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COSA E’ IL FUNDRAISING?
… è l’insieme delle attività di un soggetto
collettivo volte a reperire risorse economiche
necessarie a raggiungere gli scopi che esso si
propone…”
(F. Ambrogetti)
…. è soprattutto una pratica di pianificazione
strategica dell’organizzazione, in funzione
della sua sostenibilità economica…
(W.E.Lindhal)
… è gestione efficace ed efficiente dei legami
tra una organizzazione e i soggetti (individuali
e collettivi) presenti negli ambienti in cui essa
opera: è essenzialmente “relationship
fundraising”…( K. Burnett)





è un’attività strategica di reperimento
di risorse
finanziare (denaro)
materiali (beni e servizi)
umane (tempo, collaborazioni, know
how)
volte a garantire la sostenibilità di
un’organizzazione e a promuovere il suo
sviluppo costante nel tempo.




è l’”Arte del saper chiedere”
è l’”Arte delle relazioni”



è una pratica che si fonda su relazioni
interpersonali tra diversi soggetti:
fundraiser, donatore e beneficiario
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FUNDRAISING: NON E’ …
 Non si chiede solo denaro, ma attenzione e partecipazione
ad una causa meritoria = coinvolgimento
 Non è solo ricerca di sponsor: questa è solo una delle
possibili modalità di coinvolgere le imprese, ma non è detto
che sia la più giusta per il progetto o per l’organizzazione che
intende fare fundraising.
 Non è una “questua”, una richiesta di risorse estemporanea
e non pianificata, senza altro corrispettivo che una generica
quanto frettolosa riconoscenza o nei casi migliori
un’apposizione del marchio del finanziatore.
 Non è un’attività che dà frutti a breve termine, richiede
tempo, risorse e disponibilità a mettersi in gioco da parte
dell’organizzazione
 Non è il fine o l’obiettivo di un organizzazione non profit, ma
solo uno STRUMENTO
www.culturalab.org
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ITALIA: A CHE PUNTO SIAMO?
Progressiva e costante diminuzione dei
finanziamenti pubblici per le arti, la cultura e i beni culturali.

Aumento delle organizzazioni culturali italiane che hanno sentito
l’esigenza di trovare nuove forme di sostegno

Necessità di fare fundraising anche nel settore culturale
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LO STATUS QUO
• Lacune conoscitive ostacolano la determinazione di un quadro di insieme
completo ed esauriente su consistenza, andamento e peso reciproco delle
diverse fonti di finanziamento di provenienza pubblica e privata per la
cultura nel contesto italiano
• Prevalenza del modello pubblico (tra il 60% e l’90% del budget complessivo
viene da fonti pubbliche, la percentuale delle entrate proprie rispetto al
bilancio complessivo è compresa tra il 16 e il 18% nei casi di eccellenza,
sotto il 10% negli altri casi).
• Riduzione stanziamento del MiBAC dal 2003-2009: - 18,7% in termini
monetari, - 20,6% in termini reali.
• Dimensione e peso ancora trascurabile delle erogazioni liberali a sostegno
della cultura in Italia.
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LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
In Italia la sensibilizzazione degli individui e l’ ideazione di forme e modalità di
coinvolgimento nella vita della maggior parte delle istituzioni culturali è ancora ad uno
stadio iniziale.

Il settore Arte, Cultura segue
con significativo distacco altri
settori di donazione

Fonte: lndagine Centro Studi e Ricerche G. Imperatori – Unicab, 2009
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CONTRIBUTO DI FONDAZIONI BANCARIE
2005
30,6%
15,6%
10,7%
11,0%
8,4%
6,5%
3,7%
1,9%
1,5%
0,8%
0,2%
0,1%
0,1%
………

2006
30,7
22,3%
11,0%
10,7%
9,7%
5,9%
2,4%
2,1%
1,6%
< 5%

……

2007 2008
30, 6% 30,6%
10,4% 14,98%
14,4% 15,08%
12,0% 11,72%
7,8% 7,22%
10,4% 9,20%
9,8%
1,4%
1,9%
0,9%
0,2%
0,2%
0,1%
……
……

Fonte: Acri, 2009

Arte, attività e beni culturali
Volontariato, filantropia e beneficenza
Ricerca scientifica e tecnologica
Educazione, Istruzione, Formazione
Salute pubblica
Il settore Arte e
Cultura rappresenta
Sviluppo locale
quello a cui già a
Assistenza sociale
partire dal primo
Sport e ricreazione Attività sportiva
anno di attività delle
Protezione e qualità ambientale
fondazioni sono
Famiglia e valori connessi
state indirizzate le
Diritti civili
risorse più ingenti.
Religione e sviluppo spirituale
Prevenzione criminalità e sicurezza
Altri settori ….

Nel 2008, 513 milioni di euro (pari al 30,6% a fronte di 10.700 iniziative (il 36,4% del totale)
sono stati destinati a progetti nel settore arte, attività e beni culturali

CulturaLab
www.culturalab.org

IL RUOLO DELLE IMPRESE
Da alcuni anni
si segnala un
maggiore
interesse delle
imprese per il
sostegno di
progetti e
iniziative nel
settore
culturale, oltre
a quelle sociali

Fonte: Istituto Italiano Donazione 2009 “Impresa e filantropia” III edizione
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CONFRONTIAMO
PAESI ANGLOSASSONI
(USA, UK, Australia, Canada)

ITALIA

per le istituzioni culturali
(trust o charity)

attività fortemente diffusa,
condotta in modo professionale, con risorse
umane dedicate (aree)
con investimenti importanti per
l’implementazione,
attraverso sensibilizzazione di tutti i
“mercati” e grande trasparenza

attività ancora poco diffusa nel settore
culturale
condotta in modo discontinuo e
scarsamente professionale,
limitato ad occasioni ben definite
(sponsorizzazioni per manifestazioni
temporanee o tecniche)
non percepito come funzione strategica
per l’organizzazione
ostacoli burocratici molto forti
prevale il modello pubblico

produce notevoli entrate
(spesso decisive per raggiungere condizioni
di efficienza e di eccellenza qualitativa)

apporto ancora marginale
rispetto ai finanziamenti pubblici di fatto
sempre meno disponibili

CulturaLab
www.culturalab.org

SOCIALE/CULTURALE
In ambito socio-sanitario,
cooperazione, ricerca scientifica:







In ambito culturale :


onp molto meglio strutturate dal
punto di vista della comunicazione
e del fundraising, con vere e
proprie punte di eccellenza.
risorse umane dedicate alla
raccolta fondi (se non vere e
proprie aree fundraising) al loro
interno
compiono investimenti
importanti per l’implementazione
di attività di fundraising
hanno iniziato a sensibilizzare i
vari mercati della raccolta già da
diversi anni.





la presenza di un’area fundraising
dedicata è ancora molto poco diffusa
Il ricorso al coinvolgimento di
soggetti privati è per lo più limitato
ad occasioni ben definite
(sponsorizzazioni per manifestazioni
temporanee o tecniche)
Il coinvolgimento di privati cittadini
e imprese è poco incentivato da un
lato dalle organizzazioni culturali
stesse, che faticano a intuire i
possibili benefici derivanti dalla
partecipazione di tali soggetti alle
iniziative e alle attività culturali
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COSÌ DIFFICILE?
La scelta di adottare strategie di fundraising da parte di un’organizzazione
culturale comporta una disponibilità e un’apertura ad affrontare una serie di
azioni piuttosto complesse quali:
 Apporto di profondi cambiamenti a livello di organizzazione interna (forma
giuridica e risorse umane), di strategie di comunicazione e di
coinvolgimento del pubblico;
 Analisi dell’organizzazione stessa e il contesto in cui si muove, i propri
stakeholder, i pubblici di riferimento reali e potenziali;
 Pianificazione costante di tutte le attività;
 Messa a fuoco dell’identità e dei valori alla base dell’operare
dell’organizzazione.
 Impegno costante nel migliorare la credibilità (immagine e reputazione) e
l’efficienza dell’organizzazione
 Impegno costante nel comunicare con la massima trasparenza le proprie
modalità di gestione ed uso delle risorse ricevute, oltre che i progetti e le
iniziative realizzati e i risultati raggiunti.
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POTENZIALITÁ DEL FUNDRAISING
 Sostenibilità dell’organizzazione nel lungo periodo
 Fattibilità delle singole iniziative
 Crescita del ruolo sociale dell’ente
 Crescita della notorietà e “posizionamento di marca”
 Maggiore credibilità
 Maggiori occasioni di networking e partnership con altre organizzazioni non profit
 Maggiore possibilità di accesso ai media
 Maggiore sensibilità da parte del pubblico
 Crescita del numero di volontari
www.culturalab.org
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LA GRANDE SFIDA
“L’amore per l’arte non è un
sentimento universale: per pochi è
innato, altri non ce l’hanno, per la
maggior parte è semplicemente
acquisito. Dipende dall’ambiente
sociale e dall’efficacia delle politiche
culturali.
L’amore per l’arte e per il patrimonio
culturale che porta al sacrificio di
tempo libero e alla donazione di
risorse monetarie è ancora più
dipendente da norme sociali, valori
etici condivisi e procedure istituzionali
incentivanti e accessibili.”

(W. Santagata 2009)
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DA MIRAGGIO A REALTÀ
Molti esempi internazionali (e non
solo) dimostrano che esistono
politiche, strategie e strumenti
particolari attraverso i quali è
possibile determinare un forte
coinvolgimento dei cittadini, le
aziende e le fondazioni nel
sostegno alle organizzazioni
che operano nel settore delle
arti e della cultura.

L'heureux donateur (Il donatore felice).
René Magritte, 1966. Olio su tela
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www.aandb.org.uk, Arts & Business
www.aiccon.it, AICCON - Cultura Cooperazione Non profit
www.acri.it, ACRI - Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni di origine bancaria
www.economiadellacultura.it, Associazione per l’Economia della Cultura
www.fga.it, Fondazione Giovanni Agnelli
www.fondazionecariplo.it, Fondazione Cariplo
www.fondazionecittaitalia.it, Fondazione Città Italia
www.fondazionegarrone.it, Fondazione Garrone – Genova
www.fondazioni.it – Centro Documentazione sulle Fondazioni
www.fondsrr.org, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Torino
www.fundraisingschool.it, The Fund Raising School, Forlì
www.good-will.it, goodwill - fundraising e corporate philanthropy, Bologna
www.impresacultura.it, Sistema Impresa e Cultura
www.museoscienza.org, Fondazione Museo Nazionale delle Scienza e della Tecnica Leonardo Da Vinci - Milano
www.museozauli.it, Museo Zauli – Faenza
www.nuseimpresa.com
www.rsc.org.uk, Royal Shakespeare Company
www.royalacademy.org.uk, Royal Academy of Arts
www.tate.org.uk, Tate
www.thesagegateshead.co.uk, The Sage Gateshead
www.vita.it, Vita
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Per approfondimenti
o per valutare un percorso di formazione ad hoc
per la tua organizzazione
Contattaci

culturalab@gmail.com
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