
 



 



Corso precongressuale della FCP 

Etica ed economia del Non Profit: 
Dal bilancio sociale al fundraising 

Con la collaborazione tecnica dell’Istituto Italiano della Donazione 

Trieste 25, 26 ottobre 



Istituto Italiano della Donazione 
e 

 Carta della Donazione 



Missione 

“L’Istituto si propone di contribuire con ogni opportuna iniziativa a 
diffondere tra le Organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti 
di eccellenza tramite la correttezza gestionale, la trasparenza e la 
verificabilità dell’utilizzo delle risorse messe a disposizione per finalità 
sociali da donatori ed erogatori, sia privati sia pubblici” 

 

(Art. 4 Statuto IID) 



Valori (1) 

• L’IID trova i valori a cui si ispira in un proprio codice etico di riferimento denominato Carta 
della Donazione, che ne ha costituito storicamente il nucleo di partenza. 
 

• L’IID vuole garantire al sistema paese un pilastro sussidiario ai programmi di welfare 
pubblico, affidabile e di qualità, espressione dell’economia civile. 
 

• L’IID è una Associazione che persegue l’obiettivo di un miglioramento continuo delle 
capacità gestionali delle Organizzazioni Non Profit, valorizzando pubblicamente.  
 

• L’IID si configura come una associazione indipendente, autonoma, apartitica, che dibatte 
sostiene e promuovere i temi suoi propri ma che non intende assumere rappresentanza 
politica al di fuori di essi  



Valori (2) 

    
  
 

  

Elementi base della fiducia 
 
• L’IID fa della trasparenza, della predisposizione a raccontarsi un valore irrinunciabile per 

se e per i propri Associati oltre l’ovvio rispetto della legalità. 
  
• L’IID vuole sviluppare la cultura della donazione (di denaro e beni, di tempo, di 

competenze) come attitudine diffusa per attivare e sostenere l’economia civile . 
 
• L’IID riconosce nell’azione gratuita e volontaria una modalità virtuosa di partecipazione 

dei cittadini alla vita democratica del paese. 



Obiettivi 

 
•  Rafforzare la realtà e l’immagine di un Terzo Settore centrale al 

sistema di welfare 
 

•  Accrescere il valore delle attività del Terzo Settore 
 

•  Diffondere la cultura del monitoraggio e controllo indipendente 
 

QUALIFICA ATTIVITA’ ONP 

CREA CLIMA DI GARANZIA E FIDUCIA 

RASSICURA IL DONATORE 



Obiettivi generali 

 Incentivare la cultura del dono e della donazione 
 diffondendo fra le ONP comportamenti di eccellenza,  trasparenza 

               e correttezza  gestionale 
 

 Tutelare i donatori ed i destinatari 
 nel loro diritto ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse 
 donate 
 

 Sviluppare i principi della Carta della Donazione 
 monitorando le ONP sulla veridicità dei suddetti comportamenti 
 

QUALIFICA ATTIVITA’ ONP 

CREA CLIMA DI GARANZIA E FIDUCIA 

RASSICURA IL DONATORE 



La Carta della Donazione (IID) 

1999 pubblicata la Carta della Donazione 

1° codice etico italiano di autoregolamentazione  

per la raccolta e l’utilizzo fondi nel non profit 

 Incentivare e diffondere comportamenti d’eccellenza ispirati ai principi di: 

Trasparenza Coerenza Indipendenza Equità Efficienza ed efficacia 

  Promuovere un contesto di Fiducia per far crescere il Terzo Settore 



Diritti dei donatori 

Diritti dei destinatari 

Responsabilità delle 
organizzazioni non profit 

Regole di comportamento 

Struttura e contenuti Carta della Donazione 

Sistema di governo - 

Sistemi gestionali - 

Sistemi di rendicontazione - 

Comportamento verso i collaboratori -  

La raccolta fondi e i rapporti con i donatori - 

Comportamento verso i destinatari - 

Se applicabile – Attività erogative a soggetti terzi - 



Il processo di verifica 

Carta della 
Donazione 

Verifica 
Ispettiva 



Perché la valorizzazione delle piccole ONP 

7%

93%

Soluzione IID

Mancanza di un sistema
di qualificazione
riconosciuto

25 milioni di donatori 

ONP MEDIO/GRANDI 

ONP MEDIO/PICCOLE 



Come valorizzare le piccole ONP 

Deve cambiare il processo di verifica 

Per le piccole ONP i principi della Carta della Donazione sono ugualmente validi e rispettabili 

+ leggero 

+ assistito 

- oneroso 

= trasparente 



Obiettivi dell’IID per la realizzazione del progetto 

• affermare per tutte le Organizzazioni non profit italiane la validità dei principi della 

Carta della Donazione 

• segnalare in modo adeguato le buone prassi delle piccole Organizzazioni non profit 

operanti sul territorio 

• mettere a disposizione dei cittadini uno strumento per ricorrere ai servizi di una 

Organizzazione non profit e sostenerne l’attività 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL NON PROFIT DEI TERRITORI 



Le Onp di piccole dimensioni possono… 

• dimostrare la propria trasparenza all’esterno; 

• ottenere un marchio di selezione realizzato ad hoc:  

 

 

 
 
 
 
utilizzabile all’interno dei materiali di comunicazione e raccolta fondi  
 
• essere inserite in un archivio a disposizione di cittadini, aziende ed istituzioni su 
www.istitutoitalianodonazione.it 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/
http://www.istitutoitalianodonazione.it/
http://www.istitutoitalianodonazione.it/
http://www.istitutoitalianodonazione.it/
http://www.istitutoitalianodonazione.it/
http://www.istitutoitalianodonazione.it/


L’approccio dell’Istituto  

Massima trasparenza  

Diritto e tutela di tutti i portatori 
di interesse coinvolti:, destinatari 

diretti, destinatari indiretti, 
donatori e finanziatori 

Ritorno significativo in termini di una 
reputazione legata non solo alle 

persone che ne fanno parte oggi, ma 
all’organizzazione in sé 

perché? 

come? 

Spiegazione puntuale del funzionamento e 
rendicontazione con testi, numeri e indici il più chiari 

possibile  



Il valore della rendicontazione:  
quanto è importante essere trasparenti 

 
Le esigenze informative del donatore italiano 



Il Donatore italiano:  
conosciamolo un po’ meglio 



Alcuni tratti di personalità/cultura risultano comuni alla maggioranza dei donatori: 

 informazione e partecipazione alla vita sociale superiori alla media 

 personalità aperte, atteggiamento positivo e costruttivo, orientamento alla 
concretezza e all’azione  

 importanza della solidarietà come superamento dell’insensibilità e 
dell’individualismo dominanti nella nostra società 

 valore attribuito a quello che ciascuno può fare ogni giorno come contributo ad 
una trasformazione sociale più ampia. 

Il Donatore italiano: Tratti comuni 



 
Sono quattro i principali significati che la donazione assume: 

a. Atto di carità verso i deboli, i poveri, i sofferenti 

b. Atto di solidarietà verso chi è vittima di ingiustizie  

c. Contributo alla soluzione di un problema 

d. Gesto di impegno civile e sociale 

Ciascuno di questi tende ad associarsi a specifici ambiti di intervento e/o a specifiche 
tipologie di organizzazione. 

Le donazioni: i significati principali 



Significati dell’atto di donazione 

 La donazione come atto di carità: 
Approccio religioso - profonda e convinta spinta interiore legata ai valori cristiani 
Ambito di intervento: Lotta all’emarginazione sociale 

 
 La donazione come atto di solidarietà: 
  Approccio “laico” - forte valenza etica - precisa visione politica 
                    Ambito di intervento: impegno pacifista – Cooperazione internazionale 
 
 La donazione come contributo concreto alla soluzione di un problema 

Approccio laico/razionale 
Ambito di intervento: ricerca medico-scientifica 

 
 La donazione come gesto di impegno civile e sociale 

Approccio civile –  attenzione/sensibilità per il futuro di tutti i cittadini 
Ambito di intervento: difesa dell’ambiente 
 



Le domande verso le ONP (1)  

La domanda che i donatori rivolgono alle ONP è ampia e articolata.  

Dalle interviste emergono cinque esigenze: 
 
1)  Visibilità/accessibilità 
 
Le ONP devono farsi conoscere attraverso la presenza sui media ma anche creando 
occasioni di incontro/contatto diretto (presenza sul territorio, banchetti informativi, 
possibilità di incontro con i volontari...) 
 
2)  Informazione/documentazione su risultati e progetti 
 
Quello che interessa non è solo conoscere la “missione” e gli obiettivi delle ONP ma 
verificare come concretamente operano e che cosa si propongono di fare in futuro. 



Le domande verso le ONP (2) 

3) Trasparenza sui conti 

Almeno una volta all'anno le ONP devono dare conto di come sono stati spesi i fondi 
raccolti per i singoli progetti. Anche se solo una minoranza dei donatori effettua la 
verifica, piace pensare che dei bilanci esistano e siano accessibili. 
 
4) Concretezza  
 
I donatori si dichiarano interessati non a richieste generiche ma a progetti precisi in 
grado di dare un contributo, seppure circoscritto, alla soluzione di un problema. 
 
5) Competenza e professionalità 
 
Le ONP vengono percepite come vere imprese che gestiscono grandi quantità di denaro 
e progetti complessi e che dunque hanno bisogno di competenze manageriali oltre che 
di rigore etico e slancio ideale. 
 



Essere trasparenti significa…. 

Dare risposte puntuali alle domande del donatore  nei 
luoghi e tempi opportuni 

 
 
 

 

 

 



Cosa rendicontare e dove ? 



Cosa vuol dire rendicontare 

Il verbo rendicontare deriva dal sostantivo  Accountability che nel mondo  
anglosassone ha un significato molto più complesso della semplice traduzione 
 « rendere conto (raccontare) a qualcuno di ciò che si fa a casa propria» 
 
Essere accountability ha a che fare con la responsabilità delle proprie azioni, 
del proprio comportamento, è un obbligo per chi si rivolge alla collettività, siano 
essi soggetti pubblici o privati. 

Per una ONP essere accountability vuol dire essere al massimo grado trasparenti  
verso i propri interlocutori e verso la società tutta, soprattutto quando ci si rivolge ai cittadini 
per chiedere di contribuire con le proprie risorse economiche al perseguimento delle attività 

 

 

 



Cosa rendicontare,  dove e quando 

quando dove cosa 

Fase iniziale raccolta fondi Sito, volantini, locandine Programmazione attività 

Durante la raccolta fondi Sito, house organ, ecc.. Ammontare raccolto, spese 
destinate all’attività di 
comunicazione, quanto manca 
rispetto al budget programmato 

Post raccolta fondi Sito, house organ, 
comunicazioni via e-mail 

Bilancio d’esercizio 

Post raccolta fondi Sito, house organ, 
comunicazioni via e-mail 
 

Bilancio sociale, 
rendicontazione sociale 



Rendicontazione post raccolta fondi 



Rendicontazione post raccolta fondi 

Bilancio economico 
 
Rendicontazione sociale 



Bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio è un documento di sintesi, costituito da: 

1) stato patrimoniale 

2) rendiconto gestionale 

3) nota integrativa 

 

Questi sono elementi costitutivi del bilancio d’esercizio, qualsiasi 

elemento mancante ne pregiudica la legittimità  



Forma del bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio deve:  

essere redatto secondo i principi e le raccomandazioni contabili 
vigenti e applicabili alle organizzazioni non profit.  

 

se i principi e le raccomandazioni contabili non possono essere 
applicati, occorre fornirne motivazione nella nota integrativa. 

Il bilancio economico deve essere disponibile sul sito per permettere  
a tutti gli interessati di prenderne visione 



Modello raccomandato dall’Agenzia  
per il Terzo Settore 

Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio 
degli Enti Non Profit, maggio 2008 

 

ONP con entrate maggiori di 250.000 euro 

ONP con entrate minori di 250.000 euro 
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La rendicontazione sociale 

Fonte Giovanni Stiz:  www.senecanet.it  

http://www.senecanet.it/


Per una informazione completa non basta il bilancio 
economico 

Per una organizzazione con una missione etico-sociale (non profit)  

rendere conto solo sugli aspetti di tipo economico-finanziario-

patrimoniale risulta gravemente insufficiente.  

Tali aspetti sono:  

certamente fondamentali per l’autonomia e la continuità 

dell’azione dell’organizzazione  

ma solo ‘strumentali’ rispetto al perseguimento della sua 

missione. 

 

Non vi è una adeguata rappresentazione di ciò  

che costituisce la ragion d’essere dell’organizzazione. 

 

Il bilancio ‘economico’ non basta! 

 



34 

Quindi, un “bilancio di missione”… 

Per rappresentare l’operato di un ente coerentemente con la sua 
identità bisogna affiancare al bilancio economico un documento 
che fornisca informazioni in relazione a: 

 contenuto della missione dell’ente 

 sua declinazione in obiettivi e strategie 

risorse utilizzate ed attività realizzate per il suo 
perseguimento  

 risultati relativi  



Guardare anche al futuro 

La rendicontazione verte su quanto avvenuto (consuntivo), 

ma dovrebbe anche fornire indicazioni  

sugli obiettivi / linee programmatiche per il futuro.  

 

Ciò per rendere possibile  

il successivo confronto  

tra i risultati raggiunti e  

gli obiettivi precedentemente dichiarati. 

 



La rendicontazione (sociale, così come economica)  
non deve essere condizionata dall’obiettivo di indurre negli 
stakeholder comportamenti favorevoli verso l’organizzazione (a fini 
di immagine, raccolta fondi, …). 

Non considerarlo un documento di immagine 

Un bilancio non è una ‘autocelebrazione’,  
ma una corretta rappresentazione della realtà,  
con una presentazione dei limiti, delle difficoltà, dei problemi.  



Evitare l’autoreferenzialità 

Il documento dovrebbe essere frutto di un processo partecipato 
e capace di tenere conto dei diversi punti di vista e delle 
esigenze informative degli stakeholder sia interni sia esterni 



Il documento deve avere un elevato livello di chiarezza e 
comprensibilità. 

 
Più in generale le diverse caratteristiche  
del documento e del suo processo  
di comunicazione devono favorire  
la fruibilità  
da parte degli stakeholder.  
 

 

Garantire chiarezza e fruibilità 



Serve un processo di rilevazione sistematica dei dati  

che garantisca la loro ‘qualità’, 

omogeneità nel tempo e nello spazio,    

disponibilità nei tempi previsti.   

Sviluppare una ‘contabilità sociale’ 



Diversi strumenti di rendicontazione sociale a… 
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Rapporto di attività 

Relazione di missione 

Bilancio di missione 

Bilancio sociale  



L’importanza di standard volontari autorevoli 

Linee guida e modelli ad adesione volontaria  
sono fondamentali per promuovere e diffondere  
la rendicontazione sociale:  

 ne facilitano la realizzazione 

 ne incrementano l’uniformità e la comparabilità 

 ne sostengono la credibilità 
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“Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli 
Enti Non Profit” relativamente alla ‘relazione di missione’, Agenzia per 
il Terzo Settore. Documento presentato in maggio 2008, adottato (con 
qualche modifica) come Atto di indirizzo nel febbraio 2009  
(www.agenziaperleonlus.it) 

“Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio 
sociale delle organizzazioni di volontariato” (febbraio 2008). Su 
iniziativa di CSV.net, Iref e Fivol. Rivolto alle OdV, ma con applicabilità a 
larga parte del non profit.  (www.csvnet.it Pubblicazioni) 

“Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni 
non profit”, Agenzia per il Terzo Settore (febbraio 2010) adottato come 
Atto di indirizzo nell’aprile 2011 (www.agenziaperleonlus.it ) 

 

 

Standard per il non profit  

42 



Fattori di qualità del processo (1) 

Condivisione ed attivo da parte dei vertici: per sostenere il processo, per 
tradurre in iniziative di miglioramento gli elementi emersi 

Gruppo di lavoro trasversale e rappresentativo delle diverse aree 
gestionali e ‘culturali’ dell’organizzazione, per garantire una visione 
completa e plurale e per attivare scambi informativi e confronti 

Integrazione con gli altri strumenti / processi decisionali, gestionali e 
comunicativi dell’organizzazione, per disporre delle informazioni 
necessarie e per stimolarne uno sviluppo allineato 



Fattori di qualità del processo (2) 

Coinvolgimento attivo degli stakeholder, che vanno 
considerati non solo come destinatari del bilancio, ma anche 
come soggetti da coinvolgere nel processo di redazione, 
attraverso modalità e strumenti di varia natura 

• questionario di valutazione del bilancio 

sociale 

• interviste, workshop, incontri con gli 

stakeholder finalizzati al confronto sulle 

informazioni fornite nel bilancio sociale 

• iniziative di partnership 



Motivazioni: far sì che il “rendere conto” all’esterno diventi anche  
un’occasione per “rendersi conto” all’interno, per apprendere, per 
riflettere sulla propria identità, per orientare il cambiamento. 

 

 

. 

Approccio orientato all’apprendimento - cambiamento 

Caratteristiche del processo: 

• si pongono domande, si sollevano problemi in una 

prospettiva multidimensionale e multistakeholder 

• si interrogano gli altri strumenti, senza 

accettare acriticamente le risposte fornite ed 

eventualmente stimolandone una modifica 

• si verifica l’opportunità di dotarsi di altri 

strumenti 

• si attivano e si arricchiscono le occasioni di 

dialogo con gli stakeholder.  



Le fasi del processo di rendicontazione 

3. Raccolta 

informazioni 

4. Stesura del 

documento 

2. Definizione del 

sistema di 

rendicontazione 

6. Comunicazione 

Inizio ciclo 

successivo 

7. Valutazione 

finale 

1. Preparazione e 

programmazione 
5. Approvazione 



Un approccio sostenibile 

Attuare una gestione consapevole della rendicontazione che: 

focalizzi i principali benefici attesi / richieste, esplicitando le 
caratteristiche necessarie in tal senso sia del documento sia del processo 
di elaborazione e comunicazione 

effettui una realistica analisi delle difficoltà, nel caso ridefinendo in 
termini più realistici le aspettative 

scelga di conseguenza lo strumento di rendicontazione sociale più 
idoneo 

garantisca continuità al processo di rendicontazione, ponendosi in una 
prospettiva pluriennale di miglioramento continuo 
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Le previsioni dell’Agenzia per il Terzo 
Settore 



49 

I documenti previsti dall’Agenzia per il Terzo Settore (1) 

Relazione di 

missione 

Bilancio sociale 

Dimensioni 

dell’organizzazione, 

esperienza rendicontativa 



Relazione di missione: parte integrante del bilancio di 
esercizio  

Secondo le Linee guida dell’Agenzia per il Terzo Settore 

per il bilancio di esercizio degli enti non profit 

la Relazione di missione è uno dei 4 documenti che 
complessivamente costituiscono il bilancio di esercizio: 

1) Stato patrimoniale 

2) Rendiconto gestionale 

3) Nota integrativa 

4) Relazione di missione 
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Articolazione della Relazione di missione 

Tre ambiti di rendicontazione (sezioni): 

missione e identità dell’ente 

attività istituzionali (volte al perseguimento diretto       della missione) 

attività “strumentali” (rispetto al perseguimento della missione) 

 



Prima sezione: la dichiarazione di missione (1) 

La dichiarazione di missione costituisce  
il riferimento fondamentale  
per l'analisi della coerenza e dell'efficacia  
dell’operato dell’ente. 
 

Per questo il significato di missione è più esteso  
di quello di ‘finalità’. 
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Prima sezione: la dichiarazione di missione (2)  

La missione deve esprimere:  

finalità istituzionali, che esprimono la ragion d’essere 
dell’organizzazione, in termini di problemi che questa 
vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare e cambiamenti 
che vorrebbe determinare attraverso lo svolgimento delle 
sue attività 

sistema di valori e di principi, che qualificano le finalità e, 
unitamente a queste, orientano le scelte strategiche ed i 
comportamenti operativi dei membri dell’organizzazione 

principali tipologie di attività, attraverso le quali l’ente 
intende perseguire le finalità istituzionali, coerentemente 
con il sistema di valori e principi.   

 



Prima sezione: compagine sociale 

Consistenza  

 Composizione 

Per esempio: 
per le persone fisiche: sesso, età, titolo di studio, 
professione, luogo di residenza, durata del rapporto 
associativo 

per le persone giuridiche: natura giuridica 

54 



 Articolazione  

 Responsabilità  

 Regole di funzionamento  

 Composizione  

 

Prima sezione: sistema di governo e controllo 

degli organi 

 

 

Aspetti relativi alla democraticità interna e alla 

partecipazione degli associati alla vita dell'ente  

(quando rilevanti rispetto alle previsioni statutarie) 
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Consistenza  e Composizione delle persone che operano 

per l’organizzazione distinguendo tra le diverse tipologie 

(personale retribuito dell’organizzazione, volontari, 

giovani in servizio civile, ecc.)  

 

Prima sezione: risorse umane 
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Seconda sezione: le macro – aree di intervento  
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La rendicontazione deve essere articolata per “macro-aree 

di intervento”: insieme delle attività istituzionali aggregate 

sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione 

dell’ente e di comprensione da parte degli stakeholder 

interessati ai risultati sociali raggiunti. 

 

Per esempio: 

• problema su cui l’organizzazione vuole intervenire 

• specifico stakeholder a favore del quale sono rivolte le attività 

• ambito territoriale di intervento 

 



Seconda sezione: la rendicontazione per ogni macro-area di 
intervento (1)  
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Per ogni macro-area di intervento devono essere descritte le diverse attività realizzate, 
prendendo in esame (per quanto possibile e rilevante), in modo tra loro coordinato, i 
seguenti elementi: 

bisogni rispetto ai quali l’ente è intervenuto 

soggetti destinatari 

obiettivi, strategie, programmi di intervento 

risultati raggiunti 

 

  Quantità e qualità delle realizzazioni prodotte 

  Effetti determinati rispetto ai bisogni indicati (per quanto possibile) 



Seconda sezione: la rendicontazione per ogni macro-area di 
intervento (2)  
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Conseguente analisi, che metta in evidenza anche 
eventuali criticità, di: 
 
efficacia: intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i 
bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l’azione 
 
efficienza: intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di 
risultati ottenuti 
 
coerenza: con gli impegni assunti dall’ente 



Seconda sezione: la rendicontazione per ogni macro-area di 
intervento (3)  
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A tal fine utilizzo di indicatori, che consentano di: 
 

• misurare gli aspetti individuati come rilevanti  

 

• effettuare un confronto tra i valori ottenuti nell’esercizio in esame 

e altri valori di riferimento: di esercizi precedenti, obiettivi 

predefiniti, di altre organizzazioni, standard, benchmark… 



Terza sezione: questioni significative 
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Rendicontazione relativa alle attività volte a raggiungere obiettivi strumentali 
rispetto al perseguimento dei fini istituzionali: 
 

• attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale 

• attività accessorie. 

 
Due questioni significative rispetto a cui fornire informazioni: 
 

• coerenza con la missione - valori - principi dichiarati 

• capacità di sostenere il perseguimento della missione - efficienza 



Terza sezione: specifiche per raccolta fondi 
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Indicatore di efficienza: 
 

• rapporto tra costi sostenuti per la raccolta ed ammontare della raccolta 
stessa 

 
Ulteriori informazioni rilevanti per i donatori: 
 

• coerenza tra l’utilizzo dei fondi raccolti e le dichiarazioni contenute nei 
messaggi di raccolta fondi 

 
• adeguata giustificazione qualora non sia stato possibile rispettare gli 

impegni assunti con i donatori, indicando l’utilizzo effettuato dei fondi 
raccolti. 



Accenni alle linee guida per il 
 Bilancio Sociale  

secondo l’Agenzia per il Terzo Settore 
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1.Finalità e 

caratteristiche 

del bilancio 

sociale 

 

Finalità, principali 

caratteristiche, 

destinatari 

 

2.Contenuti del 

bilancio sociale 

 

 

Principi di rendicontazione, 

struttura, informazioni che il 

documento deve contenere 

 

3.Modalità di 

realizzazione del 

bilancio sociale 

 

 

Articolazione del processo di 

realizzazione del bilancio 

sociale 

Articolazione delle linee guida sul bilancio sociale 



Informazioni richieste: le schede 

Le informazioni richieste sono organizzate in schede tematiche. 
Ogni organizzazione deve selezionare solo le schede 
che rispondono alle proprie caratteristiche. 

In questa prospettiva esistono due categorie di schede: 

schede comuni: riguardano aspetti comuni a tutte le organizzazioni e sono 
applicabili – in via generale – da tutti gli enti 

schede specifiche: sono quelle che l’Organizzazione deve selezionare in base 
alle proprie caratteristiche distintive: 

istituzionali ed organizzative  

di ambito di intervento e di attività svolte.  
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Informazioni richieste: essenziali e volontarie 

Le informazioni delle schede si distinguono in: 

Essenziali (E): contenuto minimo e necessario che l’Organizzazione deve 
fornire  

Volontarie (V): possono essere fornite se l’organizzazione vuole rendere il 
contenuto del bilancio sociale maggiormente esaustivo 

 

 

Sarebbe inoltre opportuno inserire  

informazioni  aggiuntive rispetto a quelle 

"essenziali” e “volontarie”,   

quando necessarie per rappresentare  

in modo più completo e puntuale l’attività  

ed i risultati ottenuti dall’organizzazione. 
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Schede comuni: caratteristiche generali 

10 schede per un totale di 84 informazioni, di cui: 

50 informazioni essenziali  

34 informazioni volontarie 

Fanno riferimento a 3 ambiti di rendicontazione: 

informazioni generali sull’organizzazione e il bilancio sociale 

caratteristiche istituzionali e organizzative 

dimensione economica ed ambientale 
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Livelli di applicazione delle Linee Guida 
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Struttura suggerita del bilancio sociale 

Parte 1 Introduzione 

Parte 2 Caratteristiche istituzionali ed 

organizzative 

Parte 3 Aree di attività e relativi  

Risultati sociali 

Parte 4 Risultati economici ed ambientali 

Parte 5 Obiettivi di miglioramento e 

questionario di valutazione 
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 Parte 1: Introduzione 

 Introduzione e nota metodologica  
 

Parte 2: Caratteristiche istituzionali ed organizzative 

 Identità dell’Organizzazione Non Profit 

 Mappa e coinvolgimento degli stakeholder 

 Assetto istituzionale 

 Certificazione/attestazione esterna del bilancio di esercizio  

 Composizione del gruppo di appartenenza 

 Struttura organizzativa 

 Composizione della base sociale 

 Personale retribuito 

 Lavoratori svantaggiati 

 Volontari 

 Ricorso a contratti di outsourcing 

Indice Schede per Bilancio Sociale (1) 



  

Parte 3: Aree di attività e relativi risultati sociali  

 Finanziamento di progetti di terzi 

 Gestione patrimoniale 

 Raccolta e distribuzioni beni 

 Attività di ricerca scientifica 

 Attività ospedaliera, sanitaria e sociosanitaria 

 Attività di recupero tossicodipendenti 

 Attività di assistenza anziani 

 Attività di assistenza minori 

 Attività di assistenza ai disabili 

 Progetti con il carcere 

 Soccorso in calamità naturale e protezione civile 

 Attività scolastica 

 Attività a sostegno del progetto-famiglia 

 … 

Indice Schede per Bilancio Sociale (2) 



  

Parte 4: Risultati economici ed ambientali 

 Risultati economici 

 Risultati ambientali  

 

Parte 5: Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione 

 Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione 

Indice Schede per Bilancio Sociale (3) 



Approfondimenti 
 

Identità dell’Organizzazione Non Profit 



Identità dell’Organizzazione Non Profit – scheda n°2  

1. Riferimenti dell’Organizzazione: Nome, Indirizzo, sedi secondarie, forma giuridica, 
configurazione fiscale 

 
2. Breve storia 
 
3. Dimensione dell’organizzazione: totale dei proventi, numero delle persone che operano 

(retribuite/volontarie), appartenenza a reti e gruppi locali o nazionali 
 
4. Ambito geografico in cui opera l’Organizzazione 
 
5. Missione, finalità, valori e principi  statuto & atto costitutivo 
 



Identità dell’Organizzazione Non Profit – scheda n°2  

6. Settore in cui l’organizzazione opera ed indicazione dei beni o servizi prodotti 
 
7. Tipologia di mercati / utenza servita / beneficiari delle attività 
 
8. Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da 

enti/associazioni esterne relative alla performance economica, sociale e ambientale 
 
Indicazione di obiettivi e strategie di medio – lungo termine 
 
 

Questa sezione del Bilancio Sociale si avvicina all’intero contenuto richiesto per la 
realizzazione di una Relazione di missione  
 
Valutare bene il tipo di documento che si vuole realizzare 



Approfondimenti 
 

Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione 



La mappatura degli stakeholder – scheda n°3 

Mappa degli stakeholder 
 

• Elenco degli stakeholder 
 

• Identificazione delle aspettative e degli interessi legittimi percepiti o rilevati degli 
stakeholder 
 

• Impegni e responsabilità assunti nei confronti degli stakeholder dall’organizzazione 
 

Coinvolgimento degli stakeholder 
 

• Attività di coinvolgimento degli stakeholder effettuate nel corso dell’esercizio 
 

• Decisioni ed interventi di miglioramento effettuati dall’organizzazione a seguito del 
coinvolgimento 



Donatori

Beneficiari

Organizzazioni Non Profit

Fondazioni Bancarie

Fondazioni di impresa - Aziende

Pubblica Amministrazione

Organizzazioni di rappresentanza

Territorio - Comunità

SOCI

La mappatura degli stakeholder – un esempio 



Approfondimenti  
 

Risultati ottenuti: numeri e indicatori 



Attività ospedaliera, sanitaria e socio-sanitaria 
scheda n°18 

Servizi prestati 
 

• Scheda sintetica dei servizi di cura prestati (ricovero ordinario, day hospital, 
prestazioni ambulatoriali, pronto soccorso, attività libero professionale, ecc.) 

 
Attrazione pazienti fuori regione 
 

• Indicare il n. dei pazienti fuori regione, l’evoluzione degli stessi e una breve 
statistica delle regioni di provenienza 

 



Attività ospedaliera, sanitaria e socio-sanitaria 
scheda n°18 

Ricoveri ordinari 
 

• Evoluzione posti letto, indici di rotazione  
• N. ricoveri nel periodo  
• Giorni di degenza media 
• Tasso di occupazione dei posti letto 
• Indici di qualità oggettiva dell’attività di ricovero (n. secondi ricoveri, n. 

contenziosi, n. abbandoni della struttura, n. infezioni contratte, ecc.) 
 



Attività ospedaliera, sanitaria e socio-sanitaria 
scheda n°18 

Attività diagnostica 
• N. prestazioni complessive 

 
B) ATTIVITA’ SANITARIA 
1) Attività sanitaria domiciliare - Servizi prestati 
 

• Breve scheda dei servizi sanitari prestati a domicilio e ripartizione per classi di 
prestazione erogata. Continuità e disponibilità del servizio di assistenza (es. 24/24, 
solo diurno, solo notturno, ecc.) Breve scheda dei destinatari dei servizi e 
descrizione dei criteri di selezione 
 

• Suddivisione del numero di ore di servizio erogato (mensile o annuale) in base alle 
prestazioni sanitarie effettuate 



Attività ospedaliera, sanitaria e socio-sanitaria 
scheda n°18 

Utenti 
• Analisi dei destinatari dei servizi per sesso  
• Analisi dei destinatari dei servizi per fasce di età  
• Analisi dei destinatari dei servizi per patologia  
• Analisi dei destinatari dei servizi suddivisi per utenti convenzionati e utenti non 

convenzionati 
• Distribuzione dei destinatari  
• Informazione di qualità oggettiva delle singole prestazioni erogate 

 
 

Attrattività dell’Organizzazione Non Profit 
• N. richieste in lista di attesa per tipo di servizi 

 



Attività ospedaliera, sanitaria e socio-sanitaria 
scheda n°18 

2) Attività di soccorso e trasporto malati - Servizi prestati 
 

• …. 
• …. 
 

Utenti 
 

• …. 
• …. 

 
Attività di promozione e sensibilizzazione 
 

• Descrizione delle attività di diffusione della cultura della solidarietà sociale e del 
dono (eventi informativi e formativi nei confronti della cittadinanza e dei 
donatori, ecc.) Descrizione dei risultati conseguiti 



Corso precongressuale della FCP 

Etica ed economia del Non Profit: 
Dal bilancio sociale al fundraising 

Con la collaborazione tecnica dell’Istituto Italiano della Donazione 

Trieste 25, 26 ottobre 



Alcuni aspetti dello scenario e dei 
donatori italiani 



Voci di bilancio Valore assoluto  valore in percentuale 

Entrate totali 38 miliardi di euro c.a. 100% 

Entrate da pubblico 14 miliardi di euro c.a. 36 % 

Entrate da privati 24 miliardi di euro c.a. 64% 

Spese totali 35 miliardi di euro c.a. 

 

100% 

Entrate e uscite 

ISTAT 
Dimensioni del non profit italiano 

su dati del 2001  



Voci di bilancio Valore assoluto Percentuale sul tot. Priv - Pub 

Contributi quote aderenti 6 16,7% 

Ricavi da vendite di beni e servizi 10 26,5% 

Donazioni 1,2 3,3% 

Redditi finanziari e patrimoniali  3 8%  

Altre entrate  4 9,5 % 

Suddivisione delle entrate da privati (in miliardi di euro)  

24,2 miliardi c.a – 64% delle entrate tot. 

Suddivisione delle entrate da fonte pubblica (in miliardi di euro)  

13,6 miliardi c.a – 36% delle entrate tot. 

Voci di bilancio Valore assoluto Percentuale sul tot. Priv - Pub 

Sussidi e contributi a titolo gratuito da 

istituzioni e/o enti pubblici nazionali e 

internazionali 

3,2 8,5 % 

Ricavi per contratti e/o convenzioni con 

enti e/o istituzioni pubbliche nazionali e 

internazionali  

10,4 27,5 % 



 
 8 miliardi le donazioni complessive stimate 

 
 25 milioni di cittadini donatori (almeno una volta negli ultimi 5 anni)  
 
 30.000 Onp iscritte all’Anagrafe Tributaria per il 5 x mille (2006) 

 

 circa 16 milioni i contribuenti italiani, pari al 55% del totale, che hanno 

    destinato il cinque per mille dell'Irpef al non Profit 
 
 

 

Il contesto in Italia 



I donatori (ultimi 12 mesi) – Trend 2003-2010 

TREND DONATORI

28 28
31 31 30 29

27
24
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

D ‘10-’09 

-3% 

D % 

15-24 anni +1 

D % 

Istruzione 

elementare 

-6 

Sud e Isole -5 

Oltre 64 anni -5 

Pensionati -5 

Parliamo di offerte di denaro/donazioni. Negli ultimi 12 mesi, a Lei personalmente è capitato di 
fare una donazione per una di queste cause?  (Fonte: SINOTTICA - N = 10.000) 



24
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6
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2

1

1

1

0,3

Donatori

Ricerca medico scientifica (cancro, leucemia ecc.)

Aiuti per le emergenze umanitarie

Aiuti per la fame ed il sottosv. dei paesi poveri

Aiuti a persone povere/bisognose in I talia

Aiuti per l'assistenza e cure ai malati

Adozioni a distanza 

Aiuti ai portatori di handicap

Protezione degli animali

Difesa/protezione dell'ambiente

Tutela diritti civ ili (torture,pena di morte ecc)

Tutela del patrimonio artistico

Le cause sostenute 

Parliamo di offerte di denaro/donazioni. Negli ultimi 12 mesi, a Lei personalmente è 
capitato di fare una donazione per una di queste cause? Se sì, quali? (Fonte: 
SINOTTICA – N = 10.000) 



Il profilo dei donatori – Sesso ed Età  

39

61

7

13

22

19

17

24

SESSO 

MASCHI 

FEMMINE 

ETÀ  

Fino 24 ANNI 

25/34 ANNI 

35/44 ANNI 

45/54 ANNI 

OLTRE 64 ANNI 

55/64 ANNI 

(N=329) (N=171) 

37 42 

63 58 

2 14 

9 20 

22 22 

20 17 

19 12 

28 15 

Donatori  
Saltuari 

Donatori  
Regolari 

Totale 
 Donatori dato medio 

popolazione 
ITALIA 

48 

52 

12 

15 

19 

16 

14 

24 

(Fonte: Immagine del Terzo settore – N = 500 donatori) 

% 



Il profilo dei donatori – Area geografica e Ampiezza centri 

27

22

21

30

31

45

24

AREA GEOGRAFICA  

NORD OVEST 

NORD EST 

CENTRO 

SUD+ISOLE 

AMPIEZZA CENTRI  

OLTRE 100 MILA ABITANTI 

(N=329) (N=171) 

27 28 

24 17 

21 21 

28 34 

28 38 

49 40 

23 22 

Totale  
Donatori 

DA 10 A 100 MILA ABITANTI 

FINO A 10 MILA ABITANTI 

Donatori  
Saltuari 

Donatori  
Regolari 

dato medio 
popolazione 

ITALIA 

27 

19 

20 

34 

31 

46 

23 

% 



Il profilo dei donatori - Professione 

11

6

19

13

18

5

23

5

PROFESSIONE (N=329) (N=171) 

10 12 

7 5 

17 22 

11 17 

20 15 

1 10 

28 13 

4 6 

Totale  
Donatori 

Donatori  
Saltuari 

Donatori  
Regolari 

LAVORATORE AUTONOMO 

  FUNZIONARIO/QUADRO 

 IMPIEGATO/INSEGNANTE 

  OPERAIO/COMMESSO/AGRICOLTORE DIPENDENTE 

  CASALINGA 

  STUDENTE 

  PENSIONATO 

  NON OCCUPATO/IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

dato medio 
popolazione 

ITALIA 

11 

4 

15 

17 

16 

7 

22 

8 

% 



Le somme donate (ultimi 12 mesi) 
D4 Considerando tutte le offerte in denaro che ha effettuato negli ultimi 12 mesi quale somma 
ha donato complessivamente?  

Base: Totale rispondenti 

33

20

19

24

4

% 

16 65 

22 18 

24 9 

33 7 

5 1 

Totale 
 Donatori 

Donatori  
Saltuari 

Donatori  
Regolari 

Fino a 20 Euro 

21-50 Euro 

51-100 Euro 

100 - 500 Euro 

Oltre 500 euro 

MEDIA:  142€ 

             (+20€) 

182€ 

(+16€) 

64€ 

(=) 
( ) differenza rispetto 2008 



Andamento RF 2009 vs Andamento RF 2010 

42% 

22% 

36% 

47% 

24% 

29% 

DI PIU' IN LINEA DI MENO 

RF 2009 Dati bilancio RF 2010 Dati bilancio 

L’andamento delle raccolte fondi nel 2010 sembra essere migliorato rispetto al 2009, 
infatti aumentano di 5 punti percentuali il numero delle Onp che migliorano e 

diminuisce di 7 punti percentuali il numero di quelle che peggiorano 



Un 2010 ambiguo 

55% 

18% 
27% 

47% 

20% 

33% 

DI PIU' IN LINEA DI MENO 

Entrate tot.09 Dati bilancio Entrate tot.10 Dati bilancio 

Nel complesso quindi il 2010 è andato peggio rispetto al 2009  
Se si guarda il dato complessivo delle entrate totali diminuiscono di 8 punti percentuali le 

Onp che migliorano e aumentano di 6 punti quelle che peggiorano 

14 PUNTI IN PERCENTUALE IN MENO RISPETTO AL 2009 

+6% 

- 8% 



39% 

27% 25% 24% 

da privati da aziende da pubblica 
amministrazione 

da fondazioni 

Donors che hanno donato di più 



Donors da cui si è raccolto di meno 

39% 36% 
33% 

27% 

da pubblica 
amministrazione 

da aziende da fondazioni da privati 



36% 
31% 

27% 25% 

da fondazioni da aziende da privati da Pubblica 
Amministrazione 

Salute e ricerca scientifica 
Donors che hanno donato di meno 



Salute e ricerca scientifica 
Donors che hanno donato di più 

35% 

32% 

31% 

29% 

da privati da fondazioni da aziende da Pubblica 
Amministrazione 



59% 

39% 

54% 

RF 2008 RF 2009 RF 2010 

Salute e ricerca scientifica 
 Trend RF dal 2008 al 2010 

Onp che migliorano 



Una raccolta fondi corretta e trasparente:  
cosa dice l’Agenzia per il Terzo Settore  



Oggetto, finalità e principi di riferimento  

1 Oggetto delle presenti Linee guida sono le donazioni in denaro. In esse sono comprese 
anche le donazioni raccolte dall’ente donatario a seguito dell’offerta di beni o servizi di 
modico valore, come regolate dal legislatore fiscale (vedi Allegato n.2).  
 
1.2 Dalle presenti Linee guida sono escluse le donazioni in natura, quali beni, servizi e 
competenze, che, pur potendo seguire criteri generali analoghi, danno luogo a modalità 
di trattamento differenti, anche in relazione al beneficio fiscale.  
 
1.3 Scopo delle Linee guida è di tutelare tutti i soggetti coinvolti dall’attività di raccolta 
fondi: il donatore (persona fisica o giuridica) che ha l’aspettativa di vedere realizzate le 
finalità della sua donazione; il destinatario finale della donazione (persona fisica o 
giuridica) che ha l’aspettativa di ricevere le risorse che il donatore ha inteso destinargli; 
l’amministrazione pubblica che verifica la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei 
benefici fiscali; la stessa organizzazione ricevente che ha interesse a tutelare la propria 
missione e reputazione.  
 



Oggetto, finalità e principi di riferimento  

 

1.4 Le presenti Linee guida contengono indicazioni di ordine generale e particolare 

per orientare gli enti non profit a svolgere l’attività di raccolta fondi coerentemente 

con i principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità.  

 

1.5 Altri principi, quali la veridicità dei dati, la chiarezza di esposizione, la 

completezza dell’informazione, la neutralità e la tempestività, devono essere 

rispettati all’interno dell’implementazione dei precedenti tre principi.  



 
 
 
 
 

Per una corretta RF possono essere date svariate indicazioni a cui sarebbe opportuno che la 

ONP si adeguasse, che però si ritiene possibile riassumere nel rispetto di tre principi:  

 

• della trasparenza 

• della accessibilità 

• della rendicontazione 

 

I tre principi fondamentali (1) 



I tre principi si traducono, nella pratica, nella osservanza di alcune regole e nella 
corrispondente predisposizione di alcune attività. 
 
Il principio di trasparenza ha a che fare innanzi tutto con le informazioni da 
comunicare e successivamente con la vera e propria predisposizione del piano di 
comunicazione. 
 
Poiché i costi della RF si materializzano in maniera sostanziale soprattutto in 
questa attività, il suo dimensionamento è quindi legato strettamente al rispetto 
del successivo principio della accessibilità.  

I tre principi fondamentali (2) 



I tre principi fondamentali (3) 

L’accessibilità è dunque il principio a cui una ONP può fare riferimento per 
sopperire ad apparenti mancanze dettate solo dalle ristrettezze del budget al 
momento del lancio di una iniziativa. Oggigiorno l’uso esteso dei siti web, di 
internet e della posta elettronica, rappresenta lo strumento per assolvere, a costi 
contenuti, a questi aspetti.  
 
Il principio della rendicontazione è quello che permette di tenere sotto controllo 
la coerenza e la congruenza dell’enunciato in sede di comunicazione della 
iniziativa di RF con i risultati effettivamente conseguiti. Anche in questo caso ciò 
che non entra nel piano di comunicazione deve poter essere rintracciabile 
attraverso un apposito processo di accesso alle informazioni (ed anche qui la 
Information & Comunication Technology – ITC - è chiave nel contenimento dei 
costi). 



La trasparenza riguarda la determinazione delle informazioni da rendere 
disponibili ai donatori, ai destinatari della donazione, agli organi di 
controllo e al pubblico in generale.  
 
Ai fini della trasparenza, le informazioni riguardanti l’attività di raccolta 
fondi ritenute rilevanti sono contenute nel Documento della Trasparenza, 
che l’ente redige autonomamente e rende disponibile ai donatori, ai 
destinatari, agli organi di controllo e al pubblico in generale, 
preferibilmente attraverso la pubblicazione sul sito Internet.  

Il documento della trasparenza 



I mezzi utilizzabili per fare una RF 

1.  Direct mailing 
2.  Telemarketing  
3.  Face-to-face  
4.  Imprese for profit 

• Cause related marketing   
• Sponsorizzazioni ONP 
• finanziamenti progetti specifici 

5.  Grandi donatori  
6.  Eventi  
7.  Salvadanai  
8.  Lasciti testamentari  
9.  Internet-donazioni online  
10.  SMS solidali  
11.  Banchetti 
12.  Sms solidali 
13.  Eventi di piazza (gadget)  Linee guida di prossima uscita 
 



 
 
 
 
 

Le fasi delle Raccolta fondi 



 
 
 
 
 

• Analisi del Contesto 
• Fase programmatica 
• Fase esecutiva 
• Fase rendicontativa 

Le fasi delle Raccolta fondi 

La raccolta fondi è l’attività di reperimento dei fondi per sostenere 
 cause legate alla missione statutaria della ONP o per sostenere  
l’associazione stessa 
 
…l’indicazione delle finalità della raccolta, ovvero se la stessa sia rivolta  
al sostegno generale  dell’ organizzazione o mirata ad uno specifico progetto 
 
Le fasi principali di una corretta RF possono essere cosi riassunte 



 
 
 
 
 

Le ONP debbono predisporre le attività di RF nell’ambito più generale delle attività di 

pianificazione delle loro necessità economiche e finanziarie legate allo sviluppo della 

propria missione in un arco di tempo ragionevole. 

Per pianificare al meglio le proprie attività la ONP deve essere consapevole: 
 
Della sua missione 
Della sua dimensione 
Della sua storia 
Del territorio di riferimento 
Dei fabbisogni sociali del territorio di riferimento 

Il contesto di partenza 



 
 
 
 
 

Per raccogliere fondi nel modo più corretto bisogna programmare ogni attività della 
raccolta prima dell’esecuzione della stessa ciò prevede alcune riflessioni/scelte 
preliminari:  

1) Se sostenere un progetto o l’associazione stessa 
 

a) dell’ammontare che l’ente si prefigge di raccogliere per raggiungere l’obiettivo; 
 
b) della diversa destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non 
possa essere realizzato; 
 
c) della destinazione delle eccedenze, qualora le somme raccolte siano superiori 
all’importo necessario per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto; 
 
d) dei tempi necessari alla realizzazione del progetto 

Fase di programmazione (1) 



 
 
 
 
 

 

2) Una razionale scelta delle fonti di finanziamento per coprire i costi del progetto 
 

• da enti pubblici (convenzioni, risposta a bandi di gara, contratti, donazioni) 
 
• da enti di erogazione privata (bandi di gara chiusi o aperti) 
 
• da privati cittadini 
 
•da enti privati (aziende). 

Fase di programmazione (2) 



 
 
 
 
 

3) Scelta del mezzo da utilizzare (in relazione anche al target da sollecitare) 

…l’indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione, privilegiando strumenti  

bancari o postali i quali evidenziano la particolare causa del versamento, tenuto 

conto  che ai fini dell’applicazione di eventuali benefici fiscali in capo al donante 

occorre garantire la tracciabilità del versamento 

 

…l’indicazione della durata della raccolta laddove circoscrivibile  

temporalmente, nonché degli strumenti di raccolta e dei luoghi di svolgimento 

Fase di programmazione (3) 



 
 
 
 
 

• Nelle ONP di piccole dimensioni questa può restare in capo al legale  
rappresentante oppure ad un membro individuato dell’organo di governance 

  
• In caso di ONP maggiormente strutturata la RF deve opportunamente  

trovare un responsabile organizzativo  
 
 

All’interno della ONP deve essere individuata la responsabilità precisa delle attività di RF. 
 
2.3.1 …l’indicazione della persona a cui è delegata la responsabilità dell’attività di raccolta 
fondi 

Fase di programmazione (4) 



Nel quadro di questa impostazione programmatica la ONP svilupperà le singole 
iniziative di raccolta fondi 

Deve essere predisposto inoltre, prima della vera e propria fase esecutiva:        

• il piano di comunicazione (contenuti, tempi e mezzi) 
 

•  gli operatori coinvolti (fund raiser, volontari, agenzie esterne, altre ONP, reti) 
 

Fase di programmazione (5) 



In tutti i casi in cui ciò sia possibile lo svolgimento della RF attraverso l’uso esteso di 
volontari, in aggiunta ai professionisti od anche da soli, va presa in primaria 
considerazione. Il volontario, opportuna mente educato sugli interi aspetti della 
campagna, rappresenta un testimonial attendibilissimo della missione / progetto / 
identità della ONP e normalmente abbassa i costi della RF. 
 
Le piccole ONP che avrebbero difficoltà ad organizzare convenientemente ed a 
comunicare diffusamente le loro iniziative possono trovare buona pratica nel ricorrere 
ad organizzazioni ombrello che sostengano la loro causa e predispongano attività di RF 
(spesso sotto forma di eventi / manifestazioni). In questo caso deve essere ben evidente 
il differente ruolo della ONP ombrello e di quella destinataria finale della iniziativa. 

Fase di programmazione (6) 



 
•      i materiali necessari e la logistica 

 
•     i costi ed i ricavi previsti 

 
•      la destinazione dettagliata dei ricavi 

 
• i rischi connessi all’iniziativa (raccolta inferiore alle previsioni, destinazione delle  

eccedenze) le modalità   di controllo dello svolgimento della iniziativa (responsabilità, 
controlli previsti) 

 
•      le modalità di rendicontazione (contenuti, tempi e mezzi). 

Fase di programmazione (7) 



•Le conseguenze civilistiche dell’atto di donazione 
 
Il punto fa riferimento al fatto che il donatore deve capire se attraverso l’atto sarà 
acquisito dalla ONP come Socio o no ed eventualmente in quale categoria. Nel caso 
che ciò avvenga il donatore dovrebbe essere messo a conoscenza delle modalità di 
ratifica della sua qualifica, che quasi sempre gli statuti affidano od all’organo di 
gestione o alla Assemblea della ONP (compresi i casi di silenzio – assenso). Deve 
essere chiaro che l’acquisizione della qualifica di Socio implica qualche assunzione di 
responsabilità di cui il donatore deve essere edotto. 

….l’indicazione se la cifra versata costituisca una liberalità a favore dell’ente o la 
sottoscrizione della quota associativa; in quest’ultima ipotesi, il sottoscrittore deve 
essere informato dei diritti e doveri derivanti dal rapporto associativo;        

Socio o Donatore? 



I contenuti del messaggio devono essere ispirati alle norme deontologiche proprie 

delle organizzazioni dei fund raiser oltre che delle norme previste dai regolamenti 

deontologici delle agenzie di pubblicità e comunicazione. In linea generale è 

auspicabile l’uso di messaggi sobri, rispettosi delle persone coinvolte, poco intrusivi. 

Cosa comunicare in fase di lancio dell’iniziativa (1) 



E’ opportuno che la ONP determini preliminarmente i costi della iniziativa. Per una 
piccola ONP la ragione primaria è legata alla necessità di evitare che una incerta stima 
dei costi renda l’iniziativa impraticabile, caso mai dopo aver comunque sostenuto 
alcune spese, a quel punto irrecuperabili.  

• Deve essere disponibile al pubblico una spiegazione del valore di dette 
percentuali di costo sui ricavi, con riferimento a tutti gli elementi implicati e di 
contesto (ad esempio luogo e tempi dello svolgimento della iniziativa). 

• Dal punto di vista comunicativo sono importanti anche i valori assoluti dei 
costi delle RF. Anch’essi però devono essere messi in relazione ai valori simili di 
ONP paragonabili tra loro. La definizione di valori assoluti massimi e di 
percentuali di riferimento, comunicati al pubblico, è auspicabile in ogni caso.  

Cosa comunicare in fase di lancio dell’iniziativa (2) 



 
 
 
 
 

La destinazione dei ricavi è significativa come elemento di chiarezza nei rapporti con il 
donatore.  

• Dovrebbe comunque essere sempre indicata la quota destinata al progetto (o 
genericamente alla attività istituzionale) e quanta alla attività di supporto o per 
finanziare attività accessorie da lanciare, compresi gli investimenti (sedi 
immobiliari, strumentazioni, automezzi, formazione del personale, etc.). 

• Dovrebbe essere indicato anche di come il progetto (o l’attività generale della 
ONP) si svilupperà qualora non si raggiunga il livello di ricavi stimato 
(prolungamento della iniziativa di RF, nuova iniziativa di RF, ridimensionamento 
del progetto o dell’attività generale, ricorso a fondi rischi o al patrimonio, etc.), 
nonché la destinazione delle eventuali eccedenze 

Cosa comunicare in fase di lancio dell’iniziativa (3) 



 
 
 
 
 

• Al donatore deve poi essere sempre chiarità la eventuale deducibilità fiscale della 
donazione ed a tal fine deve essere rilasciata la congruente documentazione. 

     …l’indicazione chiara e puntuale dell’ eventuale beneficio fiscale di cui il 
donatore può fruire 

• Qualora la RF sia effettuata attraverso strutture territoriali di organizzazioni 
nazionali (od internazionali) deve risultare chiaro al donatore quanto dei ricavi 
resti all’organizzazione territoriale e quanto risalga ai livelli superiori.  

Cosa comunicare in fase di lancio dell’iniziativa (4) 



• Deve essere prevista la rendicontazione delle singole iniziative ad uso dei donatori, dei beneficiari o 
di altri stakeholder effettuate dando rilevanza ad elementi valutativi con forti connotazioni sociali. 
 

    …l’indicazione, successivamente alla conclusione della raccolta, delle attività o dei progetti ai quali 
saranno destinati i proventi ottenuti, qualora la raccolta sia stata realizzata per sostenere i 
programmi di attività dell’ente; 

 
• Per rendicontare può essere utile utilizzare degli indicatori, più utilizzati nella valutazione delle 

proprie performance sono: 
 

• Confronti costi/ricavi 
 

• Incrementi rispetto anno precedente 
 

• Donazioni medie per sostenitore 
 

• Numero dei donatori 

 

La rendicontazione (1) 



 
 
 
 
 

• Le rendicontazioni devono riguardare sia la identificazione del raggiungimento 
dell’obiettivo sociale della iniziativa (Bilancio sociale), sia le grandezze economiche 
(ricavi, costi a consuntivo, destinazioni effettive, analisi degli scostamenti tra previsione 
e consuntivi, analisi dei trend temporali se la iniziativa è ripetuta nel tempo). 

• la contabilità deve rilevare analiticamente i valori economici delle RF ed il bilancio 
deve darne opportuna evidenza 
 

…l’indicazione che sul totale dei proventi complessivamente ottenuti dalle raccolte 
effettuate nell’anno cui si riferisce il rendiconto gestionale, non meno del 70% è 
destinato alla realizzazione delle finalità delle raccolte, siano esse per il sostegno dei 
programmi di attività dell’ente oppure per uno specifico progetto 

• Si ritiene opportuno perseguire anche forme di riconoscimento del contributo 
personalizzate o collettive (in base alla modalità utilizzate). 

La rendicontazione (2) 


