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LE RISORSE DEL VOLONTARIATO

TRA MISSIONE E SERVIZIO

AVIS REGIONALE VENETO – OTTOBRE 2010

Sfide di oggi e di domani

La sfida del volontariato d'oggi è la partecipazione alla progettazione dei servizi. Di fronte al

progressivo sgretolamento dello stato sociale bisogna pensare ad una più ricca articolazione

delle politiche sociali. Il volontariato ed il terzo settore, probabilmente, dovranno avere la forza

di proporsi andando oltre ai compiti di mera delega ma facendo propri compiti di gestione di

aree di servizi. Facendo inoltre emergere le contraddizioni dello stato sociale, pensando e

proponendo ipotesi di intervento, magari sperimentale, laddove le istituzioni sono assenti

svolgendo un ruolo stimolatore e non certo per sostituirsi alle istituzioni.

La co-progettazione dovrà rappresentare una nuova alleanza tra ente locale, associazioni di

volontariato e cittadinanza per una azione più incisiva della mission, la realizzazione delle

politiche sociali e la riqualificazione dei servizi.

Un quadro di riferimento nuovo, che vede la programmazione condivisa degli interventi da

realizzare nel territorio, che parta dall’analisi dei bisogni, e che non può prescindere

dall’apporto del volontariato, sia in termini umani che economici.

Diversità nel Terzo settore

La legge che riconosce il volontariato, la n.266/91 dà copertura soltanto agli enti organizzati

(che prestano un lavoro di servizio spontaneo e gratuito) nei loro rapporti con le istituzioni.

Le cooperative sociali sono imprese sociali, non sono volontariato, anche se utilizzano

l’apporto di volontari.

L’associazionismo sociale non è volontariato di servizio perché il suo obiettivo specifico è la

crescita e l’interesse degli associati e un’azione culturale e politica generale, mentre l’obiettivo

specifico del volontariato è il servizio alle persone in difficoltà.

Questo non significa che abbia maggior valore l’una o l’altra componente del Terzo Settore,

significa soltanto che hanno diverse caratteristiche.

Gratuità

La gratuità del volontariato può dare un contributo fondamentale all’impresa sociale, cioè al

lavoro pagato non profit : può conservare nei servizi alla persona lo spirito di servizio,

l’attenzione alla persona, la preminenza del bene comune, che sono valori connaturati con il

volontariato.
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Questo contributo emergerà maggiormente nelle imprese sociali nate dal volontariato stesso

per dare una risposta di continuità in un determinato problema (tossicodipendenza, handicap,

disabilità ecc.).

L’art.1 della Legge 381/91 recita: “ le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire

l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei

cittadini”. Lo scopo primario quindi non è dare lavoro ai soci, ma uno scopo più ampio, per

questo di chiamano “sociali”.

Anche tra il volontariato e l’associazionismo sociale si può sviluppare sinergia:

l’associazionismo sociale può diventare come il vivaio che produce volontari e volontariato di

servizio promuovendo iniziative non profit.

Il volontariato a sua volta può essere il primo passo dei cittadini verso la gestione

amministrativa dei comuni e degli altri enti locali. Persone con un senso più spiccato della

partecipazione e più consci dei bisogni comuni.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La maggior parte delle associazioni si trova quotidianamente a fare i conti con la scarsa

disponibilità di denaro per far fronte all’organizzazione delle proprie attività e, quindi, alla

realizzazione dei propri obiettivi istituzionali.

Ciò accade perché, in molti casi, erogano gratuitamente i propri servizi avvalendosi di volontari

e contando su limitati contributi (pubblici o privati) occasionali per coprire le loro spese.

Per il fatto di essere enti senza scopo di lucro, le associazioni di volontariato sono spesso

fortemente (e giustamente) orientate a migliorare i contenuti della loro azione nella comunità, a

scapito però di una ricerca e applicazione di strumenti e modalità opportune per raggiungerli.

Inoltre, ad alcuni responsabili di organizzazioni di volontariato, sembra quasi inopportuno

occuparsi professionalmente (o, almeno, sistematicamente) dell’incremento delle risorse della

propria realtà organizzativa.

Tale pregiudizio verrebbe probabilmente superato se si riflettesse sui legami esistenti tra

denaro, beni e raggiungimento dei fini istituzionali. La questione ‘normale’ della carenza di

risorse di una qualsiasi organizzazione deve essere altrettanto ‘normalmente’ affrontata

dedicando tempo, persone, conoscenze, competenze, cioè risorse, in modo abituale e

organizzato. In altri termini, tale questione cruciale per la sopravvivenza e per lo sviluppo

dell’associazione, deve essere gestita nel vero senso del termine. Ecco perché ha senso

parlare ed agire concretamente nelle associazioni di gestione finanziaria.
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La mancanza o la forte carenza di una vera e propria – anche se semplificata e possibilmente

interna - gestione finanziaria può portare a 2 risultati: uno, più negativo, è rappresentato dalla

rinuncia a perseguire gli obiettivi prefissati; l’altro, è il necessario ridimensionamento degli

stessi. Il primo caso è abbastanza frequente e può essere l’esito di una oggettiva difficoltà

(dipendente, ad esempio, da un forte ridimensionamento del budget comunale destinato alla

spesa sociale) o dell’incapacità soggettiva (non conoscenza delle molteplici fonti di

‘finanziamento’ del settore non profit) di attrarre risorse.

Il tema della gestione finanziaria nelle organizzazioni di volontariato è di attualità e importanza

crescente e ci viene chiesta una riflessione che vada al di là della tradizionale, frammentaria,

occasionale e ‘casuale’ raccolta fondi o contributi pubblici.

Dunque quali caratteri ha e dovrebbe avere la finanza per gli enti di volontariato, quali sono le

sfide attuali, quali strumenti e canali di finanziamento, quali indicazioni operative per i dirigenti

di tali organizzazioni, è oggetto di riflessione in questo breve manuale sul fund raising.

La gestione delle risorse finanziarie costituisce una delle più importanti e nuove funzioni per le

organizzazioni di volontariato - nonché una delle più difficili da gestire, in ragione di una

‘concorrenza’ in costante aumento - per consentirgli di acquisire quelle risorse necessarie non

solo per il loro sviluppo ma, talvolta, anche per la stessa sopravvivenza.

In questo contesto attuale, le organizzazioni di volontariato - ad eccezione di alcune realtà

(grandi organismi, federazioni, coordinamenti) – riservano scarsa attenzione ad una gestione

stabile e integrata dei finanziamenti pubblici e privati convogliabile su idee, collaboratori interni

e progetti ‘globali’ di reperimento risorse finanziarie, beni e servizi.

D’altra parte, la capacità di utilizzare al meglio questi strumenti di sostegno è dipendente da

almeno due fattori:

- in primo luogo, dall’individuazione – costante ed aggiornata - delle fonti informative per

cogliere le opportunità presenti a livello locale, zonale, provinciale, regionale, nazionale e

comunitario;

- in secondo luogo, dallo sviluppo delle competenze interne per la pianificazione,

programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti per i quali si richiede un

finanziamento.

Diventa necessario, perciò, anche per le organizzazioni di volontariato, disporre di figure interne

professionali competenti, anche volontarie, capaci di promuovere efficaci azioni progettuali e
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piani di intervento per l’intercettamento e la raccolta di tutti quei fondi – autoprodotti, pubblici e

privati - che pur risultando disponibili, restano in alcuni casi inutilizzati.

La scarsità di risorse finanziarie può determinare, anche in una organizzazione di volontariato,

alcune difficoltà nell'onorare le obbligazioni, l’impossibilità di programmare lo sviluppo e tensioni

interne.

Anche l’abbondanza di risorse finanziarie può presentare rischi quali: gestione non oculata

delle risorse, euforia da finanza, sottovalutazione della necessità di garantire un equilibrio

economico e finanziario dell’organizzazione, il dedicarsi alla conservazione delle disponibilità

finanziarie anziché utilizzarle per fini di solidarietà.

Quindi, la disponibilità e la buona gestione delle risorse finanziarie è essenziale per gestire in

modo equilibrato qualsiasi organizzazione, anche di volontariato.

Le risorse finanziarie sono utili, in definitiva, non solo per il funzionamento quotidiano

dell’organizzazione, bensì per lo sviluppo della stessa.

RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Le organizzazioni di volontariato hanno varie strade per raggiungere il risultato di aumentare le

risorse necessarie per la loro attività o per specifici progetti:

 convenzioni per attività riconosciuta da norme o leggi;

 convenzioni per servizi erogati alla cittadinanza;

 messa a disposizione, spesso gratuita, di locali pubblici e relativi;

 esenzioni o agevolazioni fiscali per particolari acquisti o attività;

 contributi da enti ed istituzioni pubbliche;

 contributi da enti ed istituzioni religiose;

 contributi da enti ed istituzioni private, fondazioni, ecc.;

 co-partecipazione a specifici progetti da privati, aziende ed enti pubblici;

 contributi europei su progetti di una certa rilevanza e relativi ad un territorio non limitato;

 sponsorizzazione di eventi da enti pubblici e da privati;

 vendita di prodotti e gadget con marchio dell’associazione;

 vendita di prodotti e gadget acquisiti a vario titolo;

 sottoscrizioni pubbliche per particolari necessità o calamità;

 oblazioni da privati e lasciti.
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Chi sono gli enti pubblici erogatori di contributi e sottoscrittori di convenzioni?

Quasi tutti. Dai Comuni, alle aziende USL, alla Provincia, alla Regione (specificatamente

l'Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit e l'Assessorato alle politiche

socio - sanitarie), al Comitato di Gestione e relativi Centri di Servizio.

COMITATO DI GESTIONE PER IL FONDO SPECIALE REG. PER IL VOLONTARIATO

In sede di attuazione del fondo speciale, ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91, che raccoglie 1/15

degli utili annuali delle fondazioni bancarie, il D.M. Tesoro 21/11/1991 ha previsto l'istituzione di

un particolare organismo denominato Comitato di Gestione al quale competono i seguenti

compiti:

1. provvedere ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di

servizio nella regione;

2. ricevere le istanze e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e

pubblicizzati, istituire con provvedimento motivato i Centri di Servizio;

3. istituire l'elenco regionale dei centri, pubblicizzandone l'esistenza;

4. nominare un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei

Centri di Servizio;

5. ripartire, annualmente, fra i centri istituiti, le somme scritturate nel fondo speciale, sulla base

di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati;

6. ricevere rendiconti di esercizio da parte dei Centri di servizio e verificarne la regolarità

nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

7. cancellare, con provvedimento motivato, i Centri di Servizio in caso di mancato svolgimento

dell'opera a favore del volontariato o quando appaia opportuna una diversa funzionalità o

competenza territoriale.

In Veneto, peraltro, la normativa regionale consente anche la individuazione di specifici progetti

di valenza regionale finanziati dal Fondo su delibera del Comitato di Gestione in una misura

stabilita annualmente dal comitato stesso.

CENTRI DI SERVIZIO PROVINCIALI PER IL VOLONTARIATO

Nel Veneto esiste un Centro di Servizio con sede in ogni capoluogo di Provincia (art. 14 ter L.R.

n. 40/93).

I Centri di Servizio favoriscono l'attività del volontariato ed offrono le loro prestazioni a chiunque

operi nel mondo della solidarietà, ad essi, dunque, possono rivolgersi anche gli organismi che
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non siano iscritti nel registro regionale del volontariato, così come i singoli individui che vogliono

partecipare alle attività del volontariato.

I compiti dei Centri ( vedi art. 14 bis, L.R. Veneto 30/08/93 n. 40) sono:approntare strumenti ed

iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, della promozione di nuove iniziative di

volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

 offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e

la realizzazione di specifiche attività;

 assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti delle

Organizzazioni di volontariato;

 offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e

nazionale;

 fornire direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni

contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime

organizzazioni ed approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle somme iscritte

nel Registro Speciale Regionale.

In presenza di risorse importanti, il Comitato di Gestione del Veneto da affidato ai Centri di

Servizio parte di queste somme per finanziare specifici progetti locali. L'approvazione dei

progetti ed il controllo degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti spetta ai Centri di

Servizio che poi erogano le risorse deliberate ed accantonate.

Chi sono gli enti privati erogatori di contributi, sponsorizzazioni, oblazioni, ecc.?

Tutti. Dalle fondazioni, alle banche, alle aziende e cooperative di beni e servizi, alle altre

organizzazioni di volontariato e del terzo settore, ai singoli cittadini.

Ma come fare per realizzare i progetti e le attività che una organizzazione si prefigge?

E’ diventato ormai di moda il termine “fund raising? Ma che cos’è?

Il termine, letteralmente tradotto, significa “raccolta fondi” ma è giusto darne una definizione più

esaustiva che lo definisce come:

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

rapporti di interesse tra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza

con lo scopo statutario e che è potenzialmente disponibile a donarle”.

In un principio di reciprocità tra chi chiede e chi da.
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Vediamo qualche altra definizione interessante che indica tutte le sfumature e quali

caratteristiche deve avere la raccolta di fondi continuativa:

H. A. ROSSO & ASS. (1991)

“Il fund raising non è la scienza della raccolta dei fondi ma è la scienza della sostenibilità

finanziaria di una causa sociale. Esso è un mezzo e non un fine. Pertanto, è una

conseguenza degli obiettivi e dei benefici sociali che una organizzazione intende raggiungere.

Esso dipende anche della cultura filantropica e della donazione che accomuna una

organizzazione con l’ambiente nel quale opera.

Il fund raising comporta una funzione di governance da parte di una organizzazione. Ciò vuol

dire controllo della compatibilità tra risorse, mezzi, ambiente operativo dell’organizzazione, da

una parte, e la sua mission , dall’altra.

La pratica del fundraising è influenzata dallo spirito filantropico: la donazione non è una

elemosina né una tassa, ma il frutto di uno scambio volontario tra soggetti che condividono un

medesimo obiettivo. Pertanto, il dominio del fundraising è la persuasione e il

convincimento, piuttosto che la coercizione e la pressione.”

L. P. EDLES (1993)

“Il fund raising è una tecnologia che permette il superamento di alcune pratiche di

raccolta di fondi che sono solo il frutto del buon senso. L’uso del solo buon senso, infatti,

comporta molti rischi e il fund raising serve a prevenirli.

Il fund raising è: la costruzione di una organizzazione in grado di raccogliere fondi (avere

obiettivi definiti, visibilità e percezione da parte dell’ambiente esterno, competenza

professionale del personale, chiarezza dei propri bisogni economici, capacità di controllo e di

management); un processo (rappresentare e comunicare all’esterno la propria buona causa,

individuare i potenziali donatori, coinvolgere gli individui all’interno e all’esterno della

organizzazione, misurare le azioni che si svolgono) e una tecnica (cioè un insieme di pratiche

che permettono di governare efficacemente le azioni di raccolta).”

J.M. GREENFIELD (1994)

“Il fund raising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va inteso come

processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di idee progettuali in

progetti concreti (management strategico), al coinvolgimento dell’ambiente esterno sul progetto
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(comunicazione); questo coinvolgimento può portare, infine, al trasferimento di risorse

finanziarie.

Il fund raising è capacità di coinvolgere risorse su una causa sociale e non l’atto di

elemosinare soldi da parte di una organizzazione in crisi economica.

Il fund raising è, al tempo stesso, un metodo (creare relazioni sociali in quanto opportunità per

richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all’interno della organizzazione; adeguare

l’organizzazione al punto di vista dell’ambiente esterno e ai suoi bisogni) e una tecnica

(analizzare l’ambiente esterno con un approccio di marketing, individuando i potenziali

sostenitori; promuovere e diffondere una richiesta di finanziamenti; gestire efficacemente le

risorse umane, tecniche e economiche necessarie; mantenere un rapporto positivo con i

sostenitori, comunicando con essi).”

M. NORTON (1996)

“Il fund raising poggia su alcuni elementi costitutivi che vengono prima della raccolta di

fondi. Tra questi vi sono: la compassion verso soggetti che hanno bisogni da

soddisfare; il passaggio dalla compassion a una azione che abbia impatto; le risorse

necessarie per fare questo. In tale contesto, i soldi hanno un valore relativo rispetto ai

bisogni degli uomini e alle risposte a tali bisogni (i benefici sociali).

Il fund raising è un processo che prevede attività quali: l’identificazione dei bisogni sociali; le

risposte da dare a tali bisogni; il realismo e l’efficacia dell’azione; la responsabilità di chi usa

risorse altrui e quindi il dovere di rispondere ad esigenze dei donatori.

Pertanto il fund raising riguarda tutta l’organizzazione e non solo una sua funzione o un suo

organismo periferico. Il fund raising, infatti, è una disciplina che permette ad una

organizzazione di passare dalla mera sopravvivenza alla sostenibilità e allo sviluppo. Ciò

avviene riducendo la dipendenza finanziaria da un solo finanziatore e costruendo, nel

contempo, un sistema di relazioni sociali che garantisca un maggiore impatto nella realtà

sociale.”

K. BURNETT (1996)

“Nel fund raising, la componente di creazione e gestione di relazioni sociali tra una

organizzazione e la sua costituency ha un primato, rispetto alla componente della raccolta di

donazioni in senso stretto. Pertanto il fund raising è anche e soprattutto gestione efficace

ed efficiente dei legami tra una organizzazione e soggetti (individuali e collettivi) presenti

nell’ambiente in cui essa opera: esso è principalmente “relationship fund raising”.
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La gestione efficace di questo sistema di legami può assicurare più risorse economiche, più

durature e meno occasionali nel tempo.

A partire da tale concezione del fund raising, si può quindi affermare che una strategia di

successo consiste nel conferire una centralità alla costruzione e al mantenimento di rapporti

con i propri interlocutori (in quanto potenziali o effettivi supporter), orientandosi ad essi. Questo

orientamento verso l’esterno richiede un diverso modo di pensare e di condurre la propria

organizzazione e di gestire risorse umane, tecniche e economiche.”

F. AMBROGETTI, M. COEN CAGLI, R. MILANO (1998)

“Il fund raising è l’insieme delle attività di un soggetto collettivo volte a reperire le risorse

economiche necessarie a raggiungere gli scopi che esso si propone, ovvero a rendere

sostenibili le cause sociali da esso promosse. Si tratta di una attività strategica: il reperimento

di risorse finanziarie è volto a garantire la sostenibilità di una organizzazione nel tempo e

a promuovere il suo sviluppo costante. Ciò avviene esprimendo ed affermando, nel

contempo, verso una molteplicità di interlocutori, la “verità sociale” dell’organizzazione stessa.

Il fund raising è anche una tecnologia, cioè un insieme di regole, teorie, concetti (e il

nesso logico tra questi), necessari per individuare, prevenire e gestire i rischi di natura

finanziaria e di altro genere connessi con la creazione e la gestione di una impresa sociale.

Il fund raising, quindi, non è esclusivamente o principalmente una semplice pratica di raccolta

fondi, ma piuttosto un approccio strategico alla progettazione della vita e dello sviluppo di una

organizzazione.”

IL FUND RAISING

Il ciclo del fundraising

L’efficacia del fundraising dipende dalla pianificazione e dal rigore dell’esecuzione: in realtà

molto più dalla pianificazione che non dall’esecuzione. Migliore è la pianificazione, migliori

saranno i risultati del fundraising.

Il ciclo del fundraising illustra il principio in base a cui è possibile incorrere nell’errore di

chiedere una donazione troppo presto. Una richiesta di donazione prematura solitamente

conduce ad una o due conseguenze: il donatore rifiuta di fare la donazione, oppure eroga una

donazione simbolica che non si rivela né proporzionale alla sua capacità di donare né adeguata

alle esigenze dell’organizzazione nonprofit. Entrambi sono risultati indesiderati per un

fundraiser.
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L’utilizzo del ciclo del fundraising previene simili conseguenze e spiana la strada per la reazione

più favorevole ad una sollecitazione di donazione ovvero in: “Sì, farò la donazione che mi

chiedete”. Il ciclo si suddivide in:

Creazione e condivisione della visione e della mission

Sviluppare la visione e la mission dell’organizzazione non profit è il primo step del ciclo. Non c’è

azione di fundraising che possa sperare di avere successo senza prima avere chiarito e

condiviso vision, mission e valori dell’organizzazione.

Identificazione degli obiettivi

La definizione degli obiettivi e di conseguenza della buona causa è il secondo step di un’azione

di fundraising. Successivamente si affronterà il percorso per individuare, costruire e “vendere”

la propria buona causa ai propri clienti, siano essi intesi donatori e/o volontari. Gli obiettivi del

Fundraising di qualunque tipologia essi siano (risorse economiche, tecniche o umane) devono

essere sempre legati a progetti concreti, a quella che nel gergo dei fundraiser è definita la

buona causa.

Individuazione degli strumenti da utilizzare

La scelta degli strumenti da utilizzare nel fundraising rappresenta il terzo step del ciclo di

fundraising. Gli strumenti che possono essere utilizzati sono: la raccolta postale o mailing, la

raccolta telefonica o telemarketing, il contatto diretto, le sponsorizzazioni, la creazione di eventi

speciali, internet e la posta elettronica, l’attività di advertising, le attività commerciali marginali.

Scelta dei mercati da avvicinare

La selezione dei mercati su cui operare costituisce il quarto step del ciclo di fundraising.

Sostanzialmente esistono 4 mercati di riferimento: raccolta dalle persone, raccolta dalle

imprese, raccolta dagli enti pubblici, raccolta dalle fondazioni bancarie e/o civili.

Implementazione delle decisioni

Creare il gruppo di lavoro che lavori per l’implementazione del fundraising è il quinto step del

ciclo di fundraising. Non c’è raccolta fondi senza un’azione condivisa da parte di tutte le

persone operanti all’interno dell’organizzazione.
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Valutazioni dei risultati

Verificare i risultati rappresenta il sesto e ultimo step del ciclo che è subito pronto a

ricominciare, dopo le opportune correzioni che l’esperienza passata ha suggerito. Finché non si

è testato e ritestato i propri risultati non si può essere sicuri di avere stabilità.

Mercati del fundraising

La ricerca di potenziali donatori consiste nell’acquisizione e registrazione sistematica di

informazioni sui donatori potenziali ed effettivi provenienti da tutti i mercati, al fine di individuare

collegamenti, interessi e capacità che possano essere rilevanti per le donazioni alle

organizzazioni non profit. La ricerca agevola la costruzione, il mantenimento e l’aumento delle

donazioni, che rappresentano una relazione di scambio filantropico tra l’organizzazione non

profit e i suoi costituenti.

La ricerca è importante perché sostiene il programma di fund raising, che mira a stabilire

relazioni di donazione durature con la più alta percentuale possibile dei costituenti

dell’organizzazione non profit. La ricerca consente di sviluppare la banca dati con cui è

possibile far coincidere gli interessi e le esigenze dei costituenti con la mission, gli obiettivi

strategici e gli obiettivi operativi (buona causa) dell’organizzazione non profit, e promuove lo

sviluppo della relazione di scambio insita nella dinamica di donazione. Tutte le sollecitazioni di

donazioni, ma specialmente quelle faccia a faccia, aumentano di efficacia e di qualità grazie ad

una ricerca oculata.

Persone

È di grande aiuto sapere qualche cosa della persona che si intende sollecitare. Non si può

trattare con tutte le persone nello stesso modo. Pertanto, è preferibile scoprire qualcosa della

persona che si va a trovare i suoi interessi, se avete degli amici in comune, se ha donato lo

scorso anno, e se sì, quanto ha donato, quanto potrebbe donare quest’anno, eccetera.

Informazioni come queste ci mettono più strettamente a contatto con il potenziale donatore e

facilitano l’approccio. Di estrema importanza è far sì che la conoscenza del potenziale donatore

avvenga in modo gradevole ed amichevole. Ricercare potenziali donatori non solo per scopi

pratici, ma in modo etico. Pertanto, occorre porsi due domande quando si acquisiscono le

informazioni del caso: Perché abbiamo bisogno di queste informazioni e come ci aiuteranno a

trovare una strategia o a costruire una relazione con il donatore potenziale o effettivo?
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Imprese

Il rapporto che si crea tra le imprese e le organizzazioni non profit è riconducibile al concetto di

sponsorizzazione. Il significato di tale termine indica una particolare forma di comunicazione

pubblicitaria dei nostri tempi e consiste nel finanziamento totale o parziale a scopo pubblicitario,

di una persona, un gruppo di persone, una manifestazione o un’attività di varia natura, da parte

di aziende industriali e commerciali, per finalità economiche. Oggi il trend della donazione

d’impresa si è orientato verso le realtà non profit e il sostegno delle buone cause. Questo

cambiamento d’interesse dimostra come gli enti profit sono diventati sempre più consapevoli

degli effetti che la responsabilità sociale ha nei confronti dei propri clienti. Un’impresa che

dimostra interesse verso la comunità e il benessere pubblico è vista dai consumatori in ottica

diversa, viene riconosciuta e rivalutata e condiziona le scelte dei propri clienti, in quanto donare

ad un organizzazione non profit conosciuta nel territorio migliora nettamente l’immagine di

un’impresa.

Tuttavia, le imprese donano anche perché credono che le donazioni debbano essere promosse

di per se stesse e quindi spinte dalle stesse motivazioni che guidano i singoli individui, oppure

scelgono di elargire fondi per sostenere progetti che rappresentano interessi del loro personale.

In taluni casi le imprese sono spinte alla donazione per imitare l’atteggiamento tenuto dalle altre

imprese, ovvero donano perché lo fanno gli altri.

Fondazioni Bancarie

Le fondazioni bancarie sono uno dei risultati del lungo processo, di trasformazione delle

banche pubbliche in società per azioni, iniziato con la legge Amato 30 luglio 1990 n. 218 e

terminato con la legge Ciampi-Pinza e il relativo decreto 17 maggio 1999 n. 153 che hanno

definitivamente sancito la separazione delle fondazioni dall’attività bancaria.

Premesso che, come già indicato nelle note relative al Comitato di Gestione, parte degli utili

vengono, per legge, versati dalle fondazioni bancarie ad una struttura incaricata per legge ad

erogare servizi e risorse al volontariato, i finanziamenti che le fondazioni erogano a favore degli

enti non profit sono detti “grant” e risultano essere solitamente più alti della media donata da un

singolo individuo, nonostante le fondazioni rappresentino appena il 5-8% di tutte le donazioni

alle organizzazioni non profit.

Vista la nascita di numerose realtà non profit, che ha generato un aumento della domanda di

fondi, e visto il considerevole ma limitato patrimonio delle fondazioni, è facile pensare che

queste non possano assecondare qualsiasi richiesta. Le fondazioni sono, oggi, sempre più

attente alla definizione delle loro politiche e procedure operative relative alla distribuzione fondi,
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considerando che devono scegliere chi finanziare e giustificare la loro scelta che andrà a

scapito di altri.

Di norma chi decide l’erogazione è l’organo d’indirizzo che osserva sempre più la gestione e

l’attività progettuale dell’associazione ponendo forte attenzione sull’attività svolta a seguito della

donazione. Un’associazione che vorrà presentarsi ad una fondazione per raccogliere fondi, è

bene che faccia un buon lavoro preliminare. Innanzi tutto deve identificare i programmi

indicandone le priorità di finanziamento e specificando le parti che potrebbero essere finanziate

indipendentemente. Un altro accorgimento da tenere riguarda l’analisi della fondazione, ovvero

la verifica della sua compatibilità con la vostra associazione. Se si analizzano le donazioni che

la fondazione ha effettuato nel passato, è possibile constatare interessi e finalità che si era

preposta, nonché osservare la metodologia d’erogazione.

Superata la fase preliminare si arriva al nodo cruciale per le richiesta della donazione, ovvero

alla domanda vera e propria. L’associazione deve inviare una lettera di proposta che dovrà

essere dettagliata di quanto espresso dalla fondazione e che dovrà in ogni caso essere

accompagnata da una lettera di accompagnamento. È bene, prima di presentare qualsiasi

domanda, richiedere alla fondazione le linee guida per la richiesta di fondi o chiedere

informazioni sulle preferenze di compilazione direttamente al personale della fondazione. E

sarebbe bene fare scrivere la lettera a chi ha ideato il progetto perché saprà ben esporlo e

motivarlo.

Scrivete e scrivete, concentrandovi sulla chiarezza, la concisione, la linearità, la coerenza, la

semplicità e la leggibilità senza usare parole che denotino incertezza o pietismo. Fate molta

attenzione al formato, utilizzando spazi, sottotitoli ed altre tecniche per ottenere un documento

ben leggibile. Evitate di usare spirali e rilegature sofisticate, anzi usate modi ordinati e semplici

e accertatevi che vi siano solo gli allegati indispensabili.

Attenzione che, negli ultimi anni, molte fondazioni hanno inteso individuare dei filoni di

intervento prioritari ed una modulistica ad hoc da inviare per la richiesta dei finanziamenti. Il non

rispetto delle indicazioni porta a cestinare, da subito, le domande presentate.

Strumenti del fundraising

Il mailing

Consiste in una richiesta scritta di donazioni che viene distribuita e recapitata per posta. E’

l’invito alla donazione che l’associazione fa chiedendo al ricevente (quasi sempre sconosciuto)

di donare.
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Anche se, ogni anno, migliaia di organizzazioni non profit, di grandi e di piccole dimensioni,

ricevono migliaia di euro attraverso la sollecitazione per posta, il mailing rimane una tecnica

non adatta a tutti. Non tutte le organizzazioni non profit sono in grado di intraprendere

campagne di mailing, il problema si fa più evidente soprattutto nelle piccole organizzazioni. La

prima barriera è di natura economica: le organizzazioni di piccole dimensioni non possono

permettersi di intraprendere una campagna di mailing (che richiede una rilevante spesa

anticipata), a meno che non siano riuscite ad ottenere un finanziamento specifico da un grande

donatore o da una fondazione. La seconda barriera riguarda la visibilità: molte cause importanti

sono troppo specializzate o troppo ristrette a livello geografico, oppure non sono abbastanza

conosciute per produrre risultati redditizi. Tuttavia, anche le organizzazioni piccole e

specializzate possono e devono approfittare delle tecniche del mailing e delle lettere in

generale per raccogliere fondi ed ampliare la loro base di sostegno. Inoltre, le organizzazioni di

piccole dimensioni possono personalizzare i loro appelli ed ottenere alte percentuali di risposta

secondo modalità che non sono pratiche per le organizzazioni non profit che inviano moltissime

lettere.

Un programma di mailing ben fatto può essere molto vantaggioso e in grado di portare

importanti benefici per l’associazione:

 è un modo per farsi conoscere, inviando la lettera i destinatari avranno modo di

informarsi sull’attività svolta dall’associazione e potranno decide se sostenere o meno la

causa;

 permette di acquisire nuovi donatori oltre al rinnovo e all’aumento delle donazioni attuali

garantendo entrate affidabili e rinnovabili;

 se fatto con criterio, può apportare una consistente fonte di liquidità;

 è un modo per poter contare su grandi donazioni perché chi è donatore da molto tempo

può diventare un grande donatore;

 può essere utilizzato anche per informare i costituenti delle cause e degli argomenti che

interessano l’organizzazione non profit in un dato momento;

 è selettivo e dà la possibilità di scegliere accuratamente le liste dei destinatari.

La quota associativa

In molte organizzazioni non profit, di particolare entità, è diffusa l’attività di tesseramento soci,

ovvero effettuano un particolare tipo di raccolta che dietro al pagamento di una quota, la così

detta quota associativa, offre una serie di servizi e agevolazioni e ancor più denota la qualifica

di socio.
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Questa qualifica è molto importante perché garantisce una serie di vantaggi per le associazioni,

infatti:

 un socio sviluppa un senso di appartenenza che lo rende fedele e leale all’associazione

e lo rende pienamente partecipe alla mission;

 un socio si sente utile al di là della semplice donazione in denaro che è in grado di dare;

 un socio si aspetta di essere chiamato a intraprendere azioni di sostegno pubblico e

quindi di partecipare direttamente agli interventi dell’associazione;

 l’essere socio fa si che le persone si sentano psicologicamente impegnate a fornire

supporto all’associazione attraverso il rinnovo annuale della quota di iscrizione.

Per quali associazioni è adatto il tesseramento?

Tuttavia, non tutte le associazioni sono adatte per sostenere una campagna di tesseramento

perché il buon esito è fortemente influenzato dalla mission sostenuta. Il tesseramento è

opportuno per:

 organizzazioni che promuovono una causa politico sociale: un gruppo per la difesa

ambientale, un gruppo che promuove ideali patriottici, un gruppo sostenitore o

oppositore ad una legge;

 organizzazioni che rappresentano gli interessi di un particolare gruppo sociale:

associazione di pensionati, gruppi di veterani di guerra, società di mutuo soccorso,

sindacati, gruppi che promuovono l’uguaglianza razziale;

 organizzazioni con una mission culturale o accademica: musei, gallerie, circoli culturali,

associazioni sportive;

 Rispetto alla campagna di mailing, il tesseramento fornisce donazioni di migliore qualità

perché generalmente i soci rimangono sostenitori dell’organizzazione più a lungo rispetto

ai donatori casuali o che comunque donano una volta ogni tanto ed inoltre i soci si

dimostrano più disponibili a rispondere agli appelli con donazioni più sostanziose.

Eventi di raccolta fondi

Un evento speciale rappresenta una strategia di raccolta fondi che si concretizza in un tempo e

in un luogo specifici e consente di raccogliere fondi in virtù dell’evento stesso. Gli eventi speciali

più comuni sono: cene o pranzi di beneficenza, proiezione di filmati, feste da ballo, sfilate, feste

di gala e vari tipi di vendite, aste eventi sportivi o esibizioni canore. Lo scopo di un evento è

quello di farsi pubblicità, ottenere maggiore visibilità all’interno della comunità, nonché di

raccogliere fondi. All’interno del fundraising, gli eventi speciali sono probabilmente la strategia

di cui si fa l’uso più distorto.
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Se è vero che ogni organizzazione non profit dovrebbe far rientrare gli eventi speciali all’interno

del suo piano generale di fundraising, è di capitale importanza farne buon uso. Raccogliere

fondi è sicuramente una delle finalità di un evento speciale, ma è forse la meno importante. Per

organizzare un evento di successo è bene soffermarsi su alcuni aspetti per valutare le varie

opportunità. Prima cosa da fare è focalizzare il pubblico a cui volete rivolgervi e cercare di

quantificarlo. Dopo di che dovrete chiarire che cosa volete ottenere da quel pubblico e quindi

valutare le possibilità e l’eventualità di ottenere gli stessi risultati con altri mezzi, magari più

semplici e meno faticosi.

A questo punto, se l’evento rimane il miglior metodo per raggiungere i vostri scopi, allora dovete

cercare di intuire cosa piacerà di più al vostro pubblico di riferimento, quale sia il genere di

evento di loro gusto, quale ambiente, in che giorno della settimana, in che orario. Il pubblico

individuato deve simpatizzare per la vostra causa, ma allo stesso tempo deve essere libero e

deve aver voglia di prendere parte all’evento. Di fondamentale importanza è, poi, la valutazione

dell’evento e va fatta tenendo in considerazione le ripercussioni che una scelta inadatta

porterebbe all’associazione. Ad esempio una festa della birra potrebbe attrarre un nuovo

pubblico, farvi pubblicità e raccogliere fondi, ma non sarebbe adeguato per un’organizzazione

che si occupa del recupero degli alcolisti. Altra cosa da valutare è il prezzo che il pubblico

scelto sarebbe disposto a pagare per partecipare all’evento. È molto importante valutare le

spese e le possibili entrate, ricordandosi che comunque bisogna anticipare tutti i costi e quindi

avere fondi disponibili per l’organizzazione dell’evento.

Internet e raccolta fondi

Il vero punto di forza offerto dalla donazione on line risiede nel fatto che non si tratta soltanto di

un nuovo strumento di fund raising. Internet rappresenta infatti la piattaforma ideale da cui

partire per raggiungere, informare e coinvolgere i potenziali donatori, molti dei quali potrebbero

rivelarsi irraggiungibili tramite i normali canali di fund raising. Le comunicazioni e la costruzione

di relazioni, componenti centrali del fund raising, mantengono inalterata la loro attualità grazie

ad un utilizzo efficace di queste nuove tecniche.

Le organizzazioni non profit che vogliono affermarsi on line devono guardare ad Internet in

primo luogo come ad uno strumento per la comunicazione etica, e solo in secondo luogo come

strumento di fund raising. Ogni esperto fundraiser può infatti confermare che, quando è

possibile costruire e rinsaldare una relazione con un potenziale donatore, le possibilità di

convincerlo a donare aumentano notevolmente.
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Sia che l’appello alla donazione giunga tramite un telegiornale (magari nel corso di un servizio

su di una grave tragedia), sia che arrivi sotto forma di un’e-mail inviata da un’organizzazione del

terzo settore, è sempre necessario richiedere la donazione in modo esplicito, se la si vuole

ricevere: infatti, sebbene il numero dei donatori on line sia cresciuto rispetto al periodo

precedente l’11 settembre 2001, non si tratta di persone che navigano in rete alla ricerca di una

buona causa da sostenere. Chi dona on line normalmente è indotto a farlo dalla mission, dalla

buona causa e dall’opportunità di aiutare un’organizzazione non profit forse già sostenuta al di

fuori dal web: ma per ottenere donazioni, bisogna sempre e comunque chiederle.

Le organizzazioni non profit che non offrono ai propri sostenitori l’opportunità di comunicare e

donare on line non sfruttano tutte le loro potenzialità e non si preparano per il futuro. Grazie ad

Internet, ogni organizzazione non profit ha l’opportunità di ottenere più donatori di quanti ne

potrebbe rintracciare affidandosi agli strumenti tradizionali come il mailing, il telemarketing

sociale o le visite faccia a faccia, ma occorre approfondire la relazione on line prima di chiedere

una donazione. Questo processo di sensibilizzazione e sollecitazione deve fare parte integrante

di un piano generale di sviluppo che comprenda strumenti di fund raising sia on line sia off line.

Internet fornisce ai donatori un metodo semplice ed innovativo per elargire il proprio contributo

alle organizzazioni non profit, nonché un modo per utilizzare il web per mettere in pratica le

proprie aspirazioni in materia di donazioni. Con la comparsa della donazione on line, le

organizzazioni non profit hanno infatti scoperto che la chiave per raggiungere il successo è

rappresentata da un sistema di comunicazioni via e-mail coerente ed organico, il cui traffico è

organizzato intorno ad un sito web ben strutturato e ricco di contenuti.

La pluriennale esperienza acquisita fuori dalla “grande rete” insegna ai fundraiser che la cura

dei dettagli, della privacy, della sicurezza delle informazioni e dell’etica rappresentano

componenti essenziali per il successo di qualsiasi azione di sollecitazione nei confronti del

pubblico, in qualunque forma essa si concretizzi (ricerca di volontari, di sostenitori o di

donatori). Usando l’e-mail nel modo giusto (dietro autorizzazione del destinatario),

un’organizzazione non profit può infatti concedere ai suoi donatori una maggiore facilità di

accesso alle informazioni, nonché un’informazione più tempestiva sull’amministrazione etica

delle donazioni e sull’urgenza delle donazioni, rinsaldando il rapporto di fiducia con i sostenitori.

Per guadagnarsi questa fiducia, però, le organizzazioni non profit devono abituarsi anche a

ricevere dal pubblico più richieste di chiarimenti e di dimostrazioni della qualità del management

e della coerenza tra servizi offerti e mission.

Realizzare un sito web non è sufficiente: per avere successo con Internet è fondamentale una

strategia integrata, con precisi criteri per far durare nel tempo i rapporti con i donatori.
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Per ottenere consigli in tal senso, le organizzazioni non profit possono rivolgersi ai loro fornitori

di servizi informatici, che in molti casi dispongono di una vasta gamma di possibilità per

“potenziare” i siti web. Nel valutare quali servizi facciano al loro caso, le organizzazioni non

profit devono cominciare ponendosi degli obiettivi strategici per il loro sito web. Non è

necessario disporre di un sito “full optional” per attrarre i donatori: è anzi consigliabile

cominciare dal basso e migliorarsi poco a poco. Ad esempio, si può cominciare raccogliendo un

indirizzario di e-mail, magari offrendo l’opportunità di donare tramite una pagina web ad

accesso limitato. Prendersi tutto il tempo necessario per realizzare una pianificazione oculata

spesso fa la differenza tra un semplice utilizzo di Internet e lo sviluppo di una strategia vincente

per la donazione on line: le strategie e tecniche da utilizzarsi sono tuttavia altamente variabili, e

dipendono dalle esigenze specifiche delle singole organizzazioni non profit.

L’utilizzo di internet per il fund raising può dare vita ad almeno sei attività diverse:

1. Comunicazione, istruzione e amministrazione etica delle donazioni

2. Donazioni e rinnovo delle tessere on line

3. Iscrizioni per la partecipazione ad un evento speciale e management degli eventi speciali

4. Ricerca di potenziali donatori

5. People raising e management dei volontari

6. Costruzione di relazioni.

Le modalità d’uso di strumenti e servizi varieranno profondamente a seconda delle esigenze di

ciascuna organizzazione non profit, che dovrebbero sempre valutare le opzioni disponibili e

confrontarle. Il perfezionamento dei servizi già disponibili e l’aggiunta di servizi nuovi aiuteranno

i sostenitori e le organizzazioni non profit ad abituarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie e della

comunicazione via Internet, ma solo mettendo alla prova questi strumenti è possibile capire

quali tecniche siano i migliori risultati.

Quanto donano gli italiani? Scopriamolo insieme

Ecco i dati Eurisko 2007 presentati al convegno dell’Istituto Italiano della Donazione dell’ottobre

2008:

 solo il 16% dei donatori sostiene regolarmente una onp (cioè donano almeno una volta

all’anno alla stessa associazione). La media di donazione di questi donatori è di € 180 e

la donazione in media viene perpetuata per 7 anni.
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 il 36% sostiene saltuariamente una organizzazione non profit (almeno una donazione

negli ultimi cinque anni anche a onp differenti). La media di donazione di questi donatori

è di € 48 e la donazione in media viene perpetuata per 2,7 anni.

 il 48% è regolare nei confronti di alcune realtà e saltuario con altre

La modalità di versamento preferita dagli italiani

1. Bollettino di conto corrente postale (preferito dal 55% dei sostenitori regolari e del 34%

dei donatori saltuari)

2. Denaro contante e acquisto oggetti simbolici (preferito dal 27% dei sostenitori regolari e

dal 41% dei sostenitori saltuari)

3. Bonifico

4. Sms (preferito più dai donatori saltuari, 17%, che dai donatori regolari 6%)

5. Rid (domiciliazione bancaria)

6. Carta di credito

Il profilo del donatore italiano

I donatori regolari sono specialmente donne oltre i 64 anni, mentre i donatori saltuari sono

maschi tra i 25 e i 44 anni. Le motivazioni al non continuare a donare dei donatori saltuari sono:

 non voler continuare a sostenere quella specifica onp (73% dei casi)

 30% per mancanza di denaro

 16% per diversificare le proprie donazioni

 15% perchè non vuole impegnarsi

Come il donatore viene a conoscenza dell’organizzazione nonprofit

Due sono i canali principali attraverso cui il donatore conosce l’onp: il passaparola e i media,

ovvero la raccomandazione di un parente o di un amico mentre il sostegno saltuario risulta più

frequentemente innescato dalla comunicazione (pubblicità o materiale informativo ricevuto per

posta) o dalla presenza sui media (in particolare radio e televisione).

Il giudizio espresso sulle associazioni sostenute è decisamente positivo nella larga

maggioranza dei casi: per l’86% di quelle sostenute regolarmente, per il 71% di quelle

sostenute saltuariamente.

Una differenza marcata emerge in relazione alla conoscenza dell’operato delle associazioni

ovvero dei risultati ottenuti e dei progetti futuri. Per le associazioni sostenute regolarmente la

conoscenza di risultati (61%) e progetti (46%) risulta quasi doppia rispetto a quella delle

associazioni sostenute in modo saltuario. E un analogo scarto emerge in associazione al

giudizio sulla quantità e sulla qualità (chiarezza, completezza) delle informazioni ricevute.
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La certificazione da parte di un ente indipendente del fatto che il denaro dei sostenitori è

impiegato in modo corretto, trasparente ed efficiente viene giudicato in modo positivo dalla

grande maggioranza dei donatori sia regolari (79%) che saltuari (84%) e sembra produrre effetti

positivi in termini sia di regolarità del sostegno che di quantità della somma donata.

In sintesi l’indagine ha messo in evidenza le potenzialità – oltre che l’ampiezza - del bacino dei

donatori italiani. Ai fini della crescita e della regolarizzazione dei comportamenti di donazione

appaiono rilevanti due condizioni: 1) strategie più regolari di relazione con i sostenitori centrate

sulla comunicazione di risultati e progetti; 2) garanzie certe sulla correttezza, la trasparenza e

l’efficienza delle associazioni fornite da un ente certificatore indipendente.

Quali i rischi? …. Di soli progetti si può morire …

“I donatori tendono a finanziare sempre più i progetti tralasciando i costi di struttura delle

charities. Differentemente a quello che pensa la gente, le non profit con costi amministrativi più

bassi sono meno efficaci di quelle con costi più elevati.” Dice Jessica Sklair, direttrice di ricerca

all’Institute per Philanthropy di Londra. Ed aggiunge: “l’innovazione, quella vera, arriva quando

le non profit hanno la sicurezza di sviluppare il loro lavoro invece di dover correre dappertutto

per trovare qualcuno per pagare la fotocopiatrice”.

Ci chiediamo: è necessario, quindi, promuovere una cultura in cui i donatori si differenzino tra

coloro che vogliono sostenere le organizzazioni per fare sempre meglio quello che fanno e

coloro che intendono supportare gli specifici progetti proposti?

RIFLESSIONI E CONCLUSIONI

Il mondo della solidarietà viene visto sempre più spesso con gli occhiali delle politiche sociali e

dei relativi flussi di finanziamento: fa testo, e fa scuola, solo ciò che è oggetto di interesse da

parte delle istituzioni pubbliche e del mercato con prevalente ottica economicistica e minor peso

dato ai vissuti e alla dignità della persona; il volontariato si sente risorsa quando è riconosciuto

dallo Stato e si sente accantonato quando non lo è.

E' quindi consolidato e, talvolta, apprezzato anche fra gli operatori, il presupposto del

finanziamento: non può esistere solidarietà o volontariato senza una base, sempre più

cospicua, di risorse finanziarie: non si concepisce più un aiuto organizzato senza una cassa del

gruppo e, soprattutto, senza qualcuno che la riempia; ogni movimento e ogni azione del

volontario grava su qualche spesa o qualcuno deve supportarla.
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E’ ormai diffuso il pensiero che i progetti innovativi e affidabili si fanno prima con i fondi e poi

con qualche volontario, meglio se coordinato dall'operatore specializzato retribuito.

Il rischio che si intravede è che le istituzioni pubbliche e gli enti privati, chiamati a sostenere il

mondo del volontariato, intervengano soprattutto là dove ci sono i ‘soldi’, e che le persone (in

situazioni di disagio) destinatarie delle azioni delle associazioni, restino senza aiuti: proprio il

contrario di quella che è e dovrebbe essere la funzione anticipatrice e solidale del volontariato.

In alternativa o insieme al finanziamento pubblico (stipula convenzione, finanziamento progetti,

piccoli contributi a fondo perduto), alcune associazioni creano o partecipano a partnership con

altre organizzazioni non profit che spesso operano come imprese sociali e con imprese profit. I

loro progetti devono, giustamente, rispondere a logiche imprenditoriali (di stampo economicista)

per assicurare continuità nel servizio spesso dettata dal garantire il compenso al (crescente)

personale retribuito. Questa ‘autoreferenzialità finanziaria’ determina, spesso, una sorta di

meccanismo gestionale di ricerca di finanziamenti e contributi per finanziare la struttura e non

per soddisfare bisogni ‘veri’ delle persone che hanno l’urgenza di essere aiutate. E ciò va in

contrasto con la mission del volontariato e con i veri interessi delle persone in situazioni di

disagio a cui il volontariato dovrebbe dare risposte pronte ed efficaci.

E’ importante, quindi, che le associazioni si interroghino seriamente su almeno 2 aspetti

fondamentali del loro agire etico, quotidiano e strategico.

Il primo, riguarda il rispetto – non a parole – di alcuni irrinunciabili valori inerenti la dimensione

del dono, della relazione e dello stile di vita, poiché solo questi garantiscono l’esperienza della

condivisione autentica fra volontari e, soprattutto, con i beneficiari dell’azione volontaria.

Il secondo, riguarda la tutela della supremazia delle risorse umane e immateriali rispetto a

quelle finanziarie (o materiali in generale).

Anche se le risorse finanziarie (e ‘reali’) delle associazioni sono molte e di vario di tipo, la

principale, la fondamentale è quella umana. Ciò non solo per ragioni o istanze etico-religiose,

quanto perché la risorsa umana è il principale attivatore dei processi produttivi delle risorse

immateriali e la precondizione per sviluppare le condizioni di accesso alle risorse finanziarie.

I volontari, con le loro competenze e conoscenze, la loro motivazione ed adesione alla mission

ed ai valori associativi, la disponibilità al sacrificio ed alla collaborazione, all’apprendimento ed

alla condivisione, costituiscono risorse basilari.
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Curato da Francesco Magarotto – Vice pres. Vicario AVIS REGIONALE VENETO - Settembre 2010

Per approfondimenti, statistiche ed indagini vi rinvio nei siti:

www.avisveneto.it (area formazione)
www.istitutoitalianodonazione.it
www.fundraising.it
www.volontariato.org
http://questilliblog.wordpress.com
www.cesvot.it – Contributi e finanziamenti di R. Bemi
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RIEPILOGO SCHEMATICO DELLE RISORSE PER LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1- Risorse di ruolo formale

2- Risorse economiche

3- Risorse umane

4- Risorse tecnico–logistiche

5- Risorse teoriche ed etiche

1- Risorse di ruolo formale

Riguardano l’insieme dei fattori che caratterizzano l’immagine esterna ed interna dell’associazione in
relazione all’ambiente sociale in cui si colloca. Includono incarichi e patrocini, autorizzazioni speciali,
diritto a portare stemmi e divise ufficiali, ecc.

Fornitore Vantaggi Svantaggi

Istituzioni
pubbliche

Possono rilasciare
permessi e
autorizzazioni che
investono
l’organizzazione di
ruoli ufficiali

Lentezze
burocratiche.
Limitazioni di
carattere politico

Istituzioni religiose Forniscono un
riconoscimento di
appartenenza
qualificata all’interno
della comunità
ecclesiastica

Comportano
l’obbligo di
uniformarsi alle
regole della
comunità

Corpi di polizia o militari Consentono
esclusivamente di
mostrare un legame
generico di tipo
etico-culturale tra
l’organizzazione di
volontariato e i valori
del corpo a cui esse
si ispirano

Obbligo di
aderenza ai valori
formali del corpo.
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Istituzioni private di ruolo sociale
consolidato

Aderendo a circuiti o
confederazioni di
grandi dimensioni,
gruppi di volontari
possono ottenere
maggior visibilità
sociale ed essere
più facilmente
individuabili nel loro
ruolo. Possono, in
taluni casi,
conservare il loro
nome accanto a
quello
dell’organizzazione
di affiliazione

Difficoltà a
mantenere
un’identità
originale. Rischio di
perdita di
autonomia

Media Possono designare
una determinata
organizzazione ad
essere considerata
‘speaker attendibile’
in determinati campi.

Generalmente i
media tendono a
riportare messaggi
che tendono al
conformismo o al
sensazionalismo.
Difficile rendere
visibili idee
complesse o
innovative

2- Risorse economiche

Sono quelle che garantiscono il supporto economico all’attività associativa.

Fornitore Vantaggi Svantaggi

Pubbliche
amministrazioni

Spesso i finanziamenti sono di
notevoli dimensioni e i controlli
sono scarsi o inesistenti,
praticamente solo di ordine
burocratico.

Lentezza e ritardi
nell’erogazione. Necessità di
forti legami politici, sino al voto
di scambio. Scarsi stimoli a
produrre con qualità innovativa.

Contributi dei soci Garantiscono il minimo
necessario alla sopravvivenza
delle strutture organizzative
stabili. Preservano l’autonomia a
‘circuito chiuso’

Insufficienti a sviluppare
programmi di ampie
dimensioni. Limitano i rapporti
con l’esterno
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Vendita di prodotti e
servizi

Può coprire buona parte del
bilancio. Sviluppa creatività e
professionalità. Valorizza
l’autonomia a ‘circuito aperto’

Può distogliere dalla mission
principale. Può creare una
mentalità ‘commerciale’
all’interno che entra in
contraddizione con i principi del
volontariato. Può fornire
un’immagine contraddittoria
all’esterno.

Sottoscrizioni
pubbliche

Possono fornire aiuti straordinari
in caso di particolari necessità.
Aiutano a verificare quanto
l’attività dell’organizzazione sia
apprezzata nell’ambito sociale in
cui è svolta. Sviluppa la capacità
di contatto con l’esterno.
Valorizza l’autonomia a ‘circuito
aperto’.

Risultati quantitativi
imprevedibili. Se vi si ricorre
troppo spesso viene percepita
con fastidio e diffidenza
dall’esterno.

Sponsor Possono fornire risorse notevoli.
Possono stimolare la cura
dell’immagine associativa.

L’attenzione è troppo spostata
sulla visibilità esterna anzichè
sui contenuti. C’è il rischio di
caduta d’immagine se l’etica
dello sponsor non è
pienamente verificata. I circuiti
di sponsorizzazione non sono
pienamente trasparenti (sono
stati oggetto di provvedimenti
giudiziari)

3- Risorse umane

Sono l’insieme degli individui che svolgono attività coordinate dall’organizzazione, sia per quanto
riguarda il lavoro interno (gestione, amministrazione, ecc.) sia per le attività rivolte verso l’esterno (ad
es. campi di lavoro in paesi esteri, interventi di sostegno verso la comunità locale).

a- volontari
b- impiegati
c- esperti e specialisti
d- consulenti

Fornitore Vantaggi Svantaggi

Volontari Elevata motivazione. Flessibilità
nell’orario.
Basso costo nella fornitura dei
servizi. Apertura degli spazi di
conversazione interna. Immagine
positiva verso l’esterno.

Professionalità non controllabile.
Limiti nell’utilizzo temporale.
Disciplina incerta.
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Impiegati Possibilità di impiego razionale e
pianificato. Costanza nelle
prestazioni.

Incertezza nelle motivazioni.
Costi economici. Necessità di
soluzioni per l’omogeneità alla
mission associativa

Esperti Professionalità nell’erogazione di
servizi. Miglioramento
dell’immagine verso l’esterno e
l’interno. Possibilità di crescita
delle competenze degli altri
membri dell’organizzazione

Alti costi economici. Difficoltà di
omogeneizzazione alla mission
associativa. Possibili conflitti di
ruolo.

Consulenti Introduzione di nuove costruzioni e
stili di comunicazione. Eccellenti
condizioni di monitoraggio.

Costi economici molto alti e
necessità di forte impegno
personale dei membri coinvolti.
Se il consulente è esperto ed
affidabile, gli unici svantaggi
sono quelli che derivano dalle
eventuali necessità di
riposizionamento dei ruoli tra gli
elementi interni ed esterni
dell’associazione.

4- Risorse tecnico–logistiche

Sono l’insieme dei beni mobili ed immobili che rendono possibile il lavoro delle organizzazioni.
Comprendono sedi, veicoli, strumenti informatici, connessioni telefoniche, attrezzature, ecc. Di solito le
organizzazioni provvedono direttamente alla loro acquisizione attraverso le proprie risorse economiche.
In alcuni casi, quando i costi sono troppo alti o quando l’organizzazione svolge compiti specifici di
pubblica utilità, può acquisire direttamente ciò di cui ha bisogno rivolgendosi a fornitori che intendano
mostrare le loro disponibilità a sostenerla in quell’ambito determinato e non, ad esempio, contribuire alle
spese per la gestione generale dell’organizzazione.

Fornitore Vantaggi Svantaggi

Pubbliche
amministrazioni

Indubbi nel caso di sedi, veicoli da
lavoro, ecc. dati gli alti costi per le
organizzazioni.

Lentezze e burocrazia nelle
forniture, necessità di forti
legami politici. Talvolta i
prodotti forniti non sono
adeguati alle necessità.

Sponsor Rapidità nell’acquisizione. Necessità di verificare
l’adeguatezza dello sponsor.
Difficoltà ad acquisire beni
che non mostrino un ritorno
immediato di immagine per lo
sponsor. Il prodotto può non
essere adeguato.
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Donazioni private Rapidità nell’acquisizione. Non
viene richiesto nulla in cambio

Il prodotto può non essere
adeguato alle necessità
effettive.

5- Risorse teoriche ed etiche

Le risorse teoriche ed etiche sono quelle che garantiscono all’organizzazione la possibilità di
programmare e valutare il proprio operato. Non appare congruo individuare schematicamente, come per
gli altri tipi di risorse, i fornitori specifici con i relativi vantaggi e svantaggi: la complessità della
dimensione affrontata implica le esperienze individuali dei partecipanti, gli eventi storici, i contesti sociali
e culturali in cui l’organizzazione nasce e si mantiene in vita.

Ogni organizzazione ha una sua teoria, inclusiva di alcuni valori etici, che può essere più o meno
esplicita , più o meno comprensiva, più o meno condivisa tra i suoi partecipanti, più o meno accettata
all’esterno con una serie di implicazioni riassunte nella tabella che segue. Le modalità di applicazione
appena descritte vengono classificate secondo costrutti bipolari dei quali si fornisce una breve

definizione a cui segue una valutazione delle conseguenze che derivano dall’utilizzo prevalente di uno
dei due poli del costrutto.

Modalità di
applicazione
della Teoria

Descrizione Conseguenze
polo 1

Conseguenze
polo 2

1-Esplicita
2-Implicita

Riguarda la volontà e la
capacità di comunicare
le idee che ispirano
l’attività
dell’organizzazione

Identità definita.
Necessità di
coerenza.
Assunzione di
responsabilità per le
proprie azioni e per
le reazioni che ne
derivano.

Identità poco definita.
Necessità di
massimizzare i ruoli
formali.
Possibilità di
oscillazioni nel
comportamento.
Maggiori possibilità di
eludere le
conseguenze negative
delle proprie azioni.

1-Comprensiva
2-Incidentale

Riguarda la misura
dell’ampiezza della
gamma dei contesti e
degli elementi ai quali
possono essere
applicate le idee
dell’organizzazione.

Massima attenzione
verso gli eventi.
Ricerca costante di
nuovi elementi e
contesti. Necessità di
analisi e
aggiornamenti
frequenti.
Capacità di
sperimentazione.
Capacità di
accettazione dei
risultati negativi.

Minore concentrazione
verso gli eventi.
Necessità di controllo
costante degli
elementi e dei contesti
acquisiti
precedentemente.
Tendenza a rimuovere
o occultare le
conseguenze dei
risultati negativi.
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1-Condivisa
2-Unilaterale

Riguarda l’ampiezza del
numero dei partecipanti
che partecipa
all’elaborazione attiva
delle teorie
dell’organizzazione.

Ampiezza dei campi
di applicazione .
Dibattito interno
vivace e articolato.
Frequenti
conflittualità.
Maggiore
partecipazione
emotiva.

Riduzione dei campi di
applicazione.
Dibattito interno
ridotto.
Controllo ed
evitamento dei
conflitti.
Ridotta partecipazione
emotiva.

1-Accettata
2-Rifiutata

Inerente il livello di
credibilità con il quale le
teorie vengono
considerate all’esterno.

Sicurezza dei
partecipanti.
Necessità di
mantenere un buon
livello di elaborazione
ed attenzione.

Insicurezza dei
partecipanti.
Necessità di occultare
o minimizzare gli
insuccessi.

A cura di Francesco Magarotto

Vice Presidente Vicario AVIS REGIONALE VENETO

Ottobre 2010


