativa o di un suo delegato. In essa si definiscono le ragioni che sottendono 

la stesura del report e la sua conformità alla normativa nazionale di riferimento. 

Più  in  particolare,  in  apertura  si  richiama,  sinteticamente,  la  storia 

dell’organizzazione  e  le  ragioni  che  sottendono  la  sua  azione,  descrivendo  il 

contesto socioeconomico in cui essa opera. Vengono dichiarati, inoltre, la mission 

ed  i  progetti  realizzati  o  intrapresi  nel  corso  dell’esercizio  e  quelli  futuri.  In 

genere, la lettera di presentazione si chiude con un ringraziamento diretto a coloro 

i quali supportano l’ente. Nelle prime pagine del documento vengono descritti i 

componenti  della  ONG  (governance,  personale  retribuito  e  volontario).  Nel 

suddetto paragrafo, talvolta, vengono richiamate anche le partnership, pubbliche o 

private,  attivate  dall’ente.  È  chiarificata  la  policy,  il  modello  di  gestione, 

organizzazione e controllo seguiti ed il codice etico e di condotta, indicando le 

certificazioni e le conformità a direttive nazionali ed internazionali. Conclusa la 

presentazione  amministrativa,  l’impianto  centrale  del  report  è  dedicato  alla 

descrizione  di  tutti  i  progetti,  delle  relative  attività  realizzate  per  il  loro 

compimento e dell’impatto sociale da essi generato. Nello specifico, viene messa 

in luce la mission e gli obiettivi a breve ed a lungo termine che l’organizzazione si 

prefissa di raggiungere ed i conseguenti cambiamenti ambiti; ricordando i valori, 

la vision ed i principi a cui è sottesa la propria azione. La rendicontazione delle 

attività e dei progetti realizzati, talvolta, è accompagnata dalla segnalazione delle 
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campagne  di  fundraising  e  comunicazione  attivate  in  loro  supporto;  meno 

frequentemente viene elaborata una sezione specifica in cui sono comunicate le 

strategie,  le  modalità  e  i  mezzi  di  raccolta  fondi  implementati.  È  importante 

rilevare  che  in  questo  contesto  al  dato  empirico  rilevato  si  affianca  una 

descrizione e un’illustrazione delle  ragioni,  dei principi etici  che sottendono la 

realizzazione di una data attività e, al contempo, degli impatti conseguiti mediante 

essa. Il contenuto è accompagnato da immagini, fotografie e da elementi grafici 

pertinenti e di impatto visivo. Dunque, accanto ai singoli progetti è comunicato 

l’obiettivo strategico ed il risultato finale raggiunto con lo scopo di determinare, 

in un’ottica di trasparenza, la conformità o il discostamento tra l’intento prefissato 

e  ciò  che  nell’effettivo  è  stato  possibile  conseguire.  Inoltre,  ciascun  obiettivo 

viene descritto ed inserito in un contesto più ampio, chiarificando il collegamento 

tra la mission e quella specifica attività implementata. In molti casi, è segnalata la 

presenza  di  partnership  attivate  al  fine  di  realizzare  congiuntamente  specifici 

progetti. Se presenti, vengono descritte e segnalate le forme di commercio solidale 

intrapreso dall’azienda,  sottolineandone la  capacità  di  contribuzione  finanziaria 

alla realizzazione dei progetti intrapresi.

La  seconda sezione  ha  il  fine  di  rendicontare  e  motivare,  attraverso  una  nota 

integrativa,  le  spese  ed  i  proventi  generati  dalle  attività,  dai  progetti  e  dalle 

compagne  realizzate  o  intraprese  nell’esercizio  corrente.  Vengono,  altresì, 

dichiarati eventuali investimenti,  proprietà ed immobilizzazioni dell’ente. Come 

95



introdotto nella prima parte, tale sezione presenta una mole minore di contenuto 

rispetto al corpus centrale. In questo contesto, infatti, sono comunicati mediante 

dati, numeri e schemi i diversi resoconti. Attraverso la nota integrativa, inoltre, 

vengono descritti e motivati gli impieghi ed i proventi della gestione rendicontata. 

Di  frequente,  a  chiudere  il  report  è  la  nota  metodologica,  in  altri  casi,  sono 

elencate  le  partnership e le  certificazioni  di  conformità  del  documento o della 

stessa organizzazione non governativa alle normative di riferimento.

Proventi  ed  oneri  derivanti  dalle  attività  di  comunicazione  e  fundraising  sono 

rendicontati  nella  sezione  finanziaria  del  report,  mediante  il  supporto  di  un 

prospetto economico. In merito, tuttavia, si osservano discontinuità nel campione 

in quanto solo in alcuni documenti esse sono rappresentate e descritte in modo 

attento, in altri, viceversa, vengono sommariamente elencate.

L’intero  campione  distingue  i  donatori  istituzionali  e  le  partnership  da  quelli 

privati. Tuttavia, pochi enti si soffermano ad illustrare la composizione di questi 

ultimi, menzionando donazioni regolari e one-off; più di frequente, viceversa, si 

rileva un riferimento ai Major Donor. Di contro, si osserva da parte delle ONG un 

forte  interesse,  attenzione  e  coinvolgimento  dei  donatori  nelle  attività  e  nei 

progetti realizzati.  Esemplare è il caso degli enti britannici nei cui report viene 

espressamente dichiarata l’attivazione di processi di  stakeholder engagement al 

fine di favorire e migliorare l’efficacia e l’efficienza del coinvolgimento attivo dei 

soggetti  portatori  di  interesse.  Dall’indagine  si  rileva  che i  donatori  abbiano a 
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propria disposizione plurimi veicoli mediante cui sostenere la causa sociale, uno 

dei più immediati è la pagina web della organizzazione. Essa, infatti, presenta una 

finestra  mediante  cui  poter  effettuare  una  donazione  in  qualsiasi  momento. 

Ulteriore mezzo è rappresentato dall’adesione a campagne e progetti  o, altresì, 

dall’acquisto di un  regalo solidale il  quale produce un margine di profitto alla 

ONG  che  verrà  da  essa  utilizzato  per  realizzare  un  progetto  o  per  il  suo 

sostentamento.  In  merito,  si  propongono il  caso francese ed italiano i  quali  si 

avvalgono di veicoli  non rilevati  negli  altri  campioni:  il  risparmio solidale,  di 

matrice francese, e la devoluzione di una quota regolare mediante il  cinque per 

mille (Italia). Elemento comune e rivelatosi in crescita negli ultimi anni è il lascito 

testamentario,  il  quale,  fatta  eccezione  per  il  caso  spagnolo,  costituisce 

un’importante  entrata,  supportata  anche  mediante  specifiche  campagne  di 

comunicazione,  per  l’intero  campione.  In  tale  contesto  si  osservano  alcune 

peculiarità  caratteristiche  del  campione  di  report  afferenti  alla  Francia.  Molte 

ONG analizzate ricevono stanziamenti mediante finanziamenti, fondi assicurativi 

e  libretti  di  risparmio  (metodologia  adottata  anche  dai  donatori  allo  scopo  di 

devolvere una percentuale degli interessi maturati all’ente). Inoltre, si rileva che 

grande peso è rivestito dai contributi derivanti dalle quote associative dei membri, 

delle imprese partner e dal personale volontario considerato una risorsa umana e 

finanziaria. In aggiunta, si sottolinea che le diverse tipologie di donatori afferenti 

alla  organizzazione  donano mediante  adesioni  a  determinati  progetti,  in  modo 
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regolare oppure adottano il metodo del risparmio solidale legato ad abbonamenti 

a prodotti finanziari o ai citati libretti di risparmio. Si rileva, infine, che spesso i 

donatori decidono di partecipare alla realizzazione delle attività dell’ente anche in 

veste di volontari. Siffatte osservazioni hanno lo scopo di mettere in luce l’aspetto 

per cui tale porzione di campione agisce in una logica per progetti e che, pertanto, 

le  campagne  di  fundraising  sono realizzate  in  relazione  ad  essi;  si  sottolinea, 

inoltre che gran parte del fabbisogno finanziario viene sanato da partnership ed 

istituzioni.

Quest’ultimo aspetto si rivela essere comune a tutti gli enti analizzati. Importante 

evidenziare  che  proventi  e  visibilità  notevole  conseguono  per  la  ONG  nel 

momento in cui istituisce forme di corporate fundraising, malgrado ciò, solo una 

piccola parte del campione presenta rendiconti a proposito, ragion per cui non è 

stato  possibile  ottenere  dati  sufficienti  a  stimare  la  portata  delle  strategie 

implementate a riguardo.

Di seguito è illustrato un grafico il cui scopo è sintetizzare i risultati ottenuti in 

merito  alle  strategie  ed  agli  strumenti  di  fundraising  rilevati  più  diffusi  nel 

campione, con l’ulteriore inserzione dei dati relativi al commercio solidale (Fig.2-

IV).
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Fig.2-IV184.

Il diagramma si compone di cinque macrocategorie di veicoli e strategie volte alla 

raccolta fondi rilevate nel campione di report analizzati, con la premessa per cui i 

mezzi  di  fundraising  tradizionali  sono  attivati  da  tutte  le  organizzazioni. 

Relativamente al dato del fundraising digitale si sottolinea che, in questo contesto, 

con il  termine sono indicate le campagne e le modalità di comunicazione e di 

raccolta  fondi rendicontate nei social  report  realizzate  esclusivamente,  o in via 

prevalente,  mediante  il  web,  il  che  non esclude  la  presenza  e  l’uso di  banner 

online da parte della porzione di campione che non figura nella rappresentazione. 

Le cause della discontinuità di tale dato sono riconducibili alla ragion per cui gli 

enti esaminati di frequente ricevono fondi e sovvenzioni dalle istituzioni o dalle 

184 La  Figura 2-IV  ha lo scopo di rappresentare sinteticamente le strategie e gli strumenti di 
fundraising più diffusi rilevati nel campione di organizzazioni non governative analizzate.
Gli anni di riferimento dei dati sono relazionati alla data dei report studiati, dunque, dati afferenti 
agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

99



partnership  che  consentono  loro  di  soddisfare  l’intero  fabbisogno  finanziario, 

evitando le citate metodologie di raccolta fondi. Data tale premessa, si analizzano 

i risultati rilevati in merito all’online giving, specificando che la ricerca ha avuto 

quale  scopo  la  verifica  dell’elaborazione  e,  dunque,  della  rendicontazione  di 

eventuali  campagne  di  fundraising  online  realizzate  mediante  il  supporto 

dell’hashtag185;  parallelamente  con  l’obiettivo  di  analizzare  il  ricorso  ai  social 

media  individuandone  i  più  diffusi,  le  modalità  e  le  finalità  per  cui  essi  sono 

adottati. A tal riguardo, si denotano punti in comune e, contestualmente, alcune 

discontinuità tra Paesi, come è chiaramente riscontrabile anche nella Fig.2-IV.

Analizzando nel dettaglio i report selezionati, si osserva che il fundraising digitale 

sia  in  continua  espansione  affiancato  dall’uso  dei  social  network.  Si  tratta  di 

veicoli  a carattere  one-to-many e,  in quanto tali,  permettono di  raggiungere in 

contemporanea migliaia di individui. Garantiscono grande visibilità e consentono 

di adottare strumenti digitali finalizzati a raccogliere, nel rispetto della privacy, 

alcuni  dati  dell’utente  allo  scopo  di  proporre,  inseguito,  banner  pubblicitari 

dell’ente. L’esame dei dati permette di osservare che nove ONG italiane su dieci 

adottano e rendicontano l’attivazione di strategie in internet. Si riscontra che tutte 

mediante il proprio sito web, permettono di effettuare donazioni in favore di uno 

specifico  progetto o del  compimento  della  mission istituzionale.  Al contempo, 

185 L’hashtag è un aggregatore telematico adottato, in particolare, nei blog e nei social media. La 
sua  funzione  è  quella  di  facilitare  la  ricerca  di  un  preciso  tema  o  contenuto.  Per  ulteriori 
approfondimenti in merito si consiglia la consultazione dell’indirizzo web: Hashtag: cos'è e come 
usarlo al meglio sui social? - Inside Marketing.
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alcuni enti realizzano campagne interamente online, avvalendosi dello strumento 

dell’hashtag per  promuovere  e  diffondere  uno  specifico  programma.  Molto 

importante  è,  altresì,  il  ruolo  svolto  dai  social  network.  Tra  i  più  usati  si 

annoverano  Facebook,  Twitter,  Linkedin,  Instagram e  YouTube.  A seconda  di 

quanto rendicontato, tali piattaforme consentono di incrementare la visibilità della 

organizzazione  poiché  permettono  la  ri-condivisione,  da  parte  degli  utenti,  dei 

contenuti, garantendo un’ampia diffusione del messaggio. Analogamente, gli enti 

britannici  mostrano di  ricorrere  frequentemente  al  web per  attivare  progetti  di 

raccolta fondi, talvolta supportati anche da campagne con hashtag. Dato rilevato 

interessante  è  l’uso  di  tecniche  quali  micro-site e  mystery shop186 finalizzate 

all’ampliamento  della  platea  dei  donatori.  Rilevante  è  l’attivazione  dei  social 

media (Facebook,  Twitter)  realizzata  con lo scopo di diffondere la  mission ed 

ampliare  la  visibilità  della  organizzazione.  La  Spagna,  parimenti,  segue  tale 

percorso, incentrando la propria strategia sui social network e, soprattutto, sulle 

campagne con hashtag. Minore adesione, invece, da parte degli enti francesi per 

cui si evince dall’indagine un orientamento improntato in particolare sui metodi 

186 Il micro-site è un sito web, in genere di durata limitata, a cui l’utente viene indirizzato dopo 
aver  cliccato  su  un  annuncio  pubblicitario.  Si  tratta  di  un  canale  diretto  realizzato  al  fine  di  
mandare l’utente direttamente sulla pagina di interesse, evitando la ricerca sul sito che potrebbe 
risultare  dispersiva.  Tale  veicolo  è  usato  da  THE  ACCADEMY  OF  MEDICAL  SCIENCE, 
Publications | The Academy of Medical Sciences (acmedsci.ac.uk)  .  
La  mystery  shop è  una  metodologia  finalizzata  a  rilevare  la  qualità  dei  servizi  erogati  o  dei  
prodotti. Nello specifico, essa si realizza nella simulazione delle preferenze degli utenti al fine di  
comprenderne le aspettative. Tale strategia è stata rilevata nel report annuale di AGE UK; annual-
report-2018-19.pdf (ageuk.org.uk).
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tradizionali di raccolta fondi187. Internet rappresenta per costoro uno strumento per 

svolgere  meeting  in  quanto  permette  l’adesione  da  parte  di  tutti  i  soggetti 

interessati.  Il  social  media  più usato è  Facebook,  ma casi  isolati  si  avvalgono 

anche di altre piattaforme188.

Dall’indagine si riscontra, da parte dell’intero campione, l’adozione di strategie di 

fundraising trasversali le quali contemplano l’uso in contemporanea di strumenti 

e tecniche digitali e non. In merito, alcune ONG britanniche sostengono che le 

suddette  abbiano  consentito  un  positivo  incremento  degli  stakeholder  e  delle 

donazioni ricevute. Malgrado attraverso l’indagine dei report si riscontri che le 

metodologie tradizionali di raccolta fondi siano una costante in tutto il campione, 

nei resoconti gli strumenti ed i mezzi adottati in merito non sono particolarmente 

approfonditi. Infatti, solo pochi enti li richiamano, annoverando la posta massiva, 

le e-mail, la newsletter ed il telemarketing.

Un importante elemento osservato indica che, in quanto gli enti esaminati sono 

attivi in ambito sociosanitario, essi pongono particolare attenzione alle campagne 

di sensibilizzazione, digitali e non, mediante le quali si raggiungono, al contempo, 

beneficiari e donatori. Tale considerazione si riflette nei risultati di ricerca poiché, 

come indicato  nella  Fig.2-IV,  si  rileva  che  per  quasi  la  totalità  del  campione 

187 In merito si precisa che tali mezzi presentano costi di attivazione elevati. Ragion per cui, si  
ipotizza che non tutte le ONG riescano a finanziare un tale onere.
188 Si rileva il caso eccezionale di ASSISTANCE MEDICALE TOIT DU MONDE, la quale ha 
creato ed immesso nel mercato collezioni di prodotti solidali con il supporto esclusivo dei social 
media,  nello  specifico,  Facebook.  Ulteriori  approfondimenti  sono  consultabili  all’indirizzo: 
www.amtm.org/wp-content/uploads/2020/07AMTM_RapportFinancier-2019-AG072020.pdf.
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risulta notevole l’importanza rivestita dalla realizzazione di eventi. Questi ultimi 

possono essere diretti ad acquisire nuovi donatori oppure rivolti esclusivamente 

alle  partnership  ed  ai  Major  Donor.  L’obiettivo  che  si  intende  conseguire 

mediante  l’evento,  ne  determina  anche  la  tipologia.  Infatti,  si  rileva  la 

programmazione di meeting o workshop nel momento in cui i membri della ONG 

sono professionisti (un esempio sono le associazioni di medici), oppure gli eventi 

possono svilupparsi come giornate di sensibilizzazione. Se non si tratta di un ente 

di  categoria,  spesso  sono  attivate  raccolta  fondi  face-to-face nelle  piazze, 

manifestazioni  ed on the  road di  frequente  realizzate  dai  volontari  (eye-to-eye 

walkers)  uniti  al  volantinaggio.  Molto  diffuse,  in  particolare  nel  Regno Unito, 

sono le lotterie le riffe.  Frequente è la realizzazione dei,  cosiddetti,  challenges 

events, gare sportive di beneficienza, alle quali partecipano donatori, potenziali ed 

attivi,  accanto ai beneficiari.  Altre tipologie di sono rappresentate dalle cene di 

gala  (spesso  esclusivamente  riservate  ai  grandi  donatori  e  alle  partnership), 

rappresentazioni teatrali e cineforum. In merito si osserva il caso di una parte del 

campione  delle  ONG spagnole,  le  quali  risultano essere particolarmente  attive 

nella realizzazione di eventi, includendo, oltre ai citati,  anche sfilate di moda e 

mostre fotografiche. Alcuni enti italiani, in aggiunta, hanno realizzato campagne 

di sensibilizzazione e raccolta fondi avvalendosi del supporto delle scuole e delle 

università189.  Contributo  utile  alla  diffusione  della  causa  sociale  è  l’utilizzo  di 

189 Strategia  attivata  da  EMERGENCY  ed  UNICEF  i  cui  resoconti  sono  consultabili  agli 
indirizzi: Bilancio 2019 | EMERGENCY Ong Onlus  ;   BilancioUNICEF_2020.indd  .  
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testimonial, degli appelli dei beneficiari e delle storytelling i cui messaggi sono 

veicolati per mezzo del web, della televisione, della radio e dei giornali. Questi 

ultimi, si osservano essere molto diffusi in tutto il campione; in merito si rileva il 

caso delle ONG francesi le quali presentano un forte legame con la stampa, sia 

locale che nazionale, usata per promuovere la propria causa o i propri progetti. 

Tutte le organizzazioni, inoltre, pubblicano una newsletter da inviare ai soggetti 

interessati.

Le  forme  di  commercio  solidale  si  stanno diffondendo  anche  nel  mondo  non 

profit; sebbene dalla ricerca si osserva che solo una minoranza di ONG le abbia 

attivate. Buona diffusione hanno i regali ed i gadgets solidali. Essi possono essere 

biglietti  di  auguri,  collezioni  o oggetti  simbolici  realizzati  in occasione di  una 

festività  o  per  la  realizzazione  di  progetti  specifici.  Molti  degli  enti  che  non 

istituiscono  un  trade  solidale  optano  in  favore  di  questa  alternativa. A  tal 

proposito si annovera che il campione di organizzazioni non governative francesi 

sia prevalentemente legato a tale strategia piuttosto che all’attivazione di un trade 

commerciale.  Quest’ultimo può essere svolto mediante e-shop (mercato online) 

oppure nei negozi fisici.  Come rendicontato in alcuni report britannici,  talvolta 

vengono realizzati  degli  in-shop i quali  si concretizzano nella  inserzione di un 

banchetto della ONG all’interno di un punto vendita al fine di contattare in modo 

diretto il pubblico. Ciò consente, al contempo, di vendere i propri prodotti e di 

aumentare la visibilità dell’ente.
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4.6.  ALCUNE RIFLESSIONI DI SINTESI

A conclusione della ricerca è opportuno richiamare il quadro generale del lavoro 

al  fine  di  definire  lo  sviluppo  ed  i  risultati  ottenuti  in  relazione  all’ipotesi 

formulata inizialmente. L’indagine nasce dalla constatazione per cui la rilevanza 

della rendicontazione sociale è in crescita anche nell’ambito del terzo settore. In 

merito è stato verificato che i quattro Stati europei selezionati hanno promulgato 

leggi in favore alla definizione ed alla regolamentazione della rendicontazione di 

informazioni  di  carattere  non  finanziario.  Dall’analisi  delle  normative  di 

riferimento sono emersi  caratteri  omogenei tra le prescrizioni  emanate.  È stato 

ipotizzato  che  siffatta  similarità  normativa  si  sarebbe  osservata  anche  nella 

struttura  e  nei  contenuti  dei  social  report  prodotti  dalle  organizzazioni  non 

governative (attive nel medesimo ambito) afferenti ai citati territori nazionali. Un 

primo risultato evidenzia la produzione di documenti recanti struttura e contenuti 

omogenei, malgrado i diversi framework di riferimento. Si osserva, in merito, che, 

fatta eccezione per il caso italiano in cui si dichiara la conformità del documento 

prodotto  al  bilancio  sociale,  negli  altri  casi  oggetto  di  indagine,  non  è  stato 

rinvenuto alcun riferimento ad uno standard definito. Date siffatte considerazioni 

iniziali, l’indagine si propone di analizzare le modalità di rendicontazione delle 

attività, delle strategie e degli strumenti di fundraising adottati dal campione di 

ONG  selezionate.   Dalla  ricerca  sono  emersi  numerosi  fattori  di  continuità, 
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tuttavia,  si  osservano,  al  contempo,  anche  alcune  micro-differenze.  I  risultati 

ottenuti  rendono  possibile  suddividere  in  tre  macrocategorie  le  strategie  di 

raccolta  fondi  che  interessano  il  campione:  le  attività  di  comunicazione  e 

fundraising  online,  le  tradizionali  e  le  forme  di  commercio  solidale.  Nello 

specifico, l’intero campione adotta i suddetti strumenti, sebbene, le strategie ed i 

mezzi attivati  in merito si differenzino in ciascuna organizzazione, presentando 

elementi di discontinuità. Tutte le ONG dimostrano di riconoscere l’importanza 

che  ad  oggi  riveste  il  veicolo  del  web;  pertanto,  creano  una  propria  pagina 

mediante cui illustrano le loro attività e aprono un canale di contatto con i soggetti 

interessati.  Malgrado tale  premessa,  dall’indagine  emerge  la  questione  per  cui 

implementare  forme di  comunicazione  online  e  consentire  donazioni  mediante 

tale piattaforma, non è sufficiente a considerare un ente digitalizzato. È in merito 

al citato aspetto che si osservano le prime differenze. Per molte organizzazioni, 

infatti, internet è diventato un canale funzionale alla loro durabilità nel tempo in 

quanto  consente  l’attivazione  di  tecniche  informatiche  atte  a  raggiungere 

un’ampia platea di potenziali stakeholder e permette di mantenere, nel proseguo, 

contatti  continui  con  costoro.  Ragion  per  cui,  dimostra  di  essere  in  continua 

crescita il numero di enti che attiva un marketing digitale mirato e consapevole. Il 

campione che presenta maggiore attitudine all’utilizzo di tali  canali  è afferente 

all’Italia,  al  Regno  Unito  ed  alla  Spagna.  Di  contro  alla  Francia  in  cui 

esclusivamente  una piccola  parte  di  ONG si  è  attivata  in  merito.  Si  rileva,  in 
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aggiunta, che anche quando l’investimento sul fundraising online è alto, non si 

prescinde  da  tecniche  tradizionali.  Queste,  tuttavia,  seppur  presenti,  vengono 

raramente  menzionate  nel  dettaglio  nei  report.  Si  osserva  il  resoconto  di 

programmi,  di  progetti,  delle  attività  svolte  in  relazione  ad  eventi  e 

manifestazioni, piuttosto che la descrizione degli strumenti e dei mezzi di raccolta 

fondi. Dall’analisi emerge che l’evento, in qualsiasi forma si realizzi, costituisca 

un  canale  strategico  idoneo  ad  attrarre  un  gran  numero  di  stakeholder.  Dalla 

disamina dei resoconti è possibile cogliere tutti i vantaggi che esso comporta. Un 

primo esempio è la realizzazione di eventi territoriali on the road i quali, il più 

delle  volte,  sono  organizzati  autonomamente  dal  personale  volontario;  ciò 

consente di ridurre  i  costi,  ma non l’efficacia  dell’azione.  Inoltre,  negli  eventi 

vengono  coinvolti  numerosi  soggetti,  afferenti  all’organizzazione  e  non, 

permettendo di ampliare notevolmente la platea dei donatori.  Essi,  in aggiunta, 

consentono di dar voce ai beneficiari,  mostrando l’impatto sociale positivo che 

l’azione  della  organizzazione  ha  realizzato.  Anche i  media,  locali  e  nazionali, 

sono largamente adottati; da tali dati si deduce che nella società contemporanea 

l’impatto  mediatico,  tradizionale  o  digitale,  rivesta  un  ruolo  cruciale  nel 

conseguimento  di  risultati  positivi.  In  ultimo,  si  vuole  formulare  una 

considerazione sull’aspetto del commercio, il quale, dall’analisi dei dati, presenta 

un  feed-back  positivo  da  parte  degli  stakeholder,  in  particolare,  per  quanto 

concerne i regali e gadget solidali realizzati.
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In conclusione,  mediante  l’indagine,  è  possibile  stabilire  che i  report  redatti  e 

pubblicati  sono  chiari,  conformi  a  soddisfare  le  esigenze  dell’upward  e della 

downward accountability ed includono i contenuti  minimi ed essenziali  definiti 

legislativamente. Sono dichiarate e rendicontate le azioni svolte e relativi risultati 

raggiunti,  considerando  anche  gli  impatti  sociali  ed  ambientali  provocati.  In 

un’ottica macro sussiste continuità anche in merito alle strategie di fundraising 

attivate.  Si  evince,  inoltre,  che  queste  ultime  siano  in  continua  evoluzione 

parallelamente  a  quella  della  società,  per  cui  l’ente  è  attento  a  svilupparle  in 

riferimento  ai  bisogni  ed  alle  preferenze  dei  donatori  attivi  e  potenziali.  Si 

riscontrano,  tuttavia,  delle  discontinuità  a  livello  micro  relative  all’attenzione 

posta in capo alla rendicontazione dei donatori, alle tipologie di mezzi e strumenti 

di fundraising tradizionali impiegati, in relazione ad un uso maggiore o minore del 

canale  internet  ed  all’attuazione  di  forme  di  commercio  solidale.  Si  ricorda, 

inoltre,  che  in  alcuni  casi  il  fundraising  non  costituisce  il  veicolo  primario 

mediante  cui  ricevere  finanziamenti  il  che  implica  una  rendicontazione  delle 

strategie di raccolta fondi attivate specifiche per ciascun caso del campione. Sulla 

base di tali osservazioni è possibile dedurre che i suddetti fattori costituiscano il 

presupposto che determina e, conseguentemente, differenzia il loro modo di agire, 

prima,  e  di  rendicontare,  poi  gli  aspetti  organizzativi  e  le  diverse  attività 

realizzate. 
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CONCLUSIONI

Il lavoro è andato ad analizzare il tema del Terzo settore ed il legame ch’esso 

detiene con l’attività di raccolta fondi. Nel primo capitolo sono stati approfonditi i 

caratteri  del settore non profit,  inquadrandolo in un sistema economico-sociale 

accanto allo  Stato ed al  Mercato.  Dall’analisi  è emersa la notevole espansione 

ch’esso ha subito dalla metà del secolo scorso ad oggi; in quanto, in una società 

che non riesce in ogni momento a soddisfare i propri bisogni, il terzo settore si 

attiva  al  fine  di  generare  delle  risposte  adeguate  alle  necessità  espresse.  In 

particolare,  nel  citato  contesto  emerge  la  figura  delle  organizzazioni  non 

governative,  le  quali,  attive  anche  in  ambito  internazionale,  rivolgono  i  loro 

progetti verso coloro i quali esprimono maggiore necessità d’aiuto. Notevole è la 

loro portata e l’impatto che in termini di benessere sociale e sanitario riescono ad 

apportare,  soprattutto,  a quella parte di popolazione che vive in condizioni  più 

svantaggiate. È proprio a questo tema che si ricollega il secondo capitolo, il quale 

va a sviscerare il concetto di accountability. In un mondo in cui le organizzazioni 

non governative proliferano e realizzano interventi mediante il ricorso a risorse 

istituzionali  e private,  esse devono dimostrare di agire  in modo responsabile  e 

trasparente e di utilizzare le risorse che giungono alle loro casse in totale chiarezza 

nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle generazioni future, dimostrando 

di  non  perseguire  finalità  lucrative  e  di  non  essere  corrotte.  Tutto  il  secondo 

capitolo si concentra sull’analisi  del concetto di accountability,  descrivendo, in 



aggiunta, gli eventuali modelli di riferimento adottabili dalle ONG per produrre 

report sociali soddisfacenti e atti a rispettare il principio di upward accountability. 

Dunque, il l’elemento fondamentale e strumentale alla durabilità e alla capacità 

dell’ente  di  realizzare  progetti  ed  attività  sono  i  fondi  esterni,  derivanti  dalla 

benevolenza degli stakeholder afferenti alla organizzazione. È per tale ragione che 

il  terzo  capitolo  si  concentra  sulla  descrizione  delle  politiche  di  fundraising, 

mettendo in luce le possibili strategie ed i mezzi a disposizione della ONG per 

attivare campagne di raccolta fondi efficienti. Infine, il quarto capitolo si apre con 

la constatazione per cui vi è un forte legame tra la rendicontazione sociale e le 

politiche  di  fundraising.  La  ricerca  si  propone  di  verificare  ed  analizzare  tale 

connessione  anche sul  piano empirico.  Il  presupposto  di  partenza  evidenzia  la 

crescente importanza del ruolo svolto dalla rendicontazione sociale. Pertanto, si è 

andato ad indagare, sulla base di un campione di quattro Stati europei, come essa 

sia stata recepita e incorporata nelle specifiche legislazioni nazionali. Dall’analisi 

emerge che le normative esaminate presentano punti di similarità e compatibilità 

tra loro. Ragion per cui è stato verificato se alcune omogeneità si riscontrassero 

anche nei social report prodotti e nell’attuazione e rendicontazione delle politiche 

di fundraising adottate dalle ONG afferenti a tali Paesi. Lo studio ed il confronto 

di risultato sono stati elaborati su un campione di enti attivi nel medesimo ambito 

di intervento (sociosanitario). Le maggiori difficoltà incontrate nell’indagine sono 

state  conseguenza  del  carattere  di  soggettività  che  contraddistingue  il  report 
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sociale. Questo, infatti,  pur essendo conforme ai requisiti dichiarati dalla legge, 

detiene alcuni spazi di libertà in merito alla comunicazione di alcuni concetti. Ciò 

ha conseguito carenza, in diversi casi, di informazioni legate alle strategie ed ai 

mezzi di fundraising implementati.  Malgrado ciò, il lavoro ha prodotto risultati 

sodisfacenti  confermando  l’ipotesi  iniziale.  È  stata  constatata  l’analogia  della 

struttura e dei contenuti-base dei documenti prodotti e, al contempo, l’omogeneità 

a livello macro delle strategie e degli strumenti di comunicazione e raccolta fondi 

attivati. In linea generale è stato possibile riscontrare che le ONG adattano le loro 

politiche in relazione alle aspettative degli stakeholder ed agli strumenti a cui è 

più avvezza la società (si  veda il  caso dell’online fundraising).  Tuttavia,  come 

esposto  nel  quarto  capitolo,  sono  emerse,  altresì,  micro-differenze  tipiche  di 

ciascun  Paese.  Ad  ogni  modo,  considerando  che  alcuni  elementi  sono  alle 

dipendenze delle scelte soggettive di ciascuna ONG e considerando contesti  di 

riferimento  ed  impostazioni  di  base,  attorno  a  cui  si  costruisce  ciascun  ente, 

piccoli  scostamenti  erano  previsti.  Si  vuole  concludere  osservando  che 

l’importanza e la portata della rendicontazione sociale è in crescita e coinvolge gli 

enti  non  esclusivamente  in  quanto  imposizione  normativa,  ma  anche  in  veste 

volontaria.  Le  organizzazioni  non  governative  accolgono  tale  aspetto  e  lo 

implementano al meglio, riconoscendo l’importanza di un’azione trasparente nel 

perseguire finalità altruistiche e comprendendo, al contempo, ch’essa rappresenta 
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una  via  agevole  per  il  coinvolgimento  di  plurimi  stakeholder  e  per  la 

dimostrazione della affidabilità e dell’agire responsabile dell’ente. 
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