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Obiettivi dell’analisi 

• Che cos’è il Fundraising: storia e tipologie della 
raccolta fondi; 

• Lo storytelling per il fundraising e le ONP; 

• Case Study: ELA – Ice Bucket Challenge; 

• I princìpi del fundraising 

• Conclusioni  

 



1. Che cos’è il fundraising 
 

• Il fundraising nasce in Europa ma sin da subito si sviluppa 
negli Stati Uniti grazie, soprattutto, all'azione di Henry Rosso. 
Quest'ultimo è conosciuto per essere il fondatore della 
prima scuola al mondo di fundraising ed ha descritto questo 
tipo di attività come "l'arte di insegnare alle persone la gioia di 
donare".  

 

Fundraising                           Raccolta fondi 

 

 



1. Che cos’è il fundraising 
 

• Possiamo quindi affermare:  

1. fundraising: l’insieme di attività che 
generano uno scambio sociale, ovvero 
uno scambio economico impari; 

2. sarà compito del fundraiser generare 
gli scambi migliori e più duraturi. 

 



2. I vari tipi di fundraising 
 

1. Mailing 

2. Quota associativa 

3. Piccoli eventi di raccolta fondi 

4. Internet  e Crowdfunding 

5. La raccolta fondi delle imprese 

6. Le Fondazioni Bancarie come canale di 
finanziamento 

 



2.1 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 mittente di donare 



2.2 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 della così detta quota associativa, 
offre una serie di servizi e agevolazioni e ancor 
più denota la qualifica di socio.  



2.3 . L’organizzazione di piccoli 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 



2.4 Internet  e Crowdfunding 

• Da decenni si discute sull’uso delle tecnologie 
nel fundraising. 

• I processi tecnologici precedenti hanno aiutato 
gli uffici di fundraising ad informatizzare le 
banche dati e quindi le informazioni in modo 
più efficace ed efficiente 



2.5 La raccolta fondi delle imprese 

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



2.5 Le Fondazioni Bancarie come canale di 
finanziamento 

• Le Fondazioni Bancarie sono uno dei risultati 
del lungo processo, di trasformazione delle 
banche pubbliche in società per azioni,  

 



Grazie dell’attenzione 
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lo storytelling applicato  al non profit 



contorno 

• Lo storytelling  

  1.  come funziona lo storytelling  

  2. quali approcci utilizzare per il non profit 

 



Lo storytelling 

La importanza dello storytelling è far sapere alla gente che ci sono delle 
persone che stanno soffrendo qualcosa 
 
Suscitare la simpatia del pubblico 
 
Attrarre le persone a partecipare al processo di soluzione dei problemi. 
 
Perciò , è importantissimo che racontare tutta la storia in modo oggettivo , 
dobbiamo sapere che la comunicazione al non profit è diversa alle altre 
comunicazioni , abbiamo bisogno di  prestare attenzione a lavorare con 
umanitari, morali, e cura umana . meglio che facciamo lo storytelling con lo 
stile sensuale. 
 



Attenzione  

4, suscitare risonanza emotiva del pubblico 

Che si tratti di testo, immagini o  
informazioni video, abbiamo  
soprattutto bisogno di essere  
consapevoli dei seguenti punti nel 
 processo di integrazione  
e di modificare 
 le informazioni 

1,Riflessione diretta e oggettiva della realtà. 

3, in sintonia con il dolore degli altri 2,Raccontare nel posto primo. 



Di solido , lo storytelling può essere  
una guarra ,un disastro , alcune  
scene scioccanti o qualche  
evento catastrofico, quindi  
non abbiamo bisogno di  
eccessiva di rendering  
specifici eventi scene,  
l'evento stesso è sufficiente  
per attirare l'attenzione.  
Sopratutto per alcune malattie, 
 si può causare un eccessivo feste  
render trauma psicologico, può fare il 
 pubblico prende una  conoscenza medica 
 sbagliata , perciò dobbiamo rispettare il principio 
 di obiettività quando si modifica e materiali di finitura. 
 

Riflessione diretta e 
oggettiva della realtà. 



Da qui ,il posto primo non significa raccontiamo 
del IO, cioè dobbiamo lavorare con un  
approcio della loro gultura e costume .  
quando lavoriamo nel  campo di 
cross-culturale, è importante 
che cercare di capire i  
problemi della loro  
cultura. Ad esempio,  
nella civiltà moderna  
oggi ,alcune tribù in Africa e  
Sud America persistono ancora 
una vita primitive, se seguiamo la  
prospettiva della civiltà industriale per  
giudicare queste abitudini arretrati, causerà una  
copertura eccessiva. Può provocare conflitti. Con la  
prospettiva di rispetto la loro cultura riflettiamo i fatti oggettivi,   
rispettando ogni nazione ha il diritto di insistere sul proprio stile di vita e di  
cultura. 

Raccontare nel posto primo 



1.l'umore dello storytelling dovrebbe seguire  
l’umore emotivo del protagonista, quando  
dovremmo descrivere chiaramente e  
completamente dello stato  
psicologico ed emotivo  
del protagonista,  
Questa effusione  
della verità essa stessa  
si può attirare molta attenzione.  
Stendiamo il helplesse e l’aspettative  
che ce l’hanno al pubblico , attraverso la  
descrizione dei fatti per rendere le persone  
consapevolmente vogliono entrare nelle fila di  
risolvere questo problema 

in sintonia con il dolore degli 
altri 



2. Naturalmente, come la comunicazione  
della influenza che il problema  
gliela da alla protagonista    
deve essere moderata ,  
perché quella parte è  
fondamentale migliorare  
l'integrità della storia, allo  
stesso tempo, produrrà nuovo  
danno psicologico 

in sintonia con il dolore degli 
altri 



3.Il tipo di materiale selezioniamo per formare il  
contenuto delle nostre comunicazioni è  
importante, gli effetti negativi che il 
problema ha prodotto per la vita  
del protagonista e la parte   
che necessitiao di  
prestazioni  
eccezionali,  
il contrasto della  
differenza che il protagonista  
presso dopo l’aiuto nel futuro può  
fare il pubblico capire chiaramente e  
diretto la fattibilità e l’urgenza dell’aiuto .  
Il contrasto è un ottimo metodo. Confronto tra  
la situazione della protagonista e la situazione normale  
potrebbe far sentire il pubblico la gravità del problema. Allo stesso tempo , 
il contrasto tra i risultati e l'impatto con o senza l’aiuto nostro può essere  
sufficientemente suscitato preoccupazione nell'opinione pubblica. Il contrasto  
sarà utile sia per la comunicazione di non profit ,sia la comunicazione  
pubblicitaria per raccogliere . 

in sintonia con il dolore degli 
altri 



4. Alla fine della storia, conciso  
attraverso singoli casi ai  
sottostanti problemi  
sociali astratti,  
potrebbe  
Migliorare 
il cognitive del  
pubblico per il problema  
sociali che la storia riflette e  
portare a loro pensiero 
 

in sintonia con il dolore degli 
altri 



Lo storytelling non è solo per attirare l'attenzione,  
ma anche per dare la gente una risposta  
positiva corrispondente, che permette 
 al pubblico di generare abbastanza  
risonanza emotiva è la chiave per  
lo storytelling ,sia una  
comunicazione  
efficaci solo quando  
il pubblico risuonano e  
prendono una profonda  
impressione ,e così cela  
facciamo che attirare le persone  
a partecipare al processo di soluzione  
dei problemi in passato. 

suscitare risonanza emotiva 
del pubblico 



Esempi  

2. Una ragazza harelipped 
Arifase's Story 
https://www.youtube.com/watch?v=Qwp5QUbaDEw 
 
 

1.Legalizzare il matrimonio gay: 
My bridegroom 
https://www.youtube.com/watch?v=5cnRbpw0_W0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwp5QUbaDEw
https://www.youtube.com/watch?v=5cnRbpw0_W0
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lo storytelling applicato  al non profit 

E’ cosi , ho finito , grazie  



Violeta Cortijo e Maria Lopez 



 È un esempio di crowfunding, che è un metodo di fundraising 

 

 Ice Bucket Challenge o la sfida della doccia gelata = ricerca 
d'attenzione sulla SLA e sensibilizzare la gente 

 La SLA (sclerosi laterale amiotrofica) è una malattie 
neurodegenerative che fa che i tuoi muscoli si diventano piú 
deboli.  

 



 Qual è la sfida?: svuotarsi un secchio di acqua ghiacciata e 
nominare altra persona per la sua donazione di dieci euri e 
faccia lo stesso in meno di 24 ore. Questa persona deve 
continuare la catena.  

 

 

 



Esempi di persone famose: 

 

 Shakira e Pique: 
https://www.youtube.com/watch?v=k_6xLzGBFdQ 

 Matteo Renzi: 
https://www.youtube.com/watch?v=R7EUwtBudnI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_6xLzGBFdQ
https://www.youtube.com/watch?v=R7EUwtBudnI




 Pete Frates, exgiocatore di baseball, è 
stato diagnosticato SLA due anni fa 

 Nel suo nome, 200 persone della sua 
città si hanno svuotato acqua 
ghiacciata sulle loro teste e hanno 
iniziato la catena 

 

 

 



 Secondo César Serrano, ci sono tre motivi: 
 

 Il messaggio è originale e convincente 

 

 Persone famose participano 
 

 Il piú importante: registrazione di video per vederlo   
sull'Internet e reti sociali (Twitter, Facebook) 
 

 

 

 



1. Si avvale di persone che vogliono essere popolari per 
raccogliere fondi per una causa 

 

2. Il ricevitore non sa cosa c'è dietro il messaggio e qual è il 
suo scopo 

 

3. È un caso di attivismo vago o slacktivism 



 http://www.huffingtonpost.es/2014/08/19/ice-bucket-
challenge_n_5690146.html 

 

 http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-
sociales/20140902/54414596871/ice-bucket-challenge-
solidaridad-viral-activismo-vago.html 

 

http://www.huffingtonpost.es/2014/08/19/ice-bucket-challenge_n_5690146.html
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10 principi del 
fundraising 

Dal libro di Valerio Melandri, 

I principi del Fundraising, 

edizioni Philantrophy, Forlì, 2012 



1. Il reciproco interesse 

• Linkage  ->  Connessione emotiva 

• Ability  -> la disponibilità economica 

• Interest   -> l'attenzione per una certa causa 

 



2. I mercati sono fatti di esseri umani e 
non di settori demografici 

Le persone 

DONANO 

a persone  

per AIUTARE 

altre persone 

 

NO Istituzioni 

 

NO Alla causa 

 

SI Persone 



3. Da push a pull 

• Marketing PUSH,  ->  Spinge a comprare 

 

• Nel Mondo Non-Profit occorre coinvolgere le persone 
e coltivare il loro interesse e la loro dedizione alla 
causa dell'ONP  

 

• Dinamica PULL 

 



3bis. Piramide del Fundraising 



4. Il “giusto” per 6 (1) 

Un'azione di fundraising di successo è quella condotta: 

 dalla persona giusta, 

che chiede al donatore giusto 

la giusta cifra 

per il giusto progetto 

nel momento giusto 

nel modo giusto 
 



4. Il “giusto” per 6 (2) 

Chi è il donatore ideale dai volontari? 

Non si possono tralasciare: 

• Consiglieri d'amministrazione; 

• Chiunque abbia già un legame con l'organizzazione; 

• Personale retribuito; 

• Gli attuali donatori; 

• ERRORE: non chiedere a chi ha già donato!! 

 



5. La legge di Pareto e la Piramide del 
fundraising 

 

 

 

Il 20% dei donatori dona l'80% 

 



6. Dire sempre la verità 

•Mai ingigantire gli aspetti della 
causa 

•Da ogni fallimento si può ritrovare 
lo slancio necessario 

•  Pubblicità Mercedes Classe A 
 



7. Rendere facile donare 

• Doppio sistema nel Fundraising.  

• Utilizzare ogni strumento a disposizione, dal bollettino alla paypal. 

• Facilitare la donazione: 

1. Indicare le modalità di contribuzione (assegno, internet bollettino 
ecc… 

2. Precompilare i bollettini o qualsiasi tagliando da restituire 

3. Fornire francobollo  o busta pre-affrancata al donatore 

4. Semplificare l’organizzazione interna semplifica l’organizzazione 
esterna 



8. Non cercare alibi 

• La mia associazione è differente dalle altre, questi 
strumenti non possono funzionare per me!  FALSO 

• Per le piccole associazioni adottare gli strumenti del 
fundraising è una piccola rivoluzione, ma occorre un 
piccolo sforzo per mettersi al lavoro e con metodo e i 
risultati arriveranno 

• Il fundraising offre un metodo attraverso il quale è 
posibile migliorare le prestazioni di raccolta fondi 
delle associazioni 



9. Testare, testare, testare 

• Testare: Nuove forme di raccolta fondi 

• Testare: Analizzare i feedback positivi, se 
arrivano almeno due volte dallo stesso 
donatore 

• Testare: Approcci diversi per capire quale 
funziona meglio 

 



10. Ringraziare, ringraziare, ringraziare 

• Ringraziare: tempestivamente il donatore 

• Ringraziare: anche chi non dona 

• Ringraziare: per mantenere buone 
relazioni con potenziali nuovi suspect che 
oggi non donano ma un domani chissà 



Conclusioni 

• http://www.youtube.com/watch?v=lt
AgVAhICYo 

http://www.youtube.com/watch?v=ltAgVAhICYo
http://www.youtube.com/watch?v=ltAgVAhICYo


Grazie per l’attenzione!! 


