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Benvenuto! 
Ti spieghiamo 
come lavoriamo
La Lonely Planet del fundraising. Ecco come avremmo voluto chiamare questa 

guida, perché l’idea con cui nasce è proprio la stessa: quella di creare i migliori 

itinerari per scoprire e organizzare al meglio il viaggio… nel fundraising. 

Una roadmap sulla raccolta fondi pratica e concreta, in parte tratta dal libro di 

fundraising più venduto in Italia, e tradotto in 3 lingue (spagnolo, portoghese, 

inglese), il manuale di Valerio Melandri “Fundraising” (Maggioli, 2017) che 

racchiude anni di annotazioni quasi quotidiane, nate soprattutto dal confronto 

che facciamo giornalmente con i relatori del Festival del Fundraising, dal di-

battito con i docenti e gli studenti del Master in Fundraising, e dall’interazione 

con coloro che leggono il 1° blog italiano sul fundraising (www.fundraising.it). 

Questa guida in pratica è il 
frutto di un lavoro di scambio 
e confronto fatto in 20 anni 
di lavoro con la community 
italiana dei fundraiser.

http://www.fundraising.it
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Per chi è
questa Guida 
sul fundraising
Questa Piccola (Grande) Guida è la risorsa perfetta per tutti i fundraiser (dai prin-

cipianti agli esperti), per i manager delle organizzazioni nonprofit, per i presidenti 

o i consiglieri di amministrazione, i volontari, e chiunque lavori nel Terzo settore 

che voglia rendere sostenibile nel lungo periodo la propria organizzazione. Ė in un 

formato breve e sintetico, ma ugualmente ricco di idee utili e importanti.

La Piccola (Grande) Guida è piena di intuizioni e strategie per chiunque voglia 

imparare nuove competenze o affinare quelle attuali sulla raccolta fondi.

Inizia a leggerla ora per costruire o perfezionare il tuo piano di fundraising 

senza perdere tempo in false partenze o inciampare in passi falsi, quelli tipici 

di chi “vuole fare da solo”. 

Finisci di leggerla su www.fundraising.it se tieni veramente alla tua organizza-

zione nonprofit, se credi veramente nella causa per cui hai deciso di lavorare o 

fare volontariato. 

Perché una cosa è certa: se vuoi 
imparare a raccogliere fondi 
devi imparare a farlo bene! 
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Che cos’è il 
fundraising?
Se cerchi sull’Enciclopedia Trec-

cani la parola “fundraising” ti 

verrà fuori questa definizione:

Nulla da dire, formalmente 

corretta. Eppure, questa defi-

nizione è del tutto incompleta. 

Ma procediamo con ordine.

Il 76% degli italiani prima di 

donare ad un’organizzazione 

nonprofit si domanda: “Quanto di quello che dono andrà alla causa e quanto per pa-

gare le spese generali, e quindi per sostenere anche la raccolta fondi? ”. 

Pensa un po’. La prima domanda che ci facciamo è questa. Incredibile! 

Ma a questo, noi replichiamo così…

Il principale obiettivo delle organizzazione nonprofit, è quello di spendere 

il meno possibile? O invece è quello di risolvere i problemi come la fame nel 

mondo, la povertà, le malattie, la solitudine di un anziano o la sofferenza di 

un bambino?

Sicuramente la seconda opzione. E cosa ben più importante, per risolvere i pro-

blemi occorrono tanti soldi (ma tanti!), investimenti, competenze (infinite!), pro-

fessionalità. 

fund raising 
‹fḁnd rèiziṅ› locuz. ingl. (propr. «raccolta 
[raising] di fondi»), usata in ital. come s. m. 

“Attività di ricerca dei fondi necessari 
al funzionamento di enti nonprofit, 
svolta sia direttamente da questi 
sia da società specializzate. I fondi 
provengono da enti pubblici, imprese, 
fondazioni e persone fisiche”.
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E allora perché non spendere soldi per raccoglierne ancora di più, e risolvere 

così i veri problemi che affliggono l’umanità?

Ecco… il fundraising serve a tutto questo!

Non si tratta solo di raccogliere fondi, si tratta di risolvere problemi!

Si tratta di darci dentro perché questa società cambi e diventi migliore. E il pri-

mo passo per cambiare la società è quello di rendere le organizzazioni nonprofit 

durature nel tempo cosicché possano rendere la loro causa sostenibile nel tempo. 

Vedi… il problema (molte volte) è che le organizzazioni nonprofit fanno un 

lavoro eccellente con le risorse che hanno a disposizione (spesso scarse), ma 

occorre dar loro la possibilità di avere più risorse, solo così riusciranno a risol-

vere più problemi. 

In altre parole: occorre dar loro una maggiore libertà di fundraising!

Fare fundraising non significa 
solo ottenere il maggior numero 
di fondi possibile ma (soprattutto!) 
far guadagnare alla propria 
organizzazione libertà 
e indipendenza.

Dovrebbero bastare queste poche righe per farti venire il fuoco del fundrai-

sing, per farti capire l’assoluta importanza di raccogliere fondi e di farlo bene.  

INIZIARE CON IL FUNDRAISING
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Cosa fa il fundraiser, 
in pratica
 

Ci sono certamente i fundraiser che fanno di tutto. Dalla strategia generale, 

all’imbustamento delle lettere. E magari tu sei proprio uno di loro. 

Gli americani lo chiamano il “one man shop” (o “one woman shop”). Ma per for-

tuna (o sfortuna per alcuni), i fundraiser stanno diventando sempre più specia-

lizzati in una o più micro-dimensioni della loro professione. 

Il fundraising è una 
professione poliedrica.

Va bene per chi è musone, a chi non piace il contatto con la gente. Ma va anche 

bene per chi ha bisogno di parlare con la gente, perché altrimenti non sopravvive. 

È così il fundraising. 

È sia per i timidi che gli impavidi. Sia per gli esuberanti che per gli introversi. 

Basta solo trovarsi lo spazio e il compito giusto adatto a sé.

Ci sono però delle caratteristiche comuni ai fundraiser di maggior successo. 

Vediamole insieme.
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Quali sono le 
5 caratteristiche 
di un fundraiser 
di successo? 

1. Autostima

Innanzitutto, riveste un ruolo fondamentale l’autostima: il modo in cui la gente 

vede i fundraiser come persone e come questi rappresentano l’organizzazione 

nonprofit per cui lavorano. L’autostima rappresenta un fattore determinante per 

l’efficacia del fundraiser.

2. Capaci di far incontrare i bisogni dell’organizzazione con quelli del donatore

In secondo luogo, i migliori fundraiser sono quelli che riescono a fare incon-

trare la domanda e l’offerta. Sanno come aiutare i donatori a far avverare i loro 

sogni e sanno come aiutare la propria organizzazione a scovare sempre nuove 

opportunità a sostegno della propria causa.

3. Leadership

In terzo luogo, a raggiungere livelli di eccellenza del fundraising sono coloro che 

tengono al loro ruolo di leadership. I fundraiser devono considerarsi dei leader, 

non degli imbonitori. Devono comprendere che il loro ruolo si colloca non in 

cima a una piramide gerarchica, bensì al centro dell’organizzazione, e devono 

riconoscere la differenza tra l’assumersi un incarico (“ricoprire il ruolo di...”) e 

il fatto di essere un leader per la propria organizzazione (“essere un leader”). Un 

leader trae la propria autostima dall’impegno profuso a favore della propria or-
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ganizzazione, dal “buono” che riesce a portare alla propria organizzazione, dal fatto 

che le sue idee e le sue azioni sono importanti per garantire l’eccellenza dei servizi 

di fundraising, e quindi dei servizi che vanno a sostegno dei beneficiari. In altre 

parole, la buona causa è molto più importante del curriculum vitae del fundraiser.

4. Non aver paura di chiedere

I fundraiser di successo riescono gradualmente ad “alleviare l’imbarazzo” che 

spesso deriva dal chiedere una donazione. 

È assai noto e ben documentato il fatto che si è più inclini ad aiutare (fare una 

donazione) che chiedere aiuto (chiedere una donazione).

Ma non è possibile ottenere grandi successi in questa professione se non supe-

rando questo tabù.

5. Capaci di corteggiare, ma la richiesta di fondi non è un fatto personale

Il fundraising risulterebbe forse più allettante per molte persone (volontari e 

personale retribuito) se lo si paragonasse al corteggiamento. Occorre prende-

re tempo ed essere pazienti, saper ascoltare, guadagnarsi la fiducia e il rispetto 

dell’altro, scoprire che cosa lo interessa e che cosa lo ripugna, ascoltare la storia 

della sua vita (compresi gli episodi spiacevoli), e, infine, scoprire in che cosa spe-

ra per dopo la sua morte.

Tuttavia, un elemento molto importante che distingue il fundraising dal corteg-

giamento è che il risultato finale non è l’ottenimento di qualcosa per sé. La do-

nazione non viene erogata per il fundraiser, ma per l’organizzazione. Quindi il 

fundraiser non “corteggia” il donatore per qualche sua soddisfazione (lavorativa) 

personale, ma per realizzare sogni, desideri e aspettative sia del donatore che 

dell’organizzazione.

La richiesta di fondi è come 
il corteggiamento, ma non è 
un fatto personale.

INIZIARE CON IL FUNDRAISING
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Ma quali sono i 
principali incarichi 
di un fundraiser?
È possibile schematizzare tali incarichi secondo il seguente elenco.

1. Preparazione dell’organizzazione nonprofit al fundraising.

Definire un piano strategico, uno studio di fattibilità, trovare risorse umane suf-

ficienti, progettare un budget adeguato, impostare una leadership di qualità e 

realizzare un piano di marketing e di comunicazioni adeguato.

2. Individuazione delle fonti di donazioni o creazione di aspettative fondate sul-

le donazioni ottenibili da parte dei consiglieri di amministrazione, dei donatori 

effettivi e dei potenziali donatori (imprese profit, fondazioni e persone fisiche). 

3. Valutazione delle tecniche più adeguate per raccogliere fondi.

Ricerca di grandi donazioni, raccolta annuale per mezzo di mailing, telemar-

keting e digital fundraising, donazioni e grant erogati da fondazioni e imprese 

profit e donazioni ottenute dai “venture philanthropist”. 

4. Gestione del processo di fundraising. Tra cui redazione di relazioni, ammini-

strazione etica, controllo della spesa, motivazione e valutazione delle prestazioni 

del personale. 

5. Analisi dei risultati del fundraising. Quali tecniche hanno prodotto i migliori 

risultati economici, nel minore periodo di tempo, nel rispetto del budget, in re-

lazione al soddisfacimento degli obiettivi strategici prefissati. 
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Questi incarichi concorrono al bagaglio di conoscenze che tutti i fundraiser de-

vono avere per rivelarsi produttivi nel loro lavoro.

Ma fai attenzione ad evitare che la necessità di rispettare questi incarichi 

oscuri la motivazione che ti spinge a svolgere questo lavoro.

Spesso la responsabilità di questo offuscamento è da imputare principalmente 

ai supervisori dell’operato dei fundraiser (presidente, segretario generale, ecc).

Queste figure sono (o dovrebbero essere) consapevoli del fatto che il loro compi-

to è allocare in modo regolare ed efficace le risorse necessarie alle esigenze delle 

organizzazione nonprofit, e che il fundraiser ha bisogno di strumenti e mezzi per 

raccogliere fondi.

La domanda che spesso il consiglio di amministrazione pone al fundraiser è: 

“Quanti soldi raccogli?”. Sbagliato! La domanda giusta dovrebbe essere: 

“Quante e che tipo di relazioni hai creato con i donatori?”.

Questo perché i fundraiser più efficaci sanno di dover concentrare i propri 

sforzi sulla costruzione di relazioni solide e durature con i potenziali donatori.

Comprendono che le persone donano non soltanto perché sia stato chiesto loro 

di farlo, ma donano perché vogliono donare e perché il fundraiser le aiuta a 

realizzare ciò che desiderano.

In sintesi: il fundraiser di successo dovrebbe concentrarsi maggiormente 

sull’offerta (ossia sul donatore) piuttosto che sulla domanda (ossia le esigenze 

dell’organizzazione nonprofit).

 

Tra i ferri del mestiere del fundraiser non devono infatti mai mancare le tecni-

che provate e collaudate per intrecciare relazioni interpersonali con i donatori, 

in risposta alle loro esigenze emotive e ai loro interessi intellettuali.

I donatori vivono in un mondo sempre più ricco di informazioni, un nuovo am-

biente senza confini all’interno del quale ricevono migliaia di richieste di dona-

INIZIARE CON IL FUNDRAISING
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zione ogni anno. Sono dunque chiamati a compiere delle scelte. 

Le scelte solitamente sono determinate da valutazioni e paragoni di ordine razio-

nale che di solito si propongono di rispondere alla domanda: “Qual è, per me come 

donatore, la strategia che risolverà meglio questo dato problema?” e di ordine emo-

tivo: “Qual è l’organizzazione che mi ha fatto sentire meglio e a cui sono più legato?”.

Che cos’è una 
donazione? 
Partiamo da una domanda semplice. 

Qual è la differenza tra acquistare e fare una donazione? 

Nel caso dell’acquisto, ci ritroviamo in mano un prodotto che desideravamo e 

che ci fa stare bene, (nonostante i soldi spesi per ottenerlo…!). Dopo aver fatto 

una donazione invece, il donatore non ha un prodotto materiale in mano, non 

ha nulla in suo possesso, ma facci caso: è ugualmente felice. Anzi forse anche di 

più! Non c’è differenza dunque? No, una differenza c’è. 

Quando acquisti un prodotto o un bene di consumo che hai tanto desiderato, 

provi una sensazione di felicità; il bene è finalmente tuo. Ma questa sensazione 

svanisce in fretta, e ben presto verrà rimpiazzata dall’insoddisfazione creata dal 

desiderio di un altro bene materiale che ancora non possiedi.

Cosa succede invece quando una persona dona?  Dopo l’esperienza di dono avvie-

ne un processo di trasformazione di una persona: da una “prima” a un “dopo”. 

Donare rende felici.
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E questa sensazione, difficilmente verrà subito rimpiazzata.

Una ricerca (“How to run a con. Why our brains make us vulnerable to con men” Zak. P.) 

ha infatti dimostrato che il nostro cervello ci fa sentire bene quando aiutiamo le 

altre persone. 

È la felicità il risultato che 
devi seguire, perché quello che 
spinge le persone a donare è 
la possibilità di essere più 
felici dopo la donazione.

L’essenza della donazione consiste nel far provare al donatore uno stato di felici-

tà, di soddisfazione, di diversità rispetto a come stava prima. Non è un caso che 

i grandi donatori, quelli più coinvolti nell’organizzazione, sono anche i più felici. 

Più una persona dona e più è, potenzialmente, felice di farlo. 

Sta a te far felice il più possibile il donatore. 

DONAZIONE

PRIMA DELLA
DONAZIONE

DOPO AVER 
DONATO

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017



15

INIZIARE CON IL FUNDRAISING

Quando un 
fundraiser chiede 
una donazione a 
una persona, le sta 
dando la possibilità 
di essere più felice.

Le sta regalando un’occasione di felicità. 

Non è un caso che tutte le organizzazioni attraverso il loro duro lavoro, tentano 

di spostare sempre più il mondo reale verso il loro mondo ideale. Quello fatto di 

felicità (o di più felicità!). Tutti i giorni lavorano per migliorare il mondo, e ogni 

minuscolo risultato, ogni piccolo miglioramento, è un passo verso il mondo ide-

ale a cui aspirano. 

Più riesci a far avvicinare il mondo reale al mondo ideale (quello a cui aspira la 

tua organizzazione), più fondi raccoglierai.

Più riesci a far vedere la differenza fra un “prima” e un “dopo” e maggiore sarà 

la risposta dei donatori. 
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Guarda la figura seguente:

Immagina il tuo lavoro di fundraiser come un pendolo, e la tua organizzazione 

come la forza che lo fa muovere e lo sposta lentamente dal mondo reale, quello 

in cui siamo adesso (quello che non funziona, quello che ha tanti problemi), ver-

so il mondo ideale. 

Più la tua organizzazione riuscirà a far vedere che ha cambiato un pezzo di 

mondo, tanto più le persone riterranno che è più importante portare avanti 

questo cambiamento, e tanti più fondi raccoglierà. Se la tua organizzazione 

non riuscirà a spostare il pendolo, raccoglierà ben poco. 

Ora che abbiamo capito cos’è una donazione, capiamo però cosa significa fare 

fundraising.

+ RISULTATI ottenuti = + FUNDRAISING

Il lavoro del nonprof t: spostare il mondo reale verso un ideale!

INIZIARE CON IL FUNDRAISING

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017

Il mondo 
reale 

in cui vivi

Il mondo ideale 
che vorrebbe la 

tua nonprofit

Pendolo dal mondo reale al mondo ideale
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Iniziamo con 
il fundraising
Il fundraising non è solo magia (magari a volte ci vuole anche quella…), ma è so-

prattutto metodo, metodo, metodo. Per essere bravi occorre studiare, testare (il 

più possibile!), mettere alla prova quanto appreso e rimanere sempre aggior-

nati (prendi esempio sia dal lavoro delle organizzazioni nonprofit in Italia, ma 

anche da quelle che operano all’estero).

Le tecniche per fare raccolta fondi sono in continua evoluzione, ma in questa 

Guida troverai le basi e i principi che non possono assolutamente mancare nel-

la tua strategia di fundraising.

La Piccola (Grande) Guida non presenta le ultime appariscenti tattiche per 

chiedere e ottenere delle donazioni, ma è una risorsa che copre tutte le tecni-

che fondamentali da cui partire (o da non dimenticare) per fare fundraising e 

farlo con successo. Include, passo per passo, le regole e i passi necessari per 

ideare la tua strategia di raccolta fondi, dall’ideazione della mission della tua 

organizzazione, passando per l’acquisizione di nuovi donatori e la coltivazione 

di quelli già acquisiti, fino ad arrivare alla creazione di una comunità di soste-

nitori fedeli che si fanno promotori della tua Causa.

È per questo motivo che questa Guida è organizzata in una progressione logica. 

Anche se puoi saltare qua e là (nessuno può impedirtelo), ti raccomandiamo di 

leggere i capitoli in ordine.
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Prenditi il tuo tempo. Leggi e studia un capitolo alla volta. Applica ciò che impari. 

E quando sentirai di avere acquisito le competenze necessarie per essere pronto 

e operativo, passa al capitolo successivo. Rimarrai sorpreso di quanto veloce-

mente riuscirai a migliorare la tua raccolta fondi.

Poi, quando tutto sarà funzionante (e bada bene che ci vuole tempo! Non fare l’erro-

re di essere frettoloso), potrai concentrarti sull’ottimizzazione e sul miglioramento 

dei tuoi processi per aumentare ancora, ancora e ancora, la tua raccolta fondi.

Ecco cosa vedremo insieme:

 

INIZIARE CON IL FUNDRAISING

CAPITOLO

01

CAPITOLO

02

Fare fundraising

Le 3 chiavi del fundraising

Costruisci (dalle basi) e pianifica la tua strategia di fundraising di 

successo per la tua organizzazione.

La chiave è una “piramide di conversione”, una campagna strut-

turata che conduce i tuoi sostenitori a fare una o più azioni da te 

desiderate, permettendoti inoltre di creare fiducia e fidelizzare 

la tua community di donatori.

Chiediti:

1. Perché le persone dovrebbero donare alla mia organizzazione?

2. Qual è il mezzo migliore per sollecitare le donazioni?

3. Devo chiedere a tutti indistintamente o selezionare gruppi spe-

cifici di persone?

Una volta letto il capitolo, sarà più semplice rispondere a queste 

domande, e avrai in mano le 3 chiavi del fundraising. 

TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI LI TROVI SCARICABILI SU: WWW.FUNDRAISING.IT
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Il database: l’emozionante storia dei tuoi donatori. 

Pianificare delle campagne di raccolta fondi efficienti ed efficaci 

è infinitamente più semplice se disponi di dati (aggiornati!) sui 

tuoi donatori. 

CAPITOLO

03 Il cuore del fundraising

CAPITOLO

04 Fare fundraising. Step 1: inizia dalla base della piramide

Come si incomincia, da dove si parte? Qual è la prima azione da 

fare il lunedì mattina alle 8,00 dopo che il fine settimana ti sei de-

dicato a capire il fundraising?

I donatori regolari. Ottenere una donazione regolare è il modo 

per assicurare un sostegno duraturo e continuo alla tua organiz-

zazione. I donatori regolari sono un gruppo speciale e pertanto va 

coltivato e coccolato in modo speciale.

CAPITOLO

05 Fare fundraising. Step 2: scala la piramide

Quando hai trovato qualche sostenitore e qualche donatore, che 

magari hanno dato segni di voler contribuire “di più” come li 

coinvolgi ulteriormente? Come fai a trattare quelli che in gergo 

sono chiamati i “grandi donatori”

CAPITOLO

06 Fare fundraising. Step 3: conquista la vetta della piramide



20

CAPITOLO 01 

FARE
FUNDRAISING
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Fare fundraising
Ci sono tre, e soltanto tre, modi di far crescere il fundraising: 

1. Ricercare nuovi donatori;

2. Aumentare la donazione media;

3. Aumentare la frequenza delle donazioni

Ma vediamoli uno per volta.

1. RICERCARE NUOVI DONATORI 
Un nuovo donatore è colui che elargisce per la prima volta un contributo liberale 

alla tua organizzazione nonprofit. Magari non conosceva la tua organizzazione, 

ma non appena ne ha sentito parlare di voi, è rimasto immediatamente coinvolto 

e ha deciso di donare. Oppure era nel database della tua organizzazione nonpro-

fit da 15 anni, ma non aveva mai fatto una donazione. 

È del tutto ovvio che occorre 
trovare più donatori possibili 
per fare fundraising.

Ma trovare nuovi donatori ha un costo molto elevato ed è quasi sempre un’attività 

in perdita. Infatti, non tutte le persone che contatterai faranno una donazione, 

e la probabilità che qualcuno che non lo ha mai fatto prima decida di donare è 

molto bassa, e se anche decidesse di farlo, quanto raccoglierai difficilmente co-

prirà i costi che la tua organizzazione ha sostenuto per la ricerca e la richiesta di 

questo tipo di donazioni.
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CAPITOLO 1

2. ALZARE LA DONAZIONE MEDIA 
Il secondo modo per raccogliere più fondi è quello di far alzare la donazione 

media. Che cosa vuol dire? Occorre fare in modo che il donatore che hai acquisi-

to elargisca importi sempre maggiori alla tua organizzazione. 

Alzare la donazione media 
significa fare di tutto perché 
il donatore sia maggiormente 
coinvolto con la tua 
organizzazione e decida di 
impegnarsi sempre di più 
per la sua Causa

Dal punto di vista dei costi non è nemmeno paragonabile il costo sostenuto fra 

chiedere a un NON donatore di donare (ricerca di nuovi donatori) e chiedere a 

chi HA GIÀ DONATO di donare una seconda volta un po’ di più. 

Chiedere una seconda donazione ad un donatore che ha già donato, cioè ad un 

donatore acquisito, è molto più vantaggioso che cercare nuovi donatori.

Certo, non riuscirai a far alzare l’importo della donazione media a tutti i tuoi 

donatori. Ma il costo per sollecitarli è decisamente più basso rispetto a quello 

sostenuto per aumentare il numero di donatori, perché ti rivolgi ad un gruppo ri-

stretto e selezionato. Ecco perché è comunque una operazione più conveniente. 

3. ALZARE LA FREQUENZA DI DONO 
Il terzo e ultimo modo per ottenere più fondi è fare di tutto perché il donatore 

doni più frequentemente. 

Questa è la fase che la maggior parte delle organizzazioni nonprofit dimentica. 

Peccato! Perché questa è una delle fasi di potenziale maggior guadagno. Infatti, i 
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donatori sono meno numerosi e sostieni un costo inferiore per la loro sollecita-

zione, ma la loro probabilità di dono è più alta nella maggior parte dei casi.

Ricorda: quando i donatori ripetono la donazione con maggiore regolarità 

sono anche più disposti ad aumentarla. 

In sintesi fare fundraising 
significa aumentare il numero 
dei donatori, alzare la 
donazione media di coloro che 
sono già donatori e prendersi 
cura di ogni donatore, 
riuscendo a ottenere che doni 
con maggiore frequenza.

FARE FUNDRAISING
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La crescita del 
fundraising è 
esponenziale 
La crescita del fundraising è determinata da una formula geometrica, formata da 

3 potenti funzioni che riprendono i 3 “modi di fare fundraising”. 

La formula:

 

Non esiste nessun altro modo per crescere e far prosperare il tuo fundraising! 

Vuoi un esempio? Mettiamo che:

• i tuoi donatori attivi (chi ha fatto almeno una donazione negli ultimi 12 mesi) 

siano 1.500

• la loro donazione media sia di 30 euro

• la frequenza media delle donazioni per ciascuno di essi sia 2 (ovvero che do-

nano in media due volte all’anno)

Questa situazione equivale a una raccolta fondi annuale di 90.000 euro (1.500 do-

natori x 30 euro x 2 volte ogni donatore in media all’anno). 

[(Aumento percentuale dei donatori) x 
(Aumento percentuale dell’importo medio donato) × 
(Aumento percentuale della frequenza delle donazioni)] - 1 
= 
Crescita % totale del fundraising

CAPITOLO 1
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Ora se incrementiamo ciascuno dei fattori soltanto del 10%, avremo un ricavo 

di 119.000 euro (1.650 donatori x 33 euro × 2,2 frequenza), con un aumento com-

plessivo del 33% circa della raccolta annuale! Con solo il 10% di impegno in più 

su ognuno di questi fattori, si raccolgono quasi 30.000 euro in più! 

Ma, nella realtà dei fatti, si devono tener presenti altri due fattori molto importanti. 

1. La ricerca di nuovi donatori ha un costo relativamente superiore al costo di 

mantenimento o alla richiesta di un aumento nell’importo donato. 

Quindi se si aumenta il numero dei donatori, di conseguenza ci si fa carico di 

maggiori costi di ricerca e di gestione. 

Diverso sarebbe se si tenesse invariato il numero dei donatori e si contattassero 

solo i donatori già acquisiti (in parole molto semplici, se ti prendessi cura dei 

donatori che hai già nel tuo database) chiedendo loro di ripetere e aumentare la 

donazione. In questo caso, avrai un margine molto più alto perché sosterrai sola-

mente i costi per contattarli. 

2. La durata del donatore all’interno di un’organizzazione nel lungo periodo, 

ovvero l’Attrition Rate o Tasso di Abbandono. Mettitelo subito in testa… i donatori 

non resteranno con te per sempre! Per qualche motivo alcuni smetteranno di 

donare. Sta a te fare in modo che il tasso di abbandono sia il più basso possibile, 

curandoli e tenendoli coinvolti. 

Ma da dove si inizia per mettere in pratica questa semplice formula? Come ci si 

può riuscire? Innanzitutto, capendo che:

Fare fundraising non significa 
solo chiedere soldi, ma riuscire 
a costruire una relazione 
con il proprio donatore e 
coinvolgerlo il più possibile 
con l’organizzazione!

FARE FUNDRAISING
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La piramide 
del donatore
La piramide del donatore mostra in modo chiaro queste dinamiche del fundrai-

sing. Rappresenta il coinvolgimento con i tuoi donatori. 

Nel caso seguente utilizziamo la piramide in riferimento ai tre modi di fare fun-

draising: trovare nuovi donatori, aumentare la donazione media e aumentare la 

frequenza di dono.

AM
M

ONTA
RE 

DONAT
O PROBABILTÀ DI DONO

Aumentare 
la frequenza

(COSTI BASSI, 
RICAVI ALTI)

Aumentare 
la donazione 
media

(COSTI BASSI, 
RICAVI ALTI)

I 3 modi per fare fundraising e la piramide

AMPIEZZA DEL NUMERO DI DONATORI

Cercare nuovi donatori
(COSTI ALTI, RICAVI BASSI)

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017
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1° LIVELLO:

Nella piramide, il 1° livello (ovvero la base) rappresenta il primo “modo” di chie-

dere. Al primo livello infatti, con la ricerca di nuovi donatori si cerca di allargare 

la base della piramide il più possibile. 

Sia la probabilità, che l’ammontare della donazione (cioè quanto il donatore è di-

sposto a donare), sono in genere molto bassi. I donatori sono poco coinvolti e la 

donazione è del tipo one- off, cioè “una donazione fatta una volta sola”, e di solito 

senza continuità.

2° LIVELLO:

Al secondo livello trovi le donazioni con un importo più alto. 

Vuol dire che hai lavorato bene e sei riuscito a coinvolgere di più i donatori alla 

base della piramide, portandoli ad un livello superiore. Tuttavia, a questa richie-

sta non tutti i donatori della base hanno risposto. Hai quindi meno donatori, ma 

quelli che ci sono, sono disponibili a donare di più. 

Sempre al secondo livello trovi anche i donatori che donano con maggiore fre-

quenza. Non sono molti, ma sono i donatori maggiormente coinvolti con la tua 

organizzazione. 

E lo sono grazie al tuo lavoro (quello del fundraiser), che dalla base li ha portati 

sino al vertice. Come? 

Costruendo una relazione stabile e duratura con il donatore.

Perché il fundraising è la 
creazione di relazioni tra
la tua organizzazione 
e ciascun donatore.

FARE FUNDRAISING
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Ti stai chiedendo se “tutti i donatori saliranno fino al vertice?”. Ovviamente no. 

Scaleranno la piramide solo quelli profondamente coinvolti con la tua organizza-

zione nonprofit che, benché siano pochi, sono quelli che hanno possibilità e pro-

babilità di dono più alta, ed è quindi ragionevole chiedere loro importi più alti. 

Ma fai attenzione. Non dimenticare che salendo nella piramide cambia il rappor-

to con il donatore. Diventa più intenso, più “intimo”. Il donatore diventa parte 

attiva della tua organizzazione. 

Un consiglio?

Evita di fare l’errore che purtroppo fanno quasi tutte le organizzazioni, ossia di 

concentrarti solo sulla base della piramide, la parte più difficile e più inefficien-

te, in cui ci sono tanti nuovi donatori sì, ma con maggiori costi di gestione. 

Tienilo bene a mente: alla base, si possono chiedere soltanto importi relati-

vamente bassi, perché al primo contatto è difficile chiedere un importo con-

sistente (sarebbe come chiedere di sposarsi al primo appuntamento… un po’ 

frettoloso no?!) In questa fascia, la probabilità di dono è molto bassa perché 

non sai niente dei tuoi contatti che per te al momento sono solo numeri e let-

tere: non sai chi sono, se hanno già donato ad altre organizzazioni e se hanno 

disponibilità economiche. 

Quindi: poniti come obiettivo quello di scalare la piramide.

Non fermarti alla base. 

CAPITOLO 1
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Comunicare 
non significa 
fare fundraising 
Farsi conoscere, comunicare, non è necessariamente fare fundraising.

Quando in un’organizzazione l’intero budget è destinato ad azioni di comunica-

zione, all’ufficio stampa e al marketing, i risultati di raccolta fondi sono nella 

maggior parte dei casi molto scadenti. 

Perché per raccogliere fondi, bisogna chiederli, non semplicemente comuni-

care. Non otterrai una donazione solamente perché fai conoscere la tua mission 

o la comunichi con il marchio più “bello”, ma bensì perché la chiedi. 

Se la strategia di comunicazione della tua organizzazione ha lo scopo di fare co-

noscere meglio l’organizzazione finché la richiesta di fundraising avvenga in un 

ambiente più pronto, va bene. Ma di certo, il problema della raccolta fondi non è 

solo legato alla comunicazione del marchio. 

Venti anni fa chi si faceva conoscere di più otteneva più donazioni. 

Oggi chi conosce meglio il proprio donatore ottiene più donazioni.

A volte, per la verità, queste due attività si muovono di pari passo. E quando ciò av-

viene l’azione comunicativa deve essere intelligente e di supporto al fundraising.

Attento: tappezzare la città di manifesti con la giustificazione che “così i donatori 

ci conoscono, ci daranno i loro soldi” è uno sbaglio!
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Anzi, fai un doppio errore: fare pubblicità per farsi conoscere e pensare di otte-

nere una donazione in forza della mera comunicazione. 

Non funziona così.

Certamente, nella vita di un’organizzazione ci possono essere dei momenti in 

cui, per una strategia di visibilità, si sceglie di fare più comunicazione. Ma deve 

essere chiaro che l’ufficio stampa e la promozione del marchio, devono essere 

pensati in funzione dei “tre modi di fare fundraising” cioè: aumentare il numero di 

donatori, alzare la donazione media, ottenere donazioni più frequenti. 

Le persone non doneranno alla tua organizzazione nonprofit perché ha un alto 

rating di accountability che certifica che è una buona organizzazione, o perché ha 

quello o quell’altro bollino blu. 

Sono elementi che probabilmente hanno una certa utilità, ma decisamente resi-

duale, e talmente fragile che basteranno un paio di commenti negativi su Face-

book per spazzare via l’effetto positivo di queste certificazioni. 

Piuttosto che spendere tempo per ottenere una certificazione in più, fai sì che le 

persone parlino bene della tua organizzazione.

Impegnati a fondo in questa attività, perché il marchio è importante, ma è anche 

fondamentale che il donatore si fidi di te, della tua organizzazione,

Se vuoi che aumenti la fiducia nella tua organizzazione nonprofit, scrivilo nelle 

comunicazioni di fundraising. Ricordalo spesso. Fai dire dai tuoi donatori che ci 

si può fidare della tua organizzazione. Fallo continuamente. Funziona. 

E diffida da chi vorrebbe farti credere che il fundraising è un processo composto 

da due fasi. Nella prima, fai conoscere l’organizzazione nonprofit al donatore, 

poi, nella seconda, gli chiedi una donazione.

Il fundraising fatto in questa maniera è una colossale perdita di soldi. 

CAPITOLO 1
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Non fai altro che raddoppiare i costi senza ottenere nulla in cambio. 

La realtà è che le campagne per aumentare la visibilità della tua organizzazione, 

non portano un aumento misurabile nella raccolta fondi. 

Basta pensarci. Una delle cose illogiche del fundraising è che le persone in realtà 

spesso non hanno mai sentito parlare della tua organizzazione nonprofit prima 

di rispondere a una richiesta di donazione, eppure se sai chiedere nel modo giu-

sto, donano lo stesso.

Ripetiamolo: 
aumentare 
la notorietà è 
un’operazione  
in perdita. 

La notorietà è un approccio alla raccolta fondi di tipo passivo. Chi non si occupa 

di fundraising adora questo approccio. Le persone pigre lo amano. I membri 

del consiglio di amministrazione delle nonprofit che vogliono in qualche modo 

rimandare i loro doveri di fundraiser lo adorano. Ma il vero fundraising è proat-

tivo. In altre parole: 

“Mettiti al lavoro. 
Vai fuori e chiedi!”

FARE FUNDRAISING
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I

Il fundraising è 
un’attività che non 
si può improvvisare 
Il fundraising è un’attività che non si improvvisa. Il punto è che molti pensano 

che il fundraising sia semplicemente la richiesta esplicita di soldi. Nel grafico 

che segue proviamo a identificare la differenza di tempo dedicata a ciascuna 

operazione da una raccolta fondi preparata e da una raccolta fondi improvvisata. 

PRIMA
• Progettare e pianificare
• Ricerca delle opportunità
• Analisi interna dell’ONP
• Sviluppare il caso
• Segmentare 
• Analisi di mercato
• Ricercare il target
• Preparare l’evento
• Coinvolgere
• Motivare
• Sensibilizzare
• Coltivare

PRIMA DI CHIEDERE

DURANTE
• Scrivere e spedire la lettera
• Fare l’evento
• Sollecitare di persona
• Telefonare
• Fare una email di richiesta
• Spedire una brochure
• Parlare ad un meeting
• Chiedere
...

CHIEDERE

DOPO
• Ringraziare in modo personalizzato 
• Coinvolgere
• Rendicontare
• Raccontare storie
• Interagire in modo personale con il donatore
• Essere sinceri e veri, accompagnare
• Assistenza tecnica, fiscale, post-donazione
• Gestire i dettagli e i problemi
...

DOPO AVER CHIESTO

linea del fundraiser PREPARATO

linea del fundraiser IMPROVVISATO

molto tempo

poco tempo

Il lavoro del fundraiser

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017
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Prima di tutto il lavoro del fundraiser è suddiviso in tre fasi: 

1. Prima della richiesta: 1° FASE

2. Durante la richiesta: 2° FASE

3. Dopo la richiesta: 3° FASE

Nella 1° FASE, quella PRIMA della richiesta, sono incluse le azioni di:

• progettazione

• pianificazione

• ricerca delle opportunità

• analisi interna dell’organizzazione

• sviluppo della buona causa

• analisi del mercato

• creazione di un network

• e tanta tanta tanta formazione e preparazione! 

Per esempio, in questa fase puoi occuparti di trovare il messaggio giusto da scri-

vere in una lettera, oppure della segmentazione dei potenziali donatori da solleci-

tare. È una fase di riflessione, di pianificazione della strategia da seguire, di ricer-

ca delle opportunità, analisi interna dell’organizzazione nonprofit, sviluppo della 

buona causa, analisi del mercato, creazione di un network. Generalmente richiede 

molto tempo, a volte anche diversi mesi di lavoro, ma è una fase necessaria. 

Poi finalmente arriva il momento della sollecitazione. 

La 2° FASE, quella DELLA RICHIESTA, è spesso breve e intensa. Molte volte lo 

spazio di pochi minuti. Pensa ad esempio al tuo ultimo evento. Sei mesi o anche 

un anno di lavoro di preparazione per fare una cena di gala, e poi tutto si com-

pie in due ore! Questa fase comprende ad esempio la lettera, il copy, la richiesta 

esplicita di donazione, la telefonata, l’evento, i colloqui di persona. 

Infine, la 3° FASE, quella DOPO la richiesta.

FARE FUNDRAISING
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Il dopo aver richiesto la donazione, il dopo aver fatto la telefonata, il dopo evento. 

Molti pensano che a questo punto non rimanga altro da fare che mettersi a se-

dere ad aspettare che arrivino le donazioni, ma non è così! La raccolta fondi è 

trovare nuovi donatori, ma è soprattutto coltivare con cura quelli che hai già. 

In questa fase abbiamo: 

• l’assistenza alla donazione

• l’allineamento bancario affinché tutto proceda al meglio

• i ringraziamenti

• la risistemazione del database

• la fornitura di informazioni trasparenti a chi ha donato

• il coinvolgimento

• l’ideazione di nuovi possibili modi di interagire con il donatore

• la personalizzazione delle prossime comunicazioni 

Il “fundraiser improvvisato” dedica il maggior numero di ore alla parte centra-

le del lavoro, quella destinata alla mera richiesta di fondi. Pensa che alzandosi 

presto la mattina e spedendo il maggior numero di lettere possibile, porterà più 

donazioni all’organizzazione. Ma in questo modo commette due errori basilari. 

Prima di tutto non progetta e non elabora una strategia. In secondo luogo, non si 

preoccupa di ringraziare, e non si prende cura del donatore. 

Il “fundraiser competente” invece cosa fa? 

È consapevole che la riuscita del suo lavoro non sarà determinata solo dall›esecu-

zione del materiale, dalla mera richiesta di una donazione, da quella che possiamo 

considerare la fase centrale del lavoro, perché sa che il successo dipenderà prin-

cipalmente dalle fasi che precedono e seguiranno la realizzazione della richiesta.

CAPITOLO 1
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Chi pensa che il fundraising sia solo una questione di soldi, e non di relazio-

ni, fa un pessimo servizio al fundraising. Ma anche chi pensa che il problema 

sia solo quello di creare relazioni senza mai arrivare alla richiesta esplicita 

di contributo economico (“perché tanto prima o poi doneranno”), non ha ben 

chiaro cosa è il fundraising.

Fare fundraising non 
significa SOLO cercare 
soldi, e nemmeno SOLO 
costruire delle relazioni.

Il compito del fundraiser (il tuo compito!) è quello di coinvolgere sempre più il 

donatore nella propria organizzazione e farlo salire sempre più in alto nella pira-

mide, portandolo a donare sempre di più e con maggiore frequenza.

Ma c’è un modo per far sì che il donatore scali la piramide? Sì assolutamente!

 

FARE FUNDRAISING
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Le tre chiavi 
del fundraising
Chi pensa che la raccolta fondi sia solo una questione di soldi, e non di relazioni, 

fa un pessimo servizio al fundraising. Ma anche chi pensa che il problema sia 

solo quello di creare relazioni senza mai arrivare alla richiesta esplicita di con-

tributo economico (“perché tanto prima o poi doneranno”), non ha ben chiaro 

cosa è il fundraising.

Fare fundraising non 
significa SOLO cercare 
soldi, e nemmeno SOLO 
costruire delle relazioni.

Fare fundraising significa costruire relazioni durature nel tempo. Quindi il com-

pito del fundraiser (il tuo compito!) è quello di coinvolgere sempre più il donato-

re nella propria organizzazione e farlo salire sempre più in alto nella piramide, 

portandolo a donare sempre di più e con maggiore frequenza.

Ma c’è un modo per far sì che il donatore scali la piramide? Sì, eccome se c’è! 

Tenendo presenti 3 semplici parole: caso, veicolo e target. 

IL CASO
Come affermava nel 1966, Harold Seymour, il primo autore che abbia mai scritto 

un libro di fundraising: “Il caso è una convincente dichiarazione di tutte le ragio-

ni per cui una persona dovrebbe donare alla tua organizzazione.”

Deve essere rilevante, importante e urgente.
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CAPITOLO 2

Il caso è la ragione  
per cui il donatore  
decide di donare  
alla tua organizzazione  
invece che ad un’altra.  

Il caso è legato alla Causa, ma non va confuso con questa.  

La Causa si trova a un livello superiore.  

Nel mondo esistono tante cause: l’ambiente, la povertà, la fame nel mondo, la 

malattia, la tossicodipendenza ecc.  

Ogni organizzazione nonprofit sceglie di dedicarsi ad una di esse mettendo in 

pratica un proprio caso.  Per questo ci sono tante organizzazioni che si occupano 

della stessa causa, ma ognuna di queste se ne occupa attraverso un proprio caso spe-

cifico. La Causa racchiude in sé tanti casi.

E ogni organizzazione a sua volta insegue una Vision diversa, ovvero il mondo ideale 

a cui aspira.  Ad esempio, la vision di una organizzazione che lotta contro le leuce-

mie potrebbe essere “un mondo senza tumori del sangue”. 

Ma è attraverso il caso che una organizzazione raggiungere il suo mondo ideale.  

 

E ALLORA COME SI REALIZZA UN BUON CASO?
Innanzitutto, occorre partire dalla Mission, dai valori in cui crede l’organizzazione. 

Questa deve essere chiara. E deve esserlo prima di tutti a te, a chiunque lavori per e 

all’interno della tua organizzazione. 

Senza questo è molto difficile avere un buon caso, perché sarebbe come fare una 

casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta. 
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LE TRE CHIAVI DEL FUNDRAISING

La piena coscienza  
della missione è quello  
che permette di scrivere  
un buon caso.

La Mission infatti è l’unica frase completamente valoriale che si deve trovare nei 

documenti della tua organizzazione. 

Pura filosofia. Leggendola, il potenziale donatore capisce se i valori in cui crede l’or-

ganizzazione sono anche i suoi.  Facciamo qualche esempio?

“Siamo una Cooperativa Sociale di tipo “A” (servizi sociosanitari, educativi ed 

assistenziali) che aderisce unitariamente alle XXX.  Accogliamo persone in con-

dizioni di disabilità congenite e acquisite, proponendo servizi di tipo diagnostico, 

terapeutico, riabilitativo, educativo, dalla fase acuta fino all’eventuale reinseri-

mento sociale e lavorativo.  A rendere unici i nostri servizi sono uno staff di pro-

fessionisti altamente qualificati che operano in un clima di familiarità e cortesia.”  

Senti il vuoto, la formalità, la noia, che esprimono queste frasi?  

Ma facciamo un altro un esempio “estremo” per capire.  

Se fossi chiamato a scrivere la dichiarazione di missione di una grande band come 

gli U2, come la scriveresti?  Cosa rappresentano gli U2?  Passione, Irlanda, egua-

glianza, Bono, tutela dei diritti, amore fraterno, bellezza, lotta sociale.  

Se incaricassimo un operatore del nonprofit di scrivere la loro mission probabil-

mente scriverebbe questo:

“Sosteniamo l’idea di una comunità basata sulla musica che favorisca lo sviluppo 

della passione di persone appartenenti a culture diverse. Tramite quest’idea ci sfor-

ziamo di portare cambiamenti nelle istituzioni sociali e nella mentalità”.  
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CAPITOLO 2

Sbagliato! È sbagliato! Manca totalmente l’emozione!

Se vuoi scrivere una (buona) mission fai questo esercizio utilizzando il modello che 

trovi di seguito e avrai così una buona base di partenza grazie a cui potrai iniziare a 

lavorare sulla tua mission. 

Ma poi devi metterci tutto te stesso, la tua passione, il tuo amore, la tua commozione 

nel fare quello che fai. Allora funzionerà! Non ti limitare a scrivere con lo stesso tono 

di voce con cui si scrive un “bollettino del meteo”!

Modello per la realizzazione della mission

SCRIVERE UN BUON CASO 
Per scrivere un buon caso utilizza invece il Modello E.R.O.I.  

Emergenza

Rischio

Opportunità

Investimento

È uno strumento che può aiutarti a scrivere il caso e che permette di identificare la 

situazione più adatta al momento che sta attraversando il rapporto tra la tua organiz-

zazione e il donatore. Perché c’è un tempo per l’emozione e un tempo per la ragione.  

DOMANDE ESEMPI DI RISPOSTE

1. Defnite il valore principale in cui crede l’Onp. L’autosufficienza, l’indipendenza e l’autostima sono 
diritti di tutte le persone

2.  Descrivete le condizioni che impediscono a 
uesto valore di affermarsi.

L’alcool e la droga impediscono ad alcune persone 
di affermare questi valori

3. Spiegate brevemente che cosa occorre fare per 
risolvere il problema posto al punto 2.

L’Onp X crede che alcolismo e tossicodipendenza 
possano essere solo una parentesi della vita

4. Dichiarate che la vostra Onp fa molto per 
risolvere il problema di cui al punto 2 ed è in grado 
di intraprendere la soluzione di cui al punto 3. 

Crede che offrire cure ad alcolisti e 
tossicodipendenti sia giusto, vero e importante
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LE TRE CHIAVI DEL FUNDRAISING

Generalmente, all’inizio, il rapporto con il donatore si basa sull’emozione.

Poi con il tempo cambia. Evolve. Ed è in queste fasi successive che entra in gioco la 

razionalità. Dai un occhio al grafico qua sotto.

Modello E.R.O.I.

Il modello E.R.O.I.  è una chiave di lettura da tener presente per relazionarsi con i 

donatori.  Sarebbe bene iniziare il rapporto con il donatore partendo dalla situazio-

ne di emergenza, per proseguire poi con il rischio e l’opportunità sino ad arrivare 

all’investimento. 

Ma al di là del percorso, la cosa importante è saper riconoscere la situazione che 

sta vivendo il donatore in quel momento e, sulla base di questa, predisporre la 

richiesta di dono.

PRESENTE FUTURO

N
EG

AT
IV

O
PO

SI
TI

VO

E.MERGENZA
•  Qualcosa di negativo che accade oggi
•  Caso emotivo
•  Piccole donazioni
 Nuovi donatori
•  Ampio spettro (giovani)

O.PPORTUNITÀ
•  Qualcosa di positivo che può accadere oggi
• Caso razionale/emotivo
• Rinnovi donazioni
 Aumento donazione
• Donne/Uomini

R.ISCHIO
• Qualcosa di negativo che accadrà domani
• Caso emotivo/razionale
• Piccole donazioni 
 Rinnovi donazioni
• Anziani

I.NVESTIMENTO
•  Qualcosa di positivo che accadrà domani
•  Caso razionale
•  Aumento donazione
 Rinnovo grande donazione
•  Uomini/Donne

PRESENTE FUTURO

PO
SITIVO

N
EGATIVO
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Ma non è tutto. Per convincere i tuoi donatori a sostenere la tua organizzazione ci 

sono altre due cose che DEVI fare:

1. Dimostrare un impatto. 

2. Trasmettere emozioni alle persone

1. Dimostrare un impatto significa far vedere l’effetto di una donazione
Vuol dire mostrare al donatore quello che la tua organizzazione fa e i risultati che ha 

ottenuto grazie al suo aiuto.  

Non raccontare cosa fa la tua organizzazione e come lo fa.  

Non raccontare quanto è “grande e bella” la causa della tua organizzazione, quanto è 

“grande e bella” la sua mission, o quanto voi siete bravi. Racconta al donatore i risul-

tati ottenuti grazie a lui e quanto lui è importante per la tua organizzazione. Raccon-

ta gli impatti che hanno i progetti della tua organizzazione sulla realtà.

Non mostrare COSA FATE 
ma mostra L’IMPATTO  
che la tua organizzazione 
ha sulle persone.

2. Trasmettere emozioni alle persone
Presta però attenzione a come li racconti gli impatti. È importante!

Alcune ricerche ad esempio suggeriscono di utilizzare numeri reali e non “percen-

tuali” quando descrivi gli effetti positivi del tuo lavoro perché i numeri vengono 

identificati con le persone.  

Ad esempio, se scrivi “il 2% delle persone ha la possibilità di farsi male”, il valore sem-

bra basso, ma se scrivi “2 persone su 100 si faranno male”, il nostro cervello immagina 

due persone reali che stanno veramente male.
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Perché ricorda: sebbene alcune decisioni siano prese in modo conscio e razionale, la 

donazione è anche (spesso) un gesto inconscio e spontaneo. Quindi per ottenere una 

donazione concentrati sulle emozioni ed i bisogni inconsci delle persone.  

L’emozione è fondamentale 
nelle donazioni.

Inizia a coinvolgere da subito il donatore dicendo alla prima richiesta di rinnovo: “Hai 

visto che cosa hai fatto con la tua donazione?”, “Hai visto il cambiamento che hai generato?”. 

Questo è decisivo.  Ricordati questa frase di Donald Caine: “La differenza essenziale 

fra l’emozione e la ragione è che, l’emozione conduce all’azione, e la ragione conduce 

a conclusioni”. È fondamentale. Presta quindi più attenzione al tuo interlocutore e 

cerca di parlare con le sue parole. Smetti di usare un tono formale e convenzionale. 

Devi essere vero.

Per appassionare i potenziali donatori, scrivi casi e mission che contengano storie 

intense e che coinvolgano la tua organizzazione. Includi azioni, dialoghi, movimen-

to, e tutto quello che potrebbe sollecitare la mente del tuo potenziale donatore.  

I VEICOLI DEL FUNDRAISING
Una volta definito il caso, occorre chiedersi: “Qual è il modo giusto per presentare il 

caso al donatore?”.  

Il veicolo è il mezzo con cui  
la raccolta fondi si esplicita  
ad un donatore.
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Detta in parole povere, il veicolo, è “COME” (con che mezzo) chiedi una donazione.  

Esistono tanti mezzi, tutti più o meno efficaci o efficienti.  Dipende solo da chi è il 

tuo donatore. Ecco un piccolo esempio per aiutarti a fare ordine e scegliere i mezzi 

di sollecitazione del donatore più adatti.

Ci sono due giocatori di basket che si allenano per fare 100 canestri in 100 tiri. En-

trambi ci riescono, il ché significa che sono entrambi giocatori efficaci. Ma quale dei 

due è il più efficiente?  

Beh, il giocatore che avrà speso meno risorse per riuscire ad arrivare a fare 100 cane-

stri su 100 tiri, e per meno risorse intendiamo meno tempo dedicato all’allenamento, 

meno costi per materiale tecnico, allenatore, nutrizionista, integratori ecc.  

Nello scegliere il veicolo, occorre trovare la migliore combinazione fra efficienza (quan-

to tempo ho speso per ottenere il risultato) ed efficacia (quanti risultati ho ottenuto). 

È chiaro che se in un mese, seguo soltanto un (e uno solo) donatore e gli scrivo, lo 

coccolo, lo coinvolgo, lo tengo partecipe, e poi lui fa la donazione, posso dire che la 

mia efficacia è stato del 100% (una richiesta, una donazione), ma in termini di effi-

cienza quanti sforzi mi è costato? Tantissimo! E di certo la mia organizzazione sarà 

molto contenta della mia efficacia (ogni colpo una vittoria), ma sarà sicuramente 

preoccupata per la mia efficienza (una sola donazione in un mese di lavoro?)

Ovviamente, a seconda del tipo di richiesta che fai e del tipo di donatore a cui chiedi, 

puoi contattare i donatori personalmente, oppure viceversa, puoi contattarne tanti 

utilizzando un solo veicolo.

Efficacia =

Efficienza =

output ottenuto

input

output desiderato

output ottenuto

(quante volte ho fatto centro rispetto  
a quante volte ho tirato)

(quanta fatica ho fatto per ottenere un risultato)
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I mezzi ONE TO ONE, quindi quelli che includono la richiesta personalizzata, sono:

• l’incontro faccia a faccia

• la lettera o e-mail personale (più telefonata)

• la telefonata personale (più lettera)

Non hai altre modalità, e queste qui elencate lo sono in ordine decrescente di efficacia.  

I mezzi ONE TO MANY, quindi la richiesta a molti attraverso una sola sollecitazione, sono:

• lettera e/o email personalizzata

• telefonata dei volontari (interna)

• direct mail

• telemarketing (call center)

• eventi speciali (aste, gara, cena, street fundraising)

• porta/porta

• spazi pubblicitari/ banner internet/ crowdfunding

Nel One to One occorre dotarsi di un fundraiser, completo e preparato, che operi 

dentro l’organizzazione e in esclusiva (per intenderci: un fundraiser professionista).  

Nel One to Many, al contrario, queste attività possono essere fatte sia da personale 

interno, che essere delegate ad agenzie esterne o messe in outsourcing. In questo 

caso la raccolta fondi può anche essere fatta da un professionista esterno all’organiz-

zazione (magari un consulente del fundraising).

Ma attenzione. Seppure le sollecitazioni one to one siano estremamene più efficaci, 

occorre usare anche quelle one to many.

La scelta dipende SEMPRE dalla strategia della tua organizzazione, dal tuo obiettivo 

di raccolta fondi, dalle risorse economiche che hai a disposizione e dalle capacità di 

cui disponi in termini di competenze e preparazione.
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È la combinazione di efficienza 
e di efficacia che permette di 
fare la scelta migliore.

Quando il contatto avviene con la modalità one to one, l’efficacia è molto alta ma 

l’efficienza appare bassa, perché puoi contattare solo poche persone alla volta e con 

un notevole dispendio di tempo ed energie.  

Probabilmente per fare una lettera personale ben fatta si possono impiegare una, 

due, addirittura tre ore. Una persona potrà fare due, tre visite al giorno, e questo se 

è ben capace di gestire un’agenda.  

Ma se mai ti dovessi trovare nella situazione di dover fare una scelta, non pensarci 

troppo. Opta per l’opzione one to one. Perché sì, è certamente importante trovare 

nuovi donatori. È sì importante coltivare la base della piramide per allargarla conti-

nuamente. Ma…

Il profitto nella raccolta fondi, non lo si fa trovando nuovi donatori, ma aumen-

tando la donazione media e la frequenza di dono per ciascun donatore.

Ecco perché, tutto sommato, è poco lungimirante investire di più nella parte bassa 

della piramide rispetto alla parte alta, tranne nel caso delle nuove organizzazioni 

che(per forza!) devono ancora creare un loro database. Per loro investire su stru-

menti one to many è inevitabile, e questo significa spendere di più, ed essere meno 

efficienti e meno efficaci.  Ma come potrebbero fare altrimenti?  
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IL TARGET
Il target rappresenta la fascia di persone (donatori, potenziali donatori ecc.) 

a cui intendi rivolgerti, in un dato momento, per una determinata azione di 

raccolta fondi.

Ma chi sono le persone che hanno interesse per la tua organizzazione?

Prima di tutto: sono le persone a cui sta a cuore la tua organizzazione, perché, in un 

qualche modo, hanno o hanno avuto un contatto con voi. Sono le persone su cui la 

tua organizzazione può fare affidamento. 

E il compito del fundraiser è PRIMA DI TUTTO, quello di coltivare le relazioni con le 

persone che fanno parte di questi gruppi. Come si identificano questi gruppi?

CON IL CERCHIO DEI COSTITUENTI 
Il Cerchio dei Costituenti è uno strumento operativo straordinario che per-

mette di trovare nomi di potenziali donatori, ossia tutti i soggetti direttamente 

o indirettamente coinvolti con la tua organizzazione.

Il modello è formato da cerchi concentrici all’interno dei quali hai i vari gruppi 

di persone.  

Il PRIMO CERCHIO è suddiviso in tre sezioni:

 • i grandi donatori,  

 • il personale dirigente (top manager)  

 • i membri del CdA.  

Questo primo cerchio è fondamentale nel fundraising. Sono le persone che hanno il 

legame più forte con la tua organizzazione e che mettono più energie per sostenerla.

Via via che ci si allontana dal centro diminuiscono il legame e le energie tra il gruppo 

e organizzazione.
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Il SECONDO CERCHIO infatti è costituito dalle persone che “utilizzano” l’or-

ganizzazione.  

• il personale retribuito

• i soci

• gli utenti

• i donatori generici

• i clienti

• i volontari

• gli studenti

• le famiglie

• le associazioni di categoria.  

 

EX
 CLIE

NTI  |  DONATORI PERSI  |  EX VOLONTARI  |  EX SOCI  |  EX PAZIENTI  |  ALUM
NI  |  TUTTI GLI EX  |  EX PARTECIPANTI  |  EX CDA  |  EX PERSONALE RETRIBUITO

   |  .
..  

 |

DIRIGENTI

CDA

GRANDI 
DONATORI

 

CL
IE

NTI 
 |  V

OLONTARI  |  SOCI  |  DONATORI ATTIVI  |  ALTRI CHE USANO
  |  PERSONALE RETRIBUITI  |  ...  |  FORNITORI  |  TUTTI COLORO CHE USANO OGGI  |  

UTE
NT

I  |

UN
IV

ERSO DI RIFERIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE

 

   |   P

ERSONE CON INTERESSI SIMILI   |   AZIENDE CON INTERESSI SIM
ILI   |   ...    |   TUTTI COLORO CHE HANNO INTERESSE CHE L

’O
NP

 E
SI

ST
A

tratto da Fundraising  
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Maggioli Editore, 2017
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Il TERZO CERCHIO è composto da ex-utilizzatori, e da tutti coloro che in passato 

hanno “usato” l’organizzazione o ne hanno fatto parte. Persone che potrebbero be-

nissimo essere tutti potenziali donatori.

OLTRE QUESTO CERCHIO, trovi tutte le persone che hanno un interesse per la tua 

organizzazione.  Non “usano” l’organizzazione, ma hanno un interesse per ciò che fa.

A tutte le persone presenti in queste 4 fasce, non limitarti a chiedere delle donazioni 

(cosa importantissima!), ma chiedi anche nomi di altri potenziali donatori per ini-

ziare a costruire delle relazioni.  È qui che sta tutta l’essenza del fundraiser profes-

sionista! Non è solamente il saper utilizzare gli strumenti di fundraising. Ma creare 

relazioni stabili e durature tra il donatore e l’organizzazione nonprofit.  E ricorda:

Quello che vogliono veramente 
le persone è essere messe in 
contatto e in relazione con altre 
persone, non con aziende o 
organizzazioni.

 Quindi per ricapitolare:

 Se prendiamo i 3 fattori decisivi in una campagna di fundraising, ovvero il caso, il veicolo e 

il target, cosa pesa di più?

 • 10-20% è dato dal COSA, il motivo, il progetto, ovvero il caso.  

 • 10-20% è dato dal COME, come è fatta una lettera, copy, grafica, com’è fatta una telefona-

ta, come si conduce una richiesta di fondi faccia a faccia. In pratica, dal veicolo.  

 • 70-80% del successo di una campagna di fundraising dipende dal CHI, ossia il target.

 Solo conoscendo molto bene il tuo donatore, puoi indirizzare la giusta richiesta nel 

modo più appropriato. 

 Ecco perché è importante raggruppare le persone in un determinato gruppo e farlo usando 

utilizzando il modello del Cerchio dei Costituenti, partendo ovviamente dal CdA.
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Ma soffermiamoci un attimo a parlare del CdA (Consiglio di Amministrazione).

Innanzitutto: è il gruppo più importante a cui rivolgersi per primi. È il cuore del 

fundraising. Senza il suo appoggio e coinvolgimento difficilmente riuscirai a fare 

attività di raccolta fondi. O riuscirai a farla con successo.

Magari non tutto il CdA riuscirà a essere operativamente attivo nell’attività di rac-

colta fondi, ma tutti (tutti!) i membri devono esserlo strategicamente.

Perché se non hai il presidente o il vice presidente dalla parte del fundraising, sarai 

sempre ostacolato nel fare raccolta fondi.

Ma passiamo ad un altro strumento che può esserti utile per trovare il target giusto 

a cui rivolgere la tua richiesta.

LA RUOTA DEI RUOLI: UNO STRUMENTO DI QUALIFICAZIONE DEL 
DONATORE 

Con il Cerchio dei Costituenti hai trovato le persone che hanno dei legami con la tua 

organizzazione. Ora devi cercare il legame specifico che li unisce alla tua organizza-

zione. Devi trovare che cos’ha in comune quella persona con la tua organizzazione.

Ad esempio, Maria Rossi, un’insegnante in pensione, potrebbe avere interesse per 

tutte le cause inerenti bambini ed educazione (causa).  Poi scopri che frequenta 

anche la S. Messa la domenica (senso religioso), e quindi potrebbe anche avere in-

teresse per le cause religiose.  In qualche modo riesci a capire che ha sempre votato 

a sinistra (politica) e può avere interesse per determinate cause politiche.  Inoltre, 

la domenica, fa la volontaria in una mensa per i poveri (volontariato) e si potreb-

be avvicinare alle cause che aiutano le persone in difficoltà.  È appassionata di li-

bri antichi e dedica molto tempo alla cura della sua biblioteca personale (passioni/ 

tempo libero) e potrebbe sostenere le organizzazioni nonprofit che si dedicano alla 

conservazione dei beni culturali.  E così via... più informazioni conosci di quella 

persona, più semplice sarà trovare un possibile aggancio per un approccio!



51

LE TRE CHIAVI DEL FUNDRAISING

Come fai allora a trovare l’aggancio per coinvolgere una persona?  

Utilizzando la Ruota dei Ruoli.  

In base all’orientamento della tua organizzazione cerca cosa la tua organizzazione ha 

in comune con una determinata persona e sulla base di quelle informazioni costru-

isci tutta la comunicazione ad hoc.

Se la tua organizzazione nonprofit non ha valori in comune con gli interessi e le ca-

ratteristiche della persona scelta, difficilmente otterrà una donazione.

In altre parole: cerca persone con valori e interessi simili a quelli della tua orga-

nizzazione.

DONATORE

Carriera
Lavoro

Senso 
religioso

Istruzione
Formazione

Passioni
Tempo Libero

Orientamento
politico

Attività di
volontariato

Famiglia

tratto da Fundraising  
- Il Manuale più completo  

per fare raccolta fondi,  
di Valerio Melandri,  

Maggioli Editore, 2017
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Il database:  
l’emozionante storia 
dei tuoi donatori
Qualcuno pensa che il database sia solamente un software. 

È anche questo. Ma non solo. 

In realtà è il modo di tenere traccia delle relazioni che il donatore ha e ha avuto 

con la tua organizzazione. È una specie di “diario dei movimenti” che ogni singolo 

donatore ha avuto rispetto alla tua organizzazione.

In pratica… il database  
è l’emozionante storia  
dei tuoi donatori.

Per facilitare questo compito e renderlo ordinato, ci sono diversi software per gesti-

re queste “mosse” dei tuoi donatori. Ma attenzione… avere un database non basta. 

Occorre saperlo usare, bene!

Ma facciamo un passo indietro…

Prima ancora di scegliere il software, è importante scegliere il giusto target a cui ri-

volgere le tue richieste. Come puoi farlo?

ATTRAVERSO L’ANALISI RFM: RECENZA, FREQUENZA E AMMONTARE
Il fattore determinante per avere successo nel fundraising è la scelta del target, delle 

persone a cui vuoi rivolgere i tuoi appelli.
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Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo.  Non tutti vanno bene per la tua 

organizzazione. Ma per capire tutto questo, devi avere un database.  

Il database non è solo 
l’archivio dei tuoi donatori, 
è la base di qualsiasi piano 
di raccolta fondi.

Racconta l’emozionante storia dei tuoi donatori con la tua organizzazione e mostra 

quanto è forte il legame che loro hanno con la tua organizzazione. 

Le tre variabili che ti servono per segmentare le persone all’interno del tuo database 

secondo l’analisi RFM sono: 

• Recenza: quanto tempo è passato dall’ultima donazione,

• Frequenza: quante volte il donatore ha donato in un anno e,  

• Ammontare: l’importo della donazione.

Vediamoli insieme.

LA RECENZA 
La recenza rappresenta la misura del tempo trascorso dall’ultima donazione.

Può essere indicata, per esempio, da uno o più di questi intervalli: 0-12 mesi, 12-24 

mesi, 24-36 mesi, 36 mesi.  

Lo scopo è suddividere le persone in categorie, per individuare le tipologie al fine di 

poter fare l’offerta più adeguata: rinnovo, recupero, richiesta di aumento, ecc... 
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Ogni gruppo è diverso, perciò per ogni gruppo si dovrà fare un’offerta diversa. 

Ad esempio:

 • COLONNA 0-12 MESI: qui ci saranno i tuoi donatori attivi, ovvero quelli che 

hanno donato negli ultimi 12 mesi dal momento dell’analisi. A questi puoi chie-

dere un upgrade

  • COLONNA 12-24 MESI: qui troverai i donatori da riattivare

 • COLONNA 24-36 MESI: qui troverai i donatori smarriti 

 • COLONNA OLTRE 36 MESI: mentre qui troverai i donatori persi (lapsed) quelli 

più difficili da recuperare

Non è importante come chiami le caselle del database, ma è importante sapere che 

una persona nella casella attivi è molto diversa da chi è inserito ad esempio nella 

casella persi.  Ecco un esempio:

A1 R1

A2 R1

A3 R1

A4 R1

A5 R1

A1 R2

A2 R2

A3 R2

A4 R2

A5 R2

A1 R3

A2 R3

A3 R3

A4 R3

A5 R3

A1 R4

A2 R4

A3 R4

A4 R4

A5 R4

RECENZA

ATTIVI
0-12 mesi

A5

A4

A3

A2

A1

R1 R2 R3 R4AMMONTARE

RIATTIVARE
12-24 mesi

SMARRITI
24-36 mesi

PERSI
> 36 mesi

0-50

50-100

100-200

200-500

> 500

SVEGLIA 
DOVE SEI? TI RICORDI 

DI NOI?

SEI IMPORTANTE!
NON TI SCORDARE 

DI NOI 
ABBIAMO 

FATTO TANTO 
INSIEME! VIENI A  

TROVARCI?

CI MANCHI  
TANTO!

-
PERSONALE

COME POSSIAMO 
FARE 

A 
INCONTRARCI 

DI NUOVO?

RINNOVO
E 

UPGRADE
STANDARDIZZATO

-
1-TANTI

RINNOVO
E 

UPGRADE
PERSONALIZZATO

-
1-1

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo  per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri,  Maggioli Editore, 2017
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LA FREQUENZA 
La frequenza indica quanto è forte il legame tra il donatore e la tua organizzazione.

Quante volte dona? Uno, due, tre volte all’anno? È una informazione importante, 

perché chi dona una volta all’anno, è un donatore che ha un legame debole con l’or-

ganizzazione. E tu devi conoscerlo, capire chi è, e lavorare affinché sia   più coinvolto 

e doni con maggiore frequenza. Mentre i donatori che donano più di una volta all’an-

no, magari anche con una certa periodicità, sono donatori regolari, che hanno un 

(forte) legame con la tua organizzazione, e quando li hai individuati, è importante 

che li tratti in un modo adeguato.  

L’AMMONTARE DELLE DONAZIONI
L’ammontare è un elemento importante nella donazione, perché ti permette di 

comunicare con il donatore nel modo più corretto.  

È fondamentale che tu sappia quanto quella persona ha donato per poter attuare le 

opportune strategie.

Diventa chiaro perciò quello che devi fare con i nominativi inseriti nel tuo database:

• Devi predisporre comunicazioni diverse a seconda della casella che occupano 

le persone all’interno del tuo database;

• Devi parlare in modo diverso a persone diverse;

• Devi trovare i contenuti adatti alla singola situazione che vive ogni donatore.  

Un database serve  
(ti serve!) per imparare  
a “parlare” nel modo 
giusto al tuo donatore.



57

IL CUORE DEL FUNDRAISING

È un lavoro importante che richiede competenze di efficienza e affidabilità.  

Devi prenderti cura del tuo database. È una delle cose più importanti quando parlia-

mo di raccolta fondi. E allora, come puoi fare?

Imparando a gestire il database nel MODO GIUSTO.

Vediamo come. 

GESTIRE IL PROPRIO DATABASE 
Un buon database ti permette di far crescere la piramide dei tuoi donatori. 

Ti aiuta a rispondere ad alcune importanti domande come:

• Dopo quanto tempo posso chiedere un upgrade?

• Quanti sono i soci della nostra organizzazione? 

• Quanti non hanno rinnovato la quota? 

• Chi ha donato per quella campagna di raccolta fondi e chi no?

Se ti stai chiedendo OGNI QUANDO DEVI AGGIORNARE IL DATABASE, la risposta è 

semplice: (possibilmente) ogni giorno!

Se nel database non sono visualizzati i dati in modo adeguato, hai perso i dati!  

Hai perso l’informazione. Hai perso il donatore.  

Ed evita di fare l’errore che fanno molte organizzazioni quando fanno una richiesta, 

ossia quando non si preoccupano di diversificarla in base alle caratteristiche dei vari 

donatori, o quando ringraziano tutti allo stesso modo.  
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È un errore trattare tutti allo 
stesso modo, chiedere a tutti 
la stessa cifra, ringraziare 
tutti alla stessa maniera.

Se ieri bastava farsi conoscere per raccogliere fondi, oggi la differenza la fa chi cono-

sce il proprio donatore e il database È LO STRUMENTO per conoscerlo.  

Non commettere  
“l’errore democratico”, 
quello che consiste nel 
trattare tutti i donatori 
(piccoli e grandi, attivi o 
persi), allo stesso modo. 
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Impara prima 
a conoscere i 
tuoi donatori e 
poi per ognuno 
personalizza  
la tua richiesta.
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CAPITOLO 04

STEP 

1
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Cerca i primi donatori
LE LISTE
Ora che hai appreso le basi per iniziare a fare raccolta fondi non ti resta che met-

tere in pratica le nozioni che hai acquisito fino ad ora. 

Il punto di partenza è trovare dei nominativi a cui chiedere la donazione. 

Hai diversi metodi a disposizione che si differenziano per costi ed efficacia. 

Vediamoli insieme. 

Ovviamente le liste ad alto costo e bassa efficacia non interessano a nessuno, 

quindi non staremo neppure a prenderle in considerazione.

Passiamo invece ai metodi interessanti.

Alta efficacia Bassa efficacia
Basso costo Liste fatte in casa (lead):

- Tabella C.I.A.
- Cerchio dei costituenti
- Cerca nomi
- Lead

Liste pubbliche 
(es. liste elettorali, 
elenco telefonico ecc)

Alto costo Broker o venditori di liste DA EVITARE!!!

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017
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CAPITOLO 4

LE LISTE PUBBLICHE
Le liste pubbliche sono quelle che si possono acquistare a basso prezzo in giro 

per l’Italia. La più semplice ed economica è l’elenco telefonico che purtroppo 

non può essere più utilizzato liberamente come una volta. Un’altra possibilità 

è la lista elettorale, l’elenco degli aventi diritto al voto residenti in un Comune. 

Chiunque può recarsi nel proprio Comune e richiederla, previa compilazione di 

appositi moduli.

LE LISTE DEI BROKER, O VENDITORI DI LISTE 
In Italia operano diversi venditori di liste (broker). Funzionano quasi tutti allo 

stesso modo. Supponiamo che hai intenzione di fare una campagna di Direct 

Mail per raccogliere fondi per un progetto, ma non hai i nominativi a cui spedire 

le lettere. Decidi così di investire del denaro e rivolgerti a un broker. A quest’ul-

timo chiederai nomi con determinate caratteristiche che tu stesso gli indicherai 

(ad esempio: donna; madre; proprietaria di un appartamento di un certo valore; 

che vive in una grande città; ha una carta di credito; ha fatto donazioni in prece-

denza, ecc.) Una volta ottenuti i nomi, occorre fare un test su un campione speci-

fico (di questi nominativi) per valutare la redemption che ha il tuo mailing (ossia 

la percentuale di donatori acquisiti sul totale dei nominativi contattati). 

Quindi ricorda: quando acquisiti liste da un broker la cosa che devi assolutamen-

te fare è testare la lista!

LE LISTE FATTE IN CASA 
Le liste più interessanti per le piccole e medie organizzazioni sono quelle costru-

ite internamente. Sono valide, efficaci e costano poco. 

Certo, non si possono produrre grossi numeri, ma è verosimile trovare in una 

piccola organizzazione nonprofit tra i 1.000 e i 5.000 nomi. 
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Per le organizzazioni che 
sono all’inizio dell’attività 
di fundraising, la tecnica 
di costruirsi internamente 
le liste è certamente la più 
efficiente ed efficace.

COME REALIZZARE QUESTE LISTE? ECCO ALCUNI ESEMPI
Tramite i banchetti.

Durante un banchetto, intercetta le persone con un piccolo stratagemma. Pro-

curati un bel mazzetto di bollettini postali bianchi e informa chiunque si fermi 

a fare una donazione che l’importo devoluto può essere detratto dalle tasse se la 

donazione è effettuata tramite bonifico bancario o versamento su conto corrente 

postale.

Proponiti di fare tu stesso, al posto loro, il versamento in posta, e di spedirgli poi 

a casa il bollettino postale utile ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione 

dei redditi. Per farlo hai bisogno del loro nome e indirizzo e vedrai, che fra il 10% 

e il 20% dei casi, queste persone saranno disponibili a darti queste informazioni. 

Quindi il primo giorno utile vai in posta, fai tutti i versamenti e spedisci a casa di 

ogni donatore la ricevuta del bollettino. Ricordati di allegare ad ogni bollettino 

una lettera di presentazione ad hoc in cui ringrazi per la donazione e presenti la 

mission della tua organizzazione, i vostri progetti, i risultati raggiunti grazie alla 

donazione e chiedi (subito!) una nuova donazione al fine di poter portare avanti 

i progetti in atto. 

In questo modo, al costo di poco più di 2 euro, hai acquisito un nome completo e 

hai già fatto la prima richiesta di upgrade o rinnovo della donazione. 

INIZIA DALLA BASE DELLA PIRAMIDE
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Le lotterie

Se la tua Onp organizza una lotteria, nel momento in cui una persona acquista 

un biglietto, chiedile il nome e l’indirizzo in modo da potergli comunicare poi se 

ha vinto o meno qualche premio. Comunica in ogni caso, sia che abbia vinto un 

premio, sia che non ci sia stata nessuna vincita. E quando lo fai: cogli l’occasio-

ne di ringraziare, presentare la tua organizzazione, raccontare i vostri progetti e 

spiega al tuo interlocutore tutti i modi che ha a disposizione per sostenere la tua 

organizzazione.

In sede

Chiedi sempre il nome e l’indirizzo a chi viene a fare una donazione spontanea 

nella tua sede. Non ci crederai, ma ci sono ancora tante persone che ricorrono a 

questo metodo per fare una donazione.

Open Day, Conferenze, Circoli, Convegni… qualsiasi cosa!

In qualsiasi occasione, non devi mai perdere l’opportunità di ottenere i nomina-

tivi delle persone con cui entri in contatto e che dimostrano interesse per la tua 

organizzazione. 

In altre parole, non ci deve essere nessuno (ma proprio nessuno!) con cui vieni 

in contatto (fuori o dentro la sede della tua organizzazione) a cui tu non abbia 

chiesto di lasciare il nome e l’indirizzo.

Perché ricorda: il patrimonio di una organizzazione nonprofit è dato principal-

mente dal suo database, dalla sua lista di donatori attivi. Più è ampio, curato, 

rifinito, più è alto il valore della tua organizzazione nonprofit. 

Ma passiamo a qualche strumento pratico.

CAPITOLO 4
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IL METODO C.I.A. IL SERVIZIO INFORMATIVO CHE OGNI  
ORGANIZZAZIONE NONPROFIT DOVREBBE AVERE 
La più importante risorsa di nomi di potenziali donatori che hai a disposizione, e 

da cui devi partire, è il Cerchio dei Costituenti (torna al capitolo 2)

Per ottenere i nomi da tutte le persone che fanno parte del Cerchio dei Costituen-

ti hai a disposizione uno straordinario strumento che si chiama C.I.A. 

La C.I.A. è una tabella che viene compilata secondo tre parametri: 

1. Collegamento 

2. Interesse 

3. Abilità 

Scopriamola insieme:

Mi  chiamo (nome di chi compila la tabella) ...................................................................

e credo nella mission di (nome della ONP) ...............................................................

Ho deciso di aiutare l’organizzazione a crescere e a potenziare le sue attività e per questo  
indico alcune persone che potrebbero condividere con me questo importante obiettivo.
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Firma (di chi compila la tabella)
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COLLEGAMENTO

Che cos’è il collegamento? Può essere tante cose. 

È una persona che in un qualche modo conosci e con cui hai una relazione. 

Fai questo esercizio e chiediti: nel caso in cui avessi la possibilità di fare una grande 

festa in mio onore, senza nessun limite di budget, chi vorrei invitare? Da chi sarebbe 

composta la lista di nozze del mio matrimonio o la lista di invitati del mio compleanno? 

Per iniziare, sicuramente parenti, amici e colleghi no?!

Ma vai oltre. 

Se non avessi limiti di budget potresti anche invitare il tuo parrucchiere, edico-

lante, farmacista e magari il tuo vicino di casa. O forse qualcuno a cui hai fatto 

un torto in passato e con cui vuoi riallacciare i rapporti. 

Insomma, pensa a tutte le persone che conosci in modo diretto e indiretto. 

Le “mappe relazionali” 
della tua organizzazione 
nonprofit sono certamente 
il valore più grande che la 
tua nonprofit ha.

INTERESSE

Per quale motivo la tua organizzazione nonprofit interessa alle persone? 

C’è chi ha un interesse particolare per la causa della tua organizzazione, chi un 

interesse ideologico, territoriale, commerciale, religioso e così via... Del resto, 

ci sono tanti tipi di interesse e variano da persona a persona giusto? Non è forse 

vero che ogni persona è il suo lavoro, la sua carriera, i suoi hobby, il suo tempo 

CAPITOLO 4
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libero, la sua famiglia, la sua religione, il suo orientamento politico i  suoi inte-

ressi sociali…?

ABILITÀ

Infine quanto è abile quella persona, cioè qual è la sua capacità di dono? 

Usiamo il termine abilità perché non ci riferiamo alla sua ricchezza, ma alla sua 

capacità di spesa in quel preciso momento: la sua abilità di donazione. Non con-

fondere la ricchezza con la capacità di spesa. Se una coppia ha 4 figli e uno sti-

pendio medio alto, ha sicuramente meno capacità di spesa (abilità) di una coppia 

senza figli, anche se quest’ultima ha uno stipendio inferiore. 

Bene. Ora che hai capito questo, non ti resta che metterti al lavoro e raccogliere i 

nominativi. Ma se sei stato attento, ti verrà spontanea questa domanda…

Chi compila e come viene compilata questa lista di nomi? 

Semplice. Per farlo, utilizza il Cerchio dei Costituenti.

Prendi ogni singolo “pezzo del Cerchio dei Costituenti, e fai loro compilare la ta-

bella. Un gruppo alla volta. Il lunedì contatta il Consiglio di Amministrazione, il 

martedì il personale retribuito, il mercoledì i volontari ecc. 

Parti dall’interno e arriva fino all’esterno del cerchio.

Perché per avere successo,  
e raccogliere quindi il maggior 
numero di nominativi possibile, 
occorre che tutta la tua organizzazione 
nonprofit (ma proprio tutta!)  
sia coinvolta nel fundraising.

Per ciascun gruppo trova però le parole giuste per chiedere. 

INIZIA DALLA BASE DELLA PIRAMIDE
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Ad esempio, con il personale retribuito restio ad aiutarti in questo lavoro, con 

le dovute maniere a volte basta una semplice domanda: “Signori, volete salvare 

il vostro stipendio si o no? Abbiamo bisogno di fare fundraising. Mi potete aiutare?”. 

Ma la cosa che devi sempre tenere a mente è che la richiesta deve essere fatta di 

persona. Devi spiegare come si compila la tabella e soprattutto devi coinvolgere 

le persone, non fare l’errore di spedirla via email perché non otterrai nulla. 

Vediamo come si compila la tabella. 

Per prima cosa chiedi l’autorizzazione preventiva a contattare i nomi che verran-

no inseriti nella scheda da parte della persona che ti ha dato i nominativi. Puoi 

aggirare il problema con una finezza che risolverà almeno qualche problema. 

Ipotizziamo che chiedi a Sempronio di compilare la tabella C.I.A., lui accetta ben 

volentieri. La prima cosa che Sempronio deve fare è scrivere il suo nome in cima 

alla tabella. In questo modo tutti i nominativi presenti nella tabella fanno parte 

dell’“agenda personale” di Sempronio. Non sono nominativi di proprietà della 

tua organizzazione nonprofit. Se qualcuno dovesse mai fare delle rimostranze, 

potrai giustificarti con il fatto che è Sempronio che ti ha dato il nominativo e for-

se così eviterai alcuni problemi di privacy. 

Nelle prime 4 colonne (nome, cognome, indirizzo, città e provincia) fai inserire 

da Sempronio un elenco di nominativi completo. La colonna “Sponsorizzazione 

o donazione” serve per identificare se il potenziale donatore è una impresa o una 

persona fisica. Terminata questa operazione, chiedi a Sempronio di segmentare 

ogni persona indicata con la compilazione delle tre colonne successive. 

CAPITOLO 4
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Collegamento (da 1 a 5) 

Vuoi sapere come Sempronio è in collegamento con la persona che ha indicato 

secondo una scala da 1 a 5: 

1. Migliore amico; 

2. Lo conosco bene; 

3. L’ho incontrato uno o due volte; 

4. Mai incontrato; 

5. Ho una relazione ostile. 

Interessano anche le persone che Sempronio non ha mai incontrato. Le uniche 

persone che non sono interessanti, sono quelle con cui ha una relazione ostile! 

Interesse (da I a V)

Poi fai inserire l’interesse che può avere quella persona per la tua organizzazione 

nonprofit secondo una scala da I a V: 

i. elevato interesse; 

ii. moderato interesse (forse ha partecipato a qualche iniziativa); 

iii. basso interesse, ma conosce e condivide i fini; 

iv. non ci conosce, ma ha dimostrato un interesse civico per cause simili; 

v. non ha interesse né per noi né per i nostri fini

Abilità (da A a F)

Infine, l’abilità. Nella maggior parte dei casi le persone sono restie a compilare la 

casella dell’abilità perché è difficile far dire qual è la capacità di dono delle per-

sone che si presume di conoscere. Però ricorda che l’abilità non è quanti soldi ha 

una persona, ma quanto si ritiene che la persona possa donare, la sua capacità di 

dono. La casella va compilata inserendo una lettera compresa tra da A a F: 

A. oltre 5.000 euro per anno; 

B. da 2.000 a 5.000 euro per anno; 

C. da 1.000 a 2.000 euro per anno; 

D. da 500 a 1.000 euro per anno; 

INIZIA DALLA BASE DELLA PIRAMIDE



70

E. da 100 a 200 euro per anno; 

F. meno di 100 euro per anno. 

Una volta compilate le prime tre colonne, occorre compilare anche le ultime cin-

que che rappresentano il tipo di azione da fare per contattare il potenziale dona-

tore. Come puoi vedere nella tabella vengono poste a Sempronio delle domande 

a cui può rispondere semplicemente con un sì o no. 

Una volta ottenuti i nominativi, puoi infine passare a realizzare un piano di 

azione per la raccolta annuale, che passa necessariamente per questi step: 

1. individuare l’ammontare di donazioni annuale che ti serve (fabbisogno); 

2. stabilire un budget dei costi della raccolta (costo dei veicoli e del target); 

3. individuare e valutare i potenziali donatori; 

4. programmare la campagna (mailing o altro veicolo) con una tempistica adeguata; 

5. gestire i ringraziamenti dei donatori (purtroppo ancora in tanti non lo fanno); 

6. calendarizzare la campagna di raccolta con scadenze chiare per ciascun programma; 

7. predisporre il database per archiviare nomi e donazioni. 

Devi programmare, 
programmare,  
programmare!
Come abbiamo visto, il tempo che passi a progettare e programmare dovrebbe 

essere superiore a quello che impieghi per chiedere e sollecitare. 

Hai a disposizione una lista più o meno lunga di nomi a cui chiedere una prima 

donazione, che solitamente è di piccolo importo. Queste persone, che non conosci 

e non hai mai contattato, fanno parte di una lista fredda, pertanto, in questi casi 
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si potrebbe pensare di stimolare la donazione con un piccolo omaggio (alcuni lo 

chiamano “lead magnet”, ovvero un “attrai-nomi”) collegato alla causa dell’Onp. 

Vediamo insieme alcuni esempi. 

Antoniano Onlus

Fondazione Natalino Corazza

INIZIA DALLA BASE DELLA PIRAMIDE



72

Centro Benedetta D’Intino

Cosa dovrebbe contenere 
la prima richiesta per la 
raccolta annuale? 
Chiedi una donazione one-off (una tantum) e in cambio offri la membership, la 

tessera annuale, o una qualunque altra forma di ringraziamento. 

In questa fase, devi cercare di ottenere la cosa più importante, la prima dona-

zione. Solo così, potrai iniziare a costruire una relazione con il donatore e poi a 

portarlo in alto nella piramide del fundraising. 

CAPITOLO 4
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Quali sono le leve su cui puntare? 

Sicuramente la tua causa e il tuo caso. Spiega gli obiettivi che si propone di rag-

giungere la tua organizzazione, racconta i risultati positivi che i vostri progetti 

hanno sulla comunità locale, sulla società, sui beneficiari, spiega perché  diven-

tare socio o amico della tua organizzazione nonprofit è un’opportunità per il do-

natore e non dimenticare mai infine (mai, mai, ma proprio mai!) di ringraziarlo. 

Alla prima donazione ricevuta, segue la richiesta di rinnovo. 

Sei così già al secondo passo. Quando devi chiederla? Contrariamente a quanto 

tutti pensano, il prima possibile! Racconta che cosa la tua organizzazione è riu-

scita a fare con i soldi della prima donazione e sottolinea cosa e quanto ci sareb-

be ancora da fare. Naturalmente, qualsiasi richiesta di rinnovo deve iniziare, per 

forza di cose, con un grazie per la precedente donazione. In chiusura, potresti 

provare a consigliare al donatore di diventare un sostenitore annuale attraverso 

una donazione regolare. 

E qui arriviamo al terzo gradino: incrementare la donazione. 

Puoi farlo solamente se inizi a coinvolgere il donatore direttamente, facendolo 

sentire uno della famiglia. Inventati un “club dei donatori”, organizza eventi (sia 

online che offline) o attività in cui il donatore possa dare un contributo impor-

tante sentendosi partecipe come, ad esempio, “il sabato del donatore”. Rendi-

conta bene quanto la tua organizzazione è riuscito a fare e ringrazia. 
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I donatori regolari
(cioè i giganti addormentati!)

Con i donatori regolari fai un altro passo in avanti nella scalata della piramide.

I donatori regolari sono donatori fedeli.

Sono dei donatori straordinari, importanti, preziosi e necessari per garantire con-

tinuità nel tempo ai programmi e ai progetti della tua organizzazione nonprofit.

Chiedere una DONAZIONE REGOLARE  
vuol dire chiedere al donatore un impegno 
mensile costante e duraturo nel tempo.

Ma non è facile convincere una persona a fare una donazione tutti i mesi.  

Si impegnerà solo se crede veramente in quello che fa la tua organizzazione. 

È per questo che il caso da proporre per la richiesta di donazioni regolari deve 

avere la specifica caratteristica del costante bisogno di aiuto.  

Alcuni esempi:

• un progetto per una/un bambino in difficoltà per i prossimi  anni,

• sostenere il costo di un’infermiera che assiste regolarmente i malati in un 

ospedale;  

• il contributo per una borsa di studio per un ricercatore;  

• il pagamento dell’energia elettrica necessaria per il ventilatore di una camera 

operatoria.  
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La donazione regolare è applicabile a qualcosa che (almeno idealmente) si 

“consuma nel tempo”, che alla fine  si esaurisce, e va, pertanto, rinnovato.  

Qualche esempio pratico:

Save the Children
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SCALA LA PIRAMIDE

Emergency

Fondazione Telethon

Ora, se dai un’occhiata alla piramide sotto, vedrai che i donatori regolari sono in 

mezzo ai grandi donatori e ai donatori “occasionali”, quelli che fanno una dona-

zione one-off. Non fare l’errore di saltare questo gradino della piramide perché 

se lo salti, sarà molto più difficile trovare grandi donatori. 

https://www.emergency.it/donazione-ricorrente/


78

AMPIEZZA DEL DATABASE
PICCOLE
DONAZIONI

GRANDI
DONAZIONI

RELAZIONE 
FREDDA

RELAZIONE 
CALDA

AM
M

ONTARE DONATOTI
PO

 D
I R

EL
AZ

IO
NE

TUTTO IL MONDO

TUTTI I POTENZIALI DONATORI

EREDITÀ 
E LASCITI

(valori
in comune)

GRANDI  
DONAZIONI

(pieno coinvolgimento)

PICCOLE DONAZIONI  
PIANIFICATE E/O IMPEGNO 
ALLA DONAZIONE MENSILE

(aumenta frequenza)

RINNOVO E AUMENTO DONAZIONE
(aumenta la donazione media)

QUOTA ASSOCIATIVA, PRIMA DONAZIONE,  
PARTECIPAZIONE EVENTI SPECIALI

(trovo nuovi donatori)

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017

Piramide e donatori regolari
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Ma facciamo un esempio pratico per capire l’importanza di avere donazioni re-

golari nel tuo piano di raccolta fondi.

Supponiamo che spedisci un mailing cartaceo per acquisire nuovi donatori rego-

lari.  Contatti 1.000 donatori che già sostengono la tua organizzazione nonprofit. 

Ipotizziamo che di questi 1.000 anche solo 150 facciano l’upgrade (ovvero il 15%), 

passando a una donazione mensile di 25 euro.  

Così facendo ogni donatore inizierebbe a versare 300 euro all’anno. 

E complessivamente i 150 donatori trovati ne donerebbero 45.000 euro. 

Questi donatori, se curati (bene), potrebbero rimanere con te per moltissimo 

tempo. Supponiamo rimangano fedeli alla tua organizzazione per 10 anni.  

Alla fine avrai raccolto quasi 450.000 euro. 

Mica male no?!

Non esiste però un piano standard di raccolta fondi per i donatori regolari va-

lido per ogni organizzazione.

Perché ogni nonprofit ha un database diverso e cambia la composizione dei do-

natori in termini di recenza, frequenza e ammontare medio.  

Ogni organizzazione ha i suoi progetti e i suoi programmi da realizzare, ognuno 

con i suoi costi, e utilizza i veicoli più adeguati alle sue dimensioni.  

Detto ciò, nonostante non ci sia un piano di raccolta fondi pensato per le dona-

zioni regolari valido per ogni organizzazione, esiste un metodo (valido per tutte 

le onp) per scovare questi giganti addormentati.

Vediamolo insieme.

SCALA LA PIRAMIDE
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TROVARE I DONATORI REGOLARI 

Il donatore regolare ha caratteristiche ben precise e probabilmente è già presen-

te nel tuo database.  La prima cosa da fare allora è quella di selezionare i poten-

ziali donatori regolari in base a: Ammontare, Recenza e Frequenza.  

Quindi:

1. Cerca nel tuo database i donatori che fanno delle donazioni one-off con un de-

terminato AMMONTARE. Solitamente i donatori che hanno donato cifre più alte, 

rispondono meglio agli appelli per diventare donatori regolari. 

Ma fai sempre dei test per verificare chi risponde meglio perché non sempre 

l’ammontare donato è un indicatore sicuro.

2. Per quanto riguarda la RECENZA, invece, l’esperienza insegna che le persone 

che danno risposte migliori sono quelle che negli ultimi 6-12 mesi hanno donato, 

ma soprattutto quelle che hanno donato con maggiore continuità.  

3. Per scegliere la FREQUENZA di dono, seleziona invece un arco di tempo tra i 6 

e i 18 mesi, trova i donatori che hanno donato due, tre o più volte, e alla fine sele-

zionali. Cerca anche quelli che hanno donato da più tempo, e che per più tempo 

sono rimasti fedeli alla tua organizzazione. Anche se l’ammontare è piccolo, sono 

straordinari candidati per le donazioni regolari. 

COME COSTRUIRE UN PROGRAMMA DI DONAZIONI REGOLARI 

Se vuoi iniziare un programma di donazioni regolari, inizia con un test.  Il test 

per funzionare e dare numeri “apprezzabili”, deve durare almeno un anno. In 

questo modo ti prendi tutto il tempo necessario per vedere come vanno le dona-

zioni e per poter mostrare numeri interessanti alla tua direzione e al tuo CDA.  

CAPITOLO 5
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Inoltre, un programma di donatori regolari per poter dare i migliori risultati si 

compone di cinque punti fondamentali. Eccoli qua.

1. DEFINISCI UN OFFERTA DI RACCOLTA FONDI

Più specifica è, meglio è.  Legala a un caso, mostra un impatto.  

La cosa migliore è pensare all’adozione dei costi per aiutare una persona: il costo 

del pranzo tutti i mesi, del ricovero mensile, dell’assistenza medica o dell’istru-

zione annuale. Trova qualcosa di cui la tua organizzazione nonprofit ha biso-

gno costantemente.  A questo bisogno, aggiungi un costo mensile. 

Questo ti aiuterà a fare capire al donatore l’impatto della sua donazione.  

Fondazione Umberto Veronesi

2. DECIDI QUALE GRUPPO DI ATTUALI DONATORI TESTARE

Quelli che hanno donato più volte nell’arco di un anno, quelli che hanno gli im-

porti più grandi e più regolari nel tempo o quelli che sono con te da più tempo? 

Dipende. Purché il test che fai per scoprirlo, sia fatto bene e su larga scala, altri-

menti non funziona. 

SCALA LA PIRAMIDE
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3. DETERMINA QUALE STRUMENTO DI PAGAMENTO UTILIZZARE

Ovviamente le scelte migliori sono: carta di credito, Paypal o bonifico bancario. 

Tieni presente però che in Italia ancora in molti versano la loro donazione men-

sile, una volta al mese, utilizzando bollettini di conto corrente postale preimpo-

stati. Non è affatto un fattore da sottovalutare!

4. DECIDI QUAL È IL VEICOLO MIGLIORE PER LE TUE ATTIVITÀ E QUELLO CHE 

PUOI USARE PER UN TEST.  

CAPITOLO 5
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5. PIANIFICA UN FLUSSO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE

Devi tenere informati e coinvolti i donatori mensili sulle tue attività e mostrare 

gli impatti che hanno generato con le loro donazioni. In questo modo apri la stra-

da ad un prossimo upgrade.  Facciamo un breve riepilogo:

Per costruire un programma di donazioni regolari:

1. Definisci un’offerta di raccolta fondi specifica

2. Decidi quale gruppo di attuali donatori testare

3. Determina quale strumento di pagamento utilizzare

4. Decidi qual è il veicolo migliore da usare e tesare

5. Pianifica un flusso di comunicazioni periodiche

1.  Costruire un “club dei donatori regolari” 

è una bella idea quella di dare un nome speciale al programma di donazioni 

regolari, perché fa sentire speciale il donatore. Ecco qualche esempio:  

Amico di Action Aid: 

SCALA LA PIRAMIDE

https://www.sostieni-actionaid.it/ilmioaiuto/2020_AR_GOM130F?gclid=CjwKCAjwj975BRBUEiwA4whRB9O6Cn7ObUvbpTualfRo2eOoZm1M2sBiZBRV1o9ViqsgcxIDfgZImhoCt5MQAvD_BwE
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Entra a far parte del Dynamo Club

Diventa portavoce (Fondazione IEO)

Non cercare nomi o loghi ricercati o complicati. Punta su qualcosa di semplice e 

facilmente comprensibile, che faccia capire, in modo diretto ed immediato, che 

grazie a quel programma la tua organizzazione sta facendo qualcosa di concreto 

rispetto alla causa. 

Puoi inoltre coccolarli con un regalo speciale. 

Non deve essere necessariamente un gadget, ma qualcosa pensato appositamen-

te per loro. Ad esempio, a Natale, una pubblicazione speciale magari firmata a 

mano dal presidente o dai volontari…

Non importa il regalo in sé per sé, ma l’importante è che sia un regalo totalmente 

CAPITOLO 5
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inaspettato da parte del donatore e di un valore materiale molto basso, relazio-

nale altissimo.

QUANTO CHIEDERE AI DONATORI REGOLARI?  

Se il tuo scopo è quello di raccogliere il maggior numero di donatori regolari pos-

sibile, chiedi poco. Puoi chiedere un upgrade in brevissimo tempo.  

Supponiamo che fai un mailing per l’acquisizione di donatori regolari per un im-

porto mensile di 9 euro.  

Quando li chiami per ringraziarli, puoi far presente che con “soli 6 euro in più” 

si potrebbe dare un contributo maggiore alla causa con maggiori impatti. Porta 

degli esempi concreti e tangibili e vedrai che una percentuale interessante ac-

cetterà subito di passare all’importo più alto.  Altrimenti usa delle shopping list, 

cioè fornisci un elenco di progetti ed il relativo importo di donazione mensile tra 

cui il donatore può scegliere. Ecco qualche esempio:

Lega del Filo D’Oro

SCALA LA PIRAMIDE
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Istituto Serafico di Assisi

UNHCR
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https://www.serafico.org/dona-ora/
https://dona.unhcr.it/campagna/emergenza-siria/?cmp=20_OB_00_00&ds_rl=1253878&gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKLxlkCb0-Ez2XFLHhA0YA808kOXUEl8hiSMUxKP5kqf5tbSg6iN1bYaAq3YEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Fai vedere al donatore quanta parte del progetto sostiene con la propria donazio-

ne mensile. Fai attenzione però.  Nelle comunicazioni (email, lettere cartacee) 

non scrivere l’importo totale annuale.  

Dividi l’ammontare in piccole parti, così apparirà meno impegnativo.  

Punta l’attenzione su 12 impatti mensili, piuttosto che su un unico totale, perché 

così darai al donatore la piacevole sensazione di fare molto di più.  

CHIEDERE UNA PRIMA DONAZIONE REGOLARE

Indipendentemente dallo strumento che utilizzerai per chiedere a una persona 

di diventare un donatore regolare, durante la richiesta, ecco qualche consiglio 

da seguire:

• Usa delle illustrazioni per mostrare le sfide che la tua organizzazione affron-

ta quotidianamente e sottolinea che queste dipendono dalle donazioni rego-

lari mensili. Puoi fornire più dettagli rispetto a quanti ne dai nei mailing di 

acquisizione di nuovi donatori. 

• Descrivi i programmi della tua organizzazione. Racconta storie di persone che 

sono state aiutate non grazie al lavoro della tua nonprofit, ma grazie al supporto 

COSTANTE dei donatori. Il donatore (o potenziale donatore) regolare è mosso 

da un interesse profondo, vuole conoscere i tuoi programmi. Quello che farai 

come lo farai, quali sfide deve affrontare la tua organizzazione, come verranno 

impiegate le donazioni, sono tutte le informazioni che devi dare. 

• Sviluppa uno specifico piano di benefit per i donatori regolari come una 

newsletter personalizzata per il club, una special membership card persona-

lizzata o una sezione speciale del sito. Se non ci credi, provaci! Fai una dona-

zione di 25/50 euro a qualche grande organizzazione e registra ogni contatto, 

CAPITOLO 5



89

lettera o telefonata che riceverai in cui ti verrà chiesto di diventare donatore 

regolare.  E un piccolo investimento per una grande esperienza di apprendi-

mento.

• Ringrazia immediatamente chi ha fatto subito una donazione regolare. E 

non aspettare tre mesi, sei mesi o un anno prima di fare l’invito all’upgrade. 

Non porti il problema di poterli offendere, dopo tutto è solo un invito. Non hai 

nulla da perdere. 

QUANDO IL DONATORE REGOLARE SMETTE DI DONARE 

Può capitare che “all’improvviso” il donatore smetta di donare.  

Prima cosa da fare: chiedi il motivo al donatore il prima possibile.  

Per lettera, email, meglio ancora con una telefonata.  

I motivi possono essere tanti e molto differenti.

Sai ad esempio che una percentuale rilevante di proprietari di carta di credito, 

cambia carta ogni anno? A questo però c’è un rimedio.

Quando il donatore regolare fa la donazione con carta di credito, fornisce anche 

la scadenza della stessa.  

Non aspettare quindi che la carta di credito scada per accorgertene e non rice-

vere più le donazioni. Prendi esempio dal mondo profit: pensa che il servizio 

streaming televisivo (Netflix o Sky) attenda la scadenza della carta di redito per 

ricordarlo ai suoi abbonati?  

Inizia due mesi prima a sollecitarli, se non prima ancora.  

Quindi, imposta il tuo database in modo che ti informi della scadenza della carta 

di credito con 3 mesi di anticipo, in questo modo hai il tempo per mandare una 

lettera di ringraziamento, in cui ricordare anche che la carta di credito sta per 

scadere e chiedere di aggiornare le relative informazioni.  

SCALA LA PIRAMIDE
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Ma come dicevamo i motivi possono essere infiniti e molte volte la colpa è pro-

prio del fundraiser.  Ebbene sì, la colpa spesso è proprio tua!

Ti sei dimenticato di ringraziarlo adeguatamente…

Sei sparito senza più informalo dei progetti della tua organizzazione…

Non ti prendi cura di lei/lui…

Eccetera, eccetera, eccetera.

Spesso sono questi i motivi per cui i donatori smettono di donare.

I donatori se ne accorgono sai… , certo che se ne accorgono, e anche molto più 

spesso di quello che credi! E quando decidono di smettere di donare per la tua 

organizzazione, li hai persi (per sempre, o quasi).

Quindi, quando qualcuno smette di donare, chiedi sempre il motivo e fai qualsi-

asi cosa per non perderlo.

Se possibile proponigli un periodo di standby, oppure una riduzione dell’impor-

to mensile, oppure scusati e cerca di rimediare. Questo dipende ovviamente dal 

motivo che lo ha spinto a smettere di donare, ma devi sapere che, se lo perdi, è 

molto (MOLTO!) difficile riaverlo.

Non è solo importante 
acquisire nuovi sostenitori.  
È altrettanto importante 
mantenerli ed è cruciale 
rispondere ai loro bisogni.

CAPITOLO 5
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CHIEDERE ALTRE DONAZIONI AGGIUNTIVE AI DONATORI REGOLARI 

Una volta che il tuo programma di donazioni regolari è stato avviato, cosa fare?

Molti si chiedono: “Posso chiedere altre donazioni a questi donatori?”. 

Certo! 

Se non chiedi nuove donazioni stai perdendo una grande occasione. 

Non spedire un appello identico a quello che farai per i donatori one-off che si 

trovano nei gradini più in basso della piramide. Ma ringrazia il sostenitore per 

quello che sta già facendo e offrigli la possibilità di fare ancora di più.

Ricorda: Sono già tuoi donatori e, che 
tu ci creda o no, i donatori regolari sono 
il MIGLIOR GRUPPO DI DONATORI che 
risponde ai nuovi appelli.
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Conquista la vetta 
della piramide
Quando hai trovato qualche sostenitore e/o qualche donatore, che magari ha dato segni 

di voler contribuire “di più” alla tua causa, come fai a coinvolgerlo “di più”? 

Come fai a trattare quelli che in gergo sono chiamati i “grandi donatori”?

Alcune ricerche hanno dimostrato che circa l’85% dei grandi donatori (cioè di 

coloro che hanno donato più della cifra media che ricevi solitamente da ciascun 

singolo donatore) proviene dalla base della piramide.

Questo significa che circa il 15% di chi dona cifre importanti non aveva mai do-

nato prima della “grande” donazione che sta facendo, ma significa anche che la 

maggior parte di loro (l’85%!), non avrebbe mai fatto una grande donazione se 

non fosse stato coinvolto, coccolato e considerato, mese dopo mese, e anno dopo 

anno. È importantissimo che tu lo tenga a mente. 

Inoltre, senza un database curato e aggiornato, non individuerai mai coloro 

che sono grandi potenziali donatori a cui fare una richiesta di dono per un 

grande progetto.

Per conquistare la vetta della piramide devi quindi partire dalle fondamenta. 

Del resto… per costruire il tetto di una casa, bisogna prima aver costruito le fon-

damenta, il primo piano, il secondo piano e poi finalmente il tetto no?! 
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CAPITOLO 6

COME ARRIVARE AL GRANDE DONATORE: LA TECNICA DELLE MOSSE

Per scovare i grandi donatori si usano quelle che in gergo vengono definite  delle 

“mosse”. Una mossa è un contatto pianificato (con piena consapevolezza della 

donazione auspicata) con un obiettivo predeterminato e specifico all’interno di 

un piano stabilito, che porta un potenziale/donatore più vicino alla tua organiz-

zazione. Consiste in pratica in una lettera, telefonata o visita personale (tenen-

do in considerazione che la prima è quasi sempre la meno efficace, mentre l’ul-

tima è quasi sempre la più efficace e preferibile). 

Le tipologie di mosse sono 5 e possiamo identificarle in un modello chiamato il 

Ciclo del Major Donor.

tratto da Fundraising - Il Manuale più completo per fare raccolta fondi, di Valerio Melandri, Maggioli Editore, 2017

COLTIVAZIONE e
SENSIBILIZZAZIONELE MOSSE 

VERSO UN 
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DONATORE

APPROCCIO

FOLLOW-UP
RICHIESTA

SOLLECITAZIONE
RICHIESTA

RENDICONTAZIONE
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IL CICLO DEL MAJOR DONOR

Il Ciclo del Major Donor è composto da:

1. Approccio: un contatto iniziale

2. Coltivazione: un contatto NON iniziale, con lo scopo di attirare un donatore o 

potenziale tale verso la tua onp. Con questa mossa cerchi di ottenere e mantene-

re il suo interesse e coinvolgimento con lo staff i programmi e i piani deella tua 

Onp. È il tipo di mossa più importante anche perché spesso (o quasi sempree) 

non ne basta una sola, ma ne vanno fatte tante prima di raggiungere l’obiettivo. 

3. Sollecitazione/richiesta: è l’azione precisa e pensata per presentare la richie-

sta di donazione

4. Follow-up richiesta: è il processo continuo, dedicato al potenziale donatore 

per rafforzare la richiesta di donazione e garantire che la donazione venga effet-

tuata con successo. 

5. Rendicontazione: è il contatto attraverso il quale dai al donatore il giusto rico-

noscimento per i doni ricevuti, esprimi la tua gratitudine e fornisci la garanzia che 

la donazione è stata ben usata per sostenere la missione della tua organizzazioone.

In sintesi: prima di tutto bisogna cercare di ottenere un contatto iniziale 

e personale con il potenziale major donor. Al primo contatto, dovrai far 

seguire una serie di altri incontri prima di giungere alla richiesta di dona-

zione. L’obiettivo di questi incontri è quello di coltivare (scaldare) il con-

tatto. Essi costituiscono l’insieme delle mosse preliminari necessarie prima 

di passare alla mossa più importante, quella di sollecitazione/richiesta. 

Infine, dopo aver ottenuto la donazione, ricordati sempre di rendicontare 

al donatore come hai impiegato le sue donazioni e quali impatti la tua 

organizzazione ha ottenuto grazie a lui. Ma fai attenzione: non tutte le 

azioni sono delle mosse!

CONQUISTA LA VETTA DELLA PIRAMIDE



96

Esempi di mosse sono:

• Incontri personali, faccia a faccia

• Lettere personali 

• Follow-up personalizzato tramite posta con materiale informativo (derivante 

dal primo incontro) 

• Invito personale ad un evento speciale 

• Cartolina/lettera di ringraziamento personalizzata (valida indipendente dalle 

recenti mosse)

• Interazione personale, pianificata, significativa, magari durante un evento 

speciale e con uno scopo chiaro 

• Un incontro personale mediante un terzo evento con uno scopo, con un obiet-

tivo di incrementazione e azione premeditata 

• Una telefonata personale per raggiungere un obiettivo premeditato 

Ma prima ancora che iniziare con le mosse, devi scovare nel tuo database i “pos-

sibili grandi donatori”, e hai due modi per farlo:

1. Individuando chi vorresti sollecitare per una grande donazione

2. Qualificando questi “possibili donatori” con un rating

1. INDIVIDUAZIONE

Ad esempio, potresti stabilire che una grande donazione è una donazione da 500 

euro o di più. In questo caso sono potenziali grandi donatori:

• Chi ha donato più di 500 euro negli ultimi 12 mesi 

• Chi ha donato più di 500 euro negli ultimi 3 anni (unica donazione negli ultimi 

3 anni maggiore di 500 euro);

• Chi ha donato più di 500 euro negli ultimi 3 anni (sommatoria delle donazioni 

effettuate negli ultimi 3 anni);

• Chi ha donato una somma “vicino” a 500 euro negli ultimi 3 anni.

CAPITOLO 6
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2. QUALIFICAZIONE

Individua la “cosa” che lega di più l’individuo alla tua organizzazione (criteri di 

qualificazione). Sulla base di questo fai un progetto personalizzato.

Inizia la qualificazione partendo dal rating del donatore, assegnando ad ogni 

donatore un punteggio fino a un max di 15 punti:

• Da 1 a 5 per il collegamento (criterio fondamentale);

• Da 1 a 5 per l’interesse (nei confronti della tua organizzazione nonprofit);

• Da 1 a 7 per l’abilità (capacità di dono). Quanto il grande donatore o potenzia-

le tale può donare ripetutamente in 3 anni. Uno dei criteri fondamentali per 

valutare la ricchezza sono le donazioni precedenti.

Una volta che avrai selezionato i (possibili) grandi donatori assegnandogli un 

rating, procedi con le 5 mosse.

1. Approccio

2. Coltivazione

3. Sollecitazione/richiesta

4. Follow-up richiesta

5. Rendicontazione

Ma tieni sempre a mente una cosa importante.

Importante con tutti i tipi di donatori ma soprattutto con i major donor.

CONQUISTA LA VETTA DELLA PIRAMIDE
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“… le persone possono 
dimenticare ciò che avete 
detto, le persone possono 
dimenticare ciò che avete 
fatto, ma le persone non 
dimenticheranno mai come 
le avete fatte sentire”.  
M. Angelou

Le grandi donazioni non arrivano, salvo rare eccezioni, da una richiesta fatta via 

email o da una persona sconosciuta o non coinvolta nell’organizzazione. 

Sono una decisione personale e ben ponderata. Una grande donazione è LA di-

mostrazione di quanto il donatore crede nella tua organizzazione, di quanto ha a 

cuore il futuro della tua organizzazione. 

Ottenere una grande donazione significa dare sostenibilità al tuo piano di fun-

draising. Quindi prima di iniziare il programma delle grandi donazioni, è bene 

che tu ti ponga delle domande e la più importante è senza dubbio questa: 

“La mia organizzazione ha risorse disponibili (economiche e umane) per lavora-

re attivamente a un programma di raccolta fondi integrato, completo e basato sui 

rapporti (quelli veri) con i grandi donatori? Siamo pronti e disposti a costruire 

dei rapporti significativi con i nostri donatori?”

Se la risposta è sì, allora mettiti all’opera e scova i tuoi grandi donatori!

Good luck!

CAPITOLO 6
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E il futuro?  
Quali sono i trend  
più importanti  
nella professione  
del fundraiser?
 

La professione di fundraiser sta per entrare nel periodo più affascinante e difficile del-

la sua storia. Nei prossimi anni si assisterà ai seguenti trend: 

1. un imponente trasferimento di ricchezza tra generazioni; 

2. un aumento nel numero delle grandi donazioni in grado di mutare il volto delle 

organizzazioni nonprofit; 

3. una maggiore richiesta di affidabilità e prevedibilità dei risultati; 

4. una crescita delle aspettative riposte dai donatori nei confronti dell’investimento 

sociale; 

5. una progressiva diminuzione del ruolo del settore pubblico nei suoi compiti tradi-

zionali, con conseguenti pressioni sul Terzo Settore; 

6. una crescente intrusione di uno strumento “spersonalizzato” come il web all’inter-

no di modalità di raccolta fondi tradizionalmente assai personalizzate; 

7. profondi cambiamenti demografici con ripercussioni sull’economia. 

Tutti questi mutamenti avranno un impatto immediato e diretto sui fundraiser e sulle 

organizzazioni del Terzo Settore. 
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Nello stabilire l’agenda per il futuro, occorre risolvere alcuni nodi problematici di 

base, decidendo di operare secondo nuove modalità. E la soluzione di questi pro-

blemi va raggiunta in tempi brevi, dal momento che il Terzo Settore è sempre più sog-

getto all’esame critico del pubblico e quindi assai più vulnerabile che in passato.

 

Innanzitutto, nell’intraprendere uno sforzo di modernizzazione, non bisogna sottrarsi 

ai principi di fundraising che hanno finora resistito alla prova del tempo: occorre quin-

di impegnarsi a non sottovalutare le fasi di individuazione, sensibilizzazione, sollecita-

zione e amministrazione etica nei confronti dei donatori. 

Alle fase tradizionali occorre però aggiungere una maggiore consapevolezza dell’esi-

genza di affidabilità e prevedibilità dei risultati. 

Nel perseguire l’obiettivo dell’accountability, i fundraiser devono infatti assicurarsi di 

fare buon uso dei nuovi strumenti di comunicazione. Se da una parte con l’obiettivo di 

migliorare i collegamenti con i donatori, dall’altra evitando qualunque forma di mani-

polazione e ricordandosi di mantenere i rapporti con i donatori avvalendosi principal-

mente dei volontari.

È inoltre vitale promuovere una FORMAZIONE MIRATA che corrisponda alle esigenze 

di ciascun fundraiser. Non esistono soluzioni valide per tutti, e ogni professione crea 

spazi e occasioni per persone che si trovano in varie fasi del loro sviluppo professionale. 

Oltre alla formazione finalizzata allo svolgimento degli incarichi caratteristici del fun-

draising, si avverte anche il bisogno di maggiori opportunità per lo sviluppo della lea-

dership: anche i programmi universitari dovrebbero adeguarsi, dando più spazio all’e-

sperienza degli addetti ai lavori. 

Per migliorare la preparazione dei fundraiser delle nuove generazioni, è quindi auspi-

cabile una più forte sinergia tra studiosi e professionisti, coinvolgendo anche questi 

ultimi nell’attività di insegnamento. 
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Strategie quali l’ausilio di un collega più esperto e la formazione di una rete solidale tra 

colleghi andrebbero legittimate come esperienze formative valide e realizzabili. Tutti 

i professionisti del fundraising con meno di cinque anni di esperienza dovrebbero ve-

dersi riconosciuto il diritto di poter essere seguiti da un collega con almeno dieci anni 

di esperienza e, viceversa, i fundraiser con più di dieci anni di esperienza lavorativa 

dovrebbero assumersi l’obbligo di fungere da tutor per i colleghi più giovani: la profes-

sione dovrebbe infatti porsi con maggiore decisione l’obiettivo di formare essa stessa 

i suoi membri. 

Quando il Terzo Settore riuscirà ad affidare le attività di 
raccolta fondi alle persone più motivate, consentendo 
loro di operare all’interno di organizzazioni nonprofit 

che mettono gli obiettivi strategici in testa alle priorità 
del fundraising, e quando le campagne di raccolta 

fondi saranno in grado di offrire ai donatori previsioni 
ragionevoli sui risultati, solo allora si potrà avere la 

sicurezza che il fundraising abbia finalmente raggiunto  
lo status di professione.

Ai fundraiser viene offerta oggigiorno l’opportunità 
importante di contribuire alla costruzione di 

tale professione, dando motivo di orgoglio alle 
organizzazioni nonprofit e ai donatori, sarebbe  

un peccato che si lasciassero sfuggire questa  
grande occasione. 
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6.7.8 giugno 2022 • Tra online e PalaRiccione 

www.festivaldelfundraising.it

Il Nostro Network Il Nostro Network

Fundraising.it è il portale italiano per la raccolta fondi 
nato nel 2005. Un sito dove trovare informazioni  

e consigli pratici su come fare raccolta fondi  
per la propria organizzazione nonprofit.

www.fundraising.it

http://www.festivaldelfundraising.it
http://www.fundraising.it
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