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 Non è semplicemente raccogliere 
fondi (to collect) ma è coltivare, far 
crescere, sviluppare, ... (to raise) le 
risorse necessarie a realizzare una 

finalità e un progetto sociale.  
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Il fundraising e’ una attività strategica 
di reperimento di risorse finanziarie 

volta a garantire nel tempo la 
sostenibilità di una causa sociale e 

della organizzazione che la persegue, 
e a promuovere il suo sviluppo 
costante affermando la propria 

identità sociale verso una 
molteplicita' di interlocutori  



Le basi su cui si fonda il fundraising 
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•  Maggiore protagonismo dei donatori: 
coinvolgimento nella realizzazione di progetti, 
alla creazione d’imprese sociali; 

•  Spostamento di interesse dalla cultura del 
filantropismo a quella dell’investimento sociale; 

•  Legare la richiesta di fondi al valore aggiunto 
prodotto dalle proprie attività sia in senso 
sociale che individuale; 

•  Rafforzamento della dimensione comunitaria e 
delle reti sociali  
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Il fundraising è una attività strategica di 
reperimento di risorse finanziarie volta a 
garantire la sostenibilità nel tempo e a 
promuovere il suo sviluppo costante, 

affermando la “missione” della 
organizzazione stessa verso una 

molteplicità di interlocutori, affinché, 
attraverso la condivisione di obiettivi e 

progettualità, investano risorse per 
raggiungere benefici sociali. 
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Il fundraising non è quindi una avanzata 
e furbesca tecnica di convincimento per 

ottenere facilmente finanziamenti, 
 

bensì un moderno modo di creare 
“sistema” tra soggetti pubblici e privati che 

collaborano e insieme elaborano per 
realizzare progetti coerenti con la 

“missione” istituzionale, che possano 
svilupparsi nel tempo e con un chiaro 

impatto sul sociale e sul territorio  
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Sviluppare attività di  fundraising 
comporta quindi una nuova impostazione 

delle procedure di individuazione e 
realizzazione dei progetti, dal 

coinvolgimento degli sponsor fin dalle 
prime fasi della progettazione, alla 

comunicazione e relazioni pubbliche, alla 
promozione, al menagement delle risorse 
umane, strutturali, organizzative, umane, 

finanziarie, tecniche, ecc. 
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L’attività di fundraising implica quindi 
una positiva rivisitazione delle procedure 
interne di elaborazione e attuazione dei 
progetti dell’Istituto, con conseguente 
indubbio ulteriore radicamento dello 

stesso nel tessuto produttivo e sociale del 
territorio in cui opera. 

Tale attività si realizza secondo uno 
schema definito Ciclo del Fundraising: 
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Il gruppo degli esperti di Bologna ha realizzato un seminario dedicato al 
Fundraising dal titolo: 

 
La sostenibilità delle istituzioni di formazione artistica e 

musicale: la sfida del fund-raising  (Roma 1/2 luglio 2013). 
 

All’indirizzo: 
http://www.processodibologna.it/content/index.php?

action=read_cnt&id_cnt=6737 
 

è possibile scaricare l’ampia presentazione del prof. Massimo Choen Cagli, 
che è anche l’autore del volume  

 
La Sostenibilità delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale: la 

Sfida del Fundraising 
 

pubblicazione scaricabile gratuitamente in formato .pdf dalla stessa pagina 


