
Ottobre 2011

La Ricerca di Fondi: 
Elemento indispensabile per lo sviluppo

 delle nostre associazioni  

Quaderno di formazione n° 18



2

La Ricerca di Fondi

Introduzione
Si racconta che un giorno San Vincenzo, vedendo che la 
regina di Francia, Anna d’Austria, portava una magnifica 
collana di diamanti, le abbia detto: “Madame, fate che queste 
pietre si trasformino in pane”. Subito la regina si sarebbe 
tolta la collana e gliela avrebbe data.
Per tutta la sua vita San Vincenzo ha dovuto darsi da fare 
per trovare finanziamenti e si è rivolto a tutti coloro che 
facevano parte della rete che lui stesso aveva costruito: le 
persone della corte del re, innanzitutto, ma anche le dame 
della carità e tutte le sue conoscenze. Per sensibilizzare i suoi 
donatori inviava una lettera periodica che aveva chiamato 
“Relation”…. 
La Ricerca di Fondi anche oggi è un elemento indispensabile 
per la vita delle nostre associazioni AIC, perché ci permette 
di realizzare i nostri progetti con i più poveri e quindi di 
compiere la nostra missione.
Le Linee Operative AIC 2011-2013, “FARE PROGETTO 
INSIEME”, sono centrate sull’educazione e ci invitano a 
rinforzare la nostra formazione AIC.
La Ricerca Fondi rientra nel campo delle tecniche di 
educazione; Uca Agulló, AIC Usa, ex membro del Bureau 
Esecutivo, ha seguito una formazione su questo argomento 
offerta dall’Università di Monterrey, in Messico e, 
all’Assemblea internazionale di marzo 2011 a Madrid, ha 
tenuto un Atelier il cui contenuto viene ora pubblicato in 
questo Quaderno.
A lei un grande grazie.
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Obiettivi:
Questo Quaderno di formazione si propone di aiutarci a:

Capire la necessità di rendere più professionale la  B
ricerca di fondi.
Conoscere le procedure per questa ricerca. B

Immaginiamo noi stesse come volontarie che stanno 
guidando un carro tirato da due cavalli. Il primo di essi è il 
nostro lavoro di volontariato. 
Che cosa facciamo? A che cosa ci dedichiamo? ...Siamo 
un’associazione internazionale che si propone di dare risposta 
alle povertà, formiamo una rete di quasi 200.000 volontarie, 
organizzate in gruppi locali che realizzano progetti concreti 
sul territorio. Vi sono 52 associazioni nazionali, presenti 
in Africa, America Latina, Asia, Europa e Stati Uniti 
d’America. L’AIC è una delle più antiche associazioni di 
volontariato, fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli, 
precursore dell’aiuto umanitario. 
Di solito dedichiamo i nostri sforzi e la maggior parte del 
nostro tempo a questo primo cavallo... e lo giustifichiamo 
dicendo: “è per questo che siamo volontarie.
Il secondo cavallo è la nostra associazione, la parte 
istituzionale del nostro lavoro. Siamo poco disponibili a 
dedicare del tempo a questo cavallo: diciamo a noi stesse 
che siamo volontarie e non professioniste...  ci giustifichiamo 
affermando: quello che io voglio, quello che mi piace è lavorare 
con i poveri, come abbiamo sempre fatto da più di 50 anni... 
per questo sono in questa associazione… lavoriamo bene, 
riusciamo a dare un pasto a 300 bambini... non è necessario 
porsi grandi problemi... 
...E il gruppo continua a lavorare senza dedicare quasi 
niente del suo tempo al secondo cavallo.
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Dobbiamo però considerare che, per quanto possiamo essere 
capaci nello svolgimento del nostro servizio, se non abbiamo 
le risorse umane, materiali ed economiche necessarie, non 
potremo continuare a portarlo avanti.
Come possiamo rinforzare questo secondo cavallo affinché i 
due cavalli possano andare avanti alla pari?

La Ricerca fondi non è da intendersi solo come ricerca di un 
apporto monetario: deve anche mostrare quanto è importante 
per noi quello che facciamo e fare in modo che ne sia riconosciuto 
il valore; per questo ci impegniamo  nell’associazione e 
in essa investiamo tempo, talento, sforzi, denaro.... Tutte 
abbiamo bisogno di sentire che il nostro apporto serve per 
fare una differenza e vogliamo vedere la nostra associazione 
come un’istituzione solida e con una buona prospettiva per il 
futuro. 
Se ci riusciamo, garantiremo che l’associazione possa contare 
con le risorse necessarie per continuare a compiere la sua 
missione.
Per questo è così importante che vi siano volontarie che si 
occupano di procurare le risorse necessarie e nasce l’esigenza 
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della professionalizzazione di questa ricerca nel settore delle 
Organizzazioni senza fine di lucro. Oggi dobbiamo lavorare 
in un mondo che ci obbliga a perfezionare le nostre capacità 
per ottenere quei risultati che prima erano la conseguenza 
logica di relazioni sociali o amichevoli.
Il volontariato richiede dedizione, abnegazione, convinzione, 
ma nessuna di queste virtù può rimpiazzare le risorse 
economiche richieste dalla messa in opera del più semplice 
dei progetti. Oggi nessun progetto di solidarietà è possibile 
se non si pensa fin dall’inizio a come finanziarlo. 
Le azioni isolate o affrettate che nascono da necessità urgenti, 
logorano i membri dell’associazione in esse impegnati e le 
persone a cui si fa la richiesta di fondi: per questa ragione 
otteniamo risultati scarsi o nulli a medio e lungo termine. 
A volte otteniamo qualche risultato a breve termine, ci può 
sembrare un buon successo e pensiamo di essere riuscite 
a rispondere alla sfida; ma pensare a breve termine, per 
esempio considerare come unico parametro i fondi ricevuti 
con l’ultima campagna, può essere un elemento che minaccia 
la sostenibilità economica a lungo termine, per qualsiasi 
associazione. 
La sostenibilità di un progetto nella nostra associazione non 
significa avere tutti i mezzi di cui abbiamo bisogno, perché 
questo sarebbe impossibile; significa avere l’infrastruttura 
necessaria per attirare ed ottenere tutte le risorse che ci 
occorrono: risorse materiali e umane, contatti, relazioni, 
pubblicità e, naturalmente le risorse economiche.
Invece le azioni che fanno parte di una strategia ben definita, 
che ha il consenso di tutti i membri dell’associazione, 
permettono di consolidare una base stabile di finanziamento 
dell’istituzione. 
(Rinforzando il secondo cavallo). 
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Il volontariato implica il dono di tempo, sforzo, lavoro ecc. 
… tutto questo deve essere accompagnato dalle donazioni 
economiche necessarie per svolgere il servizio.
Il processo di Ricerca di Fondi richiede l’acquisizione di 
capacità di gestione e di leadership; molte organizzazioni 
offrono corsi e seminari per questo. (Professionalità).
E’ importante costruire alleanze con persone o istituzioni che 
hanno i nostri stessi fini e svolgono attività simili, anche per 
dimostrare alle istituzioni, e al pubblico in generale, qual è 
il ruolo delle associazioni come la nostra nella società.

Da qui nascono l’importanza e l’obbligo di agire con coerenza 
e trasparenza, di dare rapporti finanziari ecc.  Sono 
necessarie:
La sincerità e l’integrità etica, che si devono applicare 
specialmente nella Ricerca fondi. 
Per questo è importante, in primo luogo, essere convinti 
dell’integrità dell’associazione, del valore delle sue attività 
e dei suoi progetti, dei benefici che questi apportano a chi è 

Unire gli sforzi

Allearsi con persone o 
istituzioni simili
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in situazione di bisogno. I potenziali donatori percepiscono 
rapidamente la mancanza di sincerità e di onestà e la non 
correttezza nella destinazione delle “loro” risorse, quelle che 
hanno donato. 
Non si può scendere a compromessi sull’onestà.  Le 
buone finalità e gli obiettivi dell’associazione non devono 
essere compromessi dall’uso di mezzi discutibili.  Questo 
livello di integrità è essenziale per la sostenibilità della 
nostra associazione, per la realizzazione del nostro progetto 
e per il bene della comunità. 
In realtà gli sforzi per raccogliere fondi saranno molto difficili 
se l’associazione o i suoi membri non sono visti come persone 
che si sentono totalmente responsabili delle loro azioni.  
E’ importante avere un forte appoggio della comunità, per 
arrivare a lungo termine anche a un cambiamento sociale.
Per questo è necessario:

 Essere riconoscenti e ringraziare.   3
 Dare rapporti precisi sui progressi fatti (che cosa  3
abbiamo ottenuto?)
 Dare rendiconti completi e regolari.  3
 Avere i rendiconti finanziari disponibili in ogni  3
momento e per chiunque (trasparenza). 
 Tenere registri esatti sull’uso delle risorse ricevute  3
(compresi i doni in natura).

Identificare la nostra comunità di appoggio
Quanto più ampia sarà la base di donatori della nostra 
associazione tanto più saremo in buona posizione per 
sopravvivere ai cambiamenti dell’economia, alle crisi e ad 
altri fattori esterni che oggi conosciamo bene.
Identificare il potenziale gruppo di donatori ci permetterà di 
determinare quali sono le persone che potremo coinvolgere 
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Non può esistere un progetto di solidarietà se non pensiamo a 
come finanziarlo

nell’attività di ricerca di fondi. Cominciamo con l’individuare 
le persone e le organizzazioni più vicine a noi, perché questi 
sono i donatori più probabili. E’ anche possibile che ci possano 
aiutare ad attirare altri simpatizzanti. 
E’ per questo che il gruppo di ricerca fondi dell’AIC ha sempre 
bisogno di nuovi membri che partecipino attivamente, 
partendo dal loro ambiente e dalla loro cultura.

Che cosa conosce la comunità della nostra associazione? 

La nostra associazione può contare sul rispetto e  �
la fiducia della comunità, del governo, delle altre 
istituzioni?
I nostri simpatizzanti conoscono i nostri successi, le  �
nostre necessità, i nostri obiettivi?
Abbiamo investito del tempo per far conoscere al  �
pubblico in generale i nostri obiettivi, lo scopo del 
nostro servizio?

Farci conoscere, coinvolgere più persone è un lavoro che bisogna 
fare e al quale dobbiamo dedicare tempo, denaro e sforzi.  
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Da chi riceviamo appoggio finanziario o di altro tipo, 
attualmente? 

L’associazione deve fare un buon uso delle risorse per essere 
migliore e per offrire un servizio di migliore qualità, che si 
traduce in un maggior beneficio sociale.
Ciò detto, parliamo ora della mobilitazione delle risorse 
che ci occorrono, come mezzo per far evolvere le nostre azioni 
e per raggiungere gli obiettivi.
Gli esperti oggi considerano che, uno dei ruoli fondamentali 
di un’associazione come la nostra sia la mobilitazione di 
risorse. 
Per rispondere alle necessità dell’associazione, infatti, 
occorrono persone che svolgano tutte le funzioni e i compiti 
necessari; se le persone che possono farsene carico non ci 
sono, bisogna cercarle, perché se tutti diciamo che non ci 
piace fare una certa cosa, (per esempio la Ricerca fondi) non 
riusciremo mai a trovare i fondi necessari.  I donatori certo 
non verranno da soli a bussare alla nostra porta...
Dobbiamo avere  chiaro quello che vogliamo e che cosa ci 
serve per raggiungerlo; a volte, le domande che ci poniamo 
sembrano ovvie, ma non è facile rispondere. Questa è una delle 
ragioni principali per avviare un processo di pianificazione 
strategica. 

Non possiamo sperare che il cavallo istituzionale si 
metta alla pari con l’altro se non lo esercitiamo. 
Far conoscere il nostro lavoro e invitare altri ad unirsi a noi 
è un servizio importante: come abbiamo persone dedicate 
al lavoro diretto con i poveri dobbiamo avere persone che 
si dedichino in modo continuo e permanente (non solo nelle 
emergenze) a cercare le risorse necessarie per il compimento 
della nostra missione. In altre parole: lo sviluppo bisogna 
cercarlo, non arriva da solo.
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Come esempio ricordiamo il Processo di Rafforzamento 
Istituzionale che l’AIC realizzò nell’anno 2001.
La pianificazione strategica, in un’associazione come la 
nostra, si basa su tre principi o linee-guida.

Missione:  ¾ esprime il fine per il quale S. Vincenzo de Paoli ha 
fondato l’associazione. E’ la ragion d’essere dell’associazione. 
Indica come questi principi si possono materializzare in 
azioni concrete.   
Visione:  ¾ ci proietta verso il futuro per immaginare come 
vogliamo essere nei prossimi anni. 
Valori:  ¾ sono i principi che guideranno le azioni necessarie 
per compiere la missione e per arrivare a concretizzare la 
visione che abbiamo per il futuro.

Senza un piano, non si può dirigere, senza un piano i 
responsabili dell’associazione hanno pochissime probabilità 
di raggiungere le mete stabilite o di capire quando e dove 
si stanno allontanando dal cammino previsto, in modo da 
correggerlo e raggiungere così l’obiettivo.
La pianificazione strategica, in un’associazione della società 
civile, è legata ad una maniera particolare di vedere le 
cose, si riferisce ad un’utopia capace di riunire un gruppo 
di persone che si organizza in funzione degli obiettivi in cui 
tutti credono.
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Ma la pianificazione strategica non si limita a questo, dobbiamo 
anche stabilire degli indicatori e degli strumenti che ci aiutino 
a capire se stiamo davvero facendo quello che abbiamo deciso. 
E occorrono anche dei meccanismi per valutare le nostre 
attività.
Per questo è necessario che abbiamo molto chiaro in 
mente quale obiettivo ci poniamo e che cosa ci occorre per 
raggiungerlo, tenendo conto anche del periodo di tempo entro 
il quale lo vogliamo realizzare. Se abbiamo chiari questi punti, 
possiamo stabilire degli indicatori che ci diranno come stiamo 
procedendo.
Una volta chiarito ciò di cui abbiamo bisogno, possiamo 
occuparci di come ottenerlo, e questo è ciò che l’associazione 
deve elaborare e programmare.
Perché è importante avere delle attività generatrici di risorse 
per la nostra associazione? Principalmente per due ragioni: 
Assicurare il futuro dell’associazione. 
E’ una parte importante della nostra attività contare su 
meccanismi che garantiscano l’operatività dell’associazione 
e la certezza di poter offrire i nostri servizi per un tempo 
prolungato. 

Far crescere e aumentare il valore sociale. 
Poiché non si tratta solo di fare delle azioni concrete, ma 
anche di aumentare il valore sociale, dobbiamo trovare le 
risorse per continuare a crescere come associazione e ad 
aiutare un numero sempre più grande di persone. 
Ciò ha molta importanza, non solo per la quantità di risorse 
e di volontari che potremo ottenere, ma anche perché ci darà 
la capacità di realizzare la nostra missione. 
Per questo la Ricerca fondi è una parte importante del 
rafforzamento delle organizzazioni sociali. La Ricerca di 
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fondi è un lavoro al quale tutte dobbiamo contribuire e di 
cui tutte dobbiamo sentirci responsabili, anche se in modo 
diverso e ciascuna al suo livello.   
Esistono molte fonti che possono aiutare la nostra 
associazione e i nostri progetti ed è responsabilità 
dell’associazione conoscerle e vedere quali corrispondono 
ai nostri principi.

Fonti di finanziamento:
Fonti di finanziamento interne, mediante le quali 
l’associazione stessa genera risorse: Quote, concessioni, 
vendita di servizi o prodotti. Eventi (concerti, fiere, 
lotterie...).
Quote
Le quote cosiddette “di recupero” possono costituire una 
parte delle entrate di alcune associazioni che chiedono un 
modesto contributo ai beneficiari per il servizio reso.
Nel caso dell’AIC Internazionale e delle associazioni nazionali, 
invece, le quote vengono chieste ai membri come parte dei 
diritti e doveri di ogni partecipante all’associazione.
Per l’AIC Internazionale le quote rappresentano un contributo 
importante per il funzionamento dell’associazione: gestione, 
formazione, animazione, scambio di esperienze, ecc.
L’importanza della quota è grande anche in un altro senso: 
infatti, come potremmo osare chiedere  danaro a qualcuno 
se noi stessi non pagassimo nemmeno la nostra quota? Se 
non contribuisco personalmente, faccio capire che quello 
che faccio per me non è molto importante. Se nemmeno io 
do un apporto all’associazione con la mia quota, come posso 
chiedere agli altri di credere in essa?
Progetti produttivi e generatori di reddito (es. laboratori  
artigianali che producono ricavi per le donne in essi impegnate 
e, in parte, anche per il gruppo che li promuove).
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Fonti di finanziamento esterne all’associazione: 
Governi, fondazioni, imprese, individui. Appoggio finanziario 
di organizzazioni internazionali ecc.
L’ideale è che la nostra organizzazione raccolga fondi in 
diversi settori, partendo da quelli sopra elencati.
Quando avremo identificato i possibili finanziatori, dovremo 
dare inizio al processo di integrazione, che li conduca a 
diventare parte dell’associazione.

Questi punti ci aiutano ad elaborare il piano di sviluppo.

Capire che la Ricerca fondi è un processo e non 1. 
un momento isolato.
Capire le esigenze degli altri e le motivazioni 2. 
che portano a contribuire alle diverse cause.
Instaurare amicizia e creare fiducia.3. 
Saper promuovere la nostra causa e la nostra 4. 
associazione.
Rispettare un codice etico.5. 
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Punto numero 1.
Ottenere fondi è un processo che richiede tempo e pazienza: 
non si tratta solo di chiedere un dono per una volta, ma di 
creare un rapporto con chi fa il dono, fin dal momento 
del primo contatto, e saperlo mantenere.
Qual è dunque la nostra funzione? Ci limitiamo a guardare 
il risultato economico immediato o abbiamo capito che è più 
importante formare persone interessate al nostro progetto, 
che, anno dopo anno, continueranno a donare fondi per 
sostenere le attività della nostra associazione? 

Che cosa sta facendo la tua associazione per realizzare tutto 
questo in modo programmato e consapevole? Che cosa pensi 
che si potrebbe cominciare a fare?

Chiediamoci:
Quali sono i bisogni della mia associazione? -
Le volontarie capiscono e condividono la visione e le necessità  -
dell’associazione?

Le volontarie sono d’accordo sulla necessità di occuparsi della  -
Ricerca fondi?

Che cosa vogliamo ottenere con la Ricerca fondi? -
Abbiamo già fatto delle Raccolte di fondi e in caso affermativo,  -
come?

Che risorse finanziarie e umane possiamo investire per  -
raccogliere fondi?

Quali sono i nostri limiti, sia finanziari sia di altro genere?  -
Per esempio abbiamo personale o volontarie con esperienza o 
interesse nella Ricerca Fondi?

Quali sono i potenziali donatori? -
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Punto 2.
E’ importante capire le esigenze degli altri e le motivazioni 
che spingono i nostri donatori, e i possibili donatori, a 
contribuire e a partecipare a diverse attività e progetti. 
Questo ci garantirà un maggior successo al momento di 
sollecitare un dono.

Tipi di donatori.
I donatori tradizionali, quelli che sono cresciuti in uno 
spirito di solidarietà, che si sentono in colpa se non tengono 
conto dei bisogni degli altri, che aiutano un’associazione 
perché credono nei suoi valori, stanno cambiando ed hanno 
caratteristiche diverse rispetto alla nuova generazione di 
donatori che a poco a poco si è formata.
La nuova generazione di donatori (30-40 anni):

Non si sente in colpa per il suo benessere. -
Non ha fiducia nelle grandi istituzioni ed è immersa  -
nell’individualismo odierno.
Appoggia un’associazione se vede che i risultati  -
ottenuti sono buoni e che gli obiettivi fissati sono stati 
raggiunti.
Impiega sempre meno la comunicazione cartacea e  -
accetta di fare le sue offerte attraverso Internet.

A questi due tipi di donatori bisogna indirizzare messaggi 
diversi, adattandoli alle loro preferenze:
I primi sono più sensibili alla continuità e alla difesa dei 
valori dell’associazione.
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Che cosa faccio io per ottenere questo? che cosa fa il mio 
gruppo?

I secondi sono più interessati a verificare che il loro denaro 
sia impiegato bene e che vi siano risultati positivi. E’ quindi 
necessario spiegare molto bene come è stato impiegato il 
loro dono.

Punto 3.
Un punto importante in ogni processo di Ricerca fondi è la 
fiducia; infatti i donatori ti affidano il loro denaro e i loro 
desideri  e tu, come procuratore di fondi, hai la responsabilita 
di maneggiarlo adeguatamente.  In altre parole, è necessario 
creare un legame di amicizia con i donatori.

Punto 4.
Non dobbiamo limitarci al nostro progetto locale, è necessario 
conoscere la nostra associazione a tutti i livelli, le sue attività, 
le sue necessità, i suoi progetti. Ricordiamo che, dovunque 
andiamo, siamo l’immagine dell’associazione e quanto meglio 
sapremo esporre i suoi programmi e le sue necessità, tanto 
più semplice sarà trovare chi la voglia aiutare. 

Punto 5. 
Abbiamo la responsabilità di mantenere una buona relazione 
tra i benefattori e l’associazione. Suggeriamo di seguire un 
codice etico sul quale abbiamo raggiunto previamente un 
accordo e che permetta di creare un clima di fiducia.
Nell’anno 2006 sono stati stabiliti a livello internazionale 
dei lineamenti che devono servire come guida per tutte le 
attività legate alla Ricerca fondi. Vedi:
“DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI 
ETICI NELLA RACCOLTA FONDI”; 
(http://www.afpnet.org/Ethics)
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Tappe per una buona Ricerca fondi.
Dopo aver considerato tutti gli aspetti della Ricerca fondi finora 
esaminati, possiamo ora distinguere le tappe seguenti.

II.
Informazioni sui 
possibili donatori 

III.  
Contatti con i 
donatori e loro 
integrazione 

nell’associazione

I. 
Identificazione dei 
possibili donatori

IV. 
Sollecitazioni e richieste, 

meccanismi per 
l’ottenimento di fondi

V. 
Ringraziamento e  

Riconoscenza

1. Identificazione dei possibili donatori

L’avvicinamento e l’integrazione 
dei donatori nell’associazione.

Oltre a procurare fondi permette di farsi degli amici.

Prima di chiedere è importante sapere a chi andiamo 
a chiedere, per questo è prioritario identificare i nostri 
donatori.
Se l’associazione non ha una lista, si raccomanda di pensare 
in primo luogo alle persone che conosciamo e che ci sono più 
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vicine, come i nostri amici, i famigliari, i vicini, le volontarie 
stesse e le persone che hanno già rapporti con l’associazione. 
In seguito penseremo alle imprese nelle quali abbiamo 
qualche conoscenza. Come ha detto Beniamino Franklin “non 
date mai per scontato che coloro che credete non vi darannno 
niente non diano per davvero, perché in alcuni casi potreste 
sbagliarvi”.

2. Ricerca di informazioni sui possibili donatori
E’ la base per creare, conservare e migliorare il rapporto a lungo 
termine con il donatore ed assicurarsi la sua collaborazione 
per il futuro,  prendendosene cura.
Una volontaria che vuole sollecitare un dono ha bisogno di 
avere informazioni sul possibile donatore. E’ importante che 
sappia chi è la persona che sta per incontrare, che raccolga 
informazioni sufficienti a determinare la sua capacità e il suo 
interesse a fare un dono e ad avvicinarsi alla nostra causa.

3. Indagare sulle caratteristiche personali 
Occorrerà cercare tutta l’informazione possibile e trovare i dati 
di cui l’associazione ha bisogno per ottenere un contatto con il 
donatore e poter poi stabilire un rapporto a lungo termine. I 
contatti personali sono il modo migliore per arrivare a questo.
Le persone danno soldi a chi trovano gradevole a coloro nei  
quali hanno fiducia e a cause che toccano il loro cuore. 

4. L’avvicinamento e l’integrazione dei donatori nella 
Associazione
Questa attività comincia quando si pensa ad una persona 
come a un possibile donatore e continua quando diventa un 
benefattore. L’obiettivo principale è creare un rapporto, cioè 
fare in modo che il donatore non ci dia solo del denaro, ma si 
senta parte della nostra associazione e si coinvolga. 
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Questa tappa ci aiuta a trasformare i nostri attuali e futuri 
donatori in amici dell’associazione e dei suoi membri.  (Es. il 
Gruppo Amici dell’AIC).
Quanto abbiamo detto per gli individui vale anche per le 
organizzazioni, imprese o fondazioni: è necessario conoscere i loro 
criteri e pensare che le relazioni personali con i responsabili sono 
importanti, così come la simpatia e la fiducia delle persone.

Cosa pensi di tutto questo? Qual è la tua esperienza? Dove 
cerchi e trovi finanziamento?

5. La sollecitazione o richiesta
Dopo essersi bene informati, bisogna sapere come chiedere. Vi 
sono modi diversi e dobbiamo capire quali funzionano meglio 
con i vari tipi di donatori, in accordo con le caratteristiche della 
nostra associazione e grazie alle esperienze che abbiamo già 
avuto nella Ricerca Fondi, ecc…

6. Ringraziamento e riconoscenza
E’ fondamentale dire grazie.
Quando i donatori fanno un’offerta alla nostra associazione, 
hanno stabilito un rapporto con noi. Può essere un rapporto 
a breve o a lungo termine: dipende molto dal modo in cui 
sapremo ringraziarli e coinvolgerli nello spirito e  nelle attività 
dell’associazione.  
Ringraziare è uno degli aspetti più importanti della Raccolta 
fondi. Si può ringraziare in molti modi: con una lettera, una 
telefonata, l’informazione su un evento, l’invito a visitare i nostri 
uffici o un progetto, ecc.
E’ importante che i componenti del consiglio di presidenza 
siano coinvolti nel ringraziamento: questo mostrerà che i 
leaders dell’associazione sono al corrente del loro dono e che lo 
apprezzano.
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Ora che conosciamo il procedimento per la Ricerca fondi, 
possiamo parlare di come elaborare un piano per ordinare 
tutte queste idee e per realizzarle; il diagramma che 
segue ci mostra le tappe che è bene definire per fare il 
nostro piano:

Articoli interessanti con fotografie e testimonianze sono graditi 
ai donatori, sia individui che imprese o organizzazioni che li 
possono pubblicare sui loro bollettini.
Ricordiamo che le persone sono diverse ed è bene ringraziarle 
in modo diverso; esse si sentiranno tanto più valorizzate 
quanto più personale sarà il ringraziamento, e questo sarà 
per loro uno stimolo importante a contribuire ancora. 
Per esempio alcuni donatori potrebbero sentirsi in imbarazzo 
a vedersi citati in pubblico, mentre altri potrebbero esserne 
molto compiaciuti.

Come ringraziamo nella nostra associazione quando 
riceviamo un dono?
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Argomenti a favore - : Perché dovrebbero collaborare con 
la nostra associazione?
Mete - : Che cosa vogliamo ottenere con il nostro piano di 
sviluppo? Le mete devono essere centrate sulle risorse 
e sull’efficienza.
Donatori - : Dividere i possibili donatori in gruppi secondo 
diversi criteri.
Strategie - : Come e quando faremo le nostre richieste?
Programma di lavoro - : Con il materiale preparato si 
disegna una tabella che permetterà di verificare come 
avanza il piano.
Calendario e risorse - : Una volta definite le tappe si 
fa il calendario, tenendo conto di tutte la risorse 
disponibili.

Vediamo ora perché ci serve avere un piano.
Un piano di sviluppo serve per:

Analizzare alcuni aspetti dell’organizzazione quali:  ¾
la definizione chiara della sua missione e visione, i 
punti forti e quelli che devono essere migliorati.
Attivare tutta l’associazione per condividere le idee  ¾
e lavorare tutti nella stessa direzione. 

Piano di sviluppo delle risorse
Argomenti a favore dell’associazione ¾
Mete ¾
Possibilità di trovare donatori ¾
Strategie ¾
Programma di lavoro ¾
Calendario e risorse necessarie ¾
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Definire le risorse che l’associazione deve impegnare  ¾
per realizzare le azioni decise.
Aumentare la credibilità dell’associazione rispetto  ¾
ai potenziali investitori. 
Determinare la validità e fattibilità del progetto, le  ¾
strategie e le necessità, l’impatto che avrà. 

Per rendere stabile e continuo il processo di Ricerca fondi, 
è necessario contare su persone adatte e preparate per 
portarlo avanti; perciò è necessario formare un buon gruppo 
di lavoro, tenendo conto delle competenze necessarie per 
ognuno dei compiti: in altre parole, bisogna formare 
un gruppo solido e qualificato.

Possiamo anche coinvolgere nel gruppo esperti o 
collaboratori esterni che diano un tocco di professionalità 
all’associazione.
Il piano di sviluppo deve considerare anche:

Le attività da realizzare ●
Le scadenze per la realizzazione (date) ●
L’indicazione dei responsabili ●

Suggerimenti:
Essere realisti per quanto riguarda le risorse esistenti. ●
Indicare solo un responsabile per ogni attività. ●
Mettere in evidenza le attività-chiave. ●
Mettere il piano in forma grafica. ●
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«I buoni risultati si basano sui pilastri seguenti:

 l’organizzazione H

 l’impegno H

 il senso di responsabilità delle risorse umane  H
coinvolte».

 Riflessione finale:
La domanda che sempre ci dobbiamo porre per 
essere creativi è: “esiste un modo migliore e più 
efficace per fare quello che già stiamo facendo?”  
A volte l’idea vincente si trova in cose semplici, 
ma funzionali e adatte all’associazione: è 
importante cercare il nuovo nelle cose semplici 
e pratiche. 
Bisogna capire che ogni successo richiede 
tempo, perseveranza e molto impegno.
Generalmente, tutti abbiamo chiusure mentali 
e pregiudizi; inoltre spesso gran parte della 
resistenza al nuovo proviene dall’interno delle 
organizzazioni stesse.
Sappiamo che alcune delle nostre associazioni 
mettono in pratica attività di Ricerca fondi 
innovative, e sono importanti tanto le somme 
raccolte quanto l’originalità e l’efficacia 
delle azioni e il loro impatto sulla visibilità 
dell’AIC.  
Una forte motivazione per il lavoro:
Bisogna mantenere un alto livello di coerenza: 
non si può chiedere agli altri quello non siamo 
disposti a dare noi.
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Associazione Internazionale delle Carità 
AIC aisbl

Una associazione essenzialmente femminile 
organizzata a livello mondiale, che conta circa 

200.000 volontari in 52 paesi.

Fondata da S. Vincenzo de’ Paoli nel 1617 
per combattere tutte le forme di povertà e 

di ingiustizia e per dare alle donne un ruolo 
sociale attivo e riconosciuto in uno spirito di 

solidarietà.
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