Fund raising: dalla comunità per la comunità. Analisi
preliminare per l’avvio della funzione di fund raising
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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatore:

A�raverso il proge�o di ricerca si intendeva avviare un servizio stru�urato e pro
fessionalmente qualiﬁcato per ges�re in modo corre�o ed eﬃcace l’a�vità di rac
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colta fondi.
Oggi le realtà che operano nell’ambito del terzo se�ore devono fare i con� con
una stabilizzazione e, a volte, con una riduzione dei ﬁnanziamen� e dei sostegni
pubblici. D’altra parte i bisogni e le necessità delle persone e delle famiglie con
fragilità sono in con�nua crescita, anche a fronte della contrazione dei servizi socio
-sanitari.
Per questo, per riuscire a rispondere a tu�e le richieste che le Coopera�ve aﬀeren
� al Consorzio Impresa Solidale quo�dianamente ricevono sia dalle famiglie che
dai servizi, è necessario provvedere a integrare i ﬁnanziamen� pubblici spesso in
suﬃcien�.
Due sono le possibili strade che si aprono: da una parte chiedere una contribuzio
ne dire�a a chi beneﬁcia dei servizi incrementando o proponendo delle tariﬀe e
delle quote di partecipazione; dall’altra riuscire a reperire risorse aggiun�ve deri
van� dalla libera disponibilità di persone, organizzazioni ed en� che, condividendo
la mission delle realtà che danno vita ad Impresa Solidale, desiderano contribuire
al mantenimento e allo sviluppo dei servizi garan�� dalle associate. Questa secon
da strada porta alla necessità di sviluppare e professionalizzare la funzione
“raccolta fondi”.
Fasi operative e metodologia

Area tematica
Sociale

L’a�vità di fund raising, ossia di raccolta fondi (in inglese il verbo "To raise" signiﬁ
ca: far crescere, col�vare, sorgere, ossia sviluppare i fondi necessari a sostenere
un'azione senza ﬁnalità di lucro), può essere condo�a prendendo in considerazio
ne diﬀeren� canali che, non escludendosi l’un l’altro, ma anzi integrandosi, posso
no portare a buoni risulta�, andando ad incrementare il ﬂusso di cassa di en� e
associazioni. Dopo averne analizza� alcuni – i ﬁnanziatori is�tuzionali o pubblici, i
bandi comunitari, i ﬁnanziamen� da donatori priva� – si è deciso di focalizzare
l’a�enzione su uno par�colari di ques�, ossia il “5 per mille” che da solo può rap
presentare una buona fonte di ﬁnanziamento per l’a�vità delle Coopera�ve aﬀe
ren� a Impresa Solidale.
Una volta deﬁnito che quella del “5 per mille” era la strategia di reperimento fondi
da approfondire e più vicina alle esigenze della realtà partner quantomeno nell’im-

mediato, si è deciso di suddividere l’a�vità di ricerca in diversi step:
�

analisi della norma�va rela�va al “5 per mille”, tempi e modalità della pra�ca da inoltrare all’Agenzia delle
Entrate;

�

valore del “5 per mille” in relazione al reddito lordo del contribuente;

�

des�nare il “5 per mille” è semplice e non costa nulla;

�

campagna di sensibilizzazione per il “5 per mille”;

�

predisposizione di domande frequen� e rela�ve risposte in merito alla des�nazione del “5 per mille”;

�

realizzazione di locandine e opuscolo informa�vo da poter inserire sul sito e da u�lizzare nella campagna di
informazione.

Ciascuna di queste fasi è stata poi sviscerata e declinata secondo le esigenze e le aspe�a�ve della realtà proponen
te.
Risultati, valutazione e prospettive

Il proge�o ha permesso di deﬁnire nel de�aglio una campagna di raccolta fondi a�raverso lo strumento del 5 per
mille. Sono sta� realizza� diversi strumen�: locandine per una campagna di sensibilizzazione da rivolgere ai dipen
den� e alle famiglie degli uten�; una serie di FAQ, ossia di domande frequen� rela�ve alle modalità di donazione
a�raverso il 5 per mille; alcune locandine informa�ve da u�lizzare per lanciare questo messaggio.
Ovviamente questo, come de�o, è solo uno dei canali che possono essere u�lizza� per la raccolta fondi, ma se
ben rodato e integrato con altri strumen�, può comunque portare beneﬁci per l’ente.
Partner Territoriale

IMPRESA SOLIDALE
”Impresa Solidale” è un Consorzio Sociale con sede a Breguzzo, cos�tuito nel febbraio 2008 da alcune organizzazio
ni del privato sociale delle Giudicarie e cioè le Coopera�ve Sociali “L’Ancora”,
“Il Bucaneve” e “Lavori in Corso” e l’Associazione “Comunità Handicap”. Sono
soci sovventori del Consorzio le Casse Rurali Giudicarie Valsabbia Paganella e
Adamello Brenta, le Famiglie Coopera�ve Valle del Chiese, Pinzolo, Bondo e Roncone ed il Consorzio Provinciale del
le Coopera�ve Sociali Con.Solida.
Impresa Solidale opera con l’obie�vo di dare risposte mutualis�che e, al tempo stesso, porsi come interlocutore
autorevole della comunità delle Giudicarie nell’ambito delle poli�che e dei servizi di natura sociale.
In par�colare il Consorzio è oggi impegnato nelle seguen� a�vità :
1. ges�one e coordinamento di tu� i percorsi di inserimento lavora�vo per persone con diﬃcoltà e disagio;
2. programmazione e ges�one della formazione sia interna alla singole organizzazioni che rivolta al territorio;
3. ges�one di poli�che di comunicazione coordinate volte a realizzare azioni e a�vare strumen� a� a far percepire
all’esterno le cara�eris�che della rete e, di conseguenza, a legi�mare poli�camente e culturalmente la stessa;
4. realizzazione di a�vità di fund raising, tramite azioni di promozione del consorzio e delle organizzazioni che ne
fanno parte.
5. erogazione di servizi speciﬁci alle associate quali il servizio amministra�vo, e più in generale i servizi alle imprese
( ges�one privacy, sicurezza, cer�ﬁcazioni, coordinamento acquis�..).

