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Fare fundraising oggi è molto diverso dal passato e lo 
sarà ancora di più nel futuro prossimo 

in uno scenario in cui calano le risorse, soprattutto 

quelle pubbliche; aumenta il numero delle 
organizzazioni che si struttura per chiedere, quindi 

aumenta la concorrenza; dove infine i soggetti 
normalmente deputati ad erogare 

(enti pubblici) iniziano a loro volta a chiedere 
fondi a cittadini e imprese. 



Le istituzioni non profit che svolgono 

attività di raccolta fondi sono 60.071, 

pari al 20% di quelle censite. 

Le più attive si trovano in Lombardia (20,4% ), Veneto 

(11,3%) ed Emilia Romagna (10,2%). 

Le organizzazioni che attivano forme di raccolta 

fondi operano nei settori della Cooperazione e 

solidarietà internazionale, della 

Sanità, e dell’Assistenza sociale e 

protezione civile. 

IL MERCATO DEL FUNDRAISING 



Eventi e iniziative 



Crowdfunding 



Campagna 5x1000 



Partnership con la GDO 



Merchandising 



Partnership con aziende e media 



Le scuole fanno tante iniziative! 

MA 

Generalmente senza un 
approccio strategico e senza 
una professionalità dedicata 



TROVARE FONDI 

= 

Un insieme di tecniche e strumenti 

IL FUNDRAISING E’ 

5x1000 Eventi  Lotteria Mailing  Raccolta 
fondi 



Anche lo school bonus può diventare uno strumento, che 
si somma agli altri OPPURE aprire la via ad un nuovo 
modo di concepire il fundraising 



OCCORRE CAMBIARE IL PUNTO DI OSSERVAZIONE 



Il fundraising è l’insieme delle attività 
strategiche che una scuola mette in atto per 

reperire risorse umane, 
strumentali, relazionali ed 

economiche per il raggiungimento dei 
propri obiettivi, affinchè quindi possano 

tradurre in risultati concreti la propria missione. 



Il fundraising è ciò che la scuola 
fa per creare rapporti di 
FIDUCIA E DI RECIPROCITA’ 

fra chi  

chiede risorse economiche, 
materiali e umane in coerenza 
con lo scopo statutario e  

chi è potenzialmente 
disponibile a donarle. 



IL 
FUNDRAISING 

NON E’ 
TROVARE 

SOLDI  

MA 
DONATORI 



La missione della scuola può 

diventare un progetto 

condiviso da tante 

persone, dal territorio, un 

progetto per cui ci si 

responsabilizza? 

METTERE A FUOCO IL VERO OBIETTIVO 



LA SFIDA 
INSIEME DI TECNICHE 

OPPURE 

STRATEGIA RELAZIONALE 



Condivisione una missione “educativa” 

Generare senso di appartenenza 

Condivisione di valori 

Condivisione di una Buona causa 

Trasparenza delle azioni e dei risultati 



Occorre iniziare a concepire il 

fundraising, non come 

semplice attività di reperimento 

di risorse economiche, ma 

come CAPACITA’ DI 

COSTRUIRE RELAZIONI DI 

FIDUCIA 

Occorre iniziare a concepire la 

comunicazione, non come 

semplice attività di 

informazione, ma come 

CAPACITA’ DI DIALOGO E 

COINVOLGIMENTO 



La scuola è uno dei beni comuni maggiormente sentiti dalla comunità 

E’ un pezzo essenziale del welfare di cui oggi sentiamo con 

preoccupazione il venir meno e per il quale vi è una crescente voglia di 

attivarsi 

QUESTO PUO’ ACCADERE! 

Cit. Massimo Coen Cagli – Scuola di Fundraising di Roma – 29.08.2013 



4 presupposti 



Bisogni concreti e ben comunicati 

Consapevolezza del proprio capitale 
relazionale 

Pianificazione strategica 

Approccio integrato 

1 
2 

3 
4 



Bisogni concreti e ben 
comunicati 1 



Le domande principali da porsi sono: 

Di cosa abbiamo realmente bisogno?  

Quali di questi bisogni vogliamo condividere con altri? Come 

creiamo condivisione? 

Perché qualcun altro dovrebbe sostenere i nostri progetti? 



SCUOLA 

BC2 

BC1 Innovazione tecnologica 

Edilizia scolastica 

LA MAPPA DEI BISOGNI 
 di cosa abbiamo bisogno? 

BC3 

Percorsi di orientamento al lavoro BC4 

Ampliamento offerta formativa 

BC5 

BC6 

Dispersione scolastica 

Inclusione e integrazione 

BC7 Ristrutturazioni / Manutenzioni 









TRASPARENZA 



E’ necessario avvicinare la Buona 
Causa al donatore 

Come? 

Comunicando adeguatamente 



Modalità di comunicazione 

2. Comunicazione esperienziale 

1.  Comunicazione online / offline 

3. Comunicazione “reticolare” 
Affido il messaggio ad ambasciatori 









Le proposte 
della vostra 
Scuola 
deve procedere 

di relazione in 
relazione 



Comunicazione 
unidirezionale 

Comunicazione 
reticolare 



il donatore è colui che condividendo in prima persona 

missione e buona causa, ne diventa “ambasciatore” 

e promotore presso le sue relazioni, permettendo in 

questo modo il pieno sviluppo del progetto per cui si è 

attivato in prima persona. 



1.  Elaborate una mappa dei 
progetti coerenti con lo school 

bonus 

2.  Create gli strumenti di 
comunicazione online e offline 

per promuoverli 



Create gli strumenti di 
comunicazione online e offline 

per promuoverli -  Sito internet con sezione 
dedicata 

-  Brochure  

-  Cartolina / locandina 

-  Lettera / email 

-  Newsletter  

-  Post facebook 



Consapevolezza del 
proprio capitale 
relazionale 2 



La rete di contatti che circondano la scuola, costituita da persone: 

-  attualmente in relazione con la scuola; 

-  che lo sono state in passato; 

-  che potranno esserlo in futuro. 



Scuola 

Alunni e 
famiglie 

personale 

Ex alunni 

Mondo 
economico del 

territorio 

Istituzioni 
Media locali 

Opinion 
leader 

Associazioni terzo 
settore 

Comunità 

donatori 



CONOSCERLE 
Strutturare database  

COINVOLGERLE 
Processo di condivisione 
con gli stakeholder  

FIDELIZZARLE 
Curare la relazione con 
strumenti personalizzati 

Consapevolezza del proprio capitale relazionale 

Le vostre scuole dialogano ogni anno con migliaia di persone, ma hanno patrimonializzato 
adeguatamente i contatti?  



Come comunichiamo con i nostri genitori? Come 

condividiamo con loro i nostri obiettivi e progetti? 

E con le famiglie del “passato”? 

E con gli ex alunni? 

E con il territorio? 

PONIAMOCI QUALCHE DOMANDA 



1.  Fate l’elenco dei genitori , ex 
genitori,  che lavorano in 

azienda 

2.  Fate l’elenco dei fornitori della 
scuola 

3.   Analizzate le aziende del 
vostro territorio 



Immaginate almeno un incontro /evento di 
presentazione  

Inviate una lettera / mail 

Accompagnate con una telefonata 

Incontrate personalmente 

Fidelizzate e prendetevi cura dei vostri 
donatori 

INIZIATE A GESTIRE LE RELAZIONI 



Pianificazione strategica 3 



IL FUNDRAISING 

NON E’ 
IMPROVVISAZIONE 

MA STRATEGIA 



UN PROCESSO CHE PARTE DA UN PRECISO 

OBIETTIVO, INDIVIDUA UNA STRADA 

OPERATIVA E CONDUCE A UN RISULTATO CHE 

SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE IN ITINERE 

ED EX POST 



STRATEGIA DI FUNDRAISING 

INDIVIDUI 

TARGET 

IMPRESE 

FONDAZIONI 
GRANT MAKING 

COMUNICAZIONE / 
FIDELIZZAZIONE 

APERTURA AL 
TERRITORIO 

RACCOLTA FONDI 



Il piano di fundraising 

- Obiettivi strategici e obiettivi operativi: dove 

vogliamo arrivare?  

- Interlocutori: chi dobbiamo coinvolgere? 

- Strumenti: come  coinvolgerli? 

- tempi 

- budget 

- potenzialità di raccolta 



20 %  
DONAZIONI 

80%  
DONAZIONI 

80% 
DONATORI 

20% 
GRANDI DONATORI 



Quanto mi serve? 
15.000 per la ristrutturazione del laboratorio Quanto chiedo? 

Tipologia donatori N. donatori Range donazione Totale fascia donazione 

Grandi 
1 € 5.000,00 € 5.000,00 

2 € 3.000,00 € 6.000,00 

Medi 

5 € 500,00 € 2.500,00 

7 € 250,00 € 1.750,00 

15 15.250,00 



Quanto chiedo? 

Tipologia donatori N. donatori Range donazione Totale fascia 
donazione Mercato di riferimento 

Grandi 
1 € 5.000,00 € 5.000,00 

Imprese, banche, club services 
2 € 3.000,00 € 6.000,00 

Medi 

5 € 500,00 € 2.500,00 

persone fisiche, professionisti, 
esercizi commerciali 7 € 250,00 € 1.750,00 

15 15.250,00 

Chi coinvolgo? 



COME INDIVIDUIAMO GLI INTERLOCUTORI DA COINVOLGERE? 

IL METODO LAI 

Linkage - Legame 

Ability - Capacità finanziaria  

Interest - interesse 



AZIONE TARGET STRUMENTI RESPONS. TEMPI 

Mappa dei bisogni 
Direttore 

CdA 

Giugno 

Elaborare la tabella 
dei range 

Direttore 
CdA 

Giugno 

Analizzare la 
mappa delle 

relazioni 

Direttore Giugno 

Strumenti di 
comunicazione 

Genitori 
Ex genitori 
Ex alunni 
Fornitori 
Imprese del 
territorio 

Cartoncino / 
segnalibro/
Locandina 
Sito 

Direttore 

Responsabile 
comunicazione  

Giugno 

Gestione della 
relazione 

Aperitivo a scuola 

Mail / lettera 
personalizzata 
Telefonata 
Incontri 

CdA 

Direttore 
Responsabile 
comunicazione 
Segreteria 

Giugno 

Giugno / Settembre 
Giugno Settembre 
Settembre / 
Dicembre 



Approccio integrato 4 



Professionalità dedicata per una 
scuola orientata alla comunicazione 



1. Creare un team di lavoro: 

-  Membro del CdA con delega 
alla comunicazione 

-  Responsabile comunicazione 

-  Coinvolgimento di altre 
persone (associazioni / 
comitato) 

che assuma una 
responsabilità nel tempo 



Non esiste un unico modello di 
fundraising, ma differenti  

modelli, basati sulle 
caratteristiche della scuola e del 
contesto al quale fa riferimento.  

Attuare una strategia di 
fundraising vuol dire arrivare a 
disegnare il proprio modello di 

sostenibilità. 



natascia.astolfi@mbs.it 


