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PREFAZIONE 
 
 

L’attenzione per i temi inerenti la solidarietà sociale e i suoi complessi legami con 
le principali dinamiche di sviluppo del territorio meridionale, continua ad essere uno 
degli ambiti privilegiati di indagine dell’Associazione Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno, cha ha svolto una ricerca sulle donazioni e sul ruolo economico e 
sociale che esse assumono nella nostra società ed in particolare nel settore non profit. 

Lo strumento della donazione rappresenta un mezzo importante per il 
conseguimento della mission sociale perché  può aiutare, in maniera significativa, le 
organizzazioni non profit ad avere uno sviluppo che è coerente con i propri valori 
fondativi quali quelli dell’inclusione sociale, della partecipazione, della solidarietà ma 
anche della responsabilità civica. 

Negli ultimi anni, il dono, tema antropologico per eccellenza, ha interessato altre 
discipline, tra le quali ricordiamo la sociologia,la psicologia e l’economia. 

In realtà il dono è stato sempre presente nella storia economica, giacché ogni atto 
di scambio ha in sé elementi latenti di gift economy. Infatti, le società arcaiche 
avevano istituzionalizzato il dono come forma di scambio perché in esso vedevano un 
peculiare tipo di relazione sociale: al contrario del baratto e della compravendita, 
dove la relazione umana è un semplice mezzo, ma dove il fine ultimo è l’acquisto o la 
cessione di una merce, nel modello della gift economy è il dono a fungere da mezzo, 
finalizzato al perpetuarsi e al rafforzarsi del rapporto sociale. 

Oggi quindi possiamo dire che la donazione riveste una grande valenza economica 
e sociale che sostiene le attività di promozione umana e socio ambientale grazie alla 
sua capacità di fungere da collante sociale, di stabilire ruoli e relazioni.  

Tuttavia, come altri comportamenti sociali, la propensione al dono e alla gratuità 
costituiscono un valore radicato nella personalità dell’uomo, un valore che implica la 
considerazione positiva degli altri, poiché supera gli interessi individuali, ma che 
richiede la presenza di adeguate condizioni ambientali, sociali e organizzative per 
manifestarsi in tutta la sua portata. 

A tal proposito, il Mezzogiorno sta operando nella prospettiva di creare una 
maggiore infrastrutturazione sociale, realizzando delle reti sempre più solide e forti di 
associazionismo. Tutto questo richiede una profonda e convinta considerazione del 
ruolo che si vuole far assumere al Terzo Settore e del suo contributo allo sviluppo 
economico del Paese.  

Nella prospettiva di crescita del ruolo del Terzo Settore occorre  decidere non solo 
quali sono i criteri, le modalità, ed il rapporto con le Istituzioni pubbliche, ma anche 
quali sono le fonti di finanziamento su cui puntare e come svilupparle. Non a caso, la 
costituzione di un assetto finanziario equilibrato consente alle aziende non profit di 
perseguire gli obiettivi prefissati in una logica di economicità coerente con gli aspetti 
di socialità e solidarietà che la contraddistinguono. 

Per creare la propensione alla donazione, occorrono interventi di fidelizzazione 
che garantiscano la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni relative all’attività 
svolta ed all’utilizzo dei fondi raccolti. Indispensabile è anche lo sviluppo di un’attività 
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promozionale la quale deve poggiare su un fund raising professionale, su agenzie 
specializzate ed enti intermediari con forti competenze. 

Affinché si sviluppi lo strumento della donazione è necessario dunque che le 
organizzazioni non profit facciano di questo un punto molto importante nelle attività e 
nella strategia delle loro organizzazioni. Lo sviluppo delle Fondazioni di Comunità nel 
Sud Italia, come avviene già nel Nord Italia, promosse a Napoli dall’Istituto Banco 
Napoli fondazione e a Salerno dalla Fondazione Cassa di risparmio di Salerno, 
costituiscono un esempio di best practices, che richiedono una loro maggiore 
valorizzazione e una diffusione nel tessuto sociale meridionale. 

 
 
 
 

Federico Pepe 
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CAPITOLO 1 
 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
 
 

1. Come finanziare il non profit: la gift economy ed il ruolo delle donazioni  
 

L’applicazione dei principi della razionalità economica “all’azienda sociale e 
solidale” non è finalizzata a produrre un valore differenziale incrementale (utile), ma a 
creare migliori condizioni per chi entra in contatto con l’attività dell’azienda 
(prestazioni gratuite nel caso di attività di volontariato, prezzi più bassi nel caso di 
cooperative di solidarietà) e, quando tale differenza dovesse realizzarsi, essa non dà 
istituzionalmente diritto alla distribuzione tra chi ha governato l’azienda e ha assunto il 
rischio della combinazione economica, ma viene impiegata per lo sviluppo dell’attività 
dell’azienda e destinata a specifiche finalità, definite dagli statuti e dagli atti costitutivi 
(per es. attività sociale e di beneficenza, etc.) per soddisfare una domanda di solidarietà 
espressa dagli individui. 

Affinché il modello produttivo italiano del non profit possa funzionare è necessario 
che ci sia la fiducia da un lato e il sostegno finanziario dall’altro, nella consapevolezza 
che si tratta di elementi tra loro strettamente interrelati. 

Il finanziamento è una delle condizioni indispensabili per il mantenimento 
dell’istituzione, per la continuità operativa nonché per l’erogazione di servizi o 
produzione di beni delle Organizzazione non profit (Onp). Quindi, l’assetto finanziario 
equilibrato di una Onp struttura e facilita la gestione, creando all’interno e all’esterno 
dell’azienda le condizioni per raggiungere più facilmente gli obiettivi sociali prefissati. 
Il raggiungimento di tali obiettivi genera verso la società un sentimento di affidabilità e 
di fiducia che si trasforma in una elargizione di risorse costante e crescente nel tempo. 

A tal proposito, nel 1999 è stata pubblicata la Carta della Donazione che 
rappresenta il 1° codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei 
fondi nel non profit. Tale Carta sancisce un’insieme di regole di comportamento per 
favorire la corretta, trasparente ed efficace gestione delle risorse disponibili, ottenute a 
fronte di un’attività di raccolta fondi, che l’organizzazione non profit (Onp) sostiene 
per conseguire i suoi scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale.   

Tra le varie forme di finanziamento delle Onp ritroviamo quindi le donazioni che 
costituiscono una delle possibili forme di espressione individuale e collettiva della 
solidarietà verso situazioni di emergenza umanitaria oppure verso problematiche di 
elevato valore sociale come la povertà, la ricerca medica e gli aiuti umanitari. Esse 
rappresentano, quindi, il barometro della solidarietà degli italiani, perché sono 
direttamente connesse non solo alla promozione del volontariato ma anche e soprattutto 
ad aspetti filantropici: 

“Per chi fa un regalo o decide di contribuire a un’iniziativa, il dono è la cosa più 
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semplice del mondo: privarsi di qualche cosa per far piacere o aiutare qualcuno”1.  
La donazione rientra, quindi, nel concetto dell’economia del dono («gift economy») 

che si contrappone a quello dell’economia di mercato o economia mercantile perché si 
basa sul valore d’uso degli oggetti piuttosto che sul valore di scambio o valore 
commerciale.  

Se lo scambio è un rapporto tra due soggetti possessori di un bene, i quali 
contrattano e si accordano su un dare-avere reciproco, attraverso cui i rispettivi oggetti 
passano di mano, il dono è invece uno scambio reciproco con alcune caratteristiche non 
scritte, ma ben definite: l’obbligo di dare, l’obbligo di ricevere, l’obbligo di restituire, 
talvolta, più di quanto si è ricevuto. 

Infatti, chi riceve il dono sa di doverlo accettare, ma al tempo stesso si sente 
impegnato a doverlo ricambiare. In pratica questo vuol dire farsi carico di un debito 
che dovrà essere risarcito in un certo lasso di tempo: nasce in tal modo la nozione di 
«credito a termine», o di «prestito» che dir si voglia. Non c’è una scadenza prestabilita, 
né si tratta di un obbligo giuridico, ma ha la stessa forza di come se lo fosse, perché 
non assolverlo comporterebbe una perdita di credibilità. 

Nella sua forma più semplice, la «gift economy» non è difficile da comprendere: 
ridotta all’osso, potremmo dire che essa si sostanzia in un accordo per il trasferimento 
di beni o servizi senza un metodo concordato di scambio. 

Secondo Stefano Zamagni, Presidente dell’Agenzia per le Onlus, la forza del dono 
gratuito non sta nella cosa donata o nel quantum donato (tipico della filantropia), ma 
nella speciale cifra che il dono rappresenta per il fatto di costituire una relazione tra 
persone. In altri termini, mentre la filantropia genera quasi sempre dipendenza nel 
destinatario dell’azione filantropica, il dono gratuito, per sua natura, provoca sempre 
l’attivazione del rapporto intersoggettivo per eccellenza, che è quello di reciprocità. 

La logica del dono gratuito, infatti, è basata sulla circostanza che il legame 
sostituisce il bene donato o comunque che il primo è più importante del secondo. Non è 
così, invece, nel dono non gratuito, cioè nel dono come regalo, dove ciò che conta è 
l’entità (o il valore) del bene donato. 

La differenza tra dono gratuito e scambio di equivalenti sta proprio nell’assenza del 
contratto, cioè nell’assenza di garanzia a favore di chi attiva l’atto donativo. È questa 
assenza che, presupponendo un’apertura di credito verso l’altro, è capace di generare 
legami di fiducia tra le persone. 

Perché è importante questa definizione di dono gratuito? Perché come la scuola 
francese del Mauss ha chiarito a tutto tondo, c’è una concezione del dono tipica della 
premodernità, che però continua ancora oggi a sussistere, secondo cui il dono andrebbe 
ricondotto sempre ad una soggiacente struttura di scambio. È questa la concezione del 
dono come «munus», come strumento per impegnare l’altro, fino ad asservirlo. In base 
ad una concezione del genere, si ha che il dono diventa, paradossalmente, un obbligo 
per preservare il legame sociale: la vita in società postula di necessità la pratica del 
dono, che diventa per ciò stesso una norma sociale di comportamento, vincolante al 
pari di tutte le norme di tale tipo. Questo significa ammettere che la categoria del dono 

 
1 U. VOLLI - Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sulla comunicazione e Docente di 

Semiotica del Testo, Università di Torino. Prima Sessione - Donare con fiducia. Oggi si può. IID 
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gratuito ricomprende al suo interno la dimensione dell’interesse.  
La verità è che il dono non è affatto incompatibile con l’interesse del donante, 

se questo viene inteso come interesse a stare nella relazione con l’altro. Il dono 
gratuito non è un atto finito in se stesso, ma rappresenta l’inizio di una relazione, o 
meglio di una catena di atti reciproci. Il punto che merita una sottolineatura è che la 
cifra dell’economia del dono consiste nella sua capacità di risolvere, superandola, la 
contrapposizione tra interesse proprio e interesse per gli altri, tra egoismo e altruismo. 

 
 

2. Obiettivi e metodologia della ricerca 
 

Finora si è detto che il finanziamento delle aziende non profit (anp), è elemento 
fondamentale e critico per la gestione “caratteristica”, funzionale e attiva dell’azienda 
stessa perché è parte integrante dell’attività aziendale di una non-profit ed è correlato a 
fonti di vario tipo che sottendono un rapporto prevalente di trasferimento, elargizione e 
beneficenza o di transazione economica. 

Tuttavia, non è possibile impiegare per gli enti non profit quelle tipologie di 
finanziamento tipicamente utilizzate dal profit per due ordini di motivi: 
1. la considerazione che l’investimento nel Terzo settore sia ad alto rischio e/o a basso 

rendimento. Pertanto gli istituti finanziari, normalmente si dimostrano riluttanti a 
concedere prestiti senza garanzie di coperture (soprattutto dopo l’accordo di Basilea 
2) mentre gli investitori privati non hanno interesse a investire in organizzazioni che 
non distribuiscono utili; 

2. lo scarso spirito imprenditoriale (da non confondersi con quello motivazionale) 
delle non profit, soprattutto per quanto attiene le associazioni, le quali sono nate e 
cresciute grazie alle convenzioni dirette con gli enti locali che la normativa 
consente, al di fuori delle regole aggressive del mercato. 

 
Queste peculiarità hanno talaltro favorito la nascita e la diffusione dell’economia 

del dono per sostenere le attività di promozione umana e socio ambientale, sicché, oggi 
possiamo dire che la donazione riveste una grande valenza economica e sociale. 

Dal famoso “saggio sul dono” di Marcel Mauss (1924), il dono appare come un 
fatto sociale globale, capace di fungere da collante sociale, di stabilire ruoli e 
relazioni”.  

La donazione non migliora solo chi la riceve, ma migliora anche chi la fa. 
Un primo obiettivo del seguente lavoro è quello di realizzare un’analisi storica 

dell’economia del dono «gift economy» e delle sue caratteristiche rispetto all’economia 
di mercato o economia mercantile, nonché del rapporto relazionale che si sviluppa tra 
queste due forme di rapporti economici.  

In particolare è stata studiata l’evoluzione della concezione del dono nelle diverse 
strutture economiche che si sono susseguite nella storia, da quella pre-industriale a 
quella industriale fino ad arrivare alla new economy. Questo studio ha rappresentato un 
utile punto di partenza per disegnare gli scenari evolutivi della nostra economia 
capitalista, la quale è evidentemente path-dependent, ovvero il prodotto di una 
millenaria evoluzione storica.  
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Strettamente collegato al primo obiettivo della ricerca, quello volto ad approfondire 
le radici storiche del Terzo Settore nel contesto territoriale italiano e meridionale. 

Un terzo driver della ricerca ha inteso esplorare le caratteristiche finanziarie del 
Terzo Settore , italiano e meridionale, e delle sue fonti di finanziamento, soffermandosi 
sulle donazione. 

In particolare, il ruolo di donatore può essere assunto dalle Imprese, dalle 
Fondazioni e dai privati. Ci sono poi le fondazioni di comunità che sono intermediari 
filantropici che si pongono fra coloro che hanno risorse finanziarie e vorrebbero fare 
delle cose belle per la loro comunità da un lato e, dall’altro, le organizzazioni senza 
finalità di lucro che possono concretamente realizzare queste cose. Una delle loro 
attività principali è quella di accumulare e poi gestire un patrimonio finalizzato a 
progetti per il bene comune. 

The last but not least sono state approfondite le tendenze evolutive e l’affermazione 
di nuove figure e strumenti/tecniche di finanziamento nel rispetto delle nuove 
inclinazioni della filantropia italiana globalizzata e delle recenti esigenze del non profit. 
In particolare è stata analizzata la venture philantropy, una forma di venture capital, 
definita anche come social venture capital e la tecnica del fund raising (in Appendice). 

Per meglio comprendere il sistema di finanziamento, tradizionale ed innovativo, ed 
in particolare la donazione, si è fatto ricorso ad alcune interviste che hanno coinvolto 
delle figure istituzionali attive nel campo della donazione mediante le quali è stato 
possibile avere informazioni circa la predisposizione territoriale ed il grado di 
diffusione degli strumenti di donazione in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno. Non 
solo ma è stato possibile conoscere anche le caratteristiche del mondo etico dei 
donatori: chi sono, quanto donano, perché donano, come donano ed i criteri di scelta 
delle organizzazioni non profit a cui destinare le risorse. 
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CAPITOLO 2 
 

L’ECONOMIA DEL DONO: IL DEFINITIVO SUPERAMENTO 
DELLA DICOTOMIA STATO/MERCATO 

 
 
 

1. La necessità di un nuovo paradigma interpretativo 
 
La scienza economica moderna, il cui paradigma scientifico è fondato sul principio-

chiave della «razionalità strumentale», sta vivendo una fase di complessa e incompiuta 
transizione, che assume in molti casi la forma di una vera e propria «crisi identitaria». 

I dirompenti, talvolta incontrollabili, processi di modernizzazione e la 
globalizzazione (o, per dir meglio, il crescente grado di integrazione e di 
interconnessione dei mercati a livello planetario) hanno determinato, infatti, per tutte le 
società, capitalistiche e non, conseguenze non solo economiche, ma anche sociali, 
culturali, politiche. Per cui, ci si accorge, con un sempre maggiore grado di 
consapevolezza, che il corpus di conoscenze e di pratiche che hanno caratterizzato e 
definito per secoli la scienza economica oggi non è più in grado di rispondere a quegli 
interrogativi che emergono dall’interpretazione che la stessa scienza economica ha 
fornito in passato della realtà e dell’agire economico1. Pertanto, si è imposta l’urgenza, 
da parte delle classi dirigenti, di cercare nuove risposte ai problemi emergenti della 
società e dell’economia, per contrapporre alla deregulation individualistica del mercato 
e all’universalità astratta dello Stato una nuova socialità solidaristica. Di qui la 
necessità, da parte degli studiosi (non solo economisti, ma anche storici, sociologi, 
antropologi), di proporre a queste classi dirigenti forme euristiche alternative di analisi 
dei fenomeni sociali ed economici, difficilmente descrivibili ed interpretabili 
utilizzando le tradizionali categorie concettuali dell’individualismo, del self-interest, 
della massimizzazione dell’utilità, della logica del profitto. Rientra, nell’alveo di 
questo processo di ridefinizione del quadro epistemico, l’esigenza di superare l’idea di 
un ordine sociale fondato su due sole istituzioni di base: lo Stato e il mercato. Questa 
concettualizzazione bipolare ha rappresentato, fino a quasi tutto il Novecento, una sorta 
di architrave inamovibile della riflessione economica: a dire che l’economia o era 
privata, quando si occupava del mercato, o era pubblica, quando si occupava delle 
ragioni e delle forme dell’intervento statale. Tuttavia, questo approccio analitico, 
basato sul «doppio binario» Stato/mercato, non era – e non lo è, a maggior ragione, 
nell’attuale fase di mutamenti strutturali – affatto esaustiva. Infatti, sia il principio dello 
scambio di equivalenti (che è il perno regolativo del funzionamento dell’istituzione 
mercato), sia il principio della redistribuzione (riconducibile all’azione del soggetto 
pubblico) non costituiscono categorie primitive e quindi non sono in grado di reggersi 
da sole, giacché deriverebbero entrambe dall’archetipo della reciprocità2. A tal 
 

1 BRUNI L. - PELLIGRA V. (2002), Economia come impegno civile, Razionalità, ben-essere ed 
Economia di Comunione, Città Nuova, Roma, pp. 5-6 (Introduzione). 

2 BRUNI L. - ZAMAGNI S. (2004), Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, 
Bologna, p. 9. 
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proposito, c’è da dire che, per un apparente paradosso, la crisi, non solo economica ma 
etica e di progetto che sta attualmente attraversando il mondo capitalistico sembra 
offrire una propizia occasione per provare a disegnare un nuovo sistema di rapporti 
economico-sociali, nel cui contesto non solo lo Stato e il mercato potranno acquisire un 
diverso ruolo, ma nel quale si potranno consolidare e rilanciare forme antiche, nuove o 
rinnovate di convivenza civile ed economica ispirate ai principi valoriali del dono e 
della gratuità. Fortunatamente – verrebbe da dire – non tutto è da inventare, giacché 
l’esperienza del «Terzo Settore» rappresenta una preziosa traccia da cui vale la pena 
partire per tentare di costruire una nuova prospettiva di organizzazione degli assetti 
socio-economici. E dovrà essere una prospettiva che non miri solo a risolvere problemi 
di supplenza nei confronti dello Stato e del mercato, alla luce dei loro innegabili 
«fallimenti», ma che possa anche offrire i presupposti per un nuovo patto sociale, 
costruito fuori, ed oltre, il metro «econometrico». In tal senso, non è affatto casuale la 
crescente attenzione per gli spazi (non più meramente «interstiziali») nei quali sulla 
logica del mercato si innesta una più elevata capacità di interpretare e soddisfare 
bisogni diversi. Facciamo riferimento, in specie, alla diffusione delle organizzazioni 
non profit (ONP), intese, in una tassonomia di ampio respiro, non semplicemente come 
espressione di una profonda sensibilità morale e civile, ma come particolare e 
innovativo modo di «fare economia». Tuttavia, se l’affermazione delle ONP è un dato 
innegabile ed empiricamente documentabile, non appaiono facilmente documentabili, 
nell’assenza di adeguati strumenti di studio e di analisi, le ragioni che hanno 
determinato questa affermazione. Nella realtà odierna, metamorfica e plurale, 
l’emersione del settore non profit, quale peculiare prodotto dell’humus sociale ed 
economico, non solo induce a una riconsiderazione critica dell’annosa dialettica tra 
Stato e mercato, ma innesta altresì stimoli nuovi di revisione profonda nella scienza 
economica, ancora in larga parte attestata sull’apologia delle sue roccaforti dogmatiche. 

In tal senso, il non profit finirebbe per contrapporsi al pensiero unico, summa del 
credo liberista, per il quale la messa in disparte dei principi solidaristici ed umanitari 
diventa un costo da pagare per la crescita. Per superare questa contrapposizione solo 
apparentemente insanabile tra principi individualistici e solidaristici, nel dominio della 
nostra ricerca faremo esplicito riferimento al paradigma teorico dell’«economia civile», 
disciplina a più dimensioni, che, occupandosi di un particolare tipo di beni (i cosiddetti 
«beni relazionali»), attesta la fecondità del principio di reciprocità, incide sulla struttura 
motivazionale dei soggetti e la orienta al valore e al rispetto di una cittadinanza 
comune3. A tal proposito, riteniamo estremamente pregnante l’affermazione di una 
studiosa come Maria Grazia Totula4, secondo cui la crisi dell’agire individuale e 
collettivo e l’immiserimento dei principi che lo giustificano sollecitano una 
riconsiderazione ad ampio spettro dei modelli di riferimento troppo appiattiti 
sull’edonismo utilitaristico, espressione di una razionalità economica che ha eroso ogni 
legame etico e civile. Infatti, in uno scenario di riferimento, quale quello attuale, 
sempre più appesantito da costi umani, sociali ed ambientali della crescita, si impone 
 

3 ZAMAGNI S. (1998), Non profit come economia civile, Il Mulino, Bologna, p. 7 (Presentazione di 
Stefano Simplici). 

4 TOTULA M.G. (1997), Verso una nuova antropologia economica: la proposta del settore non 
profit, in AA.VV., Il terzo settore tra economicità e valori, Gregoriana, Padova, p. 121. 
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con urgenza una svolta, ovvero una revisione del paradigma interpretativo dominante, 
capace di ridefinire il rapporto interpersonale e di recepirne la fecondità, veicolandola 
all’interno delle strutture economiche e sociali del mercato. Rientra a pieno titolo, nel 
novero di queste nuove dinamiche interpretative dei rapporti interpersonali e della 
realtà socio-economica, l’apparato teorico gravitante intorno all’economia del dono e 
della gratuità, che si configura come un complesso sistema di analisi che opera a 
diversi livelli epistemologici, attraversando svariati campi disciplinari, che vanno 
dall’economia all’antropologia, dalla sociologia alla dottrina politica e, non da ultimo, 
alla finanza. Infatti, il dono rivela una vita nascosta nelle strutture della società, 
rendendo visibili i reali meccanismi su cui si reggono le economie e, cosa ancor più 
importante, mostra il paradosso della sua necessità alla vita economica e sociale tanto 
quanto l’opportunità del suo permanere nell’ombra. Come altri comportamenti sociali, 
la propensione al dono e alla gratuità costituiscono un valore radicato nella personalità 
dell’uomo, un valore che implica la considerazione positiva degli altri, poiché supera 
gli interessi individuali, ma che richiede la presenza di adeguate condizioni ambientali, 
sociali e organizzative per manifestarsi in tutta la sua portata. In proposito, occorre 
considerare che il dono, storicamente, può coprire e rappresentare forme diverse, che 
articolano, precisano e, in taluni casi-limite, contraddicono quello che è lo schema 
generale e la logica di fondo della gratuità di cui si sta trattando. 

Lo schema elaborato dal Gasparini (che riproponiamo qui di seguito in forma 
sintetica) elenca e pone a confronto le cinque categorie di dono individuate in 
letteratura: il dono-beneficium, il dono-munus, l’iper-dono, il dono interessato e il dono 
avvelenato5. Ciascuna delle cinque forme è messa in relazione sia alle intenzioni del 
donatore sia alle conseguenze-scaturenti dall’atto della donazione, sia riguardo al 
donatario sia al soggetto beneficiario. 

 
TABELLA 1 

Le diverse tipologie di dono: una sintesi comparata 
Tipologie Obiettivi «Link» Prevalenti 
1. Dono-beneficium  Gratuità Creazione di legami sociali 

liberi; solidarietà 
2. Dono-munus  Ostentazione di munificenza Affermazione di distanza 

sociale 
3. Iper-dono  Proiettività, controllo Creazione di legami vincolanti; 

dipendenza 
4. Dono interessato (pseudo.dono) Tornaconto personale Instaurazione di scambi o 

vincoli commerciali 
5. Dono avvelenato  Annientamento avversari Distruzione di legami sociali 
FONTE: elaborazione SRM 

 
1. Come si può osservare, la forma del dono-beneficium è l’unica che fa corrispondere 

pienamente la forma del dono alla sua sostanza, che è la gratuita e l’autenticità, vale 
a dire ciò che va a beneficio e a favore in primo luogo del donatario. Questa forma 
corrisponde pienamente alla categoria del dono moderno ed ha come corollari la 

 
5 GASPARINI G. (2004), “Il dono: tra economia e società”, in Aggiornamenti sociali 55/3, pp. 205-

213.  
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creazione di legami sociali liberi e autentici, sia in ambito interpersonale ridotto 
(diadi affettive, famiglia) sia in comunità più ampie e solidali. 

2. La categoria del dono-munus trova motivazione nell’autopercezione di munificenza 
del donatore, il quale attraverso il gesto del donare tende a rimarcare le distanze 
sociali nei confronti dei beneficiari. 

3. La categoria dell’iper-dono, pur manifestandosi anch’essa come effettiva 
erogazione di un dono, ha motivazioni prevalenti o dominanti di controllo ed ha 
come esito l’instaurazione o la perpetuazione di situazioni di dipendenza del 
donatario nei confronti del donatore. È il caso classico, ben noto alla letteratura 
psicologica e psicoanalitica, delle forme di dono vincolanti effettuate dai genitori 
nei confronti dei figli oramai adolescenti e adulti. 

4. La tipologia del dono-interessato si può considerare in realtà come espressione di 
un falso dono: uno pseudo-dono che si avvale delle forme del medesimo, 
specialmente nella erogazione di regali materiali o di denaro che hanno in realtà la 
motivazione di un tornaconto personale nel donatore che talvolta, estremizzando il 
discorso, può sconfinare in attività di profilo illecito allo scopo di ottenerne benefici 
economici o di altra natura.  

5. Persino il dono avvelenato, forma che mira all’annientamento degli avversari e 
ottiene di fatto – se realizzato – una distruzione anziché una creazione di legami 
sociali, è una tipologia di dono, la cui forza sta proprio nel presentarsi, con modalità 
non percepibili dal donatario, effettivamente come tale. Sarà, per rendere più 
esplicita questa tipologia di dono, un cibo o una bevanda avvelenata servita 
proditoriamente a tavola, oppure sarà il «cavallo di Troia» di leggendaria memoria. 
 
Va da sé che – fatta eccezione per la categoria atipica del dono-avvelenato – le altre 

quattro tipologie di dono possono presentarsi nella realtà concreta come «spurie», 
ovvero non sempre esplicite nella loro tassonomia. Infatti, è possibile che vi siano 
contatti e contaminazioni tra la forma del dono-beneficium e quelle del dono-munus, 
dell’iper-dono e persino del dono interessato. Occorre, peraltro, precisare che la 
gratuità, nel suo significato più puro, trova fondamento non tanto nella percezione di 
uno stato di disagio altrui, ma soprattutto nel bisogno, sentito dagli individui, di 
abbandonare comportanti improntati al puro egoismo, per perseguire interessi che siano 
considerati degni di condivisione dagli altri. Agire in modo gratuito significa, allora, 
mettere in atto una costante considerazione dell’altro come soggetto, non solo da 
rispettare e da aiutare, ma anche come portatore di necessità e di esigenze da 
condividere comunitariamente. A dire che la solidarietà non è un atteggiamento da 
cercarsi solo verso i meno fortunati: essa si dirige a ogni uomo, perché ogni uomo ha 
bisogno dell’altro uomo6. La gratuità si configura così come l’esplicazione di una 
peculiare forma di solidarietà, una solidarietà al servizio della persona, che ha come 
oggetto il benessere degli altri: tale benessere può essere di natura materiale, ma può 
anche ricollegarsi a esigenze di carattere morale o psicologico. Sicché, agire secondo 
solidarietà significa mettere in moto un comportamento di tipo cooperativo, in vista di 

 
6 BAUSOLA A. (1989), Le ragioni della libertà, le ragioni della solidarietà, Vita e pensiero, 

Milano, p. 189. 
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un obiettivo comune o del benessere collettivo, differenziandosi così dall’agire gratuito 
in senso stretto, sinonimo di generosità e di dedizione verso gli altri. Infatti, se si 
affermasse che la gratuità è propria solo di alcuni tipi di azione, per esempio del 
volontariato, essa allora sarebbe ridotta a una categoria residuale; al contrario, la 
gratuità è una dimensione globale dell’agire umano, in quanto la vita sarebbe 
insostenibile se in ogni momento l’individuo dovesse calcolare utilitaristicamente costi 
e benefici delle azioni che sta per compiere7. Non deve stupire, allora, se il mercato e la 
logica economica sono stati considerati agli antipodi del territorio della gratuità: 
mercato ed economia, infatti, vengono spesso visti come «non-gratuità», perché hanno 
a che fare con il calcolo strumentale e con il contratto. Peraltro, come ha rimarcato un 
sociologo di vaglia come Giuseppe De Rita, non è più possibile per le società 
capitalistiche progettare lo sviluppo come un valore fine a sé stesso, ma è necessario 
aprirsi all’altro, in quanto la vera etica non consiste nel progettare il nuovo, il meglio, il 
bello per tutti, ma uscire dalla propria soggettività per incontrare l’altro8. 

In sintesi, riteniamo che i fattori che spingono gli individui ad assumere 
atteggiamenti altruistici e solidali siano essenzialmente tre e che risultino tra loro 
strettamente interrelati: 
• l’empatia, definita come il processo di identificazione con un altro individuo con il 

quale si crea una sorta di comunione affettiva; 
• i sentimenti di gratitudine o di fiducia verso coloro che, in un processo selettivo 

basato sulla reciprocità, rispettano questa regola; 
• le norme sociali, giacché il bisogno di approvazione sociale, ovvero di consenso, 

che deriva dal rispetto di tali consuetudini è un elemento molto importante e alla 
base di molti atteggiamenti collaborativi. 
 
 

2. La «cifra» dell’economia del dono 
 
Volendo dare priorità, nel dominio del nostro studio, ad un’indagine di taglio 

economico, riteniamo opportuno far luce preliminarmente su alcuni concetti di base. 
In primo luogo, occorre puntualizzare che l’economia del dono, conosciuta e 

sedimentata nel mondo anglosassone con la denominazione di «gift economy», si 
contrappone all’economia di mercato in senso stretto in quanto basa essenzialmente il 
suo paradigma scientifico sul valore d’uso dei beni piuttosto che sul loro valore di 
scambio o valore commerciale. Un altro punto che merita una sottolineatura è che la 
«cifra» dell’economia del dono si sostanzia nella sua capacità di risolvere, superandola, 
la contrapposizione tra interesse proprio e interesse per gli altri, ovvero tra egoismo e 
altruismo. La logica del dono gratuito è basata, infatti, sulla circostanza che il legame 
sostituisce il bene donato o comunque che il primo è più importante del secondo. 

Infatti, la differenza tra dono gratuito e scambio di equivalenti sta proprio 
nell’assenza del contratto, cioè nell’assenza di garanzia a favore di chi attiva l’atto 

 
7 LAZZARINI G. (2003), Universi solidali. Il terzo settore tra gratuità e organizzazione efficiente, 

Ega Editore, Torino,  p. 33. 
8 DE RITA G. (1994), “Introduzione: l'etica del possibile”, in Etica degli Affari e delle Professioni. 
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donativo. Ed in effetti, proprio questa mancanza di vincoli contrattuali e di ogni altro 
elemento fideiussorio, presupponendo ex ante un’apertura di credito verso l’altro, è 
capace di generare forti legami di fiducia tra le persone. Adottando poi un approccio di 
taglio giuridico, oltre che economico, non sarà superfluo rimarcare che se lo scambio 
mercantile si configura come un rapporto di tipo sinallagmatico tra due soggetti 
possessori di beni o servizi, che contrattano e si accordano su un dare-avere reciproco, 
attraverso cui i rispettivi oggetti o servizi passano di mano, al contrario, il dono è un 
tipo di scambio con alcune caratteristiche non scritte, ma ben definite sotto l’aspetto 
della moral suation: l’obbligo di dare, l’obbligo di ricevere, l’obbligo di restituire, 
talvolta, più di quanto si è ricevuto. Infatti, un soggetto che dona stimola nell’altro, in 
maniera più o meno volontaria, un comportamento fondato sulla reciprocità, per quanto 
il soggetto che riceve un bene o un servizio non sia obbligato a contraccambiare quanto 
ricevuto da nessuna legge, né da alcun obbligo contrattuale. Tuttavia, il «contratto 
sociale» è, per certi versi, più forte della legge positiva e di ogni altra forma di 
obbligazione. Ed in tal senso, non solo la riflessione teorica, ma anche la concreta 
esperienza storica fa emergere, spesso in modo evidente, l’importanza del principio 
della reciprocità, specialmente nella prassi economica. Si potrebbe anzi affermare, con 
Stefano Zamagni, che alla radice del processo di sviluppo del mondo capitalistico ci sia 
proprio il fenomeno della reciprocità istituzionale, vale a dire la creazione di strutture 
sociali capaci di generare un flusso di scambi volontari9. A dire che, in quanto 
fondamento di qualsiasi forma di vita sociale, la reciprocità è l’elemento intangibile 
che consente la costruzione dei network che legano tra loro gli «attori» economici in 
una trama di contratti impliciti. Scendendo più in dettaglio nell’analisi, il principio 
della reciprocità si pone come il criterio distintivo per valutare anche dal punto di vista 
storico l’economia civile, rintracciandone la presenza nell’«imprenditoria 
cooperativa», dove assume la forma del rapporto mutualistico nelle sue diverse 
estensioni e sfumature; vedendolo emergere più decisamente nella «cooperazione 
sociale», dove abbraccia interessi diversi, che, nel portare ciascuno il suo contributo 
all’attività comune si armonizzano e danno vita a un esempio schietto di «impresa 
civile»; applicandolo infine al «volontariato», che nella sua espressione più pura si 
differenzia dalla filantropia10, dove il dono riprende piuttosto il concetto classico di 

 
9 ZAMAGNI S. (1995), “Il settore non profit in un’economia post-industriale”, in Etica degli affari 

e delle professioni», n. 3. 
10 Va da sé che nel linguaggio non specialistico i termini donazione e filantropia spesso finiscono 

con il coincidere. In proposito val la pena riportare il pensiero di Marco Demarie e Alessandro 
Monteverdi, per i quali la riscoperta della filantropia rappresenta certamente uno degli aspetti più 
singolari dell’odierno paesaggio sociale e civile. Lo stesso termine filantropia – continuano i due 
studiosi - ha una lunga storia nella civiltà italiana, ma nel corso dei secoli avrebbe conosciuto un 
processo di denigrazione che avrebbe condotto il termine al disuso, considerato come pre-moderno, 
intriso di paternalismo. Se non il termine, certamente l’uso della moderna filantropia ha conosciuto 
una nuova stagione di affermazione soprattutto a partire dagli anni ’90 del XX secolo, con la 
rimozione di alcuni di quegli ostacoli culturali e strutturali che l’avevano offuscata negli anni 
precedenti. L’atto del donare emerge così come una lodevole attività sociale che, arricchita dalla 
concezione anglosassone, ricupera una rinnovata e più estesa legittimità, DEMARIE M.- MONTEVERDI 
A.(2007), La riscoperta della filantropia italiana, Fondazione Giovanni Agnelli, EFFECT vol.1, 
issue 2. 
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munus, la cui unidirezionalità crea – lo si voglia o meno – un vincolo di dipendenza per 
il beneficiario, mentre nel volontariato autentico il dono persegue la sollecitazione di 
un’attitudine a donare, in chi per primo ne è stato destinatario, che non necessariamente 
dovrà rivolgersi a chi per primo ha donato.  

Dietro questo concetto di reciprocità, e dietro la gratuità del dono che è necessaria 
per avviarne la dinamica, sarebbe difficile non leggere in filigrana l’aspetto umanitario 
di derivazione evangelica, nella misura in cui vi si coglie il «prossimo», letteralmente 
come vicino, visibile, non necessariamente capace di contraccambiare il dono in 
termini di «scambio di equivalenti». Nella letteratura economica di stampo classico 
non troviamo una riflessione sistematica sul tema della gratuità. Si parla – invero solo 
saltuariamente ed in via affatto residuale – di spirito del dono, di altruismo, di 
reciprocità, ma la gratuità è altra cosa, giacché abbiamo a che fare con essa ogni volta 
che un comportamento è posto in essere per motivazioni intrinseche e non 
primariamente per un obiettivo esterno al comportamento stesso 11. Un’azione gratuita 
– puntualizza il Pelligra – non deve necessariamente essere altruista: la gratuità è una 
sorta di «bene meritorio» che produce, anche inintenzionalmente, esternalità positive 
sugli altri12. Il Colombo13 definisce il dono come una «risorsa relazionale»: infatti, se 
tutte le forme di scambio hanno un contenuto simbolico e sociale, il dono, in quanto 
forma di scambio sui generis, presenta un simbolismo orientato alla relazione. Ed in 
quanto tale il dono si differenzia sia dallo scambio mercantile, che è centrato 
sull’utilità, sia dal rapporto parentale, fondato sull’individualità biologica. Parafrasando 
il pensiero di Stanzani, il dono si configura come una risorsa a disposizione 
dell’individuo per avviare una relazione e per precisarne le caratteristiche, o meglio per 
definire le posizioni sociali, l’identità ed i legami degli attori in campo14. In altre 
parole, il dono è euristicamente centrato sulla relazione perché ne definisce la qualità, 
l’intensità, la direzione, il suo senso soggettivo. Da parte sua, il Donati15 – riprendendo 
il lavoro degli studiosi americani Cook e Dreyer16 – ha sottolineato con forza come la 
relazione sociale creata dal dono non comporti solo una contingenza reciproca di due 
soggettività (A, ovvero ego e B, ovvero alter) che mette in relazione, ma implica una 
loro dipendenza reciproca, cioè un legame che è costituito dalla relazione stessa. È 
proprio questo effetto di interazione che definisce la relazione come tertium rispetto ad 
ego e alter. 

Nel caso del dono, infatti, riconoscere il profilo di interazione implica un’analisi 
della relazione di scambio non come evento temporalmente definito, ma come una 

 
11 BRUNI L. (2008), Il valore economico della gratuità, in V. PELLIGRA (a cura di), Imprese 

sociali. Scelte individuali e interessi comuni, Paravia Bruno Mondadori, Milano, p. 16. 
12 PELLIGRA V. (2008), Imprese sociali. Scelte individuali e interessi comuni, Paravia Bruno 

Mondadori, Milano, 2008, p. 20. 
13 COLOMBO E. (1993), “Il dono come risorsa relazionale”, in Sociologia e ricerca sociale, n. 42, 

p. 59. 
14 Più specificamente, Stanzani distingue tre tipologie di dono: il dono «confermativo», il dono 

«affermativo», il dono «ricostruttivo», in STANZANI S. (1998), La specificità relazionale del terzo 
settore, Franco Angeli, Milano, pp. 152-153. 

15 DONATI P. (1991), Teoria relazionale della società, Franco Angeli, Milano, 1991, p. 73. 
16 COOK W. - DREYER A. (1984), “The Social Relations Models”, in Journal of Marriage and the 

Family, vol. 46, n. 3, pp. 679-687. 
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catena, o meglio una spirale relazionale che va al di là del singolo evento della 
donazione, e lo considera come fatto sociale totalizzante, coinvolgente molteplici 
aspetti della relazione tra A e B. In altre parole, il riconoscimento dell’effetto di 
interazione del dono oltre a generare spirali di scambio, a differenza dello scambio 
mercantile e dello stesso baratto, genera legami. Ciò accade perché il dono, in quanto 
fatto sociale ad amplissimo spettro, ha un elevato contenuto simbolico. È questa, per il 
Donati, la differenza di fondo tra il dono e la merce, giacché nel dono c’è qualcosa 
delle persone che si scambiano il bene e c’è il riconoscimento di una relazione 
reciproca e di un legame esistente tra di esse. Questo approccio affatto innovativo, che 
considera il dono non come qualcosa di fine a sé stesso, passivo e anonimo, è alla base 
della tendenza a vincolare le donazioni a progetti strutturati (di ricerca, di formazione, 
di sviluppo, etc.), ai quali collegare specifici indicatori di performance. Tali indicatori, 
oltre ad eseguire una sorta di «tracciamento» dell’impiego degli aiuti rivenienti dalle 
donazioni, svolgono un altro significativo compito, che è quello di rendere percepibile 
la vicinanza (e l’affinità) dei donor al mondo del non profit ed a tutti gli stakeholder 
coinvolti nel processo, affinità non limitata alla fredda corresponsione di un quantum di 
risorse ma alla condivisione degli obiettivi. Tradizionalmente dipendente dai fondi 
pubblici, oggi il settore non profit sta sviluppando tattiche e tecniche più sofisticate per 
la raccolta di fondi e sta compiendo ogni sforzo per coinvolgere nel sistema delle 
donazioni settori specifici della popolazione, corporations, fondazioni e altre forme di 
rappresentanza della società civile. Inoltre, anche il sistema giuridico e fiscale sembra 
aver finalmente preso coscienza dell’importanza e dell’entità quali-quantitativa delle 
donazioni e quindi della necessità di una normativa più favorevole alle stesse. 

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, le domande di base che intendiamo porre 
sul tappeto, e che rappresentano altrettanti driver della ricerca, sono essenzialmente tre: 
1. è possibile tenere assieme la gratuità con gli incentivi e le dinamiche di mercato? 
2. in quale modo è possibile conciliare le dinamiche della gratuità con quelle tipiche di 

mercato? 
3. le organizzazioni non profit costituiscono un esperimento in fieri, nel quale le 

logiche apparentemente contrapposte dello scambio e del dono possono coabitare, o 
almeno trovare una conciliazione dialettica? 

 
Discende immediatamente da queste tre domande di ricerca, una quarta questione di 

base, posta al centro dell’attenzione dal Pelligra17: quella della responsabilità sociale 
dell’impresa, nella misura in cui questa è letta come un sistema socio-tecnico aperto, in 
costante relazione dialettica con l’ambiente18. Infatti, la responsabilità sociale 
dell’impresa è un tema che attraversa in più parti il territorio della gratuità, soprattutto 
per la spinta che la società civile sta imprimendo dal basso alle imprese, nella misura in 
cui queste si prendono cura di cose che fino a qualche anno fa erano considerate 
competenza esclusiva dello Stato, delle istituzioni religiose, della famiglia. 

 
17 PELLIGRA V. (2008), Imprese sociali. Scelte individuali e interessi comuni, Paravia Bruno 

Mondadori, Milano, pp. 19-21. 
18 Come descritto da Sergio Sciarelli, l’ambiente si configura come un sistema composto da 

quattro sub-sistemi: il sistema politico-legislativo, il sistema culturale, in sistema demografico-
sociale, il sistema economico, SCIARELLI S. (1985), Il sistema d’impresa, Cedam, Padova, p. 8. 
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Segnali forti di ciò sono il crescente sviluppo dei sistemi di rating etico, del social 
accountability, del bilancio sociale19. Ed alla luce del fatto che i consumatori sono 
sempre più sensibili ai valori etici, al rispetto dell’ambiente naturale e sociale, 
possiamo dire che, per quanto possa apparire singolare, nell’era della globalizzazione 
c’è una forte tendenza delle imprese a diventare «imprese sociali». 

 
 

3. La «grammatica» della gift economy 
 
Nella sua accezione più elementare, la «gift economy» si sostanzia in un accordo 

per il trasferimento di beni o servizi senza un metodo concordato di scambio. Le 
caratteristiche che connotano un’operazione di «gift economy» sono essenzialmente di 
tre tipi: 
1. La prima è che ci sia un atto di altruismo da parte del produttore dei beni o servizi, 

ovvero un atto che trascende i calcoli di interesse personale che potranno scaturire 
dalla transazione. In questo senso la «gift economy» chiama in considerazione 
obiettivi sociali più ampi che si estendono oltre il valore intrinseco dei beni e/o dei 
servizi scambiati. In altre parole, mentre nello scambio basato sul mercato 
l’attenzione tende a concentrarsi sul valore intrinseco del prodotto, nell’atto di 
donazione l’offerente dei beni o dei servizi è motivato dalla convinzione che dare 
liberamente rafforza il tessuto sociale, a vantaggio non dei singoli mai di una 
pluralità indistinta di individui. 

2. La seconda peculiarità della «gift economy» scaturisce dalla presenza di un forte 
elemento di libertà nella struttura commerciale, ben diverso dalla libertà di scambio 
sic et simpliciter dell’economia di mercato. Infatti, mentre i prezzi, in un’economia 
di mercato, sono di prassi stabiliti dal fornitore dei beni o dei servizi, nella «gift 
economy» i ruoli risultano praticamente invertiti, giacché è il destinatario ad 
assumersi la responsabilità di attribuire un valore al beneficio offerto. 

3. La terza peculiarità della «gift economy» deriva dal fatto che mentre le operazioni 
di economia di mercato tendono ad essere vincolate e ad esaurirsi in un unico atto di 
scambio reciproco, le operazioni di economia del dono tendono a creare un 
processo a catena che coinvolge un numero indefinito di soggetti. Ciò a causa del 
fatto che l’obbligo morale del destinatario non è quello di remunerare il donatore, 
ma piuttosto di diventare a sua volta il donatore di un processo allargato di scambio, 
per cui la transazione originaria diventa un vettore di giftings e ri-giftings. 
 
Scendendo più in dettaglio nell’analisi, potremmo dire che la forza del dono 

gratuito non sta nella cosa donata o nel quantum donato (tipico della filantropia), ma 

 
19 Il bilancio sociale si pone a accanto alle diverse pratiche di rendicontazione sociale esistenti 

(bilancio di sostenibilità, bilancio ambientale, bilancio di mandato, bilancio di missione, bilancio di 
genere) come strumento al servizio di una nozione allargata di accountability, fornendo una 
rendicontazione fedele ed esauriente dell’operato di un’organizzazione, in relazione al complesso del 
suo agire e con riferimento a tutti gli stakeholder coinvolti. Nell’ambito della comunicazione sociale 
si inseriscono anche i percorsi di attività di comunicazione finalizzata alla raccolta fondi sviluppati 
dai vari attori del settore non profit così come dai diversi enti che operano nella rete sociale. 
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nella speciale «cifra» che il dono rappresenta, ovvero per il fatto di costituire una 
relazione tra persone. In altri termini, mentre la filantropia genera quasi sempre 
dipendenza nel destinatario dell’azione filantropica, il dono gratuito, per sua natura, 
provoca sempre l’attivazione del rapporto intersoggettivo per eccellenza, che è quello 
di reciprocità. Perché è importante questa chiave di lettura del dono gratuito? Perché, 
come la scuola dell’etnologo francese Marcel Mauss ha chiarito a tutto tondo, c’è una 
concezione del dono, tipica della premodernità, che però continua ancora oggi a 
sussistere, concezione secondo cui il dono andrebbe ricondotto sempre ad una 
soggiacente struttura di scambio. È questa la concezione del dono come munus, ovvero 
come strumento per impegnare l’altro, fino ad asservirlo. In base ad una concezione del 
genere si ha che il dono diventa, paradossalmente, un obbligo per preservare il legame 
sociale: la vita in società postula di necessità la pratica del dono, che diventa per ciò 
stesso una norma sociale di comportamento, vincolante al pari di altre norme del diritto 
positivo. La verità è che il dono non è affatto incompatibile con l’interesse del donante, 
se questo viene inteso come interesse a stare nella relazione con l’altro. Infatti, il dono 
gratuito non è un atto finito in sé stesso, ma rappresenta l’inizio di una relazione, o 
meglio di una catena di atti reciproci, ovvero di giftings e ri-giftings Questo significa 
ammettere che la categoria del dono gratuito ricomprende al suo interno la dimensione 
dell’interesse, da intendere però nel suo significato puro e originario di «inter-esse» 
(ovvero, «stare in mezzo»), privo di connotazioni utilitariste sotto il profilo morale. 
Utilizzando una «lente» storico-economica, emerge che il dono gratuito e la sua logica 
sono stati sempre ben presenti nella vicenda storica delle società occidentali. Il fatto è 
che la nostra cultura è talmente intrisa di economicismo che ogni qualvolta sentiamo 
parlare di relazione biunivoca tra due soggetti siamo istintivamente portati a leggervi 
un sottostante, sia pure indiretto, rapporto di scambio di equivalenti: è questa una delle 
più pesanti eredità intellettuali della modernità. Perché vi sia effettivamente dono – 
scrive Jacques Derrida – bisogna che il dono non appaia, che non sia percepito come 
tale. Ma una tale tipologia di dono non può esistere, è impossibile perché l’uomo è un 
essere ontologicamente auto-interessato, cioè egocentrico. Se il dono ha un’intenzione, 
se significa qualcosa per il donatore, non è più un dono. Per Derrida, l’unico dono 
possibile non dovrebbe avere alcuna motivazione, dovrebbe essere del tutto gratuito e 
disinteressato20. 

Ancora, se per l’individualismo l’analisi del comportamento umano va ricondotta a 
un puro calcolo di interessi, per lo strutturalismo essa si riconduce a semplice 
ingranaggio all’interno di una struttura dotata di una sua propria autonomia. Ne deriva 
che, mentre per la visione individualista la pratica del dono viene letta come atto 
privato, che discende da una certa configurazione di preferenze individuali 
esogenamente date, la visione strutturalista considera il dono come forma sui generis di 
scambio che anticipa il mercato. Le difficoltà e le «aporie» che in vario modo e grado 
affliggono questi approcci teorici sono ascrivibili ad una sedimentata visione dell’agire 
economico, vale a dire ad una visione «hobbesiana», in base alla quale tutti i soggetti 
economici sono sempre e in ogni caso soggetti autointeressati. Per spiegare la nascita e 

 
20 Per una disamina più ampia della posizione teorica di Derrida, si veda PELLIZZI F. (1997), “Il 

chiedere del dono”, in Poetiche, n. 1-2, pp. 129-140. 
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la sostenibilità delle organizzazioni non profit bisogna quindi cercare una via 
alternativa sia al paradigma individualista sia a quello strutturalista. Concretamente, si 
dovrebbe tentare di modellare il funzionamento di un’economia sulla base dell’assunto 
che la popolazione di un contesto sociale (non riferendoci necessariamente allo Stato, 
ma a qualsiasi struttura comunitaria) sia formata da soggetti con motivazioni e quindi 
con funzioni-obiettivo diverse (di tipo egocentrico, altruistico, relazionale), e di riflesso 
tentare di contemperare armonicamente queste diverse funzioni-obiettivo, per ottenere 
risultati socialmente desiderabili. In tal senso, rifacendoci ancora alle elaborazioni 
teoriche di Stefano Zamagni, l’effetto più deleterio dell’impostazione individualista è 
quello di farci credere che l’unico canone di razionalità economica sia quello della 
rational choice e quindi che un comportamento che si ispiri ad un canone diverso 
conduca al disastro economico21. E non stupisce – sulla scia dei lavori di Ralf 
Dahrendorf22, John Rawls23, Robert Nozick24 – la virulenza della discussione sulla 
ridefinizione della responsabilità individuale nell’organizzazione sociale e tutto il 
dibattito sulla controrivoluzione neo-liberista, assolutamente centrale nella recente 
letteratura economica internazionale.  

Il dibattito, tuttora vivace, risente certamente delle forti suggestioni del neo-
contrattualismo, che racchiude nel suo alveo l’insieme delle proposte neo-liberiste, 
dove si riafferma il principio dell’autonomia e della libertà dell’individuo, e dove la 
responsabilità di ogni soggetto viene circoscritta a quanto risulta contrattualmente 
stabilito. Ne discende dall’approccio neo-contrattualista una tendenziale «anomìa» 
della società, cioè un indebolimento di quella rete di principi regolativi che dovrebbe 
essere alla base del buon funzionamento della struttura sociale ed economica. Tuttavia, 
questo processo entropico appare oggi tutt’altro che fatale e irreversibile, come 
dimostrato proprio dallo sviluppo del settore non profit. In tal senso, anche la 
convinzione che esista un conflitto ineluttabile e insanabile tra opzioni morali e 
incentivi materiali, tra solidarietà ed efficienza o che uno di questi elementi possa 
operare efficacemente in assenza dell’altro si configura come un aspetto anacronistico. 
L’inconsistenza di tali dualità emerge anche in questo caso dallo sviluppo del non 
profit, che, pur tra ostacoli ed ambivalenze, appare in grado di ristabilire un aggancio 
valoriale tra interesse individuale e collettivo e di alimentare un patrimonio morale 
comune. Questo aggancio valoriale si esprime con chiarezza sia nella libera 
assunzione, da parte del singolo individuo, di responsabilità verso l’altro, spesso più 
debole, sia nel riconoscimento della risorsa umana come fine all’interno dell’attività di 
impresa. Appare, questa, un’impostazione ricca di aperture inattese, perché la gratuità, 
la benevolenza, la compassione non si esauriscono in un appello alla buona volontà 
 

21 ZAMAGNI S. (1998), Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle 
organizzazioni non profit, in IDEM (a cura di), Non profit come economia civile, Il Mulino, Bologna, 
pp. 43-44. 

22 DAHRENDORF R. (1981), La libertà che cambia, Laterza, Roma-Bari; IDEM (2009), Quadrare il 
cerchio ieri e oggi. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Laterza, Roma-Bari. 

23 RAWLS J. (1971), A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press of Harvard 
University Press; IDEM (2008), Una teoria della giustizia; a cura e con revisione di Sebastiano 
Maffettone, traduzione di Ugo Santini, Feltrinelli, Milano. 

24 NOZICK R. (1981), Anarchia, stato e e utopia. I fondamenti filosofici dello «Stato minimo», Le 
Monnier, Firenze. 
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individuale, ma si possono leggere come la condizione di un nuovo modello di impresa 
e di società. In sintesi, volendo tirare le fila del discorso condotto fin qui, possiamo dire 
che sotto il profilo teorico il dono è rappresentato da tre momenti: donare, ricevere, 
restituire. Sulla scorta di tale approccio si sono poggiate successive interpretazioni che 
potremmo così classificare: «modello economicista»; «modello strutturalista«; 
«modello psicologico», ed i tre tipi di interpretazione si basano rispettivamente sulle 
nozioni di utilitarismo, scambio, reversibilità25.  

Gli studiosi rientranti nell’alveo del «modello economicista» considerano il 
comportamento umano frutto di una selezione tra diverse possibilità di azione, tendente 
a raggiungere un determinato fine attraverso il minor dispendio di energie e la massima 
utilità individuale. Per questi studiosi il fenomeno del dono si può spiegare come un 
investimento materiale del soggetto in vista di un profitto futuro, o quanto meno di un 
profitto sociale. In tal senso, assumendo come perno centrale di analisi il momento 
della restituzione del dono, questi studiosi, evidentemente ancora ispirati a teorie 
benthamiane, finiscono per spiegare il dono come un comportamento utilitaristico 
mascherato, o dilazionato nel tempo. Va da sé che se si porta alle estreme conseguenze 
il ragionamento di tipo utilitaristico, il dono diventerebbe un paradosso logico non 
spiegabile, se non come dissimulazione o al più come progetto di utilità differita. 
Abbracciando la chiave di lettura «strutturalista» – esemplificata dalla riflessione 
teorica di un fine antropologo come Lévi-Strauss26 – si potrebbe pervenire, al limite, ad 
un superamento della concezione triadica del dono (donare, ricevere, restituire), 
giacché ad essa si sostituirebbe l’unica categoria dello scambio, vero elemento 
fondante della società e della cultura27. Tuttavia, questo approccio, nella sua asprezza e 
nel suo realismo, non ci permette di distinguere storicamente tra le società arcaiche e 
quelle moderne, né consente di mettere a fuoco la differenza tra il dono e il baratto.  

Non permette, in altre parole, di evidenziare le differenze strutturali esistenti tra i 
diversi modelli di scambio e le relazioni sociali ad essi sottesi. 

La prospettiva esemplificata da Lévi-Strauss vede lo scambio come un concetto 
dalle caratteristiche binarie, che mette in evidenza il passaggio di un bene da un 
individuo a un altro, ma non si interessa delle catene di scambio, ovvero non si 
interessa delle relazioni e dei legami sociali a monte e a valle del rapporto di scambio. 
Sicché, la prospettiva dello scambio è appiattita sul presente, ed è priva di qualsiasi 
prospettiva storica e relazionale. La chiave di lettura «psicologica», infine, fa 
riferimento al pensiero di Jacques Lacan28 e si fonda essenzialmente sul concetto di 
reversibilità. Solo la circolazione, o meglio la «reversibilità» del dono, cioè la sua 
restituzione, permette al donatario di sottrarsi ad una situazione di dipendenza, 
 

25 STANZANI S. (1998), La specificità relazionale del terzo settore, Franco Angeli, Milano, pp. 
146-147. 

26 LÉVI-STRAUSS C. (1965), Introduzione all’opera di Marcel Mauss, in M. MAUSS, Teoria 
generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino, pp. XL-LIV. Sull’argomento, si veda anche 
WULF C. (2002), Le idee dell’antropologia, 2 voll., Mondadori, Milano (ediz. italiana a cura di 
Andrea Borsari). 

27 LÉVI-STRAUSS C. (1969), Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, p. 104. 
28 Sul sistema teorico del Lacan, si rinvia a KIRCHMAYR R. (2002), Il circolo interrotto: figure del 

dono in Mauss, Sartre e Lacan, Edizioni Università di Trieste; ZANARDO S. (20078), Il legame del 
dono, Vita e Pensiero, Milano. 
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passando dal registro dell’inconscio a quello del sociale. In tal senso, la reciprocazione 
e la reversibilità azzererebbero il profilo del potere insito nell’atto di donazione. Un 
altro studioso di questa corrente teorica, il Baudrillard29, portando alle estreme 
conseguenze il discorso di Lacan, ci fornisce interessanti elementi di critica della 
società occidentale, ovvero dei suoi codici di funzionamento, privi spesso di qualsiasi 
afflato ideale e solidaristico.  

Il Baudrillard, infatti, osserva che nella società moderna si è realizzato 
l’indebolimento della reciprocità fondata sul dono, mentre il sopravvento della 
proprietà e dello scambio ha interrotto la reversibilità degli scambi delle società 
arcaiche. A dire che nella società moderna si tende, più o meno consapevolmente, a 
scindere e autonomizzare i due poli distinti dello scambio: ne consegue o lo scambio 
equivalente (contratto) o lo scambio non equivalente (dono), il che andrebbe ad 
interrompere il meccanismo della continuità e della reversibilità. 

L’apice della lettura moderna del sistema teorico del dono è esemplificata dal 
pensiero di Jacques Derrida30, che fornisce sulla materia una prospettiva fortemente 
critica e paradossale. Il dono, afferma il Derrida, se esiste, eccede la realtà oppure è un 
falso. Il dono scambiato, il dono che circola, non può che essere moneta falsa; per 
esistere, il dono deve scomparire, deve «andare in fumo». 

Il dono per essere tale deve necessariamente mantenere un carattere 
«aneconomico»: non che esso dovesse rimanere estraneo al circolo, ma mantenere nei 
confronti di questo un rapporto di estraneità. Ed è forse in ragione di ciò che per 
Derrida, come si è già visto, il dono incarna la figura stessa dell’impossibile. 

Tanto basti su questo argomento, troppo vasto per essere ulteriormente approfondito 
in questa sede. Infatti, ai fini della nostra ricerca crediamo sia sufficiente avere 
rimarcato che le basi della socialità umana sono state gettate su un terreno diverso da 
quello del puro scambio commerciale e che la lunga strada della nostra civilizzazione è 
stata imboccata a partire da un sentiero sul quale non si conosceva ancora la logica 
della pura utilità e del profitto, né tantomeno si pensava con fredda razionalità agli altri 
come meri mezzi da poter sfruttare e piegare ai propri scopi. 

 
 

4. La sfida dell’economia civile: il definitivo superamento della dicotomia 
Stato/mercato 
 
Analizzare in chiave diacronica il passaggio – ma talvolta anche la compresenza – 

delle diverse tipologie di rapporti economici (ovvero, di quelli fondati sullo scambio e 
di quelli fondati sul dono) può rappresentare un utile punto di partenza per trarre 
importanti indicazioni circa la rilevanza sociale dell’effetto di reciprocità e di legame 
delle relazioni economiche, e può offrire un contributo non secondario circa la 
specificità ed il ruolo ricoperto dalle organizzazioni del «Terzo Settore» nelle società 
contemporanee. Le organizzazioni del «Terzo Settore», infatti, al pari di altre 
 

29 BAUDRILLARD J. (2002), Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, pp. 56-57. Sulla 
posizione teorica del Braudillard si veda, tra gli altri, LO GIUDICE S. (2006), Stare insieme. Dalla 
carità cristiana alle pratiche comunitarie, Pellegrini, Cosenza. 

30 DERRIDA J. (1996), Donare il tempo. La moneta falsa, Milano, Raffaello Cortina, Milano. 
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organizzazioni sistemiche, sono evidentemente path-dependent, ovvero il prodotto di 
una millenaria evoluzione storica, differenziata a seconda dei diversi contesti sociali e 
territoriali di riferimento. Prima di inoltrarci nell’analisi delle radici storiche 
dell’economia del dono occorre però disegnare i contorni del quadro politco-
istituzionale di riferimento entro il quale collocare il discorso sull’economia civile. 

Infatti sono attualmente a confronto – e si tratta di un confronto non scevro di 
pesanti frizioni – due opposte visioni circa il modo di concepire il rapporto tra la sfera 
economica (che possiamo, sinteticamente, e nell’accezione più ampia del termine 
chiamare mercato) e la sfera del sociale (categoria anche questa ad amplissimo spettro, 
ma che potremmo ricondurre al terreno della solidarietà). Sicché, da una parte si vanno 
a collocare coloro che vedono nell’estensione della categoria del mercato e nella 
priorità della logica dell’efficienza la ricetta inderogabile per lo sviluppo economico; 
dall’altra, quanti ritengono che l’avanzare spontaneo, talvolta incontrollato, del mercato 
rappresenti una minaccia per la società, un male necessario di cui non si può fare a 
meno, ma che occorre tenere sotto vigile controllo ad opera del soggetto pubblico. 

Orbene, questa visione dualistica e bipolare del rapporto mercato/società viene 
posta in una prospettiva radicalmente diversa se ricondotta nell’alveo dell’economia 
civile. Infatti, l’idea centrale, e di conseguenza la proposta concreta dell’economia 
civile, è di abbracciare una concezione che ponga l’esperienza della socialità umana e 
della reciprocità all’interno della vita economica stessa, né a lato, né prima né dopo 
dell’economia. Il che significa che i principi «altri» rispetto al profitto e allo scambio 
strumentale possono (e devono) trovare posto all’interno dell’attività economica. A 
dire che è il momento economico stesso che, in base alla presenza o assenza di questi 
«altri» principi, diventa civile o non-civile31. Allo stesso modo, la concezione che vede 
il dono e la reciprocità appannaggio di altre sfere della vita sociale, diverse da quella 
economica, non è più sostenibile, ed il superamento di questo rapporto dicotomico tra 
«sfera economica» e «sfera del sociale» può trovare, anche in questo caso, il suo 
momento di sintesi proprio nel contesto del sistema teorico dell’economia civile. 

Nella misura in cui, infatti, si è inteso emarginare la dimensione della reciprocità si 
è pervenuti ad un modello classico di Welfare State, dove idealmente il mercato 
produceva ricchezza in modo efficiente e lo Stato tentava di redistribuire questa 
ricchezza secondo canoni di equità. In un modello di tal fatta, il «Terzo Settore» 
rappresentava un qualcosa di esterno ed estraneo al sistema, finendo per assurgere ad 
una sorta di «stampella» dello Stato per coprire quella aree residue di domanda non 
soddisfatta di bisogni sociali. Viceversa, nei casi in cui si è inteso eliminare o limitare 
considerevolmente il principio della redistribuzione, ha finito per imporsi il modello 
del «capitalismo filantropico». In tale modello, il mercato è la leva prioritaria dello 
sviluppo del sistema economico in termini di produzione di ricchezza, ed in virtù di ciò 
esso deve essere lasciato libero di agire senza intralci. In tal modo il mercato produce 
quanta più ricchezza possibile ed è in condizione, una volta realizzato ciò, di fare 
filantropia ai poveri, servendosi della società civile e delle sue organizzazioni (le varie 
charities e foundations). In questo modello – che Zamagni etichetta come 

 
31 BRUNI L. - ZAMAGNI S. (2004), Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, 

Bologna, p. 18. 
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«compassionate conservatorism» – l’attenzione per chi è posto ai margini del mercato 
va collegata al sentimento morale della compassione, e le organizzazioni non profit 
entrano in azione per alleviare tale disagio e non già per incidere sulle cause che 
l’hanno generato. In un simile contesto, il dono perde la sua natura profonda di 
reciprocità e si trasforma in filantropia, regalo, elargizione del ricco a favore del 
povero32. Tirando le somme del discorso, appare indubbio che un ordine sociale ben 
strutturato, al di là di ogni differenza di natura istituzionale, debba necessariamente 
reggersi su tre perni regolativi, distinti concettualmente ma sinergicamente 
interdipendenti: 
• lo scambio di equivalenti (come dimensione del contratto); 
• la redistribuzione della ricchezza (come dimensione dell’equità); 
• il dono (come dimensione della reciprocità). 

 
Da un altro punto di vista, se si analizza il sistema nella sua complessità, emerge 

un’articolazione dei rapporti soggettivi riconducibile a tre sfere dell’economia tra loro 
strettamente interrelate: 
• il mercato (primo settore), dove il principio chiave è dato dal potere d’acquisto e 

che comprende l’insieme delle attività di produzione e di scambio di beni e servizi, 
finalizzate al profitto; 

• lo Stato (secondo settore) che si preoccupa della produzione e della distribuzione di 
beni pubblici, godibili congiuntamente da più soggetti (istruzione, salute, sicurezza, 
etc.); 

• il non profit (terzo settore), che può essere identificato con quelle attività private, 
pro-sociali, dirette in prevalenza alla produzione di beni relazionali, che non sono 
basate né sulla coercizione formale né sullo scambio orientato al profitto, ma sui 
principi regolativi dell’economia civile. 
 
Tuttavia, nelle società contemporanee ben difficilmente si è riusciti a dar vita ad un 

ordine sociale in grado di contemperare in modo armonico i tre principi regolativi e le 
tre sfere dell’economia. L’impegno, in termini scientifici, dell’economia civile è invece 
proprio quella di ricercare i modi più idonei per giungere, all’interno di uno stesso 
sistema socio-economico, alla coesistenza di tutti e tre i principi regolativi di 
efficienza, equità e reciprocità. Ed abbiamo parlato, a ragion veduta, di coesistenza e 
non di compresenza, a dire che riteniamo assolutamente infruttuosa la visione di quanti 
vorrebbero idealmente dividere l’ordine sociale in tre sfere separate, per quanto 
contigue, ognuna delle quali in grado di rispondere alle diverse esigenze della società. 
Invece, l’economia civile come sistema teorico accoglie la struttura triadica di cui si è 
detto, pur mantenendo una sua peculiarità metodologica, ovvero quella di considerare i 
principi del contratto, dell’equità, del dono stesso come derivanti da un principio 
fondativo essenziale: quello della reciprocità. Sulla scorta di tale assioma, il dono e il 
contratto non si configurano più come modalità alternative di regolazione dei rapporti 
umani ed economici, ma come due articolazioni differenti del principio di reciprocità. 

 
32 BRUNI L. - ZAMAGNI S. (2004), Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, 

Bologna, p. 23. 
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Contrariamente allo scambio di mercato e allo stesso altruismo, la reciprocità non 
può essere compresa all’interno delle maglie del paradigma individualista, in quanto 
l’aspetto relazionale è proprio il fattore costitutivo della nozione di reciprocità. 

Infatti, mentre l’altruismo si manifesta in un’azione unidirezionale (nel senso che 
l’altruista è tale quando dona, indipendentemente da come reagirà il beneficiario), la 
relazione di reciprocità è per sua natura bidirezionale, nel senso che è sempre il frutto 
di una comune tensione ideale delle due parti in causa, ovvero del riconoscimento del 
senso dell’operare in comune. Sicché, potremmo dire, con Benedetto Gui, che mentre 
la reciprocità include quale sua componente l’altruismo, non è vero il contrario33. 

Il prospetto che segue compendia sinotticamente i principali fattori discriminanti di 
un sistema di economia civile rispetto ad un classico sistema di economia di mercato. 

 
TABELLA 2 

Economia di mercato e economia civile: le differenze di base 
Economia Di Mercato Economia Civile 
Mercato libero e assoluto  Mercato solidale 
Massimizzazione profitti individuali Massimizzazione bene comune 
Concorrenza e competizione esasperata Collaborazione e competizione solidale 
Modello di sviluppo che crea esclusione Modello di sviluppo che crea inclusione 
Concentrazione della ricchezza Distribuzione della ricchezza 
FONTE: elaborazione SRM 

 
Nella società industriale e mercantile, in cui la centralità è stata assunta dalla 

produzione di valori di scambio, la differenza di fondo con la società «pre-
capitalistica» è che i rapporti economici tra le persone non sono più diretti, ma mediati 
dal mercato, diventando in tal modo impersonali. Chiunque può comprare da chiunque 
e vendere a chiunque beni e servizi analoghi offerti da più produttori; la scelta avviene 
in base alla disponibilità economica degli acquirenti e alla convenienza dell’offerta, 
ovvero a quello che costituisce uno dei leitmotiv dell’economia capitalista: il rapporto 
qualità-prezzo. In tal senso, potremmo dire che mentre lo scambio delle società «pre-
industriali», fondato sul dono e sulla reciprocità creava, di fatto, legami sociali, lo 
scambio mercantile ha lavorato per distruggerli.  

Il mercato, infatti, ha annullato la rete di protezione della solidarietà, mentre ha 
accresciuto la dipendenza di ogni individuo dagli altri per la soddisfazione dei propri 
bisogni vitali; ha ridotto l’autonomia degli individui, inserendoli in un meccanismo di 
cui essi costituiscono semplici ingranaggi intercambiabili.  

Ancora, alla collaborazione ha sostituito la concorrenza e la rivalità tra produttori; 
alla reciprocità l’indifferenza; alla centralità del rapporto interpersonale la centralità 
della merce. Volendo rappresentare in forma grafica le predette distorsioni prodotte dal 
fattore mercato, ne emerge un sistema di rapporti che alla triade «collaborazione-
reciprocità-rapporti interpersonali» ha opposto la triade «concorrenza-indifferenza-
mercificazione». E l’effetto della prevalenza della seconda triade ha prodotto come 
effetto l’annullamento della solidarietà e l’accrescimento della dipendenza reciproca. 

 

 
33 GUI B. (1994), Interpersonal relations: a disregarded theme in the debate on ethics and 

economics, Routledge, London. 
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FIGURA 1 
Distorsioni prodotte dal fattore mercato 
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Va da sé che nel progressivo processo di mercantilizzazione dell’economia ci sono 

stati indubbiamente anche dei vantaggi, in termini di benessere per la società. Infatti, 
l’ampliamento della sfera degli scambi ha consentito, in primis, di accrescere la 
disponibilità di beni e servizi per quantità crescenti di popolazione, rompendo 
definitivamente i fili della cosiddetta «trappola maltusiana». L’ampliamento del 
sistema mercantile ha comportato, inoltre, un’estensione degli orizzonti culturali di 
comunità a gruppi sociali precedentemente chiusi in una rete immutabile di relazioni 
soffocanti e nella rigida conservazione delle proprie tradizioni. Riteniamo, tuttavia, 
sempre in riferimento alla contrapposizione tra economia di mercato e economia del 
dono, che essa non vada studiata nei termini di una semplice antitesi tra forme 
organizzative, bensì come una dicotomia tra due opzioni culturali: l’una, che propone 
una via di progresso basata sulla centralità dei «beni posizionali», l’altra che valorizza 
invece i «beni relazionali», ovvero quei beni la cui utilità per il soggetto che li consuma 
dipende, oltre che dalle loro caratteristiche intrinseche, dalle modalità di fruizione con 
altri soggetti. A proposito dei «beni relazionali», c’è da dire che le società capitalistiche 
avanzate si trovano oggi a fare i conti con un problema di inadeguata fornitura di tali 
beni (government failure), tenendo anche conto che la loro generazione non può 
avvenire né secondo le regole di produzione dei beni privati né secondo le modalità di 
fornitura dei beni pubblici. È emersa così, dalla dinamica naturale dei fatti, la necessità 
di far leva, operativamente, per la produzione di questa tipologia di beni, sull’azione di 
soggetti di offerta ad hoc, come le organizzazioni non profit, nella misura in cui la 
relazionalità e la reciprocità costituiscono l’output specifico di tali organizzazioni. 

In tal senso, in quanto specificamente deputato alla produzione di «beni 
relazionali», il non profit si configura come sistema di integrazione e di sintesi della 
società civile, in grado di risolvere meglio di altri la dicotomia tra economia di mercato 
ed economia del dono. Di qui l’adozione, proprio in riferimento alle organizzazioni del 
«Terzo Settore», dell’espressione di «economia civile»: «economia» perché ci 
troviamo di fronte a organizzazioni che comunque producono beni (i «beni 
relazionali»); «civile» perché il principio regolativo di tali organizzazioni è quello che 
cementa la società civile, ovvero il principio di gratuità e di reciprocità. A questo punto 
dovremmo, scendendo più in dettaglio nell’analisi, parlare di orientamenti valoriali del 
«Terzo Settore». La gratuità, infatti, prima di essere la disposizione di chi opera nel 
non profit, è un’esigenza e un’interpellanza che i più bisognosi avanzano alla società, 
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chiedendo un tipo di servizio che va oltre le prestazioni normali delle imprese 
pubbliche o private e che va organizzato secondo logiche proprie. Vista da un altro 
lato, la gratuità del «Terzo Settore» è una risposta adeguata a una richiesta specifica, 
intelligentemente riconosciuta e soddisfatta dal tipo di servizio che viene erogato. E si 
tratta di una prestazione gratuita perché non ha fini di lucro, ma vuole rispondere a una 
richiesta specifica di utilità sociale e di «beni relazionali». La gratuità – ha scritto 
acutamente il Pirola – non si definisce quindi come rinuncia o sacrificio di un bene 
proprio a favore di un altro, ovvero uno scambio ineguale dove l’uno ha una perdita e 
l’altro un guadagno al netto di ogni spesa; si definisce, invece, come la condivisione di 
un bene comune, rappresentato dall’instaurazione di una relazione sociale, ovvero di un 
rapporto di reciprocità34 A tal proposito uno scienziato sociale della statura di Amartya 
Sen ha rivendicato a più riprese la necessità di un allargamento del modello di 
comportamento umano applicato in economia35. Il Sen, infatti, pur non negando i 
successi ottenuti dalla scienza economica moderna, ritiene che lo «iato» venutosi a 
creare tra economia ed etica, e la separazione tra questioni normative e questioni 
positive, abbiano finito per determinare un sostanziale impoverimento dell’indagine 
socio-economica. Ed in tal senso, la sfida dell’economia civile è proprio quella di 
adoperarsi per tentare di colmare questo «iato», o quantomeno di cercare una 
soddisfacente sintesi tra i due universi. Un’indagine condotta nel solco del paradigma 
dell’economia civile deve necessariamente collocarsi oltre l’impostazione marginalista 
che ha dominato, salvo rare eccezioni, il pensiero economico del XIX e del XX secolo 
(impostazione che trae la sua giustificazione teorica dalla filosofia utilitarista di 
Bentham e affonda le sue più lontane radici nella filosofia politica di Machiavelli e di 
Hobbes) per recuperare, invece, il senso dell’economia intesa quale «scienza della 
felicità», o meglio della «felicità pubblica» come condizione della felicità di 
ciascuno36. La «lente» dell’economia civile permette anche un’interpretazione non 
superficiale della genesi di quei soggetti che – otto varie denominazioni e a partire da 
ispirazioni diverse – hanno cercato, più o meno silenziosamente e faticosamente, spazi 
di legittimità nella sfera dell’economia ufficiale e dominante. Facciamo riferimento 
nuovamente ai soggetti dell’economia sociale, del «Terzo Settore», del non profit, del 
volontariato, o come altro si voglia definirli. 

 
34 PIROLA G.S.J. (1997), Interesse e gratuità in ambito socio-economico: il punto di vista morale, 

in AA.VV., Il terzo settore tra economicità e valori, Gregoriana, Padova, pp. 59-61. 
35 SEN A. (2003), Etica ed economia, Laterza, Bari, pp. 322-23. 
36 BRUNI L. - ZAMAGNI S. (2004), Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, 

Bologna. 
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CAPITOLO 3 
 

LA GIFT ECONOMY: STORIA E 
COLLEGAMENTO CON IL NON PROFIT 

 
 
 

1. Il dono nella storia economica e nella storia del pensiero economico 
 
Volendo operare una ricostruzione in chiave storico-economica dell’economia del 

dono, occorre ricordare che in una struttura economica che potremmo definire al di là 
di ogni giudizio di valore «arcaica», limitata territorialmente e finalizzata 
all’autosufficienza, la necessaria centralità della produzione di valori d’uso richiedeva 
agli individui la capacità di svolgere, accanto al proprio lavoro principale, differenti 
mansioni, e di costruire una rete di scambi fondati sul dono e sulla reciprocità. 

A dire che ogni individuo metteva a disposizione degli altri le proprie competenze e 
riceveva in cambio i frutti delle specifiche competenze altrui. In una struttura 
economica e produttiva di questo tipo il dono non era il regalo rituale della società 
consumistica, né l’atto caritatevole che le religioni raccomandano ai fedeli per alleviare 
le condizioni di miseria delle classi più povere. Al contrario, il dono era una forma di 
scambio, solo apparentemente sui generis, che creava legame sociale tra le persone 
coinvolte nel rapporto. Gli scambi tipici dell’economia del dono hanno caratterizzato 
per millenni la vita delle campagne, almeno fino a quando l’agricoltura non è stata a 
sua volta investita e trasformata dalle logiche industriali e mercantili. Prima di allora le 
attività svolte dalle famiglie contadine erano finalizzate soprattutto a consumare quanto 
veniva prodotto (nella forma dell’autoconsumo), sulla base di un principio di de-
specializzazione e dell’assenza di stimoli economici alla valorizzazione e alla 
commercializzazione della produzione agricola. Il modo di produzione industriale e la 
mercantilizzazione dell’economia hanno rovesciato il rapporto tra produzione di valori 
d’uso e valori di scambio, ponendo la centralità sulla produzione dei valori di scambio 
e marginalizzando progressivamente la produzione dei valori d’uso, fino a farla sparire 
quasi del tutto. Questo «capovolgimento simmetrico» ha favorito storicamente lo 
sviluppo delle specializzazioni professionali e delle tecnologie, determinando sensibili 
incrementi di produzione e soprattutto di produttività, ma nel contempo ha ridotto 
l’autonomia delle persone nella soddisfazione dei loro bisogni vitali. Sicché, nelle 
società industrializzate più avanzate nessuno avrebbe prodotto nulla di ciò che gli 
serviva per vivere, e tutti sarebbero dipesi dagli altri per soddisfare ogni esigenza, 
anche la più elementare. Nel graduale passaggio alla modernità, la vocazione al 
prossimo si è presentata sotto due forme prevalenti, cioè il «mutuo soccorso» e la 
«filantropia privata», forme d’azione che affondano entrambe le proprie radici 
nell’epoca medioevale. Il «mutuo soccorso» trae le sue origini dalle aggregazioni 
mutualistiche sorte nell’ambito delle corporazioni di arti e mestieri e delle confraternite 
che riunivano specifiche categorie di lavoratori specializzati e di artigiani, allo scopo di 
far fronte alle potenziali (o effettive) situazioni di bisogno degli associati insorte per 
motivi imprevisti o accidentali. Invece, la «filantropia privata» nacque e si affermò 
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grazie soprattutto all’iniziativa delle congregazioni religiose e di esponenti laici delle 
comunità locali, con finalità caritative e beneficenziali. L’impatto delle attività 
filantropiche in senso organizzato si rende percepibile già nei secoli XII e XIII, 
soprattutto nei contesti urbani, dove si registravano i più imponenti fenomeni di disagio 
sociale. Sicché, la pratica della carità e della beneficenza è stata a lungo dettata da un 
mix di motivazioni religiose e sociali, connesse da un lato all’esercizio della carità 
come espressione di una reale attenzione verso i problemi del pauperismo e 
dell’indigenza, dall’altro di affermazione della superiorità sociale e morale delle classi 
più agiate. Invero, se il principale difetto dei sistemi di pubblica assistenza fondati sulla 
carità privata risiedeva nel fatto di non poter contare su finanziamenti certi e continuativi, 
e nel pericolo di generare un’erogazione di servizi ad libitum, è indubbio che il ruolo 
svolto da enti privatistici, laici e religiosi, per lenire le situazioni di malessere delle 
popolazioni indigenti sia stato di forte impatto, soprattutto in aree contrassegnate da 
estese «sacche» di disagio sociale ed economico. Nei primi secoli della rivoluzione 
industriale, l’esplosione a livello internazionale della questione sociale indusse una 
profonda revisione dell’impianto filantropico. Gradatamente, quindi, le attività 
caritative sarebbero state disimpegnate come un servizio sociale non più gestito in 
forma esclusiva dai privati ma soprattutto dal soggetto pubblico, sotto la cui egida 
ricadeva, in punto di diritto, la materia della cosiddetta «pubblica sanità». 

Infatti, tanto in Europa quanto in America furono tracciate le linee guida per la 
gestione delle attività volontaristiche in modo organizzato. La volontarietà di adesione 
ad iniziative filantropiche e l’importanza della domanda di prestazioni assistenziali rese 
necessaria, da parte del soggetto pubblico, la classificazione delle richieste di aiuto 
secondo precise priorità, anche alla luce della sproporzione avvertita fin d’allora tra gli 
aiuti richiesti e le risorse a disposizione. In Gran Bretagna una legge del 1793 definì lo 
statuto giuridico delle friendly societies delineandone due principali caratteristiche, 
consistenti nella natura amichevole del rapporto tra i soci e nella volontarietà dei 
contributi versati alle casse mutue. L’area del self-help, dunque, pur segnando, con la 
nascita delle friendly societies un netto miglioramento rispetto al sistema della carità, 
soprattutto sotto il profilo della partecipazione attiva dell’utente alla determinazione e 
alla fornitura dei servizi assistenziali, soffriva del difetto di non garantire una copertura 
generale alla popolazione indigente e di non disporre di un ammontare di risorse 
adeguato a fronteggiare i crescenti rischi sociali e sanitari della società industrializzata 
o in via di industrializzazione. 

Proprio l’esigenza di garantire universalità e onnicomprensività alle prestazioni 
assistenziali sarebbe stata alla base del progressivo coinvolgimento del soggetto 
pubblico, ed in questo senso l’emergere del protagonismo statale in campo 
assistenziale, sanitario e previdenziale avrebbe avuto la sua pietra miliare 
nell’introduzione, tra il 1883 e il 1889, nella Germania bismarckiana, di un sistema di 
assicurazione sociale esteso all’intera popolazione.  

A partire dalla fine del XIX secolo, per affermarsi più compiutamente nel corso del 
Novecento, si registra una progressiva presa in carico da parte delle istituzioni statali 
della questione sociale, con conseguente corposo intervento, in termini di spesa e di 
progettazione degli interventi, da parte della pubblica amministrazione. Si pongono 
così, per quanto a macchia di leopardo, le basi della messa in opera del moderno 
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sistema assistenziale e previdenziale, con conseguenze irrimediabili per le società di 
mutuo soccorso, che si estingueranno o si ricicleranno nella forma di organismi a tutela 
dei diritti del lavoratore. In alcuni paesi d’Europa gli organismi caritativi e di 
volontariato collegati al culto cattolico o protestante concorreranno con lo Stato nella 
lotta alla povertà ed all’emarginazione (emblematico, come si è visto, il caso della 
Germania bismarckiana), in altri verranno sospinti in una posizione affatto marginale, 
completamente soppiantati dalle pubbliche istituzioni (il caso della Francia e della 
Gran Bretagna). 

In sostanza, viene meno la funzione della filantropia di porre in relazione la 
popolazione agiata e quella bisognosa, sostituita da una funzione redistributiva disposta 
dallo Stato e legittimata dal principio di uguaglianza del cittadini. Ma, benché 
fortemente limitata dall’incipiente azione del Welfare State, il movimento del 
volontariato e della filantropia non si sarebbe mai estinto del tutto.  

Anche perché lo stesso soggetto pubblico, per far fronte a crescenti difficoltà 
finanziarie, avrebbe mantenuto (talvolta in maniera non esplicita) il principio che gli 
obiettivi dell’universalità e dell’onnicomprensività potevano essere perseguiti anche in 
forma diversa dall’erogazione diretta da parte dello Stato delle prestazioni assistenziali. 
Il che comportò la necessità di riportare in auge, attraverso la valorizzazione delle 
attività di volontariato e di beneficenza svolta dagli enti solidaristici, quelle forme di 
assistenza privatistica o semi-pubblica sperimentate nei secoli precedenti.  

Lo stesso William Beveridge1 – unanimemente ritenuto il padre fondatore del 
Welfare State in senso moderno – sosteneva che lo Stato sociale dovesse incoraggiare 
gli sforzi individuali per conseguire un livello di vita superiore ai livelli minimi 
garantiti dalla previdenza sociale e che quest’ultima dovesse garantire standard minimi 
di pensione per i lavoratori più deboli, cioè per quelli che non erano in grado di 
accumulare risparmio integrativo; mentre per i lavoratori più forti, il conseguimento di 
un livello di vita più elevato andava realizzato con il proprio impegno. Tuttavia, con 
riferimento all’intervento pubblico ed all’azione volontaria, Beveridge aveva precisato 
che se allo Stato competono in via esclusiva materie quali la la sicurezza e la 
protezione dell’intera cittadinanza, all’azione volontaria è possibile, o ancor meglio 
auspicabile, riconoscere competenze nell’erogazione di servizi addizionali e la 
sperimentazione di interventi innovativi, nonché la funzione di alimentare la 
responsabilità sociale dei cittadini verso la comunità di appartenenza.  

Nel corso degli anni Settanta del XX secolo, anche per effetto della crisi 
internazionale innescata dagli schock petroliferi, si assiste ad una netta inversione di 
tendenza: l’intervento pubblico vede il netto arrestarsi del trend espansivo dei decenni 
precedenti, mentre, di converso, si registra l’adozione delle prime misure volte a 
razionalizzare la spesa pubblica in materia socio-assistenziale. 

A colmare il vuoto delle istituzioni sarebbe intervenuto un nuovo volontariato, 
estremamente concreto nel recepire i bisogni sociali, la cui azione sarebbe stata 
finalizzata a rispondere alle nuove emergenze sociali (come la tossicodipendenza, 
 

1 William Beveridge (Rangpur 1879 - Oxford 1963), economista e uomo politico inglese (in 
specie ministro del Lavoro del governo del laburista Attle, tra il 1945 e il 1951), legò il suo nome a un 
piano (elaborato in due rapporti, del 1942 e del 1944) che prevedeva l'assistenza sanitaria gratuita e 
l’estensione della previdenza sociale ai ceti meno abbienti. 
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l’emarginazione, l’assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap), per le quali le 
strutture di Welfare si erano dimostrate meno attrezzate. Parallelamente, avrebbe 
ripreso vigore un impegno volontario di tipo laico e religioso, imperniato su valori 
dell’impegno civile e della partecipazione sociale attiva. Inoltre, le nuove 
organizzazioni si sarebbero distinte, oltre che per le rimarchevoli competenze distintive 
(capabilities), per la capacità di interagire con le istituzioni.  

Queste nuove formazioni, infatti, ad interventi spot dettati dallo spontaneismo dei 
singoli, avrebbero anteposto la predisposizione di piani mirati d’intervento, volti ad 
offrire una risposta qualificata alle nuove emergenze della collettività non più confinate 
al classico pauperismo, ma che andavano dall’assistenza domiciliare al pronto 
soccorso, dalla tutela dei diritti al counseilling. In questo scenario, caratterizzato dalla 
decadenza del Welfare State classico, sempre più blindato da esigenze di bilancio, e 
dall’emergere di forme di volontariato alternative, si sarebbe affacciata sulla scena una 
nuova figura, quella dell’impresa socialmente responsabile, protagonista di un 
approccio innovativo alla gestione aziendale. Si trattava, infatti, di un’impresa sempre 
più attenta alle problematiche che interessano gli stakeholder, che si astiene o limita 
comportamenti generatori di esternalità negative ed interviene a sostegno del sociale, 
non solo con azioni filantropiche una tantum, bensì attuando interventi strategici di 
corporate giving. I primi studi sul sistema della gift economy, risalenti ai primi decenni 
del XX secolo, sono stati condotti in termini etnologici e antropologici.  

Questi studi hanno posto in evidenza la presenza di sistemi istituzionalizzati di 
scambio fondati sul dono anche per quelle popolazioni che, per quanto ancora inserite 
in un contesto pre-moderno, conoscevano già il mercato, almeno nelle forme più 
elementari. A tal proposito, si pongono fin da subito una serie di quesiti, che potremmo 
così sintetizzare: 
• perché le popolazioni arcaiche facevano uso del dono nel sistema degli scambi? 
• qual è il significato sociale del dare qualcosa gratuitamente ad un’altra persona o ad 

un altro gruppo sociale? 
• perché accade che i doni vengono ricambiati? 
• perché non è possibile non ricambiarli? 

 
L’etnologo francese Marcel Mauss2, autentico pioniere della moderna concezione in 

senso economico del dono, riteneva che questo fosse il reale punto di partenza della 
storia economica, soprattutto alla luce del fatto che nel sistema delle donazioni 
volontarie sarebbe già insita la nozione di credito, prima ancora dell’affermazione del 
baratto. Infatti, scriveva Mauss nella sua celebre opera del 1924, chi riceve il dono sa di 
doverlo accettare, ma al tempo stesso si sente impegnato a doverlo ricambiare. In 
pratica questo vuol dire farsi carico di un debito che dovrà essere risarcito in un certo 
lasso di tempo: nasce in tal modo la nozione di «credito a termine», o di «prestito» che 
dir si voglia. Non c’è una scadenza prestabilita, né si tratta di un obbligo giuridico, ma 
ha la stessa forza di come se lo fosse, perché non assolverlo comporterebbe una perdita 

 
2 MAUSS M.(2002), Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, (titolo 

originale Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Einaudi, Torino 
(I^ ed., Parigi, 1924). 
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di reputazione. Sulla scorta di tali considerazioni, Mauss poteva concludere che 
l’evoluzione del sistema degli scambi non è passata dall’economia del baratto alla 
vendita, e la vendita da quella in contanti a quella a termine. Piuttosto, sarebbe da un 
sistema complesso di doni – dati e ricambiati a termine – che sono sorti, da una parte, il 
baratto e, dall’altra, l’acquisto, la vendita e, infine, il prestito. Rifacendoci ancora al 
sistema teorico del Mauss è possibile fornire alcune spiegazioni al fenomeno del dono 
nelle società arcaiche.  

In primo luogo, esisteva in tali società l’obbligo, sotto il profilo etico, di donare con 
generosità; esisteva, quindi, una pretesa formale di agire in modo disinteressato, anche 
se a livello di comportamenti individuali le transazioni potevano essere basate su 
obbligazioni economiche, ma la norma centrale era comunque quella della reciprocità, 
cioè di ricambiare il dono ricevuto. Peraltro, nei contesti socio-economici pre-moderni 
il dono andava inteso come «prestazione totale», perché nello scambio finivano per 
essere accolte più dimensioni: sociali, religiose, economiche 

In tali contesti, poi, gli scambi avvenivano tra gruppi e non tra singoli individui, ed 
inoltre non venivano scambiate solo merci, ma anche beni immateriali, ovvero «beni 
relazionali» oltre che «posizionali».  

Sulla scorta di queste premesse, possiamo dire che, a differenza dello scambio 
mercantile, lo scambio dei doni gratuiti (grant) nelle società pre-capitalistiche 
trasformava le relazioni tra le persone e stabiliva tra esse solidi legami ispirati alla 
fiducia e alla solidarietà. Il sistema del dono, nella società contemporanea, per quanto 
abbia perso la centralità acquisita nei contesti più arcaici, non può, tuttavia, essere 
relegato a fenomeno meramente residuale. Oggi, infatti, al di là o al di qua del mercato 
(che funziona in base al contratto) e dell’economia pubblica (che funziona 
essenzialmente in base alla redistribuzione), il grant si trova al cuore di una «terza 
rete» di circolazione dei beni e servizi, quasi mai percepita in sé stessa ma altrettanto 
essenziale quanto le prime due: la rete della socialità. Ed in questa «terza rete» i beni 
sono messi al servizio della creazione e del consolidamento del legame sociale, a 
volere riaffermare che la centralità del rapporto, non essendo fondata tanto sul il valore 
d’uso o il valore di scambio, mira alla creazione  del cosiddetto «valore di legame»3. 

In definitiva, alla luce di quanto fin qui rappresentato, è possibile enucleare tre 
paradigmi, ovvero tre modi di leggere la realtà sociale ed economica che non 
necessariamente vanno analizzati in chiave diacronica o evolutiva, ma spesso in termini 
di coesistenza. Il primo paradigma, ovvero il paradigma utilitaristico, prevede che gli 
individui siano gli unici soggetti della società e che l’azione individuale risponda a 
calcoli razionali ed interessati dei singoli. Il profilo delineato si attaglia all’«ideal-tipo» 
dell’homo oeconomicus, ma contrasta fortemente con l’esistenza stessa del dono, in 
quanto questo non è possibile che sia totalmente gratuito, ma risponderebbe sempre ad 
un aspettativa di ritorno. In altre parole, il dono non sarebbe né spontaneo né libero, in 
quanto spinto da calcoli razionali su ciò che si aspira ad ottenere in cambio. Il secondo 
paradigma è quello olistico, denominato dagli studiosi anche funzionalismo o 
istituzionalismo. Al contrario del precedente, il paradigma olistico cerca di spiegare 

 
3 CAILLÉ A. (1998), Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, Bollati e Boringhieri, 

Torino. 
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tutte le azioni, individuali e collettive, analizzandole come altrettante manifestazioni 
dell’influenza esercitata dalla totalità sociale sugli individui. In base a questa chiave di 
lettura, i fenomeni sociali non sarebbero frutto dell’intreccio dei calcoli razionali dei 
singoli individui, ma sarebbero comandati da una totalità sociale che preesiste agli 
stessi ed è infinitamente più importante di loro. Questa visione rende ammissibile il 
dono, ma solo in presenza di una regola di reciprocità che gli preesiste e che la società 
deve far rispettare in modo più o meno costrittivo. È una visione, questa, che finisce 
per insistere sul carattere obbligatorio del dono, mettendo da parte ogni impulso 
solidaristico e altruistico. Infine, il terzo paradigma – quello del dono o della socialità 
– non intende negare gli altri due punti di vista ma li ingloba. Questo approccio non 
vede il legame sociale provenire solo dal basso, a partire da individui separati, né solo 
dall’alto, da una totalità sociale sovrastante, ma da interrelazioni di tipo «orizzontale». 

Il paradigma del dono e della socialità si esplica nelle tre articolazioni di donare, 
ricevere, ricambiare, e volendo rappresentare graficamente tale assetto, il sistema delle 
donazioni apparirebbe come una catena, una «spirale», una sequenza non chiusa, che 
può però essere interrotta in qualunque momento, allorquando un individuo decide di 
uscire dal sistema e di sottrarsi al rapporto. Anche in questo caso, al dono non è 
estranea una certa dose di interesse, non necessariamente economico o strumentale. Il 
gesto del dono è gratificante di per sé, riceve una ricompensa immediata dal piacere 
stesso del gesto di donare, e seppure non esclude un’attesa di restituzione materiale, 
questa è differita nel tempo e non risponde alla legge dell’equivalenza mercantile. 

Il dono è infatti, per sua natura, intrinsecamente «plurale», ontologicamente 
sistemico, giacché le dimensioni dell’obbligo e della spontaneità, dell’interesse e della 
gratuità, della libertà e della costrizione, lungi dall’essere incompatibili, formano un 
intreccio inestricabile. In tal senso – chiosa il Goudbout – il dono può essere 
considerato un fenomeno sociale «totale», in quanto racchiude in sé tutte le istituzioni 
della società (religiose, giuridiche, morali, familiari, politiche,etc.) e in esso si 
esprimono le diverse forme di scambio che regolano la società (contratto, diritto, 
reciprocità), il carattere volontario e l’obbligo, l’interesse individuale e collettivo4. 

L’homo oeconomicus precapitalista – scriveva il Sombart, nella sua mirabile analisi 
della nascita del capitalismo5 – aveva un rapporto essenzialmente qualitativo con il 
mondo dei beni. In un contesto di tipo pre-capitalista, infatti, non si producevano 
ancora dei valori di scambio (determinati cioè solo sotto il profilo quantitativo), ma 
beni di consumo, ovvero cose che si differenziavano solo per la qualità6.  

In tali ambito, misura e architrave di ogni costruzione materiale (e quindi anche 
dell’economia) era sempre l’uomo (mensura omnium rerum homo), giacché  non c’era 
posto per l’attività economica che non avesse un fine morale, in quanto le ricchezze 
esistevano per l’uomo e non l’uomo per le ricchezze. Come messo acutamente in luce 
da Crivelli, in un saggio estremamente significativo a partire dal titolo (Quando l’homo 
oeconomicus diventa reciprocans), quello dell’homo oeconomicus è da secoli il 
modello antropologico di riferimento delle scienze economiche e ha costituito un 
tassello fondamentale di quell’approccio all’analisi economica etichettato come 
 

4 GOUDBOUT J.T. (1993), Lo spirito del dono Bollati e Boringhieri, Torino. 
5 PALOMBA G. (1970), Morfologia economica, Utet, Torino, p. 299. 
6 SOMBART W. (1967), Il capitalismo moderno, Utet, Torino, p. 132. 
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individualismo metodologico7. Tuttavia, a fronte ad un allineamento piuttosto 
generalizzato della comunità scientifica sulle posizioni dell’individualismo 
metodologico e del self interest non sono mancate posizioni di dissenso. In specie, uno 
studioso di vaglia come Stefano Zamagni ritiene, a ragione, che non esista un criterio 
incontrovertibile in base al quale stabilire se l’assunto antropologico dell’homo 
oeconomicus meriti più attenzione o più dignità scientifica dell’assunto di 
relazionalità8. Infatti, fu con la prima affermazione della rivoluzione industriale che 
l’ordine sociale cominciò a fondarsi sulla dicotomia Stato/mercato, intesi l’uno come 
sfera esclusiva del pubblico, ovvero del sociale, della redistribuzione della ricchezza, 
della legge, il secondo come sfera esclusiva del privato, ovvero della relazione 
contrattuale, del perseguimento dell’interesse individuale ed egoistico contrapposto a 
quello degli altri. Lo Stato da una parte, il cittadino dall’altra, inteso come individuo 
mirante esclusivamente al proprio interesse privato (idiòtes, l’avrebbero definito gli 
antichi Greci), ed in mezzo un vuoto nel quale finiva silenziosamente e 
inconsapevolmente per collocarsi, come categoria residuale, l’economia civile. 

Secondo Adam Smith, l’uomo come tale si è sempre distinto per «l’inclinazione a 
trafficare, a barattare e a scambiare una cosa con l’altra. Lo stesso Autore della 
Ricchezza delle nazioni ipotizza però che questa tendenza a contrattare non sia insita 
naturalmente negli uomini, non sia cioè innata, ma consegua, piuttosto, del loro 
reciproco essere bisognosi gli uni degli altri. Il che spiegherebbe perché, fin dai suoi 
albori, il commercio si riveli come una scelta più obbligata che libera, dettata da un 
calcolo interessato più che dall’esigenza di una relazione sociale spontanea e sincera. Il 
bisogno reciproco gli uni degli altri implica, infatti, un comportamento in nuce non 
trasparente. A dire che, nella misura in cui chiunque debba convincere qualcuno a fare 
qualcosa per sé è portato a simulare il proprio egoismo ed a far leva piuttosto su quello 
altrui. Su queste premesse l’economista scozzese ha lasciato intendere che 
quell’ipocrisia insita nella psicologia commerciale fosse propria di tutte le possibili 
forme di scambio, anche del più primitivo baratto. Tutto ciò finché l’antropologia del 
primo Novecento non ha messo in luce che le prime, ataviche forme di scambio, e 
dunque i primi rapporti sociali tra gli uomini, furono di natura assai diversa, certamente 
estranea a quell’economicismo egoistico ed utilitaristico che era stato dato per scontato 
non tanto da Smith ma dagli economisti classici di scuola smithiana. A dire, in altre 
parole, che prima ancora del baratto sarebbe stata la pratica del dono gratuito quella 
che originariamente ha regolato la reciprocità degli scambi nei rapporti umani. A 
suffragio di ciò, facciamo ancora riferimento a Mauss, che nel suo Saggio sul dono 
aveva per la prima volta proposto uno studio «archeologico» sulle società primitive che 
lo avrebbe condotto a rinvenire la forma atavica dello scambio nel sistema dei doni 

 
7 CRIVELLI L. (2002), Quando l’homo oeconomicus diventa reciprocans, in BRUNI L.-PELLIGRA V. 

(a cura di), Economia come impegno civile, Razionalità, ben-essere ed Economia di Comunione, Città 
Nuova, Roma, pp. 21-43. 

8 ZAMAGNI, S. (1998) Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle 
organizzazioni non profit, in IDEM (a cura di), Non profit come economia civile, Il Mulino, Bologna, 
p. 43. 
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offerti e ricambiati9. Questa tesi, assolutamente rivoluzionaria, di una gift economy 
temporalmente antecedente ad ogni altra forma di economia traeva spunto ed alimento 
da una serie di studi etnografici compiuti sulle popolazioni primitive. In base a questi 
studi, è emerso che prima che iniziassero a fare affari, cioè ancora prima del baratto, gli 
uomini si scambiavano le cose regalandosele. Il che non toglie che quello del dono 
tribale fosse al tempo stesso un regime di scambio a tutti gli effetti, e non dunque un 
gesto gratuito o privo di tornaconto. Sicché, il dono si poneva a metà strada tra 
l’economia domestica (o al massimo del gruppo parentale), dove i beni venivano 
condivisi più che scambiati, e lo scambio commerciale vero e proprio, che a partire dal 
baratto in poi sarebbe stato finalizzato al reciproco passaggio delle cose da una mano 
all’altra. Né si deve pensare al dono arcaico come qualcosa di libero e disinteressato, 
cui bastava la gratitudine a ricambiarlo, poiché quello che vigeva presso le popolazioni 
tribali era un sistema ben più articolato, fondato su una complessa serie di obbligazioni 
da rispettare, secondo un preciso contratto non scritto. A dire che in realtà, in tali 
contesti, il dono si era obbligati a farlo, nonché a riceverlo e ricambiarlo. 

In definitiva, ciò che muoveva questo complesso meccanismo di interazione era un 
interesse ben preciso, non riconducibile al lucro, bensì a fattori valoriali, quali l’onore, 
la rispettabilità del gruppo, la reputazione. Al contrario della transazione commerciale, 
che ha un principio e una fine, lo scambio dei doni non aveva mai un potere liberatorio 
definitivo, per cui tendeva a ripetersi di continuo. In alcuni casi addirittura il dono 
ricevuto non poteva nemmeno essere conservato troppo a lungo, ma doveva essere 
presto girato a terze persone, in una circolazione senza fine delle cose. All’inverso, poi, 
del baratto o della compravendita, dove la relazione umana era un semplice mezzo, ed 
il cui fine era l’acquisto o la cessione della merce, nello scambio tribale era il dono a 
fungere da mezzo, finalizzato al perpetuarsi e al rafforzarsi del rapporto sociale. 

 
 

2. Le radici storiche del non profit in Italia 
 
L’eterogeneo complesso di enti ed organizzazioni volti ad individuare bisogni 

primari della collettività, soprattutto delle sue classi disagiate, e a profondere 
filantropicamente risorse, in termini umani e finanziari, per contribuire a soddisfarli ha 
avuto in Italia precedenti antichi e fortemente radicati nel territorio. In proposito, è 
ampiamente condivisa in letteratura l’idea che in Italia lo sviluppo ante litteram del 
«non profit» sia il risultato di fenomeni e di azioni che, nel corso della sua millenaria 
storia, hanno coinvolto le relazioni politiche, giuridiche ed economiche di attori 
istituzionali e soggetti privati, di diversa origine, matrice e natura. Già nell’alto 
Medioevo, infatti, è dato registrare, in diverse regioni della penisola, la presenza di enti 
non lucrativi –  di emanazione spesso religiosa ma talvolta anche laica – il cui scopo 
precipuo era di soccorrere i bisognosi, di beneficare le classi meno abbienti, di lenire le 
umane miserie. Le risorse ed i patrimoni di questi enti di beneficenza – spesso di 
cospicua entità e frutto, nella maggior parte dei casi, di donazioni e oblazioni 
 

9 MAUSS M.(2002), Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, (titolo 
originale Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Einaudi, Torino 
(I^ ed., Parigi, 1924). 
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volontarie – risultavano vincolati al perseguimento di uno scopo caritatevole o 
assistenziale, sancito dalle rispettive carte di fondazione. Di qui la necessità di erigere 
organizzazioni più sofisticate nell’articolazione delle funzioni e nelle modalità di 
gestione delle risorse, affinché quei patrimoni venissero amministrati con oculatezza e 
le rendite venissero erogate con parsimonia, nel rispetto della mission per la quale gli 
stessi enti erano nati10. Nella situazione descritta è largamente documentabile che 
queste istituzioni, di matrice tanto laica quanto religiosa, hanno avuto un ruolo 
determinante nel promuovere gran parte delle attività assistenziali di natura 
beneficenziale11. Tuttavia, la progressiva affermazione delle dottrine giusnaturalistiche 
ed illuministiche – che postulavano i principi dell’autonomia dell’individuo e della 
necessità dell’edificazione di uno Stato espressione della volontà popolare – contribuì a 
creare un clima di sospetto non solo nei confronti delle congregazioni e degli ordini 
religiosi, ma anche delle altre associazioni laiche di beneficenza che tanta parte 
avevano avuto nella somministrazione di interventi caritatevoli e assistenziali. 

Sulla scia di questa nuova visione della società, il Code Napoléon e le codificazioni 
ottocentesche che da esso furono ispirate, intesero operare uno smembramento dei 
cosiddetti «corpi intermedi», al fine di ricondurre sotto l’egida dell’autorità statale la 
gestione delle attività sociali di pubblica assistenza e beneficenza12. Si apriva così, e 
sarebbe durato per tutto il XIX secolo, un conflitto di competenze tra lo Stato e le 
istituzioni assistenziali private che ebbe andamenti alterni nel tempo e ripercussioni 
diverse a seconda dei contesti socio-economici di riferimento. Si trattava di un conflitto 
a 360° tra componenti sociali, culturali e politiche della società, se è vero che la 
diatriba ebbe ad oggetto, in molte occasioni, non solo la cattiva amministrazione delle 
opere di beneficenza, ma il frequente utilizzo in chiave politico-clientelare di tali 
istituzioni e, più in generale, i paventati pericoli di un eccesso di beneficenza che 
avrebbe incentivato comportamenti improduttivi che sarebbero gravati sulla 
collettività. Volendo abbracciare una tassonomia di più ampio respiro, potremmo dire 
che sostanzialmente siano state tre le modalità d’intervento con cui, nel corso della 
storia, si sono concepiti e messi in pratica gli interventi nel campo dell’assistenza: 
• il primo, rappresentato dall’attività prettamente caritatevole, tipico delle forme di 

organizzazione sociale più tradizionali, e che avrebbe visto come protagoniste le 
Opere Pie e le fondazioni di matrice religiosa; 

• il secondo, caratterizzato dalle varie forme associazionistiche di self-help, che 
ebbero il loro principio nel contesto delle corporazioni di arti e mestieri dell’età 
proto-industriale per svilupparsi poi, più copiosamente, durante la prima fase della 
rivoluzione industriale, nella forma dell’associazionismo e del mutualismo operaio; 

 
10 COVA A. (1997), La situazione italiana: una storia di non profit, in VITTADINI G. (a cura di), Il 

non profit dimezzato, Etaslibri, Milano, p. 31. 
11 ZANINELLI S. (1996), Gli sviluppi storici, in G.P. BARBETTA (a cura di), Senza scopo di lucro. 

Dimensioni economiche, legislazione e politiche del settore nonprofit in Italia, Il Mulino, Bologna, p. 
119. 

12 Il Santuari, a commento della legislazione napoleonica, fa riferimento al «timore dell’ipertrofia 
dei corpi intermedi», SANTUARI A. (2007), Le Onlus. Profili civili, amministrativi e fiscali, CEDAM, 
Padova, p. 7. 
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• la terza, peculiare di forme di organizzazione socio-economia più avanzate, 
contrassegnata dai tentativi, più o meno riusciti, di gestione pubblica 
dell’assistenza. Questa terza modalità d’intervento andrebbe a sua volta ripartita in 
due macro-fasi: la prima, contraddistinta dalla fornitura pubblica diretta di servizi 
assistenziali; la seconda dalla fornitura privata in presenza di regolamentazione 
pubblica, prodromo della messa in opera degli attuali modelli di contracting-out e 
di outsourcing. 
 
Queste diverse modalità di intervento, dal punto di vista della successione 

cronologica, segnarono senza dubbio un’evoluzione in termini di approccio alla 
materia e in termini di efficacia delle prestazioni erogate, ma resta salvo che esse in 
molti casi e per molti periodi sono coesistite. Infatti, «non è stato da un singolo 
specifico modello di intervento ma da un diverso modo di combinarsi di carità, self-
help e politiche pubbliche nelle varie epoche che sono dipese la produzione di beni e 
servizi di interesse collettivo […]»13. Invero, se il principale difetto dei sistemi di 
pubblica assistenza fondati sulla carità privata risiedeva nel fatto di non poter contare su 
finanziamenti certi e continuativi, e nel pericolo di generare un’erogazione di servizi ad 
libitum, è indubbio che il ruolo svolto da enti privatistici, laici e religiosi, come le Opere 
Pie, per lenire le situazioni di malessere delle popolazioni indigenti sia stato di forte 
impatto anche nei secoli della rivoluzione industriale, soprattutto in regioni, come quelle 
del Mezzogiorno d’Italia, contrassegnate da estese «sacche» di disagio sociale ed 
economico.  

Per quanto concerne specificamente l’Italia, facendo partire la nostra ricostruzione 
storica dal momento dell’unificazione, riteniamo che la sistematizzazione del «non 
profit» rappresenti l’esito di una non indolore battaglia inauguratasi fin da quando la 
nuova élite politica della Destra storica, di ispirazione laica, tentò di limitare il potere e 
l’influenza della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni in materia di pubblica assistenza 
e beneficenza. Prima dell’unificazione, infatti, l’intera impalcatura dei servizi 
assistenziali si reggeva essenzialmente sull’iniziativa di enti caritatevoli senza scopo di 
lucro, come le Opere Pie, retaggio di una tradizione secolare di enti morali posti sotto 
il diretto controllo delle congregazioni religiose, il cui patrimonio consisteva 
principalmente di lasciti e donazioni accumulate nel corso dei secoli. Al contrario, la 
presenza dello Stato e del mercato, tanto nella produzione quanto nella 
somministrazione di servizi sociali risultava piuttosto esigua.  

Al momento dell’unificazione – in base ai dati ricavati dalla Statistica delle opere 
pie dei circondari e comuni del Regno d’Italia nel 1864 – si contavano nel Paese quasi 
18.000 Opere Pie, che erogavano una quantità di servizi sensibilmente superiore a 
quella offerta dagli enti pubblici.  

Il loro patrimonio, nell’ordine del miliardo di lire del periodo, era più del doppio 
delle entrate annue statali e con queste cospicue risorse le Opere Pie fornivano 
assistenza ad un gran numero di individui. Preso atto dell’egemonia delle 
congregazioni religiose in materia assistenziale, il nuovo Stato italiano, fin dal 

 
13 BORZAGA C. - IANES C. (2006), L’economia della solidarietà. Storia e prospettive della 

cooperazione sociale, Donzelli, Roma, p. VIII. 
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momento dell’unificazione, emanò una serie di leggi e regolamenti attuativi che 
miravano a razionalizzare il settore, obbligando, più o meno coercitivamente, le Opere 
Pie a sottoporsi al controllo statale. Prescindendo, ai fini della nostra ricerca, dalle 
leggi eversive degli anni ‘60-’70 – con le quali si operò la soppressione di un gran 
numero di ordini e congregazioni religiose e la confisca dei loro beni – intendiamo 
focalizzare l’attenzione sui due dettati normativi del 1862 e del 1890 che ebbero 
direttamente ad oggetto la materia della pubblica assistenza e beneficenza.  

Richiamandosi direttamente alla legislazione piemontese del 1859, nell’agosto del 
1862 fu promulgata la «legge Rattazzi», al fine di laicizzare gli istituti di carità, di 
beneficenza e qualsiasi ente morale avesse come scopo l’assistenza ai bisognosi, 
prospettando, per un verso, l’esigenza del mantenimento di un controllo statale sulla 
materia e, per un altro, l’opportunità dell’affidamento ad organismi territoriali dei 
compiti di gestione ed amministrazione degli enti che svolgevano materialmente l’attività 
di pubblica assistenza e beneficenza.  

Pertanto, furono istituite le «Congregazioni di Carità», cui fu affidato il compito di 
coordinare l’attività delle Opere Pie già esistenti nei diversi Comuni del Regno. 
Nonostante fosse stata presentata dai suoi estensori come una riforma radicale della 
materia assistenziale, la «legge Rattazzi» – che fu detta anche della «carità sociale», in 
quanto non riconosceva ancora il bisognoso come soggetto di diritto – non realizzò un 
vero e proprio riassetto del variegato complesso delle strutture assistenziali esistenti, 
private o semipubbliche, che continuarono a convivere l’una accanto all’altra, spesso 
accavallandosi e sovrapponendosi.  

L’assistenza e la beneficenza, infatti, continuarono a rimanere affidate, seppure 
sotto il controllo dello Stato, alla rete degli enti privati e volontaristici già esistenti, un 
universo eterogeneo di istituzioni di beneficenza, ricoveri, ospedali ed orfanotrofi. 

Tuttavia, la nuova legislazione, sebbene non fosse riuscita ad operare una piena 
ristrutturazione del sistema di pubblica assistenza e beneficenza, ne pose almeno le 
premesse, che sarebbero poi state sviluppate nel più maturo contesto politico e 
culturale di fine Ottocento.  

Facciamo riferimento alla «legge Crispi» del luglio 1890 che prevedeva la graduale 
laicizzazione delle opere di beneficenza, da attuare attraverso la nomina pubblica dei 
consigli di amministrazione; l’introduzione di controlli statali sui bilanci preventivi e 
consuntivi degli enti; l’obbligo, per gli enti di beneficenza, di investire i propri 
patrimoni in titoli della rendita pubblica. La nuova disciplina, a ben vedere, pur 
preservando in linea teorica il principio dell’autonomia degli enti di beneficenza, 
accentuò di fatto l’ingerenza dello Stato, sicché le istituzioni caritatevoli, di natura 
originariamente privata, avrebbero finito per assumere la connotazione di veri e propri 
enti pubblici o semi-pubblici14.  

Le Opere Pie vennero trasformate, infatti, in «Istituzioni pubbliche di beneficenza» 
(«I.P.B.»), e sotto questa comune denominazione vennero a confluire tutti gli enti 
morali aventi l’obiettivo di prestare assistenza ai poveri e di procurare in qualsiasi altro 
modo il miglioramento morale ed economico della popolazione indigente. La legge 

 
14 TOZZI V. (1983), Riforma amministrativa ed interessi religiosi. Il riassetto dell’assistenza e 

della beneficenza, Jovene, Napoli, p. 54. 
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stabiliva, poi, che le «I.P.B.» sarebbero state amministrate dalle «Congregazioni di 
Carità», o dai corpi morali, consigli o altre amministrazioni speciali istituite dalle 
tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. In conclusione, emerge da 
questa sintetica ricostruzione della «legge Crispi» come i fini legislativi di perseguire 
le economie di gestione, di ridisegnare i profili amministrativi e di realizzare stringenti 
ed efficaci controlli pubblici sugli istituti di beneficenza esprimessero la concezione 
che si andava imponendo di qualificazione pubblicistica degli istituti di beneficenza.  

Tuttavia – ha chiosato la Farrell-Vinay – per quanto questa legge rappresenti una 
tappa cruciale sul cammino della riorganizzazione dell’assistenza pubblica in Italia, 
sarebbe un errore interpretarla come l’atto di nascita dello stato assistenziale moderno, 
in quanto mancavano ancora le necessarie premesse, ideologiche e materiali15. Dopo un 
lungo periodo di silenzio, per registrare una nuova attenzione del legislatore al tema 
della pubblica assistenza e beneficenza bisognerà attendere quei provvedimenti 
dell’«età giolittiana» con i quali fu tentato un avvicinamento dell’Italia al sistema di 
assicurazione sociale introdotto nella Germania bismarckiana a copertura di rischi quali 
la malattia, l’invalidità, gli infortuni e la vecchiaia.  

Tuttavia, per quanto nell’«età giolittiana» furono gettate le basi per una presenza 
sempre più significativa dello Stato nell’assistenza sociale e previdenziale, fino ad 
allora appannaggio quasi esclusivo dell’iniziativa privata, lo sforzo di 
sistematizzazione operato dal legislatore fu ben lontano dall’essere compiuto e, 
soprattutto, si rivelò inadeguato a fornire risposte congrue alle esigenze di una società 
che si incamminava in modo deciso sulla via dello sviluppo industriale. Infatti, negli 
anni del primo dopoguerra, il già traballante sistema dell’assistenza dovette fare i conti, 
nel contesto della generale crisi di riconversione post-bellica, con una grave penuria di 
risorse finanziarie. Questa emergenza segnò, per la prima volta nel nostro Paese, il 
passaggio da una concezione caritatevole ad una concezione dell’assistenza fondata 
sulla partecipazione dell’utenza alla spesa. 

La pesante eredità di questa situazione di ritardo e di insufficienza dell’azione del 
soggetto pubblico si sarebbe amplificata nel corso del «Ventennio» fascista, 
allorquando, con la sottoscrizione del «Concordato» (1929), la Chiesa cattolica 
riassunse un’assoluta centralità nella gestione dei servizi di tipo assistenziale, sanitario, 
educativo. Dal punto di vista normativo, ricordiamo che il Regio Decreto n. 2841 del 
30 dicembre 1923 modificò la denominazione degli enti di beneficenza in «Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza», titolo che sarebbe rimasto in vigore, con il più 
diffuso acronimo «I.P.A.B.», praticamente fino ai giorni nostri. Ancora, con la legge n. 
843 del 3 giugno 1937 vennero istituiti gli «E.C.A.», ovvero gli «Enti Comunali di 
Assistenza», e si soppressero le «Congregazioni di Carità», di cui furono incamerati i 
beni16. La creazione di un sistema obbligatorio di assicurazioni sociali e l’istituzione, 
per iniziativa del governo, di numerosi enti statali o parastatali furono la forma più 
evidente dell’intervento del regime in materia di pubblica assistenza, intervento che, 
nella concezione corporativistica cui erano ispirati, mirava esplicitamente a 
 

15 FARRELL - VINAY G. (1997), Povertà e politica nell’Ottocento. Le opere pie nello Stato liberale, 
Torino, p. 287. 

16 BURACCHIO D. - TIBERIO A. (2001), Società e servizio sociale: la centralità delle politiche 
sociali, Franco Angeli, Milano, pp. 136 e ss. 
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ridimensionare il peso delle libere aggregazioni e ad affermare, di converso, una 
presenza sempre più marcata dello Stato in senso autoritario e verticistico.  

Dell’impostazione centralistica e autoritaria del fascismo risentì anche il Codice 
Civile del 1942, che, infatti, mantenne distinto il mondo dell’altruismo e della 
solidarietà da quello economico, per evitare possibili commistioni tra soggetti aventi 
per vocazione natura d’impresa ed organizzazioni a sfondo prettamente socio-
assistenziale17. Il rinnovato spirito democratico, partecipativo e socio-centrico che 
pervase tutto l’ordinamento statale dopo la liberazione produsse uno slancio di 
iniziative riformistiche anche in campo assistenziale.  

Con l’approvazione della Costituzione, nel 1948, la «legge Crispi» non venne 
abrogata formalmente, per quanto l’articolo 38 della Carta, nello stabilire il principio 
della libertà dell’assistenza privata, si ponesse in aperto contrasto con la ratio della 
legge del 1890, che imponeva la natura pubblica a qualsiasi ente intendesse fornire 
servizi assistenziali. In questo senso, la Carta compiva una concreta operazione di 
«sdoganamento» della società civile, di cui si riconosceva il valore autonomo rispetto 
alla stessa struttura statuale, collocandola in una posizione centrale, ribadita poi, nel 
corso degli anni, dalla costituzionalizzazione del principio di «sussidiarietà» 
orizzontale. Il risultato di questa netta cesura rispetto all’impostazione autoritaria del 
fascismo sarebbe stato un modello di welfare basato sulla complementarietà tra 
presenza pubblica e privata, ovvero sulla compresenza dell’iniziativa pubblica e di 
forme di auto-organizzazione della società civile, primo passo del superamento di 
un’impostazione unidirezionale del rapporto tra un soggetto centrale attivo (lo Stato) e 
un soggetto periferico passivo (la società civile)18. 

Tuttavia, per tutti gli anni Cinquanta sarebbe prevalsa una concezione «atomistica» 
del sistema di pubblica assistenza, scandita dal pullulare di enti mutualistici settoriali, 
in una logica del tutto antitetica al principio costituzionale dell’uniformazione 
dell’assistenza. Il clima di insofferenza nei confronti degli assetti normativi in materia 
di pubblica assistenza mantenuti in essere dopo la liberazione e durante la ricostruzione 
emerse in tutta la sua portata alla metà degli anni ‘60, allorquando, nel nuovo contesto 
sociale ed economico dominato prima dalla politica di programmazione dei governi di 
centro-sinistra e poi dall’«autunno caldo», si registrò una nuova e più matura 
attenzione per le problematiche socio-assistenziali19.  

Dal punto di vista normativo, per effetto della legge delega 382 del 1975 e dei 
D.P.R n. 616 e n. 617, entrambi del 24 luglio 1977, si trasferirono alle Regioni e agli 
Enti Locali un numero consistente di funzioni legislative e amministrative e si decretò 

 
17 BORZAGA C. - IANES C. (2006), L’economia della solidarietà. Storia e prospettive della 

cooperazione sociale, Donzelli, Roma, pp. 24-26. 
18 G. GOZZINI, Povertà e Stato sociale: una proposta interpretativa in chiave di path dependence, 

in V. ZAMAGNI (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, cit., p. 587. 
19 Il Crainz ha rimarcato come, tuttavia, in questa fase, ad una trattazione teorica di alto profilo 

delle politiche sociali non avesse corrisposto un’analoga capacità realizzativa, G. CRAINZ, Il paese 
mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Roma, 2003, pp. 19 e ss. 
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lo scioglimento e/o la trasformazione delle grandi strutture che avevano fino ad allora 
operato in ambito assistenziale, tra le quali, in primis, gli E.C.A. e le «I.P.A.B.20.  

A partire dalla fine degli anni ‘80 sono stati emanati ulteriori provvedimenti, volti a 
regolare, in modo più incisivo di quanto era stato fatto in precedenza, l’identità 
istituzionale e le attività delle ONP, con particolare riferimento alle organizzazioni 
aventi come finalità l’utilità collettiva.  

Questi provvedimenti hanno ridisegnato complessivamente il settore, come si può 
rilevare dall’elenco che segue: 
• ONG - «Organizzazione Non Governativa» (L. n. 49/87). 

L’ONG rappresenta una forma di volontariato internazionale, che ha come fine 
istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle 
popolazioni del Terzo Mondo. L’attività delle ONG riguarda prevalentemente i 
settori della sanità, dell’agricoltura, dell’istruzione (soprattutto professionale) e 
dell’animazione sociale. Per poter accedere ai finanziamenti previsti e impiegare 
volontari in servizio civile, le ONG devono ottenere il riconoscimento di idoneità da 
parte del Ministero degli Affari Esteri. 

• «Fondazioni» e «Fondazioni Bancarie» (L. n. 218/90 e D.L. n. 356/90). 
La «Fondazione», nella sua accezione più ampia, è un’istituzione intermedia fra 
cittadino e Stato, alla quale possono partecipare come promotori persone fisiche o 
giuridiche, conferendo un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo 
istituzionale di pubblica utilità o comunque altruistico. La tipica «Fondazione di 
pubblica utilità» è un’azienda non profit pura, imprenditoriale, che eroga contributi. 
Una peculiare tipologia è quella della «Fondazione Bancaria», istituita di prassi per 
effetto dei meccanismi collegati al conferimento di fondi da parte della Banca 
titolare alle società per azioni controllate. A tali fondazioni è richiesto sia di 
perseguire fini d’interesse pubblico o di utilità sociale, nel campo della ricerca 
scientifica, dell’istruzione, dell’arte e della sanità, sia di mantenere le originarie 
finalità di assistenza alle categorie sociali deboli. 

• OdV - «Organizzazione di Volontariato» (L. n. 266/91). 
Le ODV esemplificano attività di volontariato prestate in modo personale, 
spontaneo e gratuito all’interno di un’organizzazione ed esclusivamente per fini di 
solidarietà. Momento qualificante di tali prestazioni è la finalità altruistica, che 
scaturisce da un contratto atipico di lavoro gratuito in cui, necessariamente, deve 
essere escluso qualsivoglia vantaggio patrimoniale per il volontario. Le OdV 
possono accedere ai contributi statali e regionali, stipulare convenzioni con enti 
pubblici e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. 

• «Cooperativa Sociale» (L. n. 381/91). 
Esemplifica l’utilizzo solidale dell’istituto mutualistico della cooperativa ed ha 
come obiettivo finale l’interesse generale della comunità. La normativa distingue 
«cooperative Sub A,» che perseguono come scopo sociale tale interesse, rivolto 

 
20 Invero, solo con il D.C.P.M. del 16 febbraio 1990, le «I.P.A.B.» avrebbero definitivamente 

assunto la connotazione di enti privati di tipo «non profit», D. CORRÀ-A. SANTUARI, Le Ipab nel 
nuovo sistema dei servizi sociali in Italia. I nuovi scenari dopo la riforma del welfare. Legge 8 
novembre 2000 n. 328, Casanova, Parma, 2001, pp. 29 e ss. 
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soprattutto alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini, attraverso la 
gestione dei servizi socio-sanitari, e «cooperative Sub B», che perseguono lo stesso 
scopo, attraverso l’integrazione dei lavoratori svantaggiati nelle attività produttive. 

• ONLUS - «Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale» (D.L. n. 460 del 
4/12/97). 
La ONLUS è un’associazione di carattere privato, con o senza personalità giuridica, 
avente un fine solidaristico, vale a dire che svolge attività di utilità sociale, rivolte 
alla collettività nei settori dell’assistenza, della beneficenza, della cooperazione allo 
sviluppo, dell’istruzione e così via. Condizione essenziale è che l’attività 
dell’ONLUS non sia svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma sia 
rivolta a persone in situazioni di disagio economico, sociale o familiare o a 
collettività estere, al fine di rendere loro un beneficio. Le ONLUS godono di un 
particolare regime di tassazione ai fini delle imposte, sia dirette che indirette. 

• «Associazioni di promozione sociale» (L. n. 383/00) 
Questa categoria è genericamente individuata nella dicitura «enti le cui finalità 
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno», ed è identificabile nelle 
associazioni storiche come, ad esempio le ACLI, l’ARCI, e così via. 

 
Al di là di questi dettati normativi, la «legge Crispi» sarebbe stata definitivamente 

abrogata solo dall’articolo 10 della legge n. 328 dell’8 novembre 2000 («Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali») e dal 
successivo D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 («Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza»). Con il dettato della legge n. 328 si statuiva, 
infatti, l’inserimento delle «I.P.A.B.» che operavano in campo socio assistenziale nella 
programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, insieme 
agli altri soggetti istituzionali e alle ONP. Le stesse «I.P.A.B.» avrebbero potuto, 
inoltre, optare liberamente per la loro trasformazione in associazioni o in fondazioni di 
diritto privato. Coerentemente a tali disposizioni, il D. Lgs. n. 207 distingueva due 
diverse tipologie di «I.P.A.B.»: quelle che mantenevano la personalità giuridica di 
diritto pubblico (come «aziende pubbliche di servizi alla persona») e quelle che 
rinunciavano definitivamente a tale personalità accedendo alla cosiddetta 
«depubblicizzazione».  

Secondo il Santuari, il processo innescato dalla «depubblicizzazione» ha 
rappresentato un’opportunità per la riprogettazione sociale delle linee di azione e di 
intervento delle «I.P.A.B.» e per la ridefinizione di più efficaci policy per una presenza 
qualificata, integrata e coordinata delle stesse «I.P.A.B.» nella rete dei servizi sociali e 
assistenziali del territorio21. A quanto detto fino ad ora occorre aggiungere due 
elementi chiave che in questi anni sono venuti a modificare la percezione del tema 
assistenziale.  

Il primo è rintracciabile nella consapevolezza dell’insostenibilità della spesa 
pubblica, così come è stata gestita fino ad oggi, con tutte le degenerazioni 

 
21 SANTUARI A. (2007), Le Onlus. Profili civili, amministrativi e fiscali, CEDAM, Padova, p. 11 e 

pp. 155-158. 
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assistenzialistiche, che ha portato alla necessità di operare una riqualificazione della 
spesa sociale. 

Il secondo è il tendenziale ritiro del soggetto pubblico (sia a livello centrale sia 
periferico) dalla gestione diretta dell’attività di assistenza, e la preponderante tendenza 
all’esternalizzazione dei servizi, con conseguente utilizzo di procedure di contracting-
out e outsourcing, contestuali al maggiore e meglio definito esercizio delle funzioni 
pubbliche di indirizzo e di controllo. Di ciò aveva già preso atto formalmente la legge 
328, il cui articolo di apertura recita: «La Repubblica assicura alle persone e alle 
famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi, promuove interventi per 
garantire la qualità della vita […]. La programmazione e l’organizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato 
[…]. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono: soggetti pubblici nonché, in 
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli 
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, 
enti di patronato ed altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e di servizi 
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. La presente legge promuove la 
partecipazione attiva dei cittadini […]». È stato, e nonostante tutto rimane, un atto 
legislativo di fondamentale importanza, perché colma un vuoto normativo durato per 
oltre un secolo, e sistematizza l’intervento nell’area del sociale traducendo, sul piano 
normativo, le migliori elaborazioni culturali sui servizi maturate nel paese dagli anni 
‘70: inclusione, approccio «proattivo», concertazione, approccio progettuale, 
«territorializzazione», intesa come autonomia finanziaria e organizzativa della 
comunità locale. Ma, oltre a questi positivi fattori in termini prospettici, forse 
l’elemento più importante introdotto dalla legge 328 è rintracciabile nel principio 
dell’«universalismo», da realizzarsi attraverso un sistema integrato di servizi ed 
interventi costituiti da: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per 
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto 
intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza 
domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

Nello sviluppo concreto della legge 328, il D.P.R. 3 maggio 2001 ha decretato 
l’approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 
2001–2003 all’interno del quale vengono ribaditi i concetti qualificanti della legge: 
«[Nell’] accompagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita […] 
sostenendo e promovendo le capacità individuali e le reti familiari […] mira a costruire 
comunità locali amichevoli, favorendo, dal lato dell’offerta, gli interventi e i modelli 
organizzativi che promuovono e incoraggiano la libertà e, dal lato della domanda, la 
cittadinanza attiva e le iniziative di auto e mutuo aiuto. Le politiche sociali tutelano il 
diritto a star bene […]. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali promuove la 
solidarietà sociale […]. Al Comune, ente territoriale più vicino alle persone, è affidata 
la “regia” delle azioni dei diversi attori, in un’ottica di condivisione degli obiettivi e 
verifica dei risultati […]. Si passa [così] dai compiti di erogazione di servizi alla 
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attribuzione della titolarità delle funzioni […] comprendenti la programmazione, le 
prestazioni economiche, le attività di accreditamento e vigilanza delle strutture 
erogatrici». In definitiva, le organizzazioni «non profit» – o meglio quelle assimilabili 
a tale tipologia di enti – hanno giocato storicamente un ruolo decisivo 
nell’implementazione degli interventi di welfare, grazie alla loro capacità di rispondere 
efficacemente alle emergenze sociali. D’altra parte, molte ONP hanno assunto questo 
ruolo strategico grazie al sostegno finanziario dello Stato, ed il tratto paradossale del 
caso italiano è consistito – almeno fino al varo del D. Lgs. 155/2006 sulle 
«Organizzazioni non lucrative di utilità sociale» – nella sussistenza di una forte 
interdipendenza funzionale fra soggetti pubblici e privati, pur in assenza di una efficace 
regolamentazione pubblica del «Terzo Settore» (nella sua accezione più ampia) e dei 
suoi rapporti economici con la pubblica amministrazione22. 

Tuttavia, nell’ampio e composito universo del Welfare State è dato registrare 
rilevanti processi di cambiamento rispetto al modo tradizionale di concepire i servizi 
sociali, la comunità territoriale, la persona in difficoltà. Oggi si cerca, infatti, di 
contemperare efficienza, libertà, solidarietà e orientamento al cittadino ed entra in 
gioco sempre più prepotentemente la logica del «processo». La nuova logica di 
intervento sociale vede, infatti, come momento qualificante la costruzione di 
partnership, l’umanizzazione dei servizi, la democratizzazione degli interventi, con 
l’obiettivo della realizzazione di relazioni sinergiche tra tutti gli attori del sistema e 
dell’ottimizzazione delle prestazioni erogate e/o domandate. Si viene così a disegnare 
un welfare con poteri e responsabilità condivisi e distribuiti, e prende spazio, 
progressivamente, un sistema di governance, ovverosia un sistema allargato di governo 
dove convivono e si integrano la promozione e la regolazione ad opera delle istituzioni, 
con tavoli di concertazione misti «pubblico-privato-sociale-volontariato»; dove 
l’esercizio della responsabilità è condiviso tra soggetti pubblici e non; dove la 
partecipazione attiva del territorio, nelle sue varie articolazioni, è una componente 
basilare e non residuale. Per effetto di questi processi si è passati gradualmente da un 
modello client-centered practice ad un modello community-centered practice, nel cui 
alveo l’intervento pubblico non è più rivolto alla specifica persona ma alla comunità 
locale, in aderenza ad un approccio «proattivo». Questo nuovo approccio al welfare che 
si sta affermando nel nostro Paese – se pur con lentezza e con qualche contraddizione – 
si fonda sul principio chiave della «sussidiarietà»23, mirante all’acquisizione 
dell’empowerment di comunità, ovvero alla promozione di un processo di 
valorizzazione e potenziamento delle capacità propositive e delle abilità operative dei 
soggetti che ne fanno parte. Tutto questo ha richiesto – e sta ancora richiedendo – anche 
un modello organizzativo diverso da quello tradizionale, nella misura in cui si afferma un 
modo di intendere il servizio come processo sociale esteso ad attori multipli e 
differenziati e si allarga la nozione di utente/cliente alla rete ed alla comunità, che si 
trasforma collettivamente in stakeholder, ovvero in portatore di interesse. In questo 
orizzonte sinergico viene ridisegnato anche il rapporto tra soggetto pubblico e «Terzo 
 

22 RANCI C. (1996), Le politiche pubbliche, in BARBETTA G.P. (a cura di), Senza scopo di lucro. 
Dimensioni economiche, legislazione e politiche del non profit in Italia, Il Mulino, Bologna, p. 237. 

23 BURACCHIO D. - TIBERIO A. (2001), Società e servizio sociale. La centralità delle politiche 
sociali, Franco Angeli, Milano, pp. 218-219. 
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Settore», in termini di coprogettazione e covalutazione degli interventi sociali, ossia 
nella direzione di una responsabilità congiunta e condivisa. 

 
 

3. Una fotografia del «Terzo Settore» nei suoi aspetti strutturali: Italia e 
Mezzogiorno 
 
Nella definizione di istituzione appartenente al «Terzo Settore» non vi sono 

limitazioni circa le attività economiche che esse possono svolgere, per cui è possibile 
identificarne l’attività mediante il sistema internazionale di classificazione INCPO 
(International Classification of Non Profit Organizations), che comprende 26 classi 
raggruppate in 12 settori (Cultura, Sport e ricreazione; Istruzione e ricerca; Sanità; 
Assistenza sociale; Ambiente; Sviluppo economico e coesione sociale; Tutela dei diritti e 
attività politica; Filantropia e promozione del volontariato; Cooperazione e solidarietà 
internazionale; Religione; Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi; Altre attività). 

Facendo riferimento ai dati del censimento ISTAT del 2001, che copre l’intero 
universo delle ONP attive in Italia, emerge che alla fine del 1999 le organizzazioni del 
«Terzo Settore» operanti in Italia erano più di 221.000. 

Una classificazione in termini di forma giuridica, indicava che nel 91,3% dei casi 
erano associazioni, riconosciute (61.313, per il 63,5%) e non (140.746, per il 27,6%). 
Tuttavia, risultavano attive anche 3.008 fondazioni (1,35%) e 4.651 cooperative sociali 
(2,10%), che, sebbene meno numerose, ricoprivano un ruolo molto significativo per le 
attività svolte, la quota di occupati utilizzati e la consistenza economica delle loro 
iniziative. Tra le altre tipologie rappresentate, vi erano i comitati (3.833, per un valore 
percentuale dell’1,73) e una restante categoria classificata come «altra forma» di 7.861 
ONP (3,55% del totale). Del complessivo numero di ONP, ben il 51% risultava 
localizzata nell’Italia settentrionale, il 21% al Centro, il 28% al Sud. 

Una catalogazione per ambiti di attività prevalenti indicava che il settore di attività 
in assoluto più rappresentato era quello della «cultura, sport e ricreazione» (oltre il 63% 
del totale), seguito a notevole distanza da «assistenza sociale» (8,7%), «relazioni 
sindacali e rappresentanza di interessi» (7%), «istruzione e ricerca» (poco più del 5%). 

Inoltre, il 55,2% del complesso delle ONP era nato nel corso dell’ultimo decennio, 
a conferma della relativa novità del fenomeno. Nel complesso, le istituzioni non profit 
italiane dichiaravano entrate per quasi 38 miliardi di euro e uscite per oltre 35 miliardi. 

In definitiva, il quadro che emerge dalla lettura dei dati di fonte Istat rivenienti dal 
censimento delle istituzioni non profit, anche se non particolarmente aggiornato, ha fornito 
un bagaglio informativo di non trascurabile importanza, base di partenza imprescindibile 
per affrontare qualsiasi discussione sullo stato e sulle prospettive evolutive del settore, e per 
condurre approfondimenti tematici fondati sulle rilevazioni più recenti. 

Le rilevazioni censuarie, infatti, hanno colmato un vuoto informativo tanto più 
grave se si tiene presente il ruolo delle organizzazioni del «Terzo Settore» nella 
produzione e nella fornitura di beni e servizi tradizionalmente garantiti dal soggetto 
pubblico e che questo, allo stesso modo del settore privato, non è completamente in 
grado di garantire. Sicché, riconoscere questa peculiarità consente di comprendere i 
motivi che inducono a considerare le ONP quali attori di politiche pubbliche che si 
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pongono il duplice obiettivo di favorirne la crescita e valorizzarne le potenzialità in 
relazione all’offerta di servizi ai cittadini. 

 
TABELLA 1  

Istituzioni per forma giuridica e regione – Articolazione per regioni 
FORME GIURIDICHE 

Regioni Associazione 
riconosciuta 

Fondazione Associazione 
non 

riconosciuta 

Comitato Cooperativa 
sociale 

Altra 
forma

Totale % su 
Totale 

Piemonte 4.951 266 11.996 398 361 728 18.700 8,45 
Valle d' Aosta 352 11 405 22 28 15 833 0,38 
Lombardia 8.544 672 19.365 420 808 1.311 31.120 14,06 
Trentino-Alto Adige 2.059 86 5.489 232 118 324 8.308 3,75 
Veneto 4.964 254 14.428 436 353 657 21.092 9,53 
Friuli-Venezia Giulia 1.475 51 4.210 136 113 134 6.119 2,76 
Liguria 2.501 122 4.616 120 142 340 7.841 3,54 
Emilia-Romagna 3.733 275 13.785 432 363 572 19.160 8,65 
Toscana 5.704 229 11.016 371 244 457 18.021 8,14 
Umbria 839 59 3.077 97 93 182 4.347 1,96 
Marche 2.100 69 4.779 164 127 237 7.476 3,38 
Lazio 4.506 342 10.777 309 328 860 17.122 7,73 
Abruzzo 1.914 71 3.551 64 117 124 5.841 2,64 
Molise 408 7 486 22 75 23 1.021 0,46 
Campania 4.047 137 6.525 127 141 434 11.411 5,15 
Puglia 3.624 126 7.402 191 277 415 12.035 5,44 
Basilicata 482 6 654 11 60 58 1.271 0,57 
Calabria 2.081 74 2.634 43 170 298 5.300 2,39 
Sicilia 4.281 111 11.046 113 489 484 16.524 7,46 
Sardegna 2.748 40 4.505 125 244 208 7.870 3,55 
ITALIA 61.313 3.008 140.746 3.833 4.651 7.861 221.412 100,00 
NORD 28.579 1.737 74.294 2.196 2.286 4.081 113.173 51,11 
CENTRO 13.149 699 29.649 941 792 1.736 46.966 21,21 
MEZZOGIORNO 19.585 572 36.803 696 1.573 2.044 61.273 27,67 
FONTE: rielaborazioni SRM dati censimento Istat 2001 

 
TABELLA 2  

Istituzioni per settore di attività prevalente – Articolazione per macro-aree 

SETTORI DI ATTIVITÀ PREVALENTE 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
Nord Centro Sud Italia 

val. 
assoluto

val. % 
su 

totale 
Italia 

val. 
assoluto

val. % 
su 

totale 
Italia 

val. 
assoluto

val. % 
su 

totale 
Italia 

val. 
assoluto 

val. % 

Cultura, sport e ricreazione 71.336 51,05 28.966 20,73 39.431 28,22 139.733 63,11 
Istruzione e ricerca 6.408 55,54 2.378 20,61 2.751 23,85 11.537 5,21 
Sanità 5.337 55,16 2.228 23,03 2.111 21,82 9.676 4,37 
Assistenza sociale 10.377 53,95 3.570 18,56 5.287 27,49 19.234 8,69 
Ambiente 1.771 54,04 632 19,29 874 26,67 3.277 1,48 
Sviluppo economico e coesione sociale 2.358 54,36 868 20,01 1.112 25,63 4.338 1,96 
Tutela dei diritti e attività politica 3.142 45,92 1.754 25,64 1.946 28,44 6.842 3,09 
Filantropia e promozione del volontariato 742 59,55 251 20,14 253 20,30 1.246 0,56 
Cooperazione e solidarietà internazionale 1.011 70,55 280 19,54 142 9,91 1.433 0,65 
Promozione e formazione religiosa 2.822 41,49 1.625 23,89 2.355 34,62 6.802 3,07 
Relazioni sindacali e rappresent. interessi 6.912 44,21 4.044 25,87 4.678 29,92 15.634 7,06 
Altre attività 957 57,65 370 22,29 333 20,06 1.660 0,75 
TOTALE 113.173 51,1 46.966 21,2 61.273 27,7 221.412 100,00 
FONTE: rielaborazioni SRM dati censimento Istat 2001 



Gift Economy 

54 

TABELLA 3 
Ammontare entrate per settore attività prevalente e regione (val. x 1.000 €) 

SETTORI DI ATTIVITÀ PREVALENTE E REGIONI 
      

ENTRATE 
val. ass. val. % val. medio 

Cultura, sport e ricreazione 6.469.773 17,20 46,33 
Istruzione e ricerca 4.866.629 12,90 421,84 
Sanità 7.102.488 18,90 734,04 
Assistenza sociale 7.368.206 19,60 383,11 
Ambiente 176.742 0,50 53,92 
Sviluppo economico e coesione sociale 1.469.886 3,90 338,85 
Tutela dei diritti e attività politica 1.008.398 2,70 147,4 
Filantropia e promozione del volontariato 776.979 2,10 623,57 
Cooperazione e solidarietà internazionale 433.762 1,20 302,7 
Promozione e formazione religiosa 1.240.568 3,30 182,36 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 4.187.269 11,10 267,83 
Altre attività 2.544.378 6,80 1532,74 
TOTALE 37.645.079 100,00 170,02 

REGIONI 
Piemonte 3.018.715 8,00 161,44 
Valle d'Aosta 68.061 0,20 81,7 
Lombardia 9.587.248 25,50 308,07 
Trentino-Alto Adige 674.437 1,80 81,19 
 Bolzano-Bozen 340.161 0,90 76,23 
 Trento 334.276 0,90 86,87 
Veneto 2.775.937 7,40 131,59 
Friuli-Venezia Giulia 560.064 1,50 91,52 
Liguria 1.157.086 3,10 147,55 
Emilia-Romagna 2.167.039 5,80 113,1 
Toscana 2.045.513 5,40 113,52 
Umbria 432.490 1,10 99,47 
Marche 587.380 1,60 78,55 
Lazio 8.955.146 23,80 523,02 
Abruzzo 387.067 1,00 66,26 
Molise 86.035 0,20 84,29 
Campania 970.113 2,60 85,01 
Puglia 1.268.421 3,40 105,41 
Basilicata 134.606 0,40 105,93 
Calabria 349.104 0,90 65,85 
Sicilia 1.731.404 4,60 104,79 
Sardegna 689.213 1,80 87,59 
ITALIA 37.645.079 100,00 170,02 
NORD 20.008.586 53,20 176,78 
CENTRO 12.020.530 31,90 255,96 
MEZZOGIORNO 5.615.964 14,90 91,67 

FONTE: Elaborazioni SRM su dati censimento Istat 2001 
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TABELLA 4 
Istituzioni per tipo di finanziamento, forma giuridica e settore di attività prevalente 

FORMA GIURIDICHE E SETTORI DI ATTIVITÀ 
PREVALENTE 

A preval. 
finanz. 

pubbl. (*) 

A preval. 
finanz. 
Priv. 

Nessun valore di 
bilancio 

Totale 

FORME GIURIDICHE 
Associazione riconosciuta 10.222 50.828 263 61.313 
Fondazione 472 2.536  -  3.008 
Associazione non riconosciuta 13.507 126.916 323 140.746 
Comitato 505 3.328  -  3.833 
Cooperativa sociale 2.734 1.917  -  4.651 
Altra forma 1.039 6.822  -  7.861 
TOTALE 28.479 192.347 586 221.412 
  

SETTORE DI ATTIVITÀ PREVALENTE 
Cultura, sport e ricreazione 13.545 126.107 81 139.733 
Istruzione e ricerca 2.322 9.203 12 11.537 
Sanità 3.864 5.599 213 9.676 
Assistenza sociale 5.093 13.926 215 19.234 
Ambiente 846 2.396 35 3.277 
Sviluppo economico e coesione sociale 1.144 3.194  -  4.338 
Tutela dei diritti e attività politica 439 6.378 25 6.842 
Filantropia e promozione del volontariato  * 1.133  *  1.246 
Cooperazione e solidarietà internazionale  * 1.251  *  1.433 
Religione 242 6.560  -  6.802 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 457 15.177  -  15.634 
Altre attività 237 1.423  -  1.660 
TOTALE 28.479 192.347 586 221.412 
(*) Comprende: sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni e/o enti pubblici nazionionali e internazionali; 
ricavi per contratti e/o convenzioni. con enti e/o istituzioni pubbliche nazionali e internazionali 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati censimento Istat 2001 
 

Non sarà poi superfluo ricordare che, in base ai valori emersi dal Rapporto 2000 
dell’EURISPES, la dimensione economica del settore non profit in Italia è pari al 3% del 
PIL, non lontana da quella dei paesi europei: 3,7% della Germania, 4% della Gran 
Bretagna e 4,2% della Francia.  

Come si è visto, nel complesso, le ONP italiane attive nel 1999 dichiarano circa 38 
miliardi di euro di entrate e oltre 35 miliardi di uscite, e la sostanziale uguaglianza tra 
flussi di entrate e di uscite testimonia che il bilancio delle istituzioni non profit è 
generalmente chiuso in pareggio. 

Il 60% delle entrate complessive si concentra nei settori dell’«assistenza sociale», 
della «sanità», della «cultura», dello «sport e ricreazione», mentre, rispetto alle entrate 
medie, le ONP con maggiori dimensioni economiche sono prevalentemente attive nel 
settore delle «altre attività» (3 miliardi), nella «sanità» (1,4 miliardi) e nella 
«filantropia e promozione del volontariato» (1,2 miliardi).  

Emerge, inoltre, una relazione diretta tra disponibilità di mezzi economici e 
tipologie di risorse impiegate: infatti, al crescere delle entrate aumenta la quota di ONP 
che – per la produzione di beni e servizi – ricorre a lavoratori retribuiti, mentre 
diminuisce la quota di quelle che si avvalgono di risorse umane non retribuite. Per 
quanto concerne i finanziamenti, la maggioranza assoluta delle organizzazioni non 
profit (87,1%) registra entrate di origine prevalentemente privata, mentre per il restante 
12,9% la principale fonte di finanziamento è pubblica 
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Per quanto riguarda specificamente il Mezzogiorno, il ranking per forme giuridiche 
fornisce, in rapporto alle altre ripartizioni geografiche il seguente quadro di sintesi. 

 
TABELLA. 5 

Differenze a livello di ripartizioni ONP per forme giuridiche (val. % su tot. Italia) 
  FORME GIURIDICHE 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Assoc. 
ricon. 

Fondazione Assoc. 
non ricon. 

Comitato Coop. 
sociale 

Altra 
forma 

NORD 46,61 57,75 52,79 57,29 49,15 51,91 
CENTRO 21,45 23,24 21,07 24,55 17,03 22,08 
MEZZOGIORNO 31,94 19,02 26,15 18,16 33,82 26,00 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati censimento Istat 2001 
 

TABELLA 6 
Differenze a livello di ripartizioni ONP per forme giuridiche (val. % su sing. ripartiz.) 

RIPARTIZIONI  
GEOGRAFICHE 

FORME GIURIDICHE 
Assoc. 
ricon. 

Fondazione Assoc. 
non ricon. 

Comitato Coop.  
sociale 

Altra  
forma 

TOTALE 

ITALIA 27,69 1,36 63,57 1,73 2,10 3,55 100,00 
NORD 25,25 1,53 65,65 1,94 2,02 3,61 100,00 
CENTRO 28,00 1,49 63,13 2,00 1,69 3,70 100,00 
MEZZOGIORNO 31,96 0,93 60,06 1,14 2,57 3,34 100,00 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati censimento Istat 2001 
 

Dall’analisi di questi dati emerge che nel Mezzogiorno, in maniera 
equiproporzionale rispetto al dato nazionale, vi è una netta prevalenza delle 
«associazioni non riconosciute» (60,06%) e delle «associazioni riconosciute» 
(31,96%), per un totale delle associazioni del 92%. 

Il dato che però segna un più netto distacco del Sud rispetto alle altre macro-aree 
del Paese è quello delle «fondazioni»: infatti, sul totale nazionale, queste sono appena 
il 19%, contro quasi il 58% del Nord. Parametrizzando poi il dato al totale delle singole 
ripartizioni si ha lo 0,93% sul totale ONP nel Mezzogiorno, contro l’1,36% a livello 
nazionale, l’1,53% al Nord, l’1,49% al Centro. 

Discorso simile emerge in riferimento alla forma giuridica dei «comitati», che nel 
Mezzogiorno pesano a livello nazionale per appena il 18,16% (contro il 57,29% del 
Nord), mentre all’interno della stessa ripartizione territoriale Mezzogiorno pesano per 
il solo 1,14% (contro l’1,94% del Nord ed il 2% del Centro). 

Anche in termini di attività prevalenti emerge per il Mezzogiorno, rispetto al resto 
del Paese, qualche non trascurabile peculiarità. 

Per poter individuare tali peculiarità abbiamo effettuato un’elaborazione dei 
precedenti dati della tab. 2, al fine di valutare il peso dei diversi settori sia in 
riferimento al totale nazionale sia in riferimento al totale per  singola ripartizione 
territoriale. 
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TABELLA 7 
Istituzioni per settore di attività prevalente – Articolazioni per ripartizioni geografica 

SETTORI ATTIVITÀ 
PREVALENTE 

NORD CENTRO SUD ITALIA 
val. % 
su tot. 
Italia 

val. % 
su tot. 
Nord 

val. % 
su tot. 
Italia 

val. % 
su tot. 
Centro 

val. % 
su tot. 
Italia 

val. % 
su tot. 
Sud 

val. % 

Cultura, sport e ricreazione  51,05  63,03  20,73  61,67  28,22  64,35   63,11  
Istruzione e ricerca  55,54  5,66  20,61  5,06  23,85  4,49   5,21  
Sanità  55,16  4,72  23,03  4,74  21,82  3,45   4,37  
Assistenza sociale  53,95  9,17  18,56  7,60  27,49  8,63   8,69  
Ambiente  54,04  1,56  19,29  1,35  26,67  1,43   1,48  
Sviluppo economico e coesione sociale  54,36  2,08  20,01  1,85  25,63  1,81   1,96  
Tutela dei diritti e attività politica  45,92  2,78  25,64  3,73  28,44  3,18   3,09  
Filantropia e promoz. del volontar.  59,55  0,66  20,14  0,53  20,30  0,41   0,56  
Cooperazione e solidarietà internaz.  70,55  0,89  19,54  0,60  9,91  0,23   0,65  
Promozione e formazione religiosa  41,49  2,49  23,89  3,46  34,62  3,84   3,07  
Relaz. sindacali e rappresent. interessi  44,21  6,11  25,87  8,61  29,92  7,63   7,06  
Altre attività  57,65  0,85  22,29  0,79  20,06  0,54   0,75  
TOTALE  51,10  100,00  21,20  100,00  27,70  100,00   100,00  
FONTE: Elaborazioni SRM su dati censimento Istat 2001 

 
Infatti, è da un’analisi condotta in questi termini che si nota con la massima 

evidenza che in tutti i settori di attività la prevalenza, in termini di diffusione delle 
organizzazioni non profit, spetta assolutamente alle regioni del Nord. 

Facendo, poi, un’analisi a livello di ogni singola ripartizione geografica, fatta 
eccezione per il settore «cultura, sport e ricreazione», il peso degli altri settori di 
attività nel Mezzogiorno denota – essenzialmente rispetto al Nord, ma anche rispetto al 
Centro – un più basso peso specifico di «sanità», «istruzione e ricerca», «assistenza 
sociale», «sviluppo economico e coesione sociale», «ambiente», «cooperazione e 
solidarietà internazionale», «filantropia e promozione del volontariato».  

Viceversa, assumono nel Mezzogiorno un peso percentuale più consistente i settori 
a minore impatto economico, quali: «tutela dei diritti e attività politica», «promozione 
e formazione religiosa», «relazioni sindacali e rappresentanza di interessi». 

Ma è soprattutto dal punto di vista delle entrate che le differenze del Mezzogiorno 
con il resto del Paese diventano vertiginose. 

In tal senso, si vede come il Nord con i suoi 20 miliardi di euro rappresenta oltre il 
53% del totale di entrate, il Centro quasi il 32%, il Sud appena il 15%. 

In definitiva, i risultati delle rilevazioni Istat e delle rielaborazioni condotte in 
questa sede evidenziano notevoli disparità territoriali, oltre ad un’ampia varietà di 
assetti organizzativi. Fanno altresì emergere, queste analisi, vistose differenze nelle 
dimensioni economiche e sociali, nelle attività svolte, nelle fonti di finanziamento delle 
diverse tipologie di organizzazioni non profit. 

Sicché, dal riconoscimento dell’eterogeneità territoriale dell’universo del non profit 
nasce l’esigenza di approfondire ulteriormente l’analisi con riferimento ad alcune 
figure tipiche del settore. 

Come sottolineato dagli estensori del primo Rapporto CNEL-ISTAT sull’economia 
sociale del giugno 200824, con il varo della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 
 

24 Primo Rapporto CNEL-ISTAT sull’economia sociale. Dimensioni e caratteristiche strutturali 
delle istituzioni non profit in Italia, Roma, giugno 2008. 
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(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il mondo del «Terzo Settore» 
italiano ha fatto ufficialmente ingresso nella vita istituzionale del nostro Paese, dopo 
che il suo riconoscimento formale era già stato realizzato nella società civile. 

Con questo dettato normativo, le organizzazioni del «Terzo Settore», pur svolgendo 
attività prevalentemente dirette all’interesse sociale, di fatto concorrono in maniera 
significativa alla produzione di beni e servizi, partecipando all’attuazione del principio 
di sussidiarietà introdotto nella Carta Costituzionale con la riforma del Titolo V. 

Per poter analizzare l’impatto globale della crisi sulle organizzazioni non profit, che 
possono essere tanto diverse tra loro, non si può che partire perciò dalle loro principali 
fonti di finanziamento che sono comuni: le donazioni dei privati, quelle delle imprese, i 
fondi pubblici erogati in favore delle aziende non profit ed eventualmente, le attività 
commerciali svolte a supporto della mission delle organizzazioni stesse. 

In proposito, di particolare rilievo la fotografia del non profit riveniente 
dall’indagine dell’«Istituto Italiano della Donazione» (IID), intitolato La generosità 
batte la crisi? i cui ultimi dati pubblicati fanno riferimento al gennaio 2010, discussi 
poi lo scorso marzo presso il CNEL. 

In estrema sintesi, ciò che emerge dallo studio è una sensibile diminuzione, per 
quanto a macchia di leopardo, delle disponibilità finanziarie di tutte le imprese il 
«Terzo Settore». 

Infatti, su un campione statistico di 103 ONP, emerge per il 2009, rispetto al 2008, 
una flessione nella raccolta fondi nell’ordine del 18%. 

Da una analisi settoriale, poi, si evince che nel comparto Salute e Ricerca scientifica 
la percentuale di ONP che avevano raccolto di più nel 2008 cala del 39% (dal 56 al 
17%), mentre era aumentato del 35% il numero delle ONP che avevano già raccolto 
meno o molto meno bel 2008. Molto preoccupanti i dati inerenti alla raccolta di fondi 
per il settore Emarginazione sociale, che già nel 2008 rappresentava un’area a forte 
criticità nell’ambito del non profit italiano; estremamente positivo, invece, il trend di 
crescita della raccolta di fondi del settore della Cooperazione internazionale. 

Per quanto riguarda i donatori, emerge che hanno ridotto, in primis, il proprio 
sostegno al «Terzo settore» i donatori privati (-33% cittadini, -34% imprese), senza 
considerare i forti tagli della pubblica amministrazione e delle fondazioni bancarie. 

Da parte sua il Sud sembra subire maggiormente gli effetti della crisi perché il suo 
tessuto economico è strutturalmente più debole rispetto al resto del Paese. Infatti, le 
ONP meridionali sono ancora più piccole e meno autonome che nel resto d’Italia e perciò 
maggiormente dipendenti dai fondi pubblici, oggetto di sempre più consistenti tagli. 
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CAPITOLO 4 
 

DONO E NON PROFIT: ASPETTI FINANZIARI 
 
 
 

1. La gestione finanziaria delle Organizzazioni Non Profit 
 
Se una sana e corretta gestione finanziaria costituisce un valore assolutamente 

strategico per qualsiasi tipo di impresa, ciò vale a maggior ragione per le 
organizzazioni non profit. 

Infatti, dall’integrazione fra la gestione della continuità finanziaria e il governo 
dell’operatività corrente le non profit devono trarre un assetto di equilibrio aziendale 
che aumenta la capacità di perseguire gli obiettivi prefissati in una logica di 
economicità coerente con gli aspetti di socialità e solidarietà che la contraddistinguono. 

In altre parole, al pari, e forse anche di più, di altre organizzazioni, le ONP non 
possono prescindere da una assetto finanziario consolidato, continuo e sicuro per 
l’implementazione integrata delle funzioni di gestione operativa della struttura stessa. 

Sicché – parafrasando il pensiero del Fiorentini – nell’assenza di flussi finanziari 
presumibilmente certi e durevoli, è difficile per una ONP elaborare quelle strategie di 
medio-lungo periodo che connotano la loro esistenza, il loro sviluppo, il loro 
consolidamento e il loro perdurare nel tempo in una dimensione strategica1. 

Ne consegue che il finanziamento è una delle condicio sine qua non per il 
mantenimento dell’istituzione non profit, per la sua continuità operativa, nonché per 
l’erogazione di servizi e per la produzione di beni a favore della collettività. A dire, in 
altre parole, che l’assetto finanziario equilibrato di una ONP ne indirizza e ne facilita la 
gestione, creando all’interno e all’esterno dell’organizzazione le condizioni per 
raggiungere più facilmente gli obiettivi sociali prefissati. 

In riferimento, quindi, ai principi della gestione finanziaria delle ONP, non sarà 
superfluo far riferimento ad alcuni principi-chiave di comportamento, che 
rappresentiamo qui di seguito: 
• avere un orientamento «a lungo» e rapportarsi costantemente alla redditività 

aziendale disponibile e al fabbisogno di spesa «a breve»; 
• avere un orientamento «non attendistico», in quanto la gestione finanziaria nella 

fase dell’individuazione, del reperimento e della gestione del rapporto con le fonti 
deve sviluppare un approccio «proattivo» rispetto al potenziale di finanziamento. 
Questa impostazione implica l’adozione sistemica di avanzati strumenti di 
marketing, ovvero di marketing diretto (nella declinazione operativa del direct-
mail), di telemarketing, di interactive marketing e di altre attività di gestione 
aziendale integrate e finalizzate al miglior rapporto con i finanziatori istituzionali, i 
clienti pubblici o privati, i potenziali donor; 

 
1 FIORENTINI G. (1997), “Finanziare l’azienda non profit. Un assetto finanziario equilibrato è 

condizione per raggiungere gli obiettivi sociali e garantire la continuità dell’istituzione”, in Impresa & 
Stato, n. 37-38, febbraio-aprile 1997. 
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• mantenere standard medio-alti di performance, che si traducono in qualità ed 
efficacia delle attività generate, dei servizi erogati e dei beni prodotti. Infatti, 
l’evoluzione del contesto nel quale agisce l’ONP esige un livello qualitativo dei 
risultati raggiunti tale da essere percepito dai fruitori e dai donatori come correlato 
ad una equilibrata e sana gestione; 

• mantenere un equilibrio finanziario di base, che rispetti il rapporto fra fonti che 
generano flussi monetari e impieghi delle risorse; 

• elaborare giudizi ex ante sull’importanza dei progetti e sui conseguenti 
finanziamenti, dando evidentemente priorità al finanziamento di progetti più 
funzionali e coerenti rispetto agli obiettivi statutari dell’ONP; 

• monitorare costantemente la «tensione» finanziaria, tramite il controllo fra tempo 
medio d’incasso delle varie fonti e tempo medio di pagamento, e tramite un’analisi 
in progress della coerenza fra tassi di sviluppo operativo dell’ONP e fabbisogno 
finanziario della stessa; 

• operare un costante controllo della redditività finanziaria degli investimenti posti in 
essere presso istituti di credito, società di gestione di fondi o altri intermediari 
finanziari. 

 
Il finanziamento delle aziende non profit si configura, pertanto, come elemento 

«critico» per la gestione caratteristica, funzionale e attiva dell’azienda ed è correlato a 
fonti di vario tipo (pubbliche e private) che sottendono un rapporto prevalente di 
trasferimento, elargizione e beneficenza o di transazione economica. 

Appurato, quindi, che affinché le ONP svolgano e mantengano il loro ruolo è 
necessario garantire alle stesse un assetto finanziario stabile, continuativo e non più 
legato a fonti prevalentemente caritative e di mera beneficenza, ne discendono alcune 
problematiche che andiamo ad esplorare. 

Preliminarmente, occorre precisare che non è possibile impiegare per gli enti non 
profit quelle tipologie di finanziamento tipicamente utilizzate dalle aziende profit, e ciò 
per due ordini di motivi. In primo luogo, non si può prescindere dalla considerazione 
che l’investimento nel «Terzo Settore» sia ad alto rischio e/o a basso rendimento. In 
virtù di ciò, gli investitori di matrice bancaria oppongono, normalmente, una certa 
resistenza nella concessione di prestiti senza garanzie di coperture, mentre gli 
investitori privati spesso non sono incentivati a impegnare le proprie risorse in 
organizzazioni che statutariamente non distribuiscono utili. 

La seconda considerazione discende da un’altra presa d’atto, e cioè dal fatto che 
spesso le ONP dimostrano uno scarso spirito imprenditoriale (da non confondersi con 
quello motivazionale), e ciò vale soprattutto per quelle organizzazioni che sono nate e 
operano al di fuori delle regole del mercato. È sulla scorta di queste peculiarità che ha 
preso corpo la nascita della cosiddetta «finanza etica», di quella finanza volta cioè a 
sostenere le attività di promozione umana e socio ambientale, ponendo al centro 
dell’attività la persona e non il capitale, l’idea e non il patrimonio, la giusta 
remunerazione dell’investimento e non la speculazione. Questo tipo di finanza, quindi, 
garantisce credito a tutti quei soggetti che hanno un progetto economicamente 
sostenibile e socialmente rilevante, ma che non possono rivolgersi agli istituti 
finanziari tradizionali perché sprovvisti di solide garanzie patrimoniali. A questo punto, 
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volendo operare una tassonomia delle fonti di finanziamento delle ONP, potremmo 
partire in prima battuta da una differenziazione in base al titolo e alle fonti. 

In base al titolo, si possono distinguere due tipologie di finanziamenti: 
• finanziamento a titolo oneroso → inteso come capacità di una ONP di  procacciarsi 

risorse a fronte di una vendita di attività, di beni o di quant’altro tradizionalmente 
possa essere considerato oggetto di scambio; 

• finanziamento a titolo gratuito → allorquando le risorse vengono acquisite dalle 
ONP a fronte di un rapporto di scambio non tradizionale (ad esempio, 
l’acquisizione di somme di danaro per promuovere i diritti civili, per incrementare 
la ricerca, etc.). 
 
In base alle fonti, si distinguono altre due tipologie: 

• finanziamento di origine pubblica, quando le risorse scaturiscono da impegni 
finanziari del governo centrale o di enti territoriali; 

• finanziamento di origine privata, quando i finanziamenti provengono, ad 
escludendum, da tutti quei soggetti, economici e non, che non rientrano nella sfera 
della pubblica amministrazione. 
 
Proprio prendendo le mosse da un’indagine sulle fonti prevalenti di finanziamento, 

potremmo operare una macro-distinzione delle organizzazioni non profit tra: 
• ONP di tipo «market», se il finanziamento prevalente deriva dai ricavi delle 

vendite; 
• ONP di tipo «non market», se il finanziamento proviene da trasferimenti volontari o 

da rendite di patrimoni. 
 

A loro volta, i finanziamenti di origine pubblica possono essere distinti tra: 
• sussidi o contributi, non collegati a specifiche attività da parte del soggetto pubblico 

nella sua diversa articolazione istituzionale e territoriale (Stato, Regioni, Province, 
Comuni, etc.); 

• sovvenzioni e finanziamenti, finalizzati e dedicati a specifici progetti sociali, da 
parte di vari ministeri, dell’Unione Europea, della Banca Mondiale e di altre 
istituzioni internazionali. 
 
Nell’alveo del finanziamento di origine privata si possono distinguere cinque 

categorie: 
• apporti di «clienti interni» (nella forma di autofinanziamento per l’autoconsumo dei 

servizi prodotti ed erogati dalla ONP); 
• apporti di «clienti esterni» (come corrispettivo per l’acquisto di un bene e/o servizio 

prodotto e/o erogato dalla ONP); 
• apporti di «sostenitori» (associati, sostenitori, in generale stakeholder); 
• apporti di «volontari» (riferito a quei soggetti che donano lavoro o in genere 

disponibilità di tempo in assenza di corrispettivo monetario); 
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• apporti di imprese (nella forma di sponsorizzazione, di cessione di royalties, di 
vendita di prodotti con marchio ONP, di donazioni finanziarie defiscalizzabili da 
parte di banche ed altri intermediari finanziari. 
 
In conclusione, volendo esemplificare in forma sinottica i dati quali-quantitativi 

inerenti alle due macro-fonti di finanziamento, ne è scaturito il seguente prospetto: 
 

TABELLA 1 
Diverse tipologie di finanziamento delle ONP (val. %) 

Finanziamento Privato Val.% Finanziamento Pubblico Val.% 

▪Donazioni 3,3 ▪Contratti e convenzioni 27,5 
▪Vendita di beni e servizi 26,4 ▪Trasferimenti a titolo gratuito 8,5 
▪Quote associative 16,7 ▪Pagamenti indiretti  
▪Redditi da capitale 8,1   
▪Altri redditi 9,5   
Totale 64,0 Totale  36,0 
FONTE: Primo Rapporto CNEL-ISTAT sull’economia sociale, giugno 2008 
 

Questi dati, elaborati nell’ambito del Primo Rapporto CNEL-ISTAT sull’economia 
sociale, essenzialmente sulla scorta dei dati del Censimento Istat 2001, dimostrano con 
ogni evidenza una prevalenza assoluta delle fonti di finanziamento privato rispetto a 
quello pubblico (64,0%, contro 36%). Come si vede dalla lettura dei valori di questa 
tabella, tra le diverse forme di finanziamento, sia privato sia pubblico, delle ONP 
ritroviamo una quota affatto residuale delle donazioni (appena il 3,3%), ben lontana – 
per rimanere nell’ambito del finanziamento a titolo privato – dal 26,4% della vendita di 
beni e servizi, dal 16,7,%% delle quote associative, dal 9,5% per le altre entrate di 
fonte privata, dall’8,1% per i redditi di natura finanziaria e patrimoniale. 

Interpolando poi questi dati con quelli rivenienti dalle precedenti tabelle 3 e 4 di 
questo saggio, emergono una serie di ulteriori, interessanti notazioni. In primo luogo, 
un’analisi su base territoriale ha fatto emergere che nel Mezzogiorno la quota di entrate 
di fonte pubblica (49,9%) è notevolmente superiore sia al dato medio nazionale (36%) 
sia al dato inerente al Settentrione (34,1%) e al Centro (32,8%). Più in dettaglio, valori 
percentuali di entrate pubbliche superiori alle private si riscontrano in regioni come il 
Molise (61,2%), la Sardegna (57,6%), la Puglia (56,4%), la Sicilia (54,1%). Anche 
riguardo alla distribuzione per «settore di attività prevalente», emerge che quote di 
entrate di fonte pubblica superiori a quelle generali si rivelano in specie per la «Sanità» 
(+34,5 punti percentuali) e nell’area «Sviluppo economico e coesione sociale» 
(+15,8%). Di converso, nel settore della «Filantropia e promozione del volontariato» il 
finanziamento di origine privata sopravanzava del 34,4% quello di matrice pubblica. 

 
 

2.  Le donazioni come fonte di finanziamento 
 
Come si è visto dalla lettura dei dati della precedente tabella 8, tra le diverse forme 

di finanziamento delle ONP ritroviamo una quota del solo 3,3% attinente alle 
donazioni, ben lontana dalle altre fonti di finanziamento, tanto pubbliche quanto 
private. Inoltre, abbiamo visto – nella sezione inerente alla «fotografia del Terzo 
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Settore» (par. 2.3) – che il ruolo di donatore può essere assunto da singoli soggetti 
privati, dalle imprese, dalle fondazioni bancarie, dalle fondazioni di comunità. 

Qui di seguito forniamo una descrizione più dettagliata delle caratteristiche delle 
varie tipologie dei soggetti donatori. Oltre alle donazioni dei soggetti privati (1), delle 
imprese (2), delle fondazioni bancarie (3) e delle fondazioni-comunità (4), un discorso 
a parte dedicheremo alla categoria della venture philanthropy (5), fattispecie in grado 
di coniugare, in chiave di partnership, l’attività delle imprese, dei privati cittadini, 
delle fondazioni e delle organizzazioni non profit. 

 
1) Donazioni dei soggetti privati 

Non disponiamo attualmente di dati ufficiali relativi alle donazioni di singoli 
soggetti privati, per cui le cifre sono spesso presentate in modo diverso e in generale su 
piccola scala. Riteniamo, tuttavia, che siano attendibili gli esiti di una recente ricerca 
dell’Istituto per la ricerca sociale (IRS), condotta per conto del «Summit della 
Solidarietà»2. Tale ricerca ha messo in evidenza che l’insieme delle donazioni fatte 
individualmente da privati cittadini è ammontata, nel 2005, a 4.803 milioni di euro, 
destinati a diventare 6.342 nel 2010, 7.508 nel 2015, 8.935 nel 2020. Questi valori, 
secondo gli analisti IRS, sono destinati in prospettiva ad incrementarsi in modo 
esponenziale: infatti, si stima che nel 2050 il valore delle donazioni private ammonterà 
a circa 14 mila milioni di euro, alla luce del fatto che donazioni patrimoniali e lasciti, 
ancora poco sviluppati in Italia, si avviano a diventare pratiche più diffuse. In base ai 
dati rivenienti da un’indagine Eurisko-Istituto Italiano Donazione –  del 2008 
(«Indagine sui donatori»3), i privati cittadini che perseguono l’attività di donazione 
rappresentano il 52% della popolazione italiana adulta, cioè circa 25 milioni di donatori 
di cui 16 milioni regolari e 9 saltuari e/o occasionali. L’elargizione dei soggetti privati 
alle ONP dipende da diversi fattori, tra i quali i più significativi sono: 
• il livello di informazione e di partecipazione alla vita sociale; 
• l’orientamento psicologico e culturale alla concretezza dell’azione sociale e 

umanitaria; 
 

2 L’IRS è una cooperativa non profit che da oltre 30 anni svolge ricerche sui temi dell’economia, 
delle politiche pubbliche, delle politiche sociali e dei servizi, con un team di oltre 40 ricercatori. Da 
parte sua, il «Summit della Solidarietà» rappresenta alcune tra le più importanti organizzazioni non 
profit attive nel settore socio-sanitario, in quello dell’assistenza alla persona e nella ricerca scientifica. 
Nel suo primo lavoro, del 2002, il gruppo di lavoro dell’IRS ha studiato, ad ampio spettro, significato 
e ruolo delle donazioni all’interno delle dinamiche del «Terzo Settore», arrivando a definire la 
relazione tra queste e la creazione di cosiddetto «Valore Aggiunto Sociale» (VAS). Il progetto 
scientifico è proseguito nel 2003, allorquando si è approfondito il profilo delle donazioni delle 
famiglie, mentre nel 2005 il focus è stato spostato direttamente sulle donazioni di impresa. 

3 Facciamo riferimento allo studio Eurisko del novembre 2008 «Sostenitori fedeli e donatori 
occasionali: lo scenario e le opportunità per le ONP italiane». Ricordiamo che, ancor prima di questo 
studio, il «tasso di generosità» delle famiglie italiane era già stato valutato sulla scorta di un 
sondaggio condotto dall’«Istituto Italiano della Donazione» (IID), presentato nel corso della Prima 
Conferenza Nazionale sulle Donazioni, tenutasi a Milano nel Novembre 2006. Secondo tale 
sondaggio, circa 15 milioni di italiani, di età compresa fra i 14 e i 64 anni (ovvero, il 31 % dell’intera 
popolazione), avevano fatto almeno una donazione negli ultimi 12 mesi. Sicché, concludevano gli 
estensori del rapporto finale, se ogni donatore faceva, in media, due donazioni all’anno, ne scaturiva 
che in Italia, complessivamente, si effettuavano circa 29,5 milioni di atti di donazione all’anno. 
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• l’importanza riconosciuta ex ante alla solidarietà, in quanto dimensione fondativa 
della comunità; 

• il valore attribuito alla possibilità di contribuire a promuovere processi di 
trasformazione sociale più ampia, che vanno quindi al di là della specifica attività; 

• il grado di fiducia riposto nelle diverse ONP, che risulta essere connesso, in specie, 
alla trasparenza delle organizzazioni che si vanno a sussidiare. 
 
Le «aree» che prioritariamente beneficiano del flusso di donazioni private sono: 

• la ricerca scientifica e medica; 
• l’emergenza umanitaria, 
• i contributi a favore dei paesi in via di sviluppo; 
• il sostegno alle comunità religiose; 
• il soccorso a favore delle fasce più deboli della popolazione nazionale, ovvero a 

quei soggetti compresi nelle cosiddette «fasce di povertà»; 
• il sostegno per altre attività o aree minori non specificate. 

 
L’indagine Eurisko-Istituto Italiano Donazione oltre a mettere in evidenza 

l’ampiezza (25 milioni) e l’articolazione del bacino dei donatori privati italiani, ha 
rilevato che tutti i donatori privati, tanto i regolari quanto i saltuari, sono accomunati da 
una domanda di garanzie certe sulla correttezza e l’efficienza delle associazioni che 
sostengono. Proprio a tale scopo era nata nel 1999 la «Carta della Donazione», 
strumento che istituisce delle aree di verifica per la messa in pratica dei diritti dei 
donatori privati oltre che dei beneficiari di una ONP. Elaborata congiuntamente da 
Forum Nazionale del Terzo Settore, Fondazione Sodalitas e Summit della Solidarietà, 
la «Carta della Donazione» è il primo codice italiano di autoregolamentazione per la 
raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit. La «Carta» sancisce un’insieme di regole 
di comportamento per favorire la corretta, trasparente ed efficace gestione delle risorse 
disponibili, ottenute a fronte di un’attività di raccolta fondi che l’ONP sostiene per 
conseguire i suoi scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale. La «Carta» ha 
l’obiettivo di incentivare e diffondere comportamenti d’eccellenza ispirati ai principi di 
trasparenza, coerenza, indipendenza, equità, efficienza ed efficacia a tutte le ONP che 
intendono aderirvi. Inoltre, essa vuole promuovere un contesto di fiducia in cui 
possano moltiplicarsi le opportunità di donazione per far crescere il «Terzo Settore». 

Nell’aderire al dettato della «Carta della Donazione», le ONP si impegnano a 
garantire, ai donatori e ai destinatari delle loro attività sociali, una serie di diritti e si 
assumono altresì responsabilità comportamentali di eccellenza etica e gestionale. 

 
2) Donazioni delle imprese 

La ricerca sulle donazioni delle imprese è stata condotta, sempre dall’Istituto per la 
ricerca sociale, nel 2005, sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle 
imprese italiane relativi al quadriennio 1998-20014. C’è da dire che l’indagine, 
condotta in base ai dati dell’Agenzia delle Entrate, è incentrata esclusivamente sulle 
erogazioni liberali fiscalmente deducibili e non considera le altre forme di 
 

4 IRS-SUMMIT DELLA SOLIDARIETÀ, «Osservatorio delle Donazioni Private in Italia», 2005. 
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trasferimento delle imprese private alle ONP (come le sponsorizzazioni e il cause 
related marketing, fattispecie che rispondono a logiche e meccanismi di incentivazione 
affatto peculiari, che vedremo nel prosieguo di questo lavoro). Altro limite 
dell’indagine discende dal fatto che gli scenari disegnati per cogliere le tendenze 
prospettiche non considerano i potenziali effetti degli strumenti agevolativi di recente 
introduzione, ed in specie quelli previsti dalla legge n. 80 del 2005, nota anche come 
legge del «+ Dai – Versi»5. In termini puramente quantitativi, emerge dall’analisi dei 
dati che nel 2001 sono state più di 34 mila le imprese che hanno elargito donazioni alle 
ONP, per una quota pari al 2,3% del totale delle società italiane. Questa percentuale é 
costantemente aumentata nel corso dell’ultimo triennio di riferimento (1998-2001), 
così come è cresciuto l’ammontare complessivo delle donazioni elargite che, in termini 
reali, sono salite del 14,3%, passando da 217 milioni di euro nel 1998 a circa 266 
milioni nel 2001. Le donazioni sono invece diminuite in termini di valore medio per 
impresa: se, infatti, nel 2001 la donazione media è stata nell’ordine di 8.000 euro, nel 
1998 questo valore era di 9.600 euro. Invero, tale diminuzione risulta in buona parte 
riconducibile al mutamento strutturale del profilo delle imprese donatrici: infatti, 
l’allargamento del loro numero è coinciso con l’ingresso di realtà più piccole dal punto 
di vista dimensionale e perciò in termini assoluti meno generose, il che ha portato alla 
diminuzione del valore della donazione media per impresa. Ciononostante, il grado di 
generosità delle imprese italiane, misurata dal rapporto fra donazioni e risultato 
economico al lordo delle imposte, è rimasta sostanzialmente stabile, ovvero nell’ordine 
dello 0,45%. Ancora, emerge dall’indagine che le imprese utilizzano meno di un quarto 
dell’importo massimo consentito dalle norme fiscali (lo 0,45% rispetto al 2% 
potenziale) per il sostegno alle ONP. In altre parole, le imprese nazionali, 
probabilmente anche a causa di una scarsa conoscenza della normativa tributaria, 
finiscono per utilizzare solo il 22% della quota agevolata dalle norme fiscali. Il che 
rinvia, vista da un’altra prospettiva, ad una più generale carenza di informazioni a 
livello di sistema. I risultati della ricerca suggeriscono, quindi, che lo sviluppo dei 
rapporti fra le imprese ed il «Terzo Settore» debba passare attraverso un consistente 
cambiamento culturale, prima cha dall’introduzione di nuovi strumenti di 
incentivazione fiscale. Tornando ad un’analisi di taglio quali-quantitativo, emerge dai 
dati dell’Agenzia delle Entrate che, in generale, le imprese industriali risultano più 

 
5 Con la legge cosiddetta del «+ Dai – Versi» (decreto legge 14/03/2005 n. 35) si è resa possibile 

una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle ONP e si è così favorita l'attività di 
raccolta fondi. Infatti, a partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche possono dedurre 
(con un tetto massimo di € 70.000) dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora 
questo sia stato destinato a donazioni a favore di ONLUS e di altre tipologie di enti non profit. 
Sopravvivono comunque le altre ipotesi di risparmio fiscale anche se non sono cumulabili con la «+ 
Dai – Versi»; infatti, le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19% 
fino a € 2.065,83 (comunque sempre meno conveniente rispetto alla «+ Dai – Versi», tranne che per 
redditi bassissimi). I soggetti IRES, invece, possono dedursi in alternativa fino al 2% del reddito 
d'impresa dichiarato e questa ipotesi risulterà conveniente in due soli casi, ovvero per le aziende con 
redditi d'impresa superiori a € 3,5 milioni, oppure per quelle che registrano redditi d'impresa inferiori 
a € 20.658,30. Infine, a completamento di questo discorso, ricordiamo che, pur con tutti i limiti 
operativi della materia,  dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille delle 
dichiarazioni dei redditi di tutti i soggetti passivi. 
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generose di quelle attive nei servizi e nell’agricoltura. Fra i settori di attività 
caratterizzati da una più elevata propensione a donare ci sono le assicurazioni (13%), 
l’industria chimica (11%), l’industria dell’energia e della trasformazione di materie 
prime energetiche (7-8%), le imprese di intermediazione finanziaria (6%). In termini 
assoluti, le imprese più generose sono proprio quelle attive nel settore 
dell’intermediazione finanziaria, con donazioni medie pari a 94.000 euro. Le regioni in 
cui è maggiore l’incidenza delle imprese donatrici sono l’Emilia Romagna (4,9%) e il 
Trentino Alto Adige (4,7%). Quelle in cui è più alta la donazione media sono il Lazio  
(20.000 euro), il Piemonte (15.000 euro) e la Lombardia (10.000 euro). Per quanto 
riguarda le stime sul trend delle donazioni di impresa nel medio e lungo periodo 
(riferite, rispettivamente, al 2010 e al 2020), emerge che il numero di imprese che 
effettuano erogazioni liberali alle ONP dovrebbe crescere dalle 34.407 del 2001, alle 
oltre 45.000 nel 2010, fino a raggiungere le 57.000 nel 2020. In virtù di questo 
allargamento del «panel» di imprese donatrici, l’ammontare complessivo delle 
donazioni é quindi destinato a crescere sensibilmente, mentre si prevede che rimarrà 
pressoché immutato il valore della donazione media. Vale la pena, inoltre, spendere 
qualche osservazione circa gli effetti derivanti, per il futuro, dalle variazioni del peso 
dei diversi settori di imprese donatrici. A dire che il tendenziale declino di alcuni 
settori industriali tradizionali – fenomeno già messo in moto nel primo decennio del 
nuovo millennio – potrebbe essere una concausa di un più limitato aumento delle 
donazioni. Non può infatti sfuggire che i settori considerati tradizionali sono oggi fra 
quelli più attenti alla restituzione al territorio di benefici sociali, in grado di ripagare 
luoghi e abitanti delle esternalità negative derivanti dall’impatto ambientale delle 
proprie attività. L’analisi fa poi emergere una crescente propensione a donare al 
crescere della redditività e del fatturato aziendale. A dire che le imprese più solide sotto 
il profilo reddituale e patrimoniale mostrano una maggiore responsabilità sociale, per 
quanto non può sfuggire che per queste imprese accanto a motivazioni di ordine etico 
vanno considerate quelle più strettamente legate all’immagine ed al marketing. Infatti, 
se l’altruismo fosse il solo o almeno il principale fondamento della responsabilità 
sociale delle imprese e delle relative donazioni alle ONP, allora nessun dato 
statisticamente rilevante dovrebbe segnalare una maggiore o minore generosità delle 
imprese in funzione di determinate caratteristiche strutturali (es. importo donazione/ 
dimensione delle aziende). La donazione, quindi, rappresenta anche una forma di 
investimento promozionale. Infatti, nelle imprese che generano più reddito, le somme 
erogate costituiscono, in ogni caso, quote piuttosto ridotte per la normale operatività 
aziendale, ma tali da garantire un ottimo ritorno dal punto di vista dell’immagine e 
della reputazione. Un’impresa socialmente responsabile, a parità di altre condizioni, è 
capace di conseguire una migliore performance rispetto ad un’impresa poco attenta al 
rapporto con la comunità. Non solo, ma tale imprese otterranno un maggiore 
riconoscimento dal mercato finanziario rispetto a quelle imprese considerate poco 
attente al profilo sociale della propria operatività. In virtù di queste considerazioni, è 
fondato prevedere che l’universo delle imprese donatrici sia destinato ad allargarsi 
sempre di più, passando da un ristretto gruppo di «casi di eccellenza» relativi alle 
imprese più grandi e redditualmente più solide (che possono consentirsi erogazioni di 
importo più elevato) ad un insieme più variegato di aziende anche di dimensioni più 
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ridotte, di minori disponibilità di risorse e quindi in grado di effettuare donazioni di 
importo unitario più basso. Si fornisce, di seguito – riveniente da una rielaborazione 
statistico-econometrica da parte dell’IRS di dati grezzi dell’Agenzia delle Entrate, di 
Movimprese e del CERP – un quadro sinottico dell’articolazione delle donazioni delle 
imprese private, in riferimento ai dati consolidati del 2001 e di una proiezione 
decennale, riferita al 2010 e al 2020. 

 
TABELLA 2 

Donazioni Imprese a ONP (valori al 2001- stime al 2010 e al 2020) 
 Anno 2001 Anno 2010 (stime) Anno 2020 (stime) 
N. Imprese donatrici 34.407 45.235 57.170 
Totale Imprese 1.501.048 1.766.022 2.158.470 
Val. % Imprese donatrici / Totale Imprese 2,29 2,56 2,65 
    
Totale Importo Donazioni (x 1.000 euro) 265.998 291.340 395.996 
Valore medio per impresa (euro) 7.731 6.441 6.927 
Val. % Donazioni/PIL 0,022 0,021 0,024 
FONTE: Elab. IRS dati Agenzia delle Entrate (2005), Movimprese (2005), Cerp (2003) 

 
Gli interventi delle imprese private a favore delle ONP possono assumere, 

sostanzialmente, due diverse forme: quella delle sponsorizzazioni e quella del 
mecenatismo culturale. È possibile altresì individuare ed isolare i diversi ambiti di 
attività in cui le imprese intervengono, ambiti cui corrispondono differenti modalità di 
finanziamento: 
• finanziamento di progetti specifici, ovvero esborsi di denaro da parte dell’impresa a 

favore di programmi per lo sviluppo sociale della comunità di appartenenza; 
• erogazioni liberali fiscalmente deducibili, ovvero interventi di pura beneficenza e 

azioni di liberalità senza alcuna finalità diretta per l’impresa; 
• sponsorizzazioni orientate esclusivamente ad organizzazioni senza fini di lucro 

impegnate in attività sociali; 
• marketing sociale (cause related marketing), ovvero attività commerciale in cui si 

crea una partnership tra imprese profit e ONP, al fine di promuovere un’immagine, 
un prodotto o un servizio che frutti beneficio reciproco alle ONP e alle profit. 
 
Per quanto concerne specificamente il cause related marketing (CRM), ovvero il 

marketing legato alle cause sociali, in dottrina si fa riferimento a quell’attività 
commerciale in cui le imprese e le organizzazioni non profit, facendo leva su cause di 
utilità sociale, formano una partnership al fine di promuovere un’immagine, un 
prodotto, un servizio, traendone reciprocamente vantaggio. 

Una puntuale definizione del CRM ci viene proposta dagli studi di Goodwill6, di 
Menon e Varadarajan7, per i quali «il cause related marketing necessita essenzialmente 
 

6 GOODWILL B. (1999), Cause marketing pros and cons, in «Broadcast Café Newsletter», ottobre 
1999; sulla stessa lunghezza d’onda l’interpretazione di Jonathan Polansky, in POLONSKY M.J.-SPEED  
R. (2001), Linking sponsorship and cause related marketing. Complementarities and conflicts, in 
«European Journal of Marketing», vol. 35. 

7 L’esemplificazione più puntuale del «Cause Related Marketing» resta, a nostro avviso, quella 
degli americani Menon e Varadarajan, che riportiamo integralmente: «The process of formulating and 
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di un accordo tra un’organizzazione profit ed una non profit, basato sulla 
massimizzazione dei benefici per entrambe le parti. Da parte sua, Adkins ritiene che 
l’elemento distintivo del CRM risieda nella stretta connessione tra i fini di business ed 
il perseguimento di una causa sociale, ed in tal senso il termine avrebbe assunto un 
significato più ampio fino ad abbracciare tutte le attività di corporate giving, che 
coinvolgono il marketing dell’azienda8. I soggetti coinvolti in un progetto di cause 
related marketing sono dunque tre: l’impresa, l’organizzazione non profit (la causa) e 
l’ambiente (stakeholder e consumatori). È possibile in sede scientifica individuare 
quattro tipi di cause related marketing: di transazione, di promozione, di licesing. di 
joint fund raising9. 
1. con il CRM di transazione, l’impresa privata fornisce all’organizzazione non profit 

le risorse finanziarie o materiali relativamente al fatturato derivante dalla 
collaborazione instaurata; 

2. con il CRM di promozione, il prodotto dell’impresa viene utilizzato come mezzo 
per la trasmissione del messaggio e della causa sostenuta dall’organizzazione non 
profit; 

3. con il CRM di licesing, l’organizzazione non profit concede il proprio marchio in 
cambio di una corrispettiva quantificazione economica; 

4. con il CRM di joint fund raising, l’azienda concede direttamente mezzi, strumenti e 
risorse all’organizzazione non profit per il sostegno della causa, diventando così 
intermediaria tra i propri clienti e l’ente non profit. 

 
In definitiva, gli obiettivi di profilo commerciale che l’azienda for profit intende 

perseguire abbracciando un percorso di CRM sono i seguenti: 
1. il miglioramento dell’immagine percepita nei confronti degli stakeholder; 
2. la maggiore visibilità sul mercato, attraverso la promozione dell’immagine 

dell’impresa come entità impegnata nel sociale e quindi responsabile verso un più 
ampio segmento di mercato; 

3. il miglioramento della performance e della competitività; 
4. la diversificazione degli obiettivi commerciali; 
5. il potenziale incremento del profitto grazie all’aumento della propria quota di 

mercato nel segmento target»10. A tal proposito occorre specificare che il CRM è 

 
implementing marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a 
specified amount to a designated cause when customers engage in revenueproviding exchanges that 
satisfy organizational and individual objectives», MENON A.-VARADARAJAN P.R. (1988), Cause 
related marketing. A coalignment of marketing strategy and corporate philantropy, in Journal of 
Marketing, n. 52, pp. 58-74. 

8 ADKINS S. (1999), Cause Related Marketing: who cares wins, Butterworth Heinemann, London. 
9 MOTTA L. (2005), “Cause Related Marketing. Principi e codici di comportamento di uno degli 

strumenti più importanti della Corporate Social Responsability”, in Eccellere – Business Community. 
10 La definizione analitica riportata da Bill Goodwill (1999) nel suo articolo “Cause marketing”, 

in Broadcast Café Newsletter, ottobre 1999; sulla stessa lunghezza d’onda l’interpretazione 
abbracciata da Jonathan Polansky, in POLONSKY M.J.–SPEED R. (2001), “Linking sponsorship and 
cause related marketing. Complementarities and conflicts”, in European Journal of Marketing, vol. 
35. 
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uno strumento volto a raggiungere sia obiettivi nel breve periodo (es. incrementare 
le vendite) sia obiettivi nel medio-lungo termine (es. incrementare la brand equity); 

6. l’innalzamento del fattore motivazionale dei dipendenti dell’azienda. 
 
Di converso, i vantaggi scaturenti dal CRM per l’organizzazione non profit sono 

essenzialmente tre: 
1. il miglioramento del grado di affidabilità nel contesto sociale di riferimento; 
2. il conferimento della massima notorietà alla causa sposata; 
3. l’incremento della raccolta di fondi, nella forma delle donazioni. 
 

Ai fini della nostra ricerca, restringendo il campo di indagine al contesto italiano, 
dove, invero, i meccanismi di cause related marketing non hanno ancora conosciuto 
una significativa diffusione, ci sarà sufficiente far riferimento. 1) agli obiettivi 
commerciali dell’impresa for profit; 2) al meccanismo della donazione. 
1. Per quanto concerne gli obiettivi dell’impresa, occorre ricordare che in un primo 

periodo i programmi di cause related marketing furono abbracciati dalle imprese 
esclusivamente con l’obiettivo di aumentare le vendite; solo successivamente le 
aziende hanno constatato che tali programmi potevano consentire anche il 
perseguimento di altri obiettivi. Infatti, è emerso con relativa rapidità che tra le 
potenzialità del cause related marketing non vi era solo la sua capacità di generare 
ritorni commerciali nel breve periodo, ma anche la possibilità di contribuire 
positivamente sull’immagine del brand e dell’impresa e sulle attitudini dei 
consumatori. In tal senso, il vero punto di forza del cause related marketing sarebbe 
dato dal fatto che esso consentiva di caratterizzare il prodotto di un’azienda in modo 
distintivo, fornendo al consumatore una motivazione addizionale per indurlo a 
modificare il proprio comportamento d’acquisto. Oltre ad incrementare le vendite i 
programmi di cause related marketing possono, dunque, contribuire al 
raggiungimento di una serie di obiettivi di branding. Infatti, rifacendoci alle 
elaborazioni di Hoeffler e Keller11, emerge che i programmi CRM hanno un impatto 
decisivo sul riconoscimento di un brand, in quanto nel momento in cui questo viene 
associato ad una causa sociale, assume un forte carattere distintivo. Più 
precisamente, la connessione di un brand ad una causa sociale consente di generare 
e migliorare la percezione del cosiddetto user profile, alla luce del fatto che il 
consumatore è tendenzialmente portato a creare un’associazione tra la marca e la 
tipologia di persone che utilizzano quel brand. L’associazione del marchio ad una 
causa sociale può, inoltre, generare nel consumatore sentimenti di social approval 
(sentimento positivo che si genera nel consumatore in seguito alla reazione degli 
altri di fronte al loro atto d’acquisto) e di self-respect (il consumatore avverte un 
senso di orgoglio e di realizzazione emotiva a seguito dell’acquisto). 

2. Per quanto concerne il meccanismo della donazione, tutti i programmi di cause 
related marketing si fondano su un triplice criterio che definisce le modalità per la 

 
11 HOEFFLER S.-KELLER K.L. (2002), “Building brand equity through corporate societal 

marketing”, in Journal of Public Policy & Marketing. 
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raccolta dei fondi a favore dell’organizzazione non profit, concordato in partenza 
tra azienda privata e ONP: 
2.1. L’azienda dona alle ONP l’intero ricavato delle vendite → Si tratta, in tal caso, 

di un accordo che impegna le aziende generalmente per un periodo limitato nel 
tempo. 

2.2. L’azienda dona alle ONP una percentuale sulle vendite → Questa, rappresenta 
la modalità di raccolta fondi più comune, e prevede che la percentuale da 
devolvere sia preventivamente definita dall’azienda in accordo con l’ONP. 

2.3. L’azienda aumenta il prezzo del prodotto e dona alle ONP una percentuale 
aggiuntiva sulle vendite → In tal caso, il consumatore è a conoscenza del fatto 
che acquistando il prodotto ad un prezzo superiore contribuisce con una 
propria donazione ad una causa sociale. 

 
3) Donazioni delle fondazioni bancarie 

Il «grande balzo» in termini quantitativi della filantropia italiana è avvenuto in 
coincidenza con l’emergere delle fondazioni bancarie agli inizi degli anni Novanata del 
secolo scorso. Nate dalla privatizzazione delle banche controllate dallo Stato, queste 
fondazioni (in numero di 88) hanno rivendicato immediatamente le caratteristiche di 
«enti filantropici di natura privata», sulla scorta di una organizzazione professionale di 
base e di una cospicua dotazione finanziaria, che investono in attività diversificate, 
prudenti e fruttifere12. Le fondazioni bancarie sono dunque esse stesse soggetti non 
profit, privati e autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico. Secondo le stime fatte nel 2006 dall’ACRI 
(«Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio»), le fondazioni bancarie 
potevano disporre di una dotazione finanziaria di oltre 65 miliardi di euro (valore di 
mercato), con una capacità di spesa di 15 miliardi di euro all’anno. Dagli utili derivanti 
da una sana e corretta gestione dei loro investimenti, le fondazioni bancarie traggono le 
risorse per sostenere attività d’interesse collettivo in tutti quei settori, fra quelli 
ammessi dalla legge, che ciascuna fondazione ritenga di contemplare nel proprio 
Statuto. Tra le principali realtà del settore – pari complessivamente al 49% in termini di 
patrimonio – sono comprese fondazioni come la Cariplo; il Monte dei Paschi di Siena; 
la Compagnia di San Paolo; la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e 
Ancona, la Cassa di risparmio di Torino. Per quanto riguarda la distribuzione 
geografica delle donazioni rivenienti dalle risorse delle fondazioni bancarie, al Nord va 
il 66% delle risorse, al Centro il 28,6%, al Sud e Isole il residuo 5,4%. I settori in cui le 
fondazioni risultano maggiormente impegnate sono: volontariato, filantropia e 
beneficenza (tutte le 88 fondazioni); educazione, istruzione e formazione (83 
fondazioni); salute pubblica (73 fondazioni); assistenza sociale (68 fondazioni); ricerca 
(63 fondazioni). I beneficiari delle donazioni sono sempre soggetti che perseguono 
finalità non lucrative di pubblico interesse: dai privati non profit, cui va il 63,2% degli 
importi erogati, alle istituzioni pubbliche (come scuole, università, strutture sanitarie, 
istituti di accoglienza e beneficenza), cui va il 36,8%. Come soggetti filantropici, le 
fondazioni di origine bancaria ogni anno erogano gratuitamente intorno al miliardo e 

 
12 ACRI, «Rapporto sulle Fondazioni Bancarie» (dal primo al quindicesimo). 
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mezzo di euro: una quota raggiunta e superata anche nel 2008, quando si sono toccati 
1.679,6 milioni di euro (-2,1% sul 2007) nonostante un calo dei proventi superiore al 
19%. Nei sei esercizi precedenti le erogazioni delle fondazioni bancarie erano cresciute 
costantemente al tasso medio annuo dell’8% (+5,65% dal 2001 al 2006); la crescita 
media annua dal 1993 al 2008 è stata del 19%. I beneficiari delle erogazioni delle 
fondazioni sono sempre soggetti che perseguono finalità non lucrative di pubblico 
interesse: dunque sono anch’essi soggetti privati non profit. Ad essi va il 63,2% degli 
importi erogati (il 62,7% nel 2007) e il 66,9% del numero di interventi (66,8% nel 
2007). C’è da aggiungere che l’attività di donazione delle fondazioni si connota per una 
forte caratterizzazione localistica. Si pensi, infatti, in riferimento al 2008, che le 
fondazioni hanno erogato l’87,3% degli importi e hanno finanziato il 94,4% delle 
iniziative nell’ambito della regione di appartenenza. 
 

TABELLA 3 
Distribuzione erogazioni fondazioni bancarie per settori beneficiari (anno 2009, val. %) 

Settori N. Interventi (Val. %) Importi Erogati (Val. %) 
Arte e cultura 35,4 29,4 
Attività di volontariato, filantr. e benefic. 12,0 10,1 
Programmi di assistenza sociale 10,6 10,1 
Educazione, insegnamento, formazione 16,0 11,7 
Ricerca 6,0 14,2 
Salute pubblica 5,5 7.3 
Sviluppo locale  5,7 12,7 
Altri settori (compresi attività sportive, 
ricreative, protezione dell’ambiente, etc.). 

8,8 11,5 

Totale 100 100 
FONTE: Rapporto ACRI 2009 

 
 

4) Donazioni delle «fondazioni di comunità» 
Per quanto possa apparire paradossale, quello del donare è un atto di difficile 

realizzazione, dato che non è affatto semplice individuare le soluzioni migliori e gli 
enti in grado di realizzare le attese del donatore. Per tacere, poi, dei notevoli ostacoli di 
matrice burocratica che occorre superare per realizzare l’obiettivo della donazione. 
Bisogna, infine, avere garanzie su come il proprio contributo verrà utilizzato e 
confrontarsi con una normativa fiscale non sempre chiara. Sono, questi, i problemi di 
non semplice gestione, che impediscono in molti casi a diverse persone di donare in 
piena libertà e autonomia decisionale. In tal senso, una risposta innovativa per 
rimuovere questa situazione di potenziale impasse proviene dall’operatività di strutture 
conosciute come «fondazioni di comunità». Vengono definite «fondazioni di 
comunità» quegli intermediari filantropici che si pone come una sorta di «ponte» fra 
coloro che, da un lato, dispongono di risorse finanziarie e vorrebbero fare cose utili per 
la loro comunità e, dall’altro, le organizzazioni senza finalità di lucro che possono 
concretamente realizzare queste cose13. Un’assoluta peculiarità di questi soggetti, che 

 
13 CASADEI B. (2000), “Un nuovo intermediario della solidarietà: le fondazioni delle comunità 

locali”, in Studi Zancan, n. 4, 2000, pp. 64-89; FERRUCCI F. (2001), Le community foundations in 
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le contraddistingue rispetto ad altri intermediari filantropici, deriva dal fatto che 
operano in un territorio ben definito, in base alla conoscenza acquisita di una 
determinata comunità, più che sulla scorta di un approfondimento di specifiche 
tematiche e di distinte aree di intervento. Le «fondazioni di comunità», inoltre, si 
configurano come soggetti «indipendenti», nel senso che per perseguire i propri 
obiettivi non intendono essere posti, in maniera esclusiva, al servizio né di una 
particolare amministrazione, né di un particolare donatore, né di un particolare gruppo 
di enti non profit. Una delle loro principali attività è quella di accumulare e poi gestire 
un patrimonio finalizzato a progetti per il bene comune, e per far questo le «fondazioni 
di comunità» erogano servizi ai donatori, principalmente permettendo loro di costituire 
fondi con finalità specifiche e assistendoli nel perseguimento dei loro obiettivi 
filantropici. Tendenzialmente queste fondazioni operano principalmente erogando 
contributi a enti non profit, ma in alcuni casi gestiscono anche progetti in proprio. 

La gestione da parte di una fondazione di progetti autonomi rischia però di produrre 
almeno due conseguenze negative: innanzitutto gli altri enti non profit possono vedere 
nella fondazione non più una risorsa, ma un concorrente; in secondo luogo, questo 
comportamento potrebbe ostacolare i rapporti coi donatori, dal momento che la 
gestione diretta di progetti impedisce alla fondazione di presentarsi come un partner 
super partes, ovvero un soggetto che può dare garanzie perché non ha interessi propri. 

Grazie alle loro caratteristiche, queste fondazioni possono ricoprire altri ruoli che 
trascendono la loro tradizionale attività di raccolta di fondi: sempre più spesso, infatti, 
diventano dei veri e propri «motori di sviluppo», grazie alla loro capacità di calamitare 
le energie dei soggetti più diversi e di generare quindi delle feconde partnership.  

Questa capacità delle «fondazioni di comunità» di mettere assieme realtà diverse 
dipende naturalmente anche dal loro essere enti erogatori, ossia enti in grado di mettere 
sul piatto risorse economiche con le quali realizzare le attività che i soggetti coinvolti 
individueranno come opportune per la crescita della propria comunità. In definitiva, gli 
elementi caratteristici di una «fondazione di comunità» sono essenzialmente quattro: 
1. il dono di un soggetto terzo; 
2. le risorse finanziarie, che sono generate dai doni e servono per finanziare i progetti; 
3. il cambiamento sociale, perché l’obiettivo finale di questi progetti è il 

miglioramento della comunità; 
4. la promozione di una «spirale» di donazioni. 

 
La presenza di questi quattro elementi crea un «circolo virtuoso»: io dono, questo 

dono crea risorse finanziarie, queste risorse finanziarie permettono di finanziare 
progetti, che migliorano la comunità, e quindi, come conseguenza, io dono più 
volentieri. Grazie proprio alla messa in opera di questo «circolo virtuoso», le 
«fondazioni di comunità» sono cresciute in modo esponenziale in termini di numero e 
di operatività, e rappresentano il settore in massima espansione della filantropia a 
livello mondiale. Le «fondazioni di comunità» in Italia sono 24, ed il loro patrimonio è 
il quarto al mondo, non lontano da quello gestito dalle omologhe fondazioni del Regno 

 
Italia: esperienze e prospettive, in DONATI P.-COLOZZI I. (a cura di), Generare il civile: nuove 
esperienze nella società italiana, Il Mulino, Bologna, pp. 59-109. 
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Unito. Esso ha raggiunto i 200 milioni di euro ed è in costante crescita, se solo si pensa 
che nel 2008 sono state raccolte donazioni per 15 milioni di euro14. 

 
5) La venture philanthropy 

Le relazioni originariamente intrattenute tra gli attori classici del sistema economico 
– istituzioni, aziende e consumatori – negli ultimi tempi si sono arricchite di un’altra 
figura, rappresentata da quei soggetti comunemente definiti «benefattori», ma sulla cui 
natura occorre fornire alcune puntualizzazioni. Infatti, si è passati dalla classica figura 
del filantropo isolato, che destinava parte del proprio, cospicuo patrimonio a nobili 
cause, alla corporate philanthopy, che, pur attuando condotte analoghe a quelle 
individuali, si differenzia da queste per il fatto che le sue azioni sono poste in essere da 
una pluralità di individui organizzati in forma di impresa, fino ad arrivare al sistema 
più evoluto della venture philanthopy, che ha fatto proprie le caratteristiche del venture 
capital. Ma l’obiettivo non è stato raggiunto in modo così diretto, in quanto il 
passaggio verso il modello venture philanthopy è stato mediato dagli interventi delle 
fondazioni, ed in tal senso occorre distinguere tre diverse tipologie: 
1. le grant-making foundation, ovvero strutture la cui finalità consistono nel 

superamento del particolarismo della beneficenza individuale, attraverso la 
concertazione di una pluralità di individui. Il loro compito precipuo è quello di 
erogare contributi per progetti di impatto sociale ideati e realizzati al di fuori della 
fondazione, in specie da enti non profit; 

2. le operating foundation, ovvero fondazioni che, diversamente dalle grant-making, 
si occupano di realizzare direttamente programmi ed erogare servizi, sostituendosi 
così agli enti non profit. Tale tipologia presenta il suo punto di forza nella migliore 
allocazione delle risorse al momento della realizzazione progettuale; sconta però un 
consistente punto di debolezza nella mancanza, in capo alla fondazione, di 
esperienza e di competenze specifiche per la realizzazione dei progetti; 

3. le community foundation, tipologia di fondazione la cui peculiarità risiede 
nell’occuparsi della preventiva raccolta di fondi che poi andrà a riversare sul 
territorio locale, al quale è strettamente legata. 
 
Alla luce di quanto rappresentato, emerge che la partnership realizzata attraverso la 

venture philanthropy, piuttosto che il finanziamento diretto alle organizzazioni non 
profit, sta conoscendo una forte evoluzione. Infatti, si è passati da una gestione mono-
progettuale, dove l’ONP veniva finanziata per il raggiungimento di un unico obiettivo, 
a una gestione multi progettuale, che mira da un lato a garantire la continuità operativa 
delle ONP e dall’altro a coprire diverse e differenziate aree di intervento. Peraltro, a 
ben vedere, con la venture philanthropy si finisce per estendere l’applicazione di 
alcune pratiche tipiche del settore for profit alla gestione delle organizzazioni non 
profit. Facciamo riferimento, in specie, ad alcuni principi che governano i rapporti tra i 
fondi d’investimento e le imprese da essi partecipate. Infatti, le fondazioni e i fondi 
venture capital sono soggetti accomunati sotto due profili: entrambi devono 

 
14 Questi dati sono rinvenibili sul sito di «Assifero - Associazione delle Fondazioni ed enti di 

erogazione». 
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selezionare organizzazioni o imprese di valore che abbiano prospettive di successo e 
che siano condotte in modo efficiente; entrambi sono responsabili nei confronti di terze 
parti, ovvero dei donor che forniscono le risorse finanziarie. Gli aspetti dei venture 
capital funds che le fondazioni hanno implementato nei propri processi operativi 
riguardano: 
a. i criteri d’investimento; 
b. la relazione tra investitori e beneficiari (ovvero tra le fondazioni e le ONP); 
c. la valutazione dei risultati attraverso sistemi metrici; 
d. la durata della relazione fondazione/ONP, 
e. le strategie di uscita. 
 

In merito ad ognuno di questi processi non sarà superfluo fornire alcune 
specificazioni. 
a.  Criteri d’investimento 

Per quanto concerne i criteri di investimento, le fondazioni ispirate ai principi della 
venture philanthropy hanno mutato l’approccio con le organizzazioni finanziate, al 
fine di dotare le ONP delle capacità organizzative necessarie per poter affrontare in 
modo efficace e duraturo la propria mission sociale. Di conseguenza, la tendenza 
delle fondazioni venture philanthropy è quella di selezionare le ONP che in passato 
abbiano dimostrato efficienza e che siano disposte ad instaurare un rapporto a lungo 
termine con la fondazione. 

b. Relazione tra fondazioni e organizzazioni non profit 
La relazione tradizionale che si è instaurata tra fondazioni e ONP è consistita 
nell’erogazione della donazione da parte delle prime alle seconde. Tale 
impostazione ha determinato una scarsa attenzione da parte dei donor alle attività 
poste in essere dalle organizzazioni. Al contrario, l’approccio proposto dalle 
fondazioni venture philanthropy ha comportato una rivisitazione delle modalità di 
interazione tra le parti. Infatti, queste fondazioni, oltre al sostegno finanziario 
offrono un supporto più ampio, esteso al capitale umano ed alla tecnologia, con la 
condivisione delle criticità incontrate dalle organizzazioni con i propri finanziatori. 
Una tale impostazione è destinata a portare vantaggi per entrambi i soggetti: infatti, 
da un lato le ONP sono tenute a condividere con le fondazioni tutte le informazioni 
possibili palesando inefficienze ed agevolando interventi consapevoli dei loro 
finanziatori, mentre dall’altro lato le fondazioni devono mettere a disposizione tutte 
le risorse disponibili, sostenendo problematiche delle non profit senza imporsi nei 
processi decisionali di queste ultime, prendendo coscienza dell’importanza del 
proprio ruolo e arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze. 

c. Risultati e sistemi metrici di valutazione 
La previsione di un sistema di quantificazione e di valutazione dei risultati da 
attribuire al sostegno delle fondazioni a iniziative socio-economiche ha 
storicamente rappresentato il punto debole della relazione tra donor e soggetti 
beneficiari. Infatti, la difficoltà ad associare indicatori di performance al settore 
sociale ha da sempre rappresentato un disincentivo all’assunzione di incarichi in 
tale settore, per quanto la varietà e la peculiarità delle situazioni rendono 
obiettivamente difficile la codificazione puntuale di parametri universalmente 
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validi. L’approccio seguito dalle fondazioni venture philanthopy per superare tale 
criticità si basa sulla creazione di strumenti in grado di valutare la qualità dei servizi 
forniti dalle organizzazioni, soprattutto in termini di benefici sociali e di livello di 
soddisfazione dei bisogni incontrati. I modelli sviluppati – sui quali non potremo 
soffermarci in questa sede – utilizzano mezzi differenti di analisi, che, tuttavia, si 
accomunano per i parametri che intendono misurare e per gli strumenti metrici 
utilizzati. 

d.  Durata della relazione 
Le fondazioni tradizionali propendono per investire e indirizzare il proprio impegno 
in termini finanziarii verso programmi che mostrino grandi prospettive di impatto 
sociale. Ne discende una intensa attività di fund raising a cura dei dirigenti delle 
organizzazioni, attività che assorbe gran parte del loro tempo. Inoltre, i piani di 
finanziamento delle fondazioni tradizionali sono caratterizzati, talvolta, da orizzonti 
di breve termine, tanto che le organizzazioni non hanno il tempo necessario per 
sviluppare prodotti o strategie di marketing che possano supportare il pieno 
raggiungimento degli obiettivi. Le fondazioni tradizionali tendono a giustificare la 
prevalenza di orizzonti di breve termine evidenziando che un vincolo troppo lungo 
finirebbe per rendere le ONP troppo dipendenti e incapaci di autosostentarsi. 
L’approccio seguito dalle fondazioni venture philanthopy prevede, al contrario, una 
relazione con le ONP che sia duratura e che dia la possibilità ad entrambi i soggetti 
di conoscersi e di costruire un rapporto di fiducia. Sicché, mentre le ONP possono 
concentrarsi a dedicare le proprie risorse su altri obiettivi, che non siano la continua 
ricerca di finanziamenti, le fondazioni possono conoscere più a fondo i propri 
partner, stabilendo metodi e criteri di valutazione compatibili con le missioni 
sociali. Infine, da un relazione di lungo periodo le fondazioni acquisiscono il 
bagaglio di esperienza e di conoscenze tecniche che risulta determinante 
nell’affrontare nuovi, futuri impegni. 

e.  Strategie di uscita 
Tra i più spinosi problemi che deve affrontare il settore non profit vi è la mancanza 
di meccanismi di finanziamento che riescano a compensare il disimpegno di un 
donor, trovando alternative per continuare i progetti già avviati. La volontà delle 
fondazioni di progettare piani di uscita si scontra con l’incapacità delle ONP di 
stabilire strategie che garantiscano indipendenza economica per il futuro. Infatti, 
spesso è accaduto che progetti di successo siano stati abbandonati nel momento in 
cui è venuto meno il supporto finanziario della fondazione o di altri donor, ed il 
risultato è che le ONP si sono trovate di fronte alla necessità di trovare, con 
tempestività, altre fonti di finanziamento, impiegando tempo e risorse che 
avrebbero potuto dedicare alla promozione di altre missioni sociali. La soluzione 
che propongono le fondazioni venture philanthopy prevede lo sviluppo di una 
strategia di uscita nel momento in cui le fondazioni iniziano un rapporto con le 
ONP. Questa strategia deve identificare specificamente quelle fonti finanziarie che 
possono intervenire, in termini si sostituzione, nel momento in cui termina la 
relazione con la fondazione, e devono garantire la continuità del rapporto fino a 
quando tali fonti non vengono individuate. 
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Un’altra novità dell’approccio venture philantropy che merita considerazione 
consiste nel circolo virtuoso di reciprocità generato a livello di sistema. Se già nelle 
prime forme di community foundation è possibile rilevare una maggiore reciprocità tra 
donor e progetti finanziati, bisogna attendere il pieno sviluppo del venture philantropy 
per attuare una più radicale revisione delle modalità di erogazione delle risorse per 
l’attuazione dei progetti socio-assistenziali. Infatti, con la venture philantropy le 
donazioni non sono più erogate sulla base di una determinazione unilaterale del donor, 
ma sulla scorta delle effettive esigenze dell’organizzazione beneficiaria che, allo scopo, 
ha predisposto uno studio di fattibilità e un business plan, assimilabile dunque a una 
progettualità di tipo profit. Ne discende da ciò che le potenzialità della venture 
philanthropy possono andare ben oltre il superamento dell’asimmetria informativa tra 
donor e beneficiari e del successo del progetto finanziato. Si potrebbe arrivare, invece, 
con la venture philanthropy, a generare una sorta di «reciprocità moltiplicativa», 
qualora si convenisse con l’organizzazione beneficiaria una esternalizzazione dei 
benefici ottenuti. D’altra parte, i progetti che producono maggior impatto sul mercato 
sono quelli che presentano una struttura a ragnatela, ovvero quelli che coinvolgono 
organizzazioni attive nello stesso ambito ma operanti con diverse modalità. Infatti, un 
network di organizzazioni beneficiarie permette di massimizzare il risultato che 
scaturisce dagli apporti dei filantropi, rendendo condivisibile l’esito progettuale tra 
tutte le strutture coinvolte. Sicché, ai risultati ottenuti dalla venture philantropy va 
aggiunto quello di aver creato una rete di comunicazione tra soggetti eterogenei, 
colmando il gap esistente tra le esigenze del territorio, l’operatività delle ONP, le attese 
dei donatori. Pertanto, il venture philantrophist, recependo gli appelli del «Terzo 
Settore», provvede alla canalizzazione efficiente dei fondi disponibili, attuando di fatto 
una partnership tra impresa/donor e terzo settore/stakeholder beneficiario, creando 
valore per tutte le parti. 
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CAPITOLO 5 
 

LA VOCE DEL TERRITORIO 
 

 
 

1. Intervista al Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione: Maria Guidotti 
 
1) Nell’ambito degli strumenti di finanziamento a disposizione delle organizzazioni 
non profit, come si caratterizzano le donazioni in termini organizzativi, operativi e 
normativi? 
«Le donazioni assumono una rilevanza diversa per le organizzazioni del Terzo Settore 
a seconda delle loro caratteristiche, anche dell’investimento che fanno in questa 
direzione. Da ciò ne deriva che la rilevanza della donazione, nella politica di 
finanziamento delle associazioni non profit, non è omogenea: ci sono realtà per cui 
questo è molto rilevante e realtà per cui questo ha una rilevanza abbastanza marginale.  
Questo vale anche per una forma di donazione un po’ particolare come il 5 per mille 
che a mio parere conferma questa diversificazione.  
Fra le tante ragioni vi è l’importanza del sistema relazionale che si instaura con gli altri 
soggetti. È chiaro che per essere oggetto di donazioni è necessario che un’associazione 
faccia anche una politica adeguata di relazione con i cittadini, con i propri soci, con il 
sistema delle imprese, con il sistema delle istituzioni e con i destinatari dei servizi e 
delle prestazioni erogati. 
Dal punto di vista legislativo le norme più rilevanti sono due. La prima è quella del 5 
per mille che pecca però di instabilità. L’altra normativa è quella del “più dai meno 
versi”, legge n. 80 del 14 maggio 2005, che permette alle aziende di dedurre dal 
proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso – e fino ad un valore massimo di 
70.000.00 euro – qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, 
nei confronti di soggetti non profit. 
Tale legge, devo dire, non mi sembra molto diffusa e molto utilizzata nel nostro 
Paese». 
 
a) Chi effettua le donazioni? 
«Le donazioni presuppongono delle relazioni stabili con i donatori per le quali 
occorrono degli interventi di fidelizzazione. La stabilità la si conquista mediante la 
trasparenza e l’accessibilità delle informazioni relative all’attività svolta ed all’utilizzo 
dei fondi raccolti. 
Se effettivamente si vuole che si investa sullo strumento della donazione non si può 
prescindere da questi comportamenti virtuosi e, quindi, tanto più forte e solido è il 
legame con i cittadini e i donatori, in generale, tanto più vuol dire che queste politiche 
vengono attuate bene dall’associazione. 
L’IID insieme ad GfK Eurisko ha realizzato la ricerca “Sostenitori fedeli e donatori 
occasionali: lo scenario e le opportunità per le ONP italiane” (novembre 2008) 
mediante la quale è stato messo in evidenza l’ampiezza (circa 25 milioni) e 
l’articolazione del bacino dei donatori italiani. L’indagine ha coinvolto l’universo dei 
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donatori regolari (almeno una donazione all’anno) o saltuari (donazioni sporadiche) dai 
15 anni in su (campione= sono stati intervistati 1000 casi rappresentativi dell’universo 
dei donatori in termini di sesso, età, distribuzione geografica, titolo di studio e 
professione)».  
Dall’indagine sui donatori emergono, tra le altre, le seguenti informazioni: 
 

FIGURA 1 
Informazioni sui donatori 

POPOLAZIONE ITALIANA ADULTA 
(15 anni+)

100% (= circa 48 mio)

DONATORI
52% (= circa 25 mio)

REGOLARI
33%

(circa 16 
mio)

SALTUARI
19%

(circa 9 mio)

 
FONTE: elaborazione dell’autore 
 
b) Da chi vengono intercettate? 
«Gli elementi che interagiscono rispetto a tale aspetto possono essere tanti. 
Sicuramente molto importante è l’attività dell’organizzazione ed in particolare di 
quanto questa riesca ad entrare in una relazione anche emotiva con il donatore. 
Importante è anche il requisito dell’affidabilità, della trasparenza, della possibilità di 
verificare come le risorse vengono effettivamente investite per l’obiettivo per cui 
vengono raccolte. Tutto ciò acquista rilevanza nella scelta dei soggetti a cui erogare i 
fondi. Ad ogni modo i canali tradizionali di conoscenza delle associazioni sostenute 
sono i seguenti: 
• passaparola (familiari/amici/conoscenti); 
• comunicazione (pubblicità, materiale informativo per posta, contato telefonico, 

banchetto per strada, visita a domicilio, volantino); 
• media (programmi per radio e televisione, articoli sulla stampa); 
• contatto diretto». 
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GRAFICO 1 
ONP/Cause sostenute regolarmente (n=692) 

38%
Passaparola 

26%
Cominicazione

19%
Media

5%
Contatto diretto

11% 
Altro

 
FONTE: “Sostenitori fedeli e donatori occasionali: lo scenario e le opportunità per le ONP italiane” 
(IID/GfK Eurisko, novembre 2008) 

 
GRAFICO 2 

ONP/Cause sostenute saltuariamente (n=692) 

22%
Passaparola

31%
Cominicazione

38% 
Media

2%
Contatto diretto

5%
Altro

 
FONTE: “Sostenitori fedeli e donatori occasionali: lo scenario e le opportunità per le ONP italiane” 
(IID/GfK Eurisko, novembre 2008) 



Gift Economy 

80 

c) Verso quali ONP vengono “convogliate”? 
«I principali motivi che incidono sulla scelta di un’associazione da finanziare 
afferiscono alla sua missione/causa, come la sua attenzione ad un problema importante, 
la condivisione dei progetti, la buona causa. Altri motivi sono i valori/coinvolgimento 
personale e l’affidabilità/fiducia. La credibilità dell’associazione e l’efficacia della sua 
attività giocano un ruolo molto importante. Le persone, le imprese, le fondazioni ed 
altri soggetti che sostengono queste attività, diventano sempre più “donatori esigenti” 
che vogliono avere garanzie, quindi l’investimento sociale sta perdendo il profilo della 
pura elargizione filantropica». 
 
d) Che tipo di settore/attività promuovono le ONP attraverso il flusso di donazioni? 
«Normalmente le ONP utilizzano le donazioni per la promozione di quelle attività per 
le quali si sono costituite, cercando di stabilizzarle, di renderle più solide. In genere, 
per meglio intercettare tali flussi, si individua un progetto specifico da realizzare 
rispetto al quale è anche più semplice rendicontare l’attività svolta alle persone. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, le risorse donate si aggiungono alle altre entrate per 
essere convogliate tutte alla realizzazione del progetto». 
 
2) Quali sono le principali criticità organizzative, fiscali e territoriali che ostacolano 
lo sviluppo? 
«In riferimento alle criticità normative, la norma del 5 per mille di volta in volta deve 
essere riconquistata all’interno della manovra economica annuale del governo per cui 
non è stabilizzata. La precarietà dell’entrata svuota di molte potenzialità lo strumento 
del 5 per mille, in quanto, il fatto di non sapere se si può effettivamente contare su di 
essa, le relative risorse difficilmente vengono investite per progetti di lunga durata o 
per le strategie di innovazione dell’organizzazione. Invece, in merito alla questione 
fiscale del “più dai meno versi” qualche volta si è parlato del problema del tetto che 
questa norma ha rispetto alla deducibilità delle somme che vengono donate. Però ciò 
viene sconfessato in quanto le donazioni si collocano al di sotto del tetto previsto per la 
deducibilità. Quindi evidentemente il problema non è questo. Per quanto riguarda le 
politiche che si fanno nei confronti del territorio io penso che le criticità risiedono nella 
debolezza del rapporto tra le associazioni e la componente demografica e partecipativa 
(cittadini, i soci dell’associazione). Naturalmente intervengono anche fattori come la 
crisi, la disponibilità di reddito. Tuttavia, se c’è una propensione a donare ben radicata, 
si superano le questioni legate al reddito. Il punto è creare la propensione alla 
donazione, la quale deve essere promossa e sostenuta». 
 
3) Che ruolo ha la donazione nell’organizzazione non profit? Importo e articolazione 
territoriale 
«Le donazioni possono aiutare in maniera significativa le ONP ad avere uno sviluppo 
che è coerente con i propri valori fondativi quali quelli dell’inclusione sociale, della 
partecipazione, della solidarietà ma anche della responsabilità civica. Esse, quindi, 
dovrebbero essere un punto molto importante nella politica, nelle attività e nella 
strategie di un’organizzazione. Il ruolo che esse giocano è molto diverso da 
organizzazione a organizzazione poiché dipende da tantissimi fattori tra i quali anche il 
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territorio d’appartenenza. Tuttavia, un’articolazione territoriale completa è difficile da 
fare, non mi risulta che esistano dei dati quantitativi completi rilevati.  
Dall’indagine sui donatori (campione= 1000 casi di donatori) svolta dall’IID con GfK 
Eurisko emerge la seguente distribuzione: 
 

TABELLA 1 
Indagine sui donatori 

Area geografica  Tot. popolazione  Tot. donatori  
Nord Ovest  27% 30% 
Nord Est  19% 24% 
Centro  19% 19% 
Sud + Isole 35% 27% 
FONTE: elaborazione dell’autore 
 
In riferimento alla somma donata, dall’indagine si rileva che la media dell’importo 
complessivamente erogato negli ultimi 12 mesi è di 180 Euro di cui 107 alla/e ONP 
sostenuta/e regolarmente. Tale cifra è corrisposta principalmente tramite bollettino 
postale o denaro contante/acquisto di oggetti simbolici. La distinzione tra Nord e Sud, 
in termini anche di “quantità” di risorse erogate è possibile farla in maniera abbastanza 
generica e intuitiva, prendendo in considerazione alcuni elementi: la presenza delle 
fondazioni, il livello di reddito, il radicamento storico nel territorio. In particolare, lo 
strumento della donazione ha un maggiore successo nel Nord e nel Centro dell’Italia: 
• per la forte concentrazione di fondazioni le quali investono sul proprio territorio; 
• per un reddito pro-capite più alto; 
• per la presenza storica di realtà associative per la quale si può godere di un sostegno 

stabile della popolazione». 
 
4) Qual è il ruolo della donazione nel panorama meridionale del ONP? 
«Il fatto che il Sud assuma una caratterizzazione negativa rispetto ai tre fattori 
sopracitati fa si che lo strumento della donazione non si sviluppi facilmente». 
 
5) Quali sono le possibili evoluzioni del sistema della donazione italiano alla luce 
degli sviluppi del complessivo universo della filantropia quindi, delle nuove esigenze 
dei donatori ma anche dei fruitori? Quali sono le nuove modalità di finanziamento più 
diffuse che soddisfino entrambe le figure implicate nella donazione? 
«Dall’Osservatorio IID di Sostegno al Non profit Sociale da cui attingo le maggiore 
parte delle informazioni, viene fuori che punti su cui investire per il futuro sono: 
l’affidabilità, la sua capacità di dimostrare efficacia, il buon uso delle risorse.» 
 
6) Quali sono le tre azioni necessarie ed imminenti da attivare per agevolare la 
diffusione della donazione in Italia e nel Mezzogiorno? 
«Il Mezzogiorno sta operando nella prospettiva di creare una maggiore 
infrastrutturazione sociale, cioè sta creando delle reti sempre più solide e forti di 
associazionismo. Ne rappresenta un esempio la Fondazione per il Sud, soggetto privato 



Gift Economy 

82 

nato nel 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo 
settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
Tutto questo dovrebbe essere collegato ad una digestione profonda del ruolo che si 
vuole far assumere al Terzo Settore come una gamba effettiva per lo sviluppo 
economico del Paese. Nella prospettiva di crescita del ruolo del Terzo Settore non si 
può esimere da una riflessione che affronti il tema di come sviluppare ciò, quali sono i 
criteri, le modalità, le fonti di finanziamento, qual è il rapporto con le istituzioni 
pubbliche». 
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2. Intervista al Responsabile Marketing e Fundraising di COSPE: Jacopo Brian 
Gazzola  

 
 
1) Nell’ambito degli strumenti di finanziamento a disposizione della Cooperazione per 
lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, qual è il peso assunto dalle donazioni? 
«COSPE è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro nata nel 1983, che 
opera nel sud del mondo, in Italia e in Europa per il dialogo interculturale, lo sviluppo 
equo e sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. COSPE è oggi 
impegnato nella realizzazione di oltre 100 progetti in 35 Paesi nel mondo. Il principale 
donatore di COSPE sono le Istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali in quanto i 
finanziamenti sono sui progetti presentati a bando. Da due anni a questa parte si è 
strutturata un’unità di raccolta fondi da privati (persone fisiche e associazioni, 
aziende)». 
 
2) Come si caratterizza lo strumento della donazione in termini organizzativi ed 
operativi? 
«Le Organizzazioni Non Profit che fanno raccolta fondi verso i privati devono 
necessariamente strutturare al loro interno un ufficio di raccolta fondi che opera in 
maniera trasversale coinvolgendo tutte le aree. Lavorare con questo tipo donor impone 
di prestare attenzione alle seguenti questioni: 
• per strutturare un Ufficio Fundraising efficace è necessario che questo sia inserito, 

presentato e sostenuto nell’implementazione, direttamente dal vertice 
dell’organizzazione. Solo in questo modo verrà riconosciuto per la sua utilità e si 
eviterà il rischio che venga percepito come elemento accessorio; 

• l’implementazione di un Ufficio Fundraising richiede investimenti strutturati sia 
per le azioni di raccolta fondi che di rendicontazione e cura del rapporto con i 
donatori e i potenziali tali; 

• nasce l’esigenza di “aprire le porte” ai soggetti privati che possono essere, a 
ragione, più o meno invasivi sui processi di lavoro, di utilizzo dei fondi, dei risultati 
e sulle modalità di rendicontazione; 

• sviluppare la raccolta fondi da privati permette all’associazione di muoversi 
svincolata dalle politiche di priorità imposte dalle istituzioni nazionali ed europee; 

• rivolgersi ai privati per attività di raccolta fondi significa anche modificare gli 
elementi distintivi della propria strategia di comunicazione. COSPE, per esempio, 
per 25 anni ha concentrato l’attenzione della sua comunicazione ai soggetti suoi 
finanziatori, ovvero le istituzioni. Negli ultimi due anni c’è stato invece un 
importante lavoro sul linguaggio, il tipo di immagini utilizzate, la scelta dei 
contenuti, l’approccio al donatore, etc.. Questo perché si riesca a parlare ed essere 
capiti e perché le risorse nella comunicazione possano portare anche un ritorno di 
donazioni; 

• la comunicazione si diversifica e l’organizzazione interna si muove per accogliere 
strategie di people raising, di creazione di movimenti di pensiero e politici, perché 
le persone volontarie siano coinvolte nella struttura e che possano perfino parlare 
per bocca dell’organizzazione. Il donatore privato diventa parte della struttura; 
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• ricevere donazioni da privati significa aprire gli occhi ai donatori, ovvero 
conoscerli, 

• creare una relazione personale, a volte intima, con loro. È l’unico modo. La 
standardizzazione deve essere fatta con il contagocce e ringraziare dando del “tu” a 
chi ti aiuta è quasi d’obbligo». 

 
a) Quali sono i principali soggetti che effettuano le donazioni (cittadini, imprese, etc..) 
per il COSPE? Si tratta essenzialmente di una relazione stabile o occasionale con il 
pubblico dei sostenitori? 
«La maggior parte delle entrate da privati, per COSPE, viene da mondo delle aziende. 
Sia fra donatori “corporate” che fra quelli “individuals”, ovvero fra le persone fisiche, 
si possono trovare relazioni stabili. Questi donatori sono lo “zoccolo duro”, il vero 
patrimonio dell’associazione. Vi sono altresì molti donatori cosiddetti “occasionali” 
che devono essere spinti a effettuare donazioni periodiche perché si possa finalmente 
contare su di lui anche in fase di pianificazione, sia dell’Ufficio che a livello macro 
nell’organizzazione». 
 
b) Qual è la principale motivazione del donatore? 
«L’assunto necessario è che le imprese investono in attività per generare profitto. La 
donazione deve quindi essere uno strumento che, differenziando le attività e la 
connotazione del brand, ne migliorano il posizionamento, l’identificazione e 
conseguentemente anche le vendite. L’organizzazione in tutto questo deve capire come 
il proprio lavoro possa avere elementi in comune con il business dell’impresa. Per 
quanto riguarda le persone fisiche, invece, la questione è più complessa, ma credo che 
l’elemento discriminante oggi, con l’affollamento di mercato che abbiamo, è la 
capacità dell’organizzazione di creare un legame personale e confidenziale con il 
donatore». 
 
c) Dal punto di vista geografico, qual è la rappresentatività del donatore meridionale? 
«La rappresentatività del donatore meridionale è bassa. Ciò è dovuto a diverse 
motivazioni. 
• sono scarse le occasioni in cui è possibile donare. Non si organizzano tante 

campagne o tanti eventi di raccolta fondi come al centro-nord. 
• il tasso di disoccupazione, maggiore al Sud è in stretta correlazione alla capacità di 

dono. Il lavoro è una fonte di reddito, se manca viene meno anche la capacità di 
spesa e anche di donare. Diverso è il discorso della crisi economica. In condizione 
di crisi, infatti, si presta maggiore attenzione ai valori e alle iniziative che fanno 
stare bene (noi e chi noi percepiamo che sta male). Credo si possano giustificare su 
questo equilibrio sottile i rialzi e i ribassi delle grandi e piccole organizzazioni non 
profit. 

• per arginare questa differenza, inoltre, è necessario che le Istituzioni e il Governo 
investano sulla società civile creando il terreno fertile per la sensibilità del dono». 
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d) Nell’ambito di COSPE c’è un’unità organizzativa che si occupa di intercettare i 
donatori? 
«Si, c’è l’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi». 
 
e) Quali sono le principali tecniche di comunicazione che utilizzate per intercettare il 
pubblico dei donatori? 
«Raccontiamo le storie delle persone che conosciamo e aiutiamo con il nostro lavoro, 
puntiamo sulla vicinanza territoriale, di interessi, sulla trasparenza a ogni livello, sul 
coinvolgimento diretto del donatore sul progetto (specialmente insieme alle aziende) e 
molto altro ancora». 
 
f) Verso quali finalità vengono “convogliate” le risorse raccolte mediante le 
donazioni? Che tipo di settore/attività promuovono? 
«COSPE è certificato dall’Istituto Italiano della Donazione e dalla certificazione di 
qualità ISO. Abbiamo inoltre un regolamento interno che impone che l’80 % delle 
somme donate vada ai progetti e il 20% rimanda a sostegno della struttura. In realtà 
COSPE riesce a non superare mai la soglia dell’11-12%. Per questo siamo spesso citati 
anche dal Sole 24 Ore fra le prime cinque organizzazioni in Italia per una gestione 
virtuosa in tal senso. Dal punto di vista dei contenuti, abbiamo una campagna nazionale 
sui diritti di genere chiamata “+ Donna” e per la scelta dei progetti ci muoviamo con 
un’ottima di priorità rispetto a quelli che hanno maggiore urgenza di finanziamento». 
 
g) In che modo vengono comunicate i resoconti/consuntivi sui risultati ottenuti grazie 
alla donazione? 
«Il nostro Bilancio Sociale, pubblicato ogni anno, viene certificato da enti terzi che ne 
certificano la congruità, la correttezza e la veridicità, così com’è soggetto 
all’approvazione dei Sindaci Revisori e dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio è reso 
pubblico tramite la sua pubblicazione on-line. Le attività progettuali sono documentate 
nel Rapporto Annuale di attività correlato da grafici descrittivi. COSPE si è dotato 
inoltre di un codice di autoregolamentazione in linea con i principi deontologici 
indicati nella Carta della Donazione». 
 
3) Il Cospe stringe rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non profit? 
«Si, per la maggior parte con soggetti simili, spesso competitor. Questo è sia un limite 
che un vantaggio: se da un lato perdiamo visibilità in termini di identificazione e 
dobbiamo spesso condividere anche la raccolta fondi con altri, è anche vero che è solo 
unendo le forze che spesso si riescono a fare operazioni complesse o progetti di ampio 
respiro». 
 
4) Secondo la Sua esperienza, quali sono le principali criticità organizzative, 
normative/fiscali e territoriali che ostacolano lo sviluppo della donazione in Italia? E 
nel Mezzogiorno? 
«C’è il problema della normativa fiscale che non incentiva affatto la donazione, anzi 
pone solo limiti, più o meno espliciti. Pensi solamente al 5x1000 e al tetto del 1,5x1000 
imposto quest’anno. Questo è però un problema che interessa tutta l’Italia, non ne farei 
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una questione meridionale. Come già detto, gli elementi distintivi del substrato sociale 
meridionale sono altri e ho già parlato di come, secondo me, questa condizione possa 
migliorare. Un’altra criticità è la mancanza di soggetti terzi per la verifica, non 
sollecitata. L’Istituto Italiano della Donazione, interviene solo quando richiesto dalle 
singole organizzazioni e l’Agenzia per le onlus non credo sia ancora uno strumento che 
garantisca una crescita di qualità per le organizzazioni non profit. Altro è il problema 
dell’informazione e della trasparenza, cosiddetta accountability. I donatori vogliono la 
rendicontazione dei progetti. Più questa è trasparente e su misura del donatore, migliore 
sarà l’immagine che l’organizzazione darà di sé. Sempre in termini di informazioni, 
ribadisco le difficoltà di informazione proprie delle istituzioni e dei mezzi di 
comunicazione in Italia. Se di trasparenza si deve parlare, è anche il sistema che deve 
cambiare. I Paesi anglosassoni ci hanno già indicato la strada». 
 
5) Quali sono le possibili evoluzioni del sistema della donazione italiano alla luce 
degli sviluppi del complessivo universo della filantropia quindi, delle nuove esigenze 
dei donatori ma anche dei fruitori? Quali sono le nuove modalità di finanziamento più 
diffuse che soddisfino entrambe le figure implicate nella donazione? 
«Prima di pensare alle possibili evoluzioni del sistema della donazione è necessario che 
si rafforzi quello attuale mediante la tutela e la trasparenza, soprattutto da parte delle 
Istituzioni. Bisogna pensare a ripristinare lo strumento del 5x1000 migliorandone e 
favorendone l’informazione. Le organizzazioni non profit, inoltre, devono passare il 
concetto di “esperienza della donazione”. La donazione non è un gesto, ma è una 
esperienza. Se positiva verrà replicata, se negativa o estorta o non trasparente, non ve 
ne sarà una successiva!». 
 
6) Quali sono le tre azioni necessarie ed imminenti da attivare per agevolare la 
diffusione della donazione in Italia e nel Mezzogiorno? 
1. «Promuovere la trasparenza nella comunicazione pubblica delle istituzioni 
2. Ricostituire il 5x1000 e dargli le medesime caratteristiche dell’8x1000: oggi una 

parte delle tasse viene versato alle confessioni religiose o rimane allo stato, la 
percentuale è sempre la stessa e la somma aumenta di anno in anno. Per la società 
civile, la quota non è destinata a prescindere ma deve essere esplicitato l’intento e 
inoltre, fra tagli e tetti, il 5x1000 non si è mai avuto e ad oggi stiamo ancora 
aspettando i contributi di due anni fa. Con questo livello di tutela delle donazioni e 
della società civile, difficile pensare a un terreno fertile su cui costruire una 
sensibilità del dono. 

3. Supporto alla Fondazione del Sud che, oltre al sostegno e alla promozione del 
Meridione può essere riconosciuto soggetto principe per la tutela e la promozione 
della società civile nel Mezzogiorno». 
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3. Intervista al Segretario generale di Assifero: Bernardino Casadei 
 
 
1) Qual è il ruolo assunto oggi dall’Associazione Italiana Fondazioni ed enti di 
erogazione nella filantropia italiana. Quali sono stati i principali sviluppi che 
ASSIFERO ha registrato negli ultimi tempi rispetto anche alle sue linee strategiche (es. 
miglioramento del contesto in cui opera la filantropia istituzionale, la nascita e 
assistenza di nuovi enti di erogazione, sviluppo della rete tra le fondazioni, relazioni 
internazionali, rafforzamento della struttura interna) ? 
«Assifero vuole essere il punto di riferimento della filantropia istituzionale italiana di 
tutti quei soggetti (escludendo quelli bancari che fanno riferimento all’ACRI) che 
perseguono la loro missione erogando contributi finanziari, e non solo, per perseguire 
finalità sociali, quindi vuole essere l’associazione di categoria di tutte queste realtà.  
Il principale sviluppo che si è avuto negli ultimi tempi è la triplicazione dei soci grazie 
alla quale è stato possibile rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio, 
sviluppando anche delle collaborazioni con diversi organismi (es. abbiamo collaborato 
con l’Agenzia per le Onlus per la redazione della bozza dei principi contabili in 
riferimento al bilancio sociale – per gli enti senza finalità di lucro) con l’obiettivo di 
sensibilizzare il livello di prassi. A livello internazionale abbiamo ospitato a Como il 
più grande convegno mondiale tra coloro che promuovono la filantropia. Tale 
convegno si tiene ogni quattro anno e per la prima volta è stato fatto in Europa 
(Como)».  
 
2) Che rilevanza assume oggi la donazione per il settore non profit rispetto alle altre 
tipologie di finanziamento 
«La donazione è un atto di liberalità da parte di una persona o un’azienda che vuole 
destinare parte del suo reddito per seguire finalità sociali, quindi la donazione è diversa 
dai contributi da parte degli enti di erogazione, nel senso che questi ultimi nascono da 
un mandato di un donatore o di un ente locale e su questo mandato operano per 
perseguire le finalità. Ad ogni modo, se per lungo tempo, la principale fonte è stata il 
trasferimento pubblico, la liberalità da parte di terzi diventa sempre più urgente. Il 
problema è capire se si stanno cercando donatori o soldi. Nella maggior parte dei casi si 
cercano i soldi e quindi non ci si pone in una logica di relazione vera con il donatore, 
ma strumentale. Su questo argomento ancora non c’è chiarezza. È un problema 
d’identità del privato sociale e si corre il rischio che il settore venga strumentalizzato 
dagli altri, quindi la donazione diventa un modo per tappare i buchi in un’accezione 
inversa rispetto a quella che dovrebbe essere il principio di sussidiarietà. Tutti i servizi 
che svolgono queste associazioni devono essere considerati il fine o le conseguenze 
della loro attività. Il fine è quello di generare capitale sociale, piuttosto che relazioni 
sociali. Se questo problema non viene colto si rischia di distruggere questa dimensione 
di solidarietà».  
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3)Come si caratterizzano le donazioni in termini organizzativi operativi e normativi? 
In particolare: 
a) Donatori: Quali sono i principali soggetti che effettuano le donazioni (cittadini, 
imprese, etc.)? Si tratta essenzialmente di una relazione stabile o occasionale con il 
pubblico dei sostenitori? Qual è la principale motivazione del donatore? 
b) Fondazioni ed Enti di erogazione: Come viene intercettato il pubblico dei donatori? 
Come vengono scelti i settori/attività da promuovere  con le risorse raccolte mediante 
le donazioni (come vengono individuate le organizzazioni non profit da finanziare)? In 
che modo vengono comunicati i resoconti/consuntivi sui risultati ottenuti grazie alla 
donazione?Quali sono le principali caratteristiche organizzative ed operative che le 
Fondazioni e gli Enti di Erogazione devono avere per un corretto funzionamento? 
Quali sono invece le criticità da affrontare?  
c) Istituzioni: In che modo l’iniziativa pubblica contribuisce allo sviluppo dello 
strumento della donazione? La normativa di riferimento è adeguata? 
«Le fondazioni e gli enti di erogazione hanno spesso risorse proprie per cui non sono 
alla ricerca di donatori, quindi sono alla ricerca di soggetti a cui dare il loro contributo. 
Poi, accanto a questi tipologie di enti vi sono gli enti che fanno intermediazione 
filantropica, come le fondazioni di comunità. Essi mettono a disposizione la loro 
infrastruttura a quei donatori che non possono operare direttamente perché non hanno 
risorse a sufficienza o non vogliono assumersi gli oneri collegati alla creazione e alla 
gestione di un loro strumento filantropico. L’obiettivo non è l’attività di fundraising ma 
è aiutare i donatori a definire i loro ideali e a realizzarli.  
L’intermediario filantropico si occupa di raccogliere questi fondi e indirizzarli verso 
quei progetti, ma non si occupa direttamente della realizzazione dei progetti perché 
quest’ultima richiede competenze e strutture adeguate. Gli enti di intermediazione 
filantropica non fanno questo lavoro altrimenti perderebbero l’oggettività rispetto ai 
progetti da finanziare e potrebbero non essere pienamente al servizio del donante (in 
quanto in condizione di potenziale conflitto di interesse).  
Le fondazioni di comunità italiane oggi sono quelle che hanno il patrimonio maggiore: 
sono le prime a livello europeo e terze a livello mondiale. Mentre sono al quarto posto 
per le attività erogative (superate dalla Gran Bretagna). Tale posizione è dovuta ad una 
criticità italiana legata alla scarsa cultura finanziaria che non permette di sfruttare al 
massimo le potenzialità delle strategie di investimento le quali risultano spesso 
inefficaci. In particolare, le fondazioni hanno una strategia di investimento che tende ad 
essere di breve termine, ragionando in termini annuali ed al massimo triennali, 
riducendo così la propria flessibilità ed ottenendo dei risultati bassi.  
Non mi sembra che le banche al momento diano dei suggerimenti e strategie adeguati. 
Mi sembra che anche loro abbiamo dei problemi a relazionarsi con questi investitori 
istituzionali. Altre criticità sono: 
• pagamento da parte delle fondazioni, di tasse sugli investimenti del loro patrimonio. 

Situazione che non si verifica negli altri paesi; 
• problema della comunicazione e di sensibilizzazione da parte dei professionisti e 

categorie nei confronti dei donatori, per metterli a conoscenza delle opportunità 
derivanti dall’utilizzo di questi intermediari. C’è un mercato molto importante che è 
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quello dei lasciti delle famiglie che potrebbero trovare in questi strumenti una 
risposta alle loro esigenze 

• difficoltà da parte delle amministrazioni fiscali di capire le caratteristiche di questi 
enti e si finisce con l’applicare dei criteri che in realtà sono controproducenti. 
Quindi la normativa, ma soprattutto la prassi, non è adeguata; bisognerebbe capire 
come la normativa, che non è perfetta, andrebbe applicata». 

 
4) Quali sono le principali difficoltà che si incontrano nella creazione e nello sviluppo 
di un rapporto di collaborazione tra gli enti di erogazione/ istruzioni/donatori? 
«Le collaborazioni possono essere di diverso livello. In riferimento alla collaborazione 
tra gli enti di erogazione, il problema è dovuto al fatto che sono enti con strutture 
estremamente leggere, con un personale ridotto per cui la collaborazione implica più 
lavoro che la non collaborazione (tempo per conoscersi). Per la collaborazione con le 
istituzioni e con gli altri enti erogativi il problema nasce nel momento in cui si 
vogliono utilizzare le risorse di questi enti per tappare buchi, per cui viene 
strumentalizzata la collaborazione (uso soltanto finanziario) senza riuscire a capire la 
finalità vera dell’attività filantropica: riuscire a capitalizzare il sapere che si genera. Le 
fondazioni possono offrire le risorse e cercare di operare in una logica non di 
emergenza. Il vero beneficio si misura in termini di servizi». 
 
5) Quali sono le principali criticità organizzative, normative /fiscali e territoriali che 
ostacolano lo sviluppo della donazione in Italia? E nel Mezzogiorno? 
«Credo che la principale criticità è quella del limite strutturale del fund raising. Cioè 
l’attività di fund raising  mira, in maniera limitata, a raccogliere soldi senza 
massimizzare le potenzialità intrinseche di tale strumento. Se io continuo a lavorare 
nella ricerca spasmodica di soldi e non nella creazione di relazioni sociali non mi rendo 
conto che la donazione genera  tutta una serie di benefici; se si parla con i donatori tutti 
dicono che ottengono sempre più di quello che danno, in quanto ottengono una 
relazione, delle emozioni belle. Se io non capisco questo non sarò in grado di 
rispondere a un bisogno reale del donatore. Un altro problema è che la maggior parte 
della gente non deduce le donazioni perché non ha certezze, teme di sbagliare 
Se non c’è un’infrastruttura sociale, e al Sud ciò è più evidente in q uanto queste realtà 
sono meno forti, meno strutturate, la donazione diventa più difficile. In realtà, però, se 
non si fa questo salto si finisce in una logica molto strumentale in cui dominano le 
multinazionali del non profit, cioè tutta una serie di organizzazioni che possono 
permettersi dei grossi investimenti di marketing e difatti prendono tante risorse (per 
esempio la ripartizione del 5 per mille)». 
 
6) Quali sono gli obiettivi che ASSIFERO intende conseguire in futuro? 
«Da un lato un obiettivo è cercare di operare sulle prassi, creando le condizioni 
tecniche che facilitino coloro che vogliono operare nel settore Dall’altro lato stimolare 
questa riflessione. Cercare di creare le infrastrutture e massimizzare i benefici di 
scala». 
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7) Quali sono le possibili evoluzioni del sistema della donazione italiano (le nuove 
modalità di finanziamento) alla luce degli sviluppi del complessivo universo della 
filantropia quindi, delle nuove esigenze dei donatori ma anche dei fruitori?  Quali 
sono le tre azioni necessarie ed imminenti da attivare per agevolare la diffusione della 
donazione in Italia e nel Mezzogiorno?  
«Bisogna fare una riflessione: il dono è un valore in quanto mi permette di vivere la 
cittadinanza, di creare quel capitale sociale che è anche alla base della fiducia e del 
capitale economico oppure il dono non è altro che una forma di tassazione volontaria? 
Se questa riflessione non viene fatta, proprio perché la cultura dominante va in questa 
direzione si finirà col cadere, in Italia ed in tutto il mondo, in questa logica inadeguata. 
L’Italia con un tradizione culturale molto forte ha i presupposti per sviluppare questa 
visione. Dopo ciò si tratta di creare gli strumenti reali perché chiunque senta questa 
esigenza non abbia poi tanti problemi di natura fiscale. amministrativa, legale, etc. La 
normativa non aiuta la dimensione dell’aiuto reciproco e del coinvolgimento. La vera 
criticità non è quello di eliminare i problemi, che ci saranno sempre, ma evitare che 
tantissime risorse, che potenzialmente potrebbero essere destinate al bene comune, 
invece, vadano disperse, vengano utilizzate male e si trasformino in comportamenti 
antisociali. Questa è la vera sfida del futuro». 
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FOCUS 
 

IL RECUPERO DI NUOVE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI PER LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT: 

IL FUND RAISING1 
 

 
1. Premessa 
 

Esistono diverse definizioni di fund raising. Tradotto letteralmente dall’inglese, il 
termine significa “innalzamento dei fondi” ma una definizione più esaustiva lo descrive 
come “attività strategica per la ricerca di risorse finanziarie, strumentali ed umane utili 
alla realizzazione della mission dell’organizzazione, garantendone la continuità in 
un’ottica di autonomia ed indipendenza e promuovendone lo sviluppo nel tempo verso 
interlocutori pubblici e privati (stakeholders). Per quanto il concetto sia alquanto 
lineare, in pratica la realizzazione di un’azione programmatica di raccolta fondi non lo 
è altrettanto, presupponendo nelle maggior parte dei casi un mutamento in termini 
culturali ed organizzativi. Per prima cosa il fund raising non deve essere inteso 
unicamente come gestione professionale della carità o come pura attività di mediazione 
filantropica per migliorare le performance dell’impresa ma più in generale come 
politica di sostenibilità economica delle cause sociali. Quest’ultimo fattore è la 
condizione di successo sia per il non profit, che presta servizi per lo sviluppo sociale, 
sia come abbiamo visto per la stessa Pubblica Amministrazione, che non può più 
rendere sostenibile il welfare solo attraverso il prelievo fiscale ma anche per le imprese 
for profit, che non possono produrre ricchezza in assenza di sviluppo sociale.  

Dall’indagine empirica svolta sulle ONP individuate nella nostra ricerca – e come 
confermato da sondaggi su campioni più rappresentativi su scala nazionale – risulta che 
nella maggioranza dei casi vi sia una certa impermeabilità ai temi legati al marketing, 
che il cambiamento culturale sia in fase embrionale e che il ricorso al fund raising nella 
sua ampia accezione – pur se ritenuto necessario – sia appannaggio di poche 
organizzazioni all’avanguardia. A tale riguardo dobbiamo constatare che in Italia., a 
differenza degli altri Paesi occidentali, la cultura della donazione non è ancora radicata.  

A ciò si aggiunga una rilevante presenza di istituzioni come la Chiesa cattolica che 
fungono da catalizzatori secolarizzati di ampia parte della beneficenza individuale.  

Ciò nonostante, se da un lato risulta statisticamente veritiero che  circa il 10 per 
cento delle 220 mila ONP raccoglie l’88 per cento dei fondi è anche vero che vi sono 
ingenti risorse stanziate e non utilizzate, che solo il 46 per cento degli italiani effettua 
donazioni non in maniera continuativa e che il 66 per cento delle aziende non è a 
conoscenza dei benefici fiscali per chi dona. In sostanza, il mercato etico possiede 
grandi potenzialità inespresse ed una delle sfide del fund raising riguarda la capacità di 
avvicinare anche le piccole organizzazioni, che rappresentano la maggioranza del 
totale, a nuove strategie di finanziamento che abbiano come primo punto di riferimento 

 
1 Il capitolo è un estratto della ricerca svolta dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno su 
Il ruolo del non profit in Sanità. Il caso della Campania, 2008, Giannini Editore. 
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la comunità di appartenenza, dove per attinenza culturale e sociale il riscontro risulta 
più immediato. Dati IRS sulle dimensioni delle ONP italiane dimostrano che il 54,9 per 
cento delle organizzazioni registra bilanci con meno di 15.000 Euro l’anno ed il 30,7 
per cento registra bilanci tra 15.000 e 500.000 Euro. Laddove in effetti le grandi 
campagne di raccolta fondi si praticano per lo più su scala nazionale, come ad esempio 
avviene per casi di eccellenza come Telethon, AIRC ed altri eventi organizzati in 
occasione di specifiche emergenze, il fund raising pianificato e realizzato a livello 
territoriale presenta ampi margini di possibilità. Si ritiene che nel fund raising essere 
piccoli non significa essere svantaggiati, a condizione che le organizzazioni sappiano 
posizionarsi strategicamente ed essere costanti nell’azione. È indispensabile inoltre che 
le ONP che si affacciano ai nuovi mercati superino la visione ortodossa secondo cui le 
cause sociali dovrebbero essere sostenute esclusivamente sulla base di principi 
solidaristici. L’utilizzo del fund raising deve essere inteso non come abbandono dei 
valori dell’organizzazione ma come un’opportunità di contatto, dialogo e trasmissione 
di informazioni verso tutti i portatori di interesse. Si ha, invece, la percezione che le 
operazioni di raccolta fondi che molte ONP attuano – più come azioni isolate che come 
progetti organici di sviluppo – comunichino verso l’esterno un approccio “pietistico” 
alla richiesta di risorse. Diversamente la trasformazione deve essere incentrata sul 
passaggio dalla logica “di elemosina”, di precarietà, a quella complessiva 
dell’investimento nella qualità della vita della comunità di appartenenza. Una volta il 
magnate Rockefeller affermò che non bisogna mai scusarsi per aver chiesto a qualcuno 
di donare per un progetto che vale. Per il non profit chiedere assume un significato che 
va ben oltre la semplice definizione. Per chiedere, difatti, bisogna abbattere le barriere 
di timidezza e porsi con fierezza – consapevole della propria forza valoriale – al 
cospetto della società civile, coinvolgendola nei bisogni che essa genera. Nel corso 
della ricerca abbiamo constatato che il Terzo Settore rappresenta un potente strumento 
di coesione sociale ed una insostituibile infrastruttura della nostra società. Allo stesso 
momento abbiamo anche avuto modo di verificare che la gestione di un’organizzazione 
del privato sociale non sia esente da difficoltà.  

Siamo del resto consapevoli che il fund raising – seppur rappresenti un percorso 
imprescindibile – non sarà mai la soluzione per ripianare indirettamente le carenze del 
sistema sanitario nazionale. Di certo l’apporto delle raccolte fondi è significativo anche 
per ragioni diverse rispetto al solo recupero di risorse finanziarie.  

La riprova dell’importanza di tale disciplina sta nel fatto che sempre più soggetti 
pubblici (assessorati alla cultura, ospedali, scuole, teatri, biblioteche) si rivolgono al 
fund raising non potendo più sostenersi solo con la finanza pubblica. In questo capitolo 
si tenterà di offrire un contributo affinché la nuova frontiera del non profit, anche 
attraverso le tecniche di raccolta fondi, realizzi la sua spinta originaria di liberazione, di 
partecipazione e di critica e non rivelarsi un grande terreno incolto e frustrante da 
abitare. Nell’attività di fundraiser (il professionista che si occupa di fund raising) 
diverse volte ci si è soliti trovare al cospetto ad organizzazioni che reputano questa 
professione alla maniera di “chi tira fuori il coniglio dal cilindro”. Naturalmente non è 
così. Per recuperare nuove risorse finanziarie, umane e strumentali non basta 
l’improvvisazione ma è necessario da parte delle imprese sociali innovare la propria 
governance ed investire strutturandosi in maniera professionale. Partendo dal 
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messaggio di fiducia che se non si prova nessuna azione di successo è realizzabile, 
forniremo informazioni e immetteremo nuove idee sui principali canali e strumenti che 
il fund raising mette a disposizione.  

 
 

2. La vision, la mission e il Documento di Buona Causa 
 

Prima di addentrarsi è necessario illustrare alcuni elementi che sono alla base di 
ogni ente Non Profit organizzato, la cui esistenza è funzionale ad un efficace 
programma di fund raising. Essi sono: la vision, la mission, il documento di buona 
causa e le risorse umane volontarie.  
 
Vision e mission 

La vision può essere definita come la visione nitida e non generica degli obbiettivi 
che si desidera perseguire. Lo slogan “un piatto caldo per ogni bisognoso” ad opera 
della Caritas rappresenta un  calzante esempio di vision. Rispetto alla necessità 
generale di aiutare i bisognosi, l’obbiettivo di fornire un pasto caldo definisce l’ambito 
di operatività dell’organizzazione. Con il termine mission si intende invece il mezzo 
con cui l’organizzazione vuole ottenere l’obiettivo di vision. La mission è la 
giustificazione dell’esistenza dell’ente ed allo stesso momento ciò che lo 
contraddistingue dagli altri. La definizione della mission rappresenta per l’ONP un 
momento fondamentale di riflessione sull’identità e sulla sua ragione d’essere. Come 
strumento di comunicazione interna essa costituisce il collante che tiene unite tutte le 
risorse umane, volontarie e retribuite, verso una direzione da perseguire comunemente, 
di modo che ciascuno dei componenti possa affermare: so quale sia il mio contributo al 
fine di migliorare la società, so per quale motivo con la nostra azione saremo ricordati. 

Il fundraiser deve in primo luogo verificare l’esistenza della mission ed, in caso 
contrario, di definirla in modo coerente di concerto con l’ONP. Il suo compito è 
tradurre la mission in buone cause specifiche che rappresentino la “vendibilità” 
dell’organizzazione nei confronti dei portatori di interesse e che giustifichino i motivi 
per i quali si chiedono soldi alla collettività. 
 
Documento di Buona Causa 

Strumento utilizzabile per la comunicazione esterna è il Documento di Buona 
Causa, vale a dire l’esito di un lavoro scritto che riassume in maniera schematica e 
succinta tutto quanto è importante sapere dell’organizzazione. Per realizzare quest’atto 
è necessario dare risposta a domande che vertono sulla storia dell’organizzazione, sulla 
mission e sui bisogni che essa va a coprire, sui dati anagrafici, gli obiettivi strategici ed 
operativi, sull’organigramma, sui progetti realizzati e quelli in corso di realizzazione, 
sul bilancio e sui criteri di impiego delle risorse raccolte. Posto che la qualità della 
comunicazione interna è condizione della qualità della comunicazione esterna e la 
comunicazione esterna raggiunge anche i pubblici interni, l’utilità del D.B.C. è quella 
di rappresentare ufficialmente l’ONP di fronte agli stakeholders e di motivare le ragioni 
per cui è importante donare all’organizzazione stessa. Da esso si possono trarre inoltre 
gli spunti utili per produrre il materiale pubblicitario e divulgativo. Ai fini di ottenere 
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successo nel fund raising attraverso la redazione di un efficace documento di buona 
causa è importante che dal complesso delle informazioni scaturisca un messaggio 
chiaro e forte tale da far scattare nell’oblatore l’impulso a donare. 
 
 
3. Le risorse umane volontarie 
 

Un programma di fund raising è difficile da realizzarsi se a non vi partecipano un 
motivato gruppo di volontari ed il personale retribuito che sostengano la buona causa 
dell’ente non profit. La valorizzazione delle risorse umane, retribuite o volontarie è di 
fondamentale importanza nelle organizzazioni non profit, dal momento che queste si 
differenziano per l’alto valore aggiunto motivazionale e relazionale. È lapalissiano che 
mentre il lavoratore retribuito, seppur coinvolto dalla mission è legato a rapporti 
contrattuali che sanciscono diritti e doveri della prestazione, nel caso del “lavoratore 
benevolo” – che presta la sua opera gratuitamente – ci troviamo di fronte ad una risorsa 
non vincolata, da gestire con  considerazione e diplomazia. Se ai più viene da pensare 
che il beneficio del lavoro volontario è unicamente quello di risparmiare sui costi ed 
espandere il budget, in realtà l’esperienza dimostra che esso garantisce di norma 
vantaggi aggiuntivi rispetto a prestazioni paritetiche svolte dai lavoratori retribuiti.  

In sintesi: 
• i volontari eseguono la loro attività con il puro scopo di aiutare e non di ricevere un 

compenso, offrendo comunicazione di genuinità, spontaneità e credibilità.   
• i volontari hanno accesso diretto alla comunità di appartenenza, rappresentando il 

trait d’union tra l’ONP e i portatori di interesse;   
• i volontari, non essendo soggetti a vincoli di subordinazione, sono più liberi nel 

segnalare e far individuare i problemi della struttura; 
• Ma quali sono le motivazioni che spingono le persone ad adoperarsi gratuitamente, 

ad esporsi presso la loro comunità nel nome di un’associazione, a mettersi in gioco 
non senza implicazioni personali, a sacrificare il tempo libero – spesso di sera dopo 
il lavoro – anche a scapito degli affetti?  
 
Molte volte si tratta di persone direttamente od indirettamente coinvolte dalla 

mission, nel senso che hanno vissuto, vivono o hanno visto vivere un’esperienza 
difficile e si battono perché altri non possano subire la stessa sorte.  

Diversi sono i casi in cui le persone che hanno subito un lutto, elaborano la 
sofferenza reagendo e trascorrendo quanto più è possibile il loro tempo fuori dalle 
mura di casa, magari presso l’organizzazione che combatte la patologia connessa al 
tragico evento. Altre volte queste stesse persone riescono a trovare le motivazioni 
necessarie per costituire una nuova ONP, che di solito prende il nome del congiunto 
scomparso. In aggiunta, altri fattori stimolanti per svolgere un’attività di lavoro 
benevolo possono ricercarsi nel desiderio di:  
• sentirsi necessari;  
• spiritualità;  
• cambiare ritmo di vita;  
• conoscere nuovi ambienti;  
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• mettersi alla prova;  
• inserire nuove abilità ed esperienze nel curriculum;  
• ottenere riconoscimenti;  
• imparare nuovi mestieri;  
• cambiare il mondo; 
• innalzare il proprio status. 
 

Ultime ma non per importanza, tra le motivazioni più recondite del volontariato 
annoveriamo la soddisfazione che deriva dalla possibilità di vestire i panni dei leader e 
di aver responsabilità operative nella gestione delle risorse umane. Non è possibile 
addentrarsi, nell’economia di questo capitolo, nei meandri della psicologia relazionale 
ma non è azzardato ritenere che il potere, in tutte le sue espressioni, possa far sempre 
comodo. L’esperienza del fundraiser, che si rapporta al Non Profit cercando di 
coglierne le dinamiche ed i risvolti più reconditi, ci dice che in realtà il volontariato 
nella sue forme più pure ed osservanti non sia così diffuso come i numeri potrebbero 
far pensare e che sia invece legato all’operato di ispirati missionari. Siamo uomini, con 
tutte le nostre debolezze, inseriti in un sistema materialistico ed utilitaristico dove 
l’immagine che diamo di noi stessi riveste grande importanza ed è utopistico aspettarsi 
diversamente. Ciò nonostante le forze di volontariato, qualunque sia la motivazione 
lecita che le spinge a mettersi in gioco, rappresentano una cospicua risorsa per le 
organizzazioni Non Profit e vanno debitamente incentivate e gratificate. Di 
conseguenza una regola aurea è che, nonostante ci si muova in ambito etico, non ci si 
debba fermare all’apparenza e ritenere che il donatore agisca secondo il criterio del 
“niente per niente”. Di fronte a donatori di risorse finanziarie e strumentali, così come 
di fronte a volontari che donano il loro tempo, i loro “saper essere” ed il loro “saper 
fare”, l’ente Non Profit ha il compito di restituire qualcosa e cercare di cogliere quali 
aspetti attirano tale sostenitore. Il corrispettivo minimo, coerente con la logica del 
sistema di solidarietà in cui ci si muove, dovrà essere:  
• un bene relazionale, dato dal senso di gratitudine, amicizia, riconoscimento e 

comunanza di esperienze di cui il donatore avverte  il bisogno e per il quale è spinto 
a donare;  

• un bene materiale, come lettere, targhe, articoli su stampa locale, cene ed inviti ad 
eventi, tessere di appartenenza all’organizzazione, etc. 
 
Al fine di garantire il sostegno sociale necessario a condurre meglio le attività 

dell’organizzazione il compito del fundraiser è pertanto quello di reperire, formare e 
fidelizzare i volontari. Questi possono prestare la propria opera in maniera occasionale, 
legata cioè a specifici eventi, oppure stabile nel tempo, con l’opportunità di affidare 
loro incarichi programmati. I volontari, valorizzati in base alle loro capacità, sono in 
genere impegnati per le attività di promozione e di raccolta fondi, per 
l’amministrazione, per l’accoglienza e l’assistenza sociale, etc..  

I canali e le reti di cui il people raising (la specialità del “raccogliere” persone) 
dispone per ricercare chiunque a titolo gratuito possa fornire le proprie competenze, 
sono tra gli altri: le altre ONP, le organizzazioni a vario titolo e di categoria, gli 
“incubatori” sociali come i Centri Servizio al Volontariato ed enti religiosi, le 
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Istituzioni come scuole e servizi sociali di comunità, gli eventi come fiere, 
manifestazioni, etc..  

 
 

4. I mercati del fund raising 
 

Passiamo ad esaminare quali canali le organizzazioni non profit percorrono per 
recuperare  risorse finanziarie, umane, e strumentali. Ne abbiamo individuati sei: 
 

FIGURA 1 
I canali di finanziamento 

FINANZIATORI NEL FUND 
RAISING
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Ad essi abbiniamo alcuni tra i principali strumenti di riferimento utilizzati dal fund 
raising, della cui analisi ci occuperemo successivamente in maniera più dettagliata. 

 
TABELLA 1 

Strumenti di riferimento del fund raising 
Mercati Strumenti di riferimento 
Persone fisiche Mailing, face to face marketing, eventi di raccolta, 

campagne tesseramento soci, sms, donazioni on line 
Pubblica amministrazione: Partecipazione ad appalti, convenzioni e trattative 

dirette, finanziamenti una tantum, pubbliche relazioni, 
Leggi di riferimento (5 per mille, + dai - versi, etc.) 

Imprese: Sponsorizzazioni, cause related marketing, cessione di 
spazi pubblicitari 

Fondazioni di origine bancaria: Bandi, progetti speciali, concorsi, pubbliche relazioni 
Club service ed ONP partners: Parternariati, partecipazione a progetti, eventi di 

raccolta 
Agenzie di raccolta: Face to face marketing, eventi di raccolta 
FONTE: elaborazione SRM 
 
1. Persone fisiche 

Secondo ricerche IRS le persone che effettuano finanziamenti alle organizzazioni 
sono in aumento: se nel 2003 le donazioni ammontavano a 3,7 miliardi di Euro, nel 
2020 nel nostro paese verranno donati oltre 8 miliardi. Gli italiani che hanno effettuato 
almeno una donazione negli ultimi dodici mesi sono stati circa 15 milioni (di età 
compresa tra i 14 e i 64 anni), pari al 31 per cento della popolazione adulta. Altre 



Focus 

97 

ricerche pongono in evidenza che le donne contribuiscono maggiormente degli uomini, 
anche nel prestare volontariato e che mediamente le classi meno agiate partecipano 
maggiormente di quelle agiate alle esigenze del non profit. L’analisi dei dati statistici 
relativi alle caratteristiche dei donatori potrebbe continuare a lungo. Ci preme 
sottolineare che l’ONP ha il compito di curare con attenzione l’identificazione del 
donatore tipo per comunicargli messaggi posti sulla stessa lunghezza d’onda del suo 
modo di pensare. Passando ad esaminare le motivazioni che spingono un potenziale 
singolo donatore a contribuire alle attività di un’associazione che opera nel sociale, 
annoveriamo tra esse: 
• per stima in sé stessi; 
• per risparmio fiscale; 
• per meriti nella vita ultraterrena; 
• per impulso emotivo; 
• per commemorare qualcuno; 
• per simpatia; 
• per interesse; 
• per ideologia. 
 

Naturalmente nella gran parte dei casi la motivazione non è così netta ma è un mix 
di diversi fattori. Il compito del fundraiser è stimolare qualsiasi forma di donazione 
legandola sempre e comunque a progetti concreti e risultati misurabili. Dal momento 
che il fund raising è finalizzato anche a recuperare risorse umane, al mercato delle 
persone ci si rivolge non solo per i finanziamenti ma anche per le collaborazioni di 
volontariato, di cui abbiamo argomentato in precedenza.  
 
2. Pubblica Amministrazione 

Circa le dinamiche relazionali tra Non Profit e soggetto pubblico si è già detto 
ampiamente nel corso della ricerca. Desideriamo ricordare che gli enti pubblici che 
intervengono per il privato sociale sono Stato, Regioni, Province, Comuni. Di recente 
costituzione, possono svolgere un ruolo attivo anche le Municipalità. Non è facile 
interloquire con chiarezza e secondo i tempi auspicati col mercato pubblico. La 
frammentazione delle competenze, i risvolti politici, gli avvicendamenti negli organici, 
rendono non di rado dispersiva la nostra azione dilatando i tempi di risposta. Nella 
prassi il rapporto particolaristico rappresenta un canale privilegiato per districarsi nei 
meandri della burocrazia ed avere accesso alle informazioni in tempi utili. In genere è 
più importante instaurare un rapporto di fiducia con un funzionario dell’assessorato che 
con l’assessore stesso. Di fatto constatiamo che oltre il 50 per cento delle entrate del 
Terzo Settore proviene dalla Pubblica Amministrazione. Nei confronti del mercato 
della P.A. il fund raiser ha il compito di sviluppare attività di lobbyng, promuovendo il 
dialogo con le istituzioni ai vari livelli e rappresentando l’organizzazione di fronte agli 
interlocutori istituzionali più significativi. Dovrà altresì sviluppare e aggiornare una 
“analisi di potere” sul ruolo dell’ONP nella comunità di riferimento in modo da 
permettere la definizione ed l’aggiornamento della strategia più appropriata per la 
realizzazione degli obiettivi prefissati.  
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3. Imprese 
Altrimenti detto corporate fund raising, il mercato delle imprese ha possibilità 

enormi che in Italia si è cominciato da poco a scoprire, a differenza di quanto è 
avvenuto in paesi come Stati Uniti ed Inghilterra. Il fenomeno dell’impresa che investe 
in progetti sociali abbinando il proprio marchio e le proprie attività ad iniziative Non 
Profit non si concretizza solamente con azioni di pura beneficenza. Più spesso 
l’impresa si muove secondo criteri di responsabilità sociale, assumendo un ruolo di 
istituzione volta non solo a generare profitti ma a creare valori ambientali e sociali e a 
migliorare la qualità della vita dei propri clienti e portatori di interessi. Un’impresa 
attenta alle istanze degli stakeholders oltre che degli shareholders. A seguito degli 
scandali accaduti nel recente passato a livello globale e nazionale, dai casi Nike 
(accusata di sfruttare il lavoro minorile), Nestlè (per l’uso di OGM e per le tecniche di 
commercializzazione del latte in Africa) a Cirio e Parmalat, passando per la “mucca 
pazza” e la psicosi da influenza aviaria, quando non poche aziende hanno visto 
precipitare il valore dei propri titoli, si è avuta una trasformazione del sistema di 
comunicazione tra industria e consumatore. Questa mutazione, che si è tradotta in 
maggiore attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, al rispetto dei diritti 
umani ed alla protezione dell’ambiente, sta generando un passaggio graduale dalla 
figura del consumatore-cliente alla figura di consumatore-cittadino responsabile.  

Le imprese hanno colto la metamorfosi e sempre più si rendono attive per 
aggiungere le finalità etiche al proprio marchio, offrendo un’immagine positiva e 
guadagnando la fiducia del consumatore. In un tale scenario nel 2001 la Commissione 
europea ha istituzionalizzato il fenomeno, definendo nel Libro Verde la Responsabilità 
Sociale d’Impresa come “l’integrazione, da parte delle imprese, delle preoccupazioni 
sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti 
interessate”. Gli strumenti che l’azienda può utilizzare per misurare e comunicare 
l’impatto dell’attività sulla comunità e sull’ambiente  sono il Bilancio sociale ed il 
Bilancio ambientale. Il Codice Etico, invece, formula la mission aziendale e identifica i 
principi cui il personale deve attenersi. In Italia nel 2001 le aziende con bilancio sociale 
certificato erano 250, oggi sono 800. Nel 2000 il 44 per cento delle aziende ha 
realizzato iniziative a carattere sociale, mentre nel 2001 si è passati al 93 per cento. In 
base ai dati dell’Agenzia delle Entrate, relativi alle dichiarazioni dei redditi delle 
imprese italiane (dove non emergono le sponsorizzazioni e le operazioni di cause 
related marketing) nel 2001 sono state più di 34 mila le società che hanno elargito 
donazioni alle organizzazioni Non Profit; una quota pari al 2,3 per cento del totale.  

Dal lato dei consumatori, l’acquisto “critico” è sempre più esteso; il 50,5 per cento 
ha acquistato prodotti dopo aver verificato ad esempio che non inquinino e che non sia 
stato impiegato lavoro minorile nel processo produttivo. Il 75 per cento degli italiani, 
invece, si ritiene molto favorevole alle aziende che sostengono cause di solidarietà.  

Il fund raising pone il mercato delle aziende ai primi posti nei programmi di 
raccolta, elaborando strategie di co-marketing che generino allo stesso momento un 
incremento delle vendite e un ritorno di immagine per l’azienda, contribuendo alla 
realizzazione degli obbiettivi dell’ONP. Le opportunità che il corporate fund raising 
mette a disposizione sono diverse:  
• finanziamenti per progetti;  



Focus 

99 

• creazione di partnerships che facilitino la raccolta fondi da privati; 
• donazioni in natura: beni e servizi; 
• donazione di knowledge / tempo;  
• acquisto di beni dell’organizzazione; 
• possibilità di approccio a pubblici nuovi; 
• coinvolgimento dei dipendenti; 
• sostegno agli eventi. 
 
4. Fondazioni di origine bancaria 

Ulteriore fonte di entrata di crescente importanza per il Non Profit italiano è 
costituita dalle donazioni provenienti dalle fondazioni di erogazione, dette anche grant 
making. Le fondazioni ex bancarie, in particolare, sono nate a seguito della c.d. Legge 
Amato del 1990 come  risultato di una scissione dalle banche pubbliche (Casse di 
Risparmio e Istituti di Credito di Diritto Pubblico). Persone giuridiche private senza 
fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, queste fondazioni 
perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, in particolar modo nei settori dell’istruzione, dell’arte, della sanità, della 
cultura, della conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, 
dell’assistenza alle categorie sociali deboli e della ricerca scientifica. In Italia esistono 
88 fondazioni bancarie così distribuite: al nord sono 47 con il 64 per cento del 
patrimonio totale, al centro sono 29 con il 32 per cento mentre al sud le 11 fondazioni 
registrano il 4 per cento del patrimonio totale. Una quota consistente dei circa 1.600  
milioni di Euro erogati nel 2006 dalle fondazioni bancarie è stata indirizzata al non 
profit, di cui il 9,2 per cento al settore dell’assistenza, il 10,8 alla ricerca, il 10 alla 
sanità. Si viene così delineando per tali enti una funzione di merchant banker sociale 
per il non profit, che finanzia le iniziative più meritevoli e che persegue logiche di 
azione che lo Stato ed il mercato non vogliono o non possono espletare. In ogni caso 
per il fund raising le fondazioni bancarie restano una strada interessante da percorrere a 
condizione che si propongano progetti validi e che si abbia la fortuna di trovarsi in uno 
dei territori in cui queste istituzioni operano. Nonostante sussista una iniqua 
ripartizione geografica delle risorse, alcune grandi fondazioni ubicate al centro-nord 
Italia ampliano il loro raggio d’azione anche nel Mezzogiorno finanziando interventi in 
aree di specifico interesse. 
 
5. Club service e ONP partners 
5.1. Club service 

Organizzazioni internazionali, nazionali e locali nel cui statuto è indicata l’attività 
“di servizio” filantropico e solidale legato a progetti specifici. Tali enti sono, per 
costituzione, aperti a sostenere gli altri in un’ottica di crescita reciproca fornendo sia 
risorse finanziarie in special modo sotto forma di beni strumentali (ecografi, 
ambulanze, etc.) sia risorse umane per attività di volontariato a vario titolo. I club 
service possono essere composti da soli uomini oppure sole donne o misti. 
Caratterizzate da mission della più svariata natura, tali organizzazioni sono 
geograficamente distribuite in distretti e non di rado classificate al loro interno su base 
anagrafica, impegnandosi in tal modo su differenti livelli programmatici. Tra le più 



Gift Economy 

100 

diffuse e radicate sul territorio annoveriamo: Rotary, Inner wheel, Lions, Boy Scouts, 
Fidapa, Round Table, etc.. In virtù della struttura articolata e della distribuzione spesso 
capillare sul territorio di tali clubs il Fundraiser ha il compito di illustrare la mission 
dell’ONP di regola in maniera formale attraverso contatti da avviare in un primo 
momento con gli organi centrali ed in seguito allargare l’azione a livello decentrato.  

Le organizzazioni service rappresentano un punto di riferimento rilevante per lo 
sviluppo dell’associazionismo non profit specialmente in funzione della loro 
affidabilità, professionalità e senso di responsabilità. A ciò si aggiunge la possibilità di 
instaurare partnership con interlocutori di livello sociale e culturale medio-alto in grado 
di attivare sinergie integrative per l’ONP.  

 
5.2. ONP partners 

Altra occasione per le non profit che si impegnano nel fund raising è quella di 
avvicinare organizzazioni che per statuto possano essere a loro stesse assimilabili 
oppure che in maniera indiretta siano collegate alla mission sociale. Con l’obbiettivo di 
unire le forze per offrire un servizio più ampio all’utente finale, si può disporre 
sinergicamente del personale e delle reti di stakeholders, anche per programmi di 
raccolta fondi, affrontando un percorso di crescita reciproca. Si pensi ad esempio a 
quelle organizzazioni attive nell’assistenza domiciliare che stabiliscono, grazie al 
parternariato, di offrire un servizio religioso oppure di trasporto del paziente da e verso 
le strutture sanitarie. In tali casi è necessario stabilire con precisione le mansioni e 
pianificare gli interventi, magari attraverso la stipula di protocolli d’intesa e contratti 
specialmente in occasione delle operazioni congiunte di raccolta fondi, per evitare 
sovrapposizioni e erronea comunicazione verso l’esterno. Abbinare marchi differenti se 
da un lato può dar vita ad economie dall’altro può rappresentare un rischio nel caso di 
non uniformi metodologie di lavoro basate su trasparenza e corretta rendicontazione. 

Nella prassi constatiamo che tali partnership non sono di facile attuazione. Nel non 
profit, contrariamente a quanto verrebbe da pensare trovandosi di fronte ad 
organizzazioni umanitarie, vige una competizione che in taluni casi assume tratti 
paradossali. A tale proposito prendiamo ad esempio la vexata quaestio della 
concessione del suolo pubblico comunale per le manifestazioni di sensibilizzazione e 
raccolta fondi. Nei periodi dell’anno in cui usualmente le non profit concentrano tali 
eventi, si verifica una vera e propria corsa all’accaparramento della piazza o della 
strada di maggiore affluenza, tra intimidazioni, metodi di “spionaggio industriale”,  
rivendicazioni anagrafiche e presunti diritti commerciali. 

È in questi tristi casi, ed altri ancora, che emerge la mancanza di un tavolo di 
concertazione a cui partecipino i rappresentanti del non profit, delle Istituzioni e della 
società civile per istituire un pubblico registro delle raccolte fondi e per pianificare gli 
interventi, soprattutto in termini di servizi offerti, garantendo il rispetto delle regole e la 
qualità dell’immagine esterna del Terzo Settore. Verso i Club service e le ONP il 
fundraiser, cui compete la conoscenza del non profit italiano, delle sue tendenze e degli 
aspetti culturali strategici ed operativi, dovrà svolgere la consueta attività di lobbyng e 
costituire una rete di contatti a cui rivolgersi in maniera alternata a seconda dei 
programmi. 
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6. Agenzie di raccolta 
Dislocate per lo più al nord Italia le Agenzie sono in genere società for profit che 

offrono al non profit  consulenza e servizi per la comunicazione, la raccolta fondi, il 
direct marketing, gli eventi e le sponsorizzazioni, la gestione dei lasciti e quanto altro è 
necessario alla realizzazione dei progetti sociali. Ad esse si rivolgono sia le grandi 
organizzazioni non profit che vogliano diversificare i canali di raccolta o incentrare 
attraverso altre metodologie l’azione verso un singolo mercato, sia le ONP minori che, 
non adeguatamente strutturate, affidano in outsourcing consulenze e servizi che vanno 
dall’immagine coordinata sino all’evento di raccolta fondi. Nella maggior parte dei casi 
il compenso delle agenzie di raccolta avviene in percentuale sui ricavi per consulenze 
che si sviluppano nel breve-medio periodo oppure con un fee prestabilito in caso di 
singoli eventi. A nostro avviso il ricorso al canale delle agenzie deve essere valutato 
con attenzione, previa accurata analisi dei bisogni, tenendo conto di diversi fattori. Tra 
essi sottolineiamo innanzitutto il rischio di affidare il buon nome dell’organizzazione a 
società non sempre conosciute e (legittimamente) orientate al profitto. A ciò si 
aggiunge la non facile verifica delle corrette metodologie di raccolta fondi, 
specialmente quando queste avvengono a livello decentrato.  

 
 
5. Gli strumenti del fund raising 
 

Diverse sono le pubblicazioni dedicate agli strumenti del fund raising alle quali 
rimandiamo per un maggiore approfondimento dei singoli argomenti trattati nella 
panoramica che segue, che si limita per ragioni espositive ad essere una sorta di 
promemoria dei mezzi che comunemente vengono più utilizzati. Essi sono sette:  
• mailing; 
• eventi di raccolta; 
• cause related marketing; 
• face to face fundraising; 
• internet e mass media; 
• telemarketing; 
• campagne di tesseramento soci; 
 
1. Mailing 

Il fund raising attraverso la posta, detto anche mailing, comprende tutte le forme di 
messaggio inviato per sollecitare ogni un possibile donatore. Un programma di mailing 
ben fatto, che non si esaurisce in una singola operazione ma che viene svolto a lungo 
termine, può fornire all’ONP una fonte di liquidità finanziaria, un bacino di sostenitori 
fidelizzati e la possibilità di costituire un database identificativo. Il mailing è lo 
strumento principale per molte associazioni che raccolgono fondi anche se è di non 
facile utilizzo. Oggi più che mai le caselle delle lettere sono invase da messaggi 
pubblicitari o promozionali, quindi è necessario elaborare una strategia creativa per la 
valorizzazione dell’immagine che tenga conto del packaging, del tipo di carta, del 
numero di pagine, del tipo di richiesta (tessera socio o donazione), del tipo di 
linguaggio (ad es. confidenziale o formale), del numero di colori (quadricromia o 2 
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colori), del tipo di busta, etc.. Alla creatività, ed ai suoi costi, vanno aggiunti voci di 
spesa come il tipo di affrancatura (ordinario o tariffa ONLUS), la tipologia di corriere 
(privato o Poste Italiane), etc.. Per reperire i nominativi in genere ci si rivolge ad 
aziende specializzate nella fornitura di indirizzi o ad associazioni ed enti locali e 
nazionali. In ogni caso è consigliabile, se l’azione prevede l’invio di diverse migliaia di 
lettere oppure folder o leaflet, anticipare alcune spedizioni campione per valutarne la 
resa. Con la parola “redemption” nel direct marketing si intende il risultato di un 
mailing – o di qualunque altra azione – per il quale si conosca il numero dei messaggi 
inviati e quello delle risposte ottenute. Nel nostro caso la redemption non si discosta 
molto dal mailing commerciale, cioè dallo 0,5 per cento al 2-3 per cento. Se il risultato 
è più basso evidentemente la campagna non ha prodotto i risultati sperati. In ogni caso, 
qualunque sia il valore del risultato, occorre sempre ringraziare e velocemente il 
donatore. Una lettera di ringraziamento ha valore inestimabile e chi non ringrazia 
difficilmente potrà ottenere una seconda donazione. Schematizzando, andiamo ad 
analizzare i punti di forza e di debolezza del mailing:  
• punti di forza: la selettività, la possibilità di scelta della configurazione della 

comunicazione, l’individualità, la mancanza di concorrenza, la capacità di 
coinvolgere direttamente il destinatario; 

• tra i punti di debolezza invece elenchiamo: raccolta nel medio-lungo periodo, costi 
fissi a cui corrispondono ricavi variabili ed incerti, difficoltà di reperimento gratuito 
dei nominativi. 

 
2. Eventi di raccolta  

Gli eventi sono molto utilizzati per promuovere momenti di sensibilizzazione e 
raccolta fondi. Essi possono andare dalla semplice pesca benefica organizzata in 
parrocchia alla vendita di uova di Pasqua nelle piazze della città, dalle aste e lotterie 
sino ad eventi culturali o spettacolari di risonanza nazionale od internazionale che 
consentono di realizzare trasmissioni televisive destinate ad un grande pubblico. Se la 
raccolta di denaro è sicuramente il motivo principale per cui si organizzano tali eventi, 
non bisogna tralasciare gli altri obbiettivi che si possono raggiungere in queste 
occasioni, vale a dire: divulgare la mission, reclutare nuovi volontari e nuovi soci, 
espandere la rete di relazioni, coinvolgere l’ONP per un’azione corale di raccolta fondi. 
A seguire si riportano i passi fondamentali che definiscono il ciclo dell’organizzazione 
operativa di un evento:  
• determinare l’obiettivo della raccolta (qualsiasi programma di fund raising va 

legato sempre a progetti concreti e risultati misurabili);  
• individuare il target, cioè quale pubblico di riferimento; 
• scegliere la tipologia di evento ed il periodo;  
• identificare le risorse umane a disposizione; 
• determinare il budget dei costi e dei ricavi;   
• pianificazione e controllo.   

 
Anche per gli eventi di raccolta si elencano i principali elementi di forza e di 

debolezza. Tra i primi si hanno: la vasta scelta di tipologie di eventi, la possibilità di 
perseguire obiettivi diversi contemporaneamente, la generazione contatti personali. Tra 
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i secondi si riscontrano un forte impegno organizzativo e la gestione di relazioni 
complesse. 
 
3. Cause Related Marketing  

È stato precedentemente osservato quale rilevanza il mercato delle aziende assume 
per il Terzo Settore. Il Cause Related Marketing, o marketing della buona causa, 
rappresenta, assieme alla sponsorizzazione sociale, uno degli strumenti più ricercati dal 
non profit per aumentare le risorse disponibili, che produce vantaggi non solo 
immediati per i soggetti partner ma, nel medio-lungo periodo, diviene volano che avvia 
circuiti virtuosi. Kotler definisce questo strumento come “Lo sforzo di un impresa per 
accrescere le vendite contribuendo alla realizzazione degli obbiettivi delle ONP”.  

Il CRM, a differenza delle sponsorizzazioni dove predomina l’aspetto 
dell’immagine aziendale, rappresenta uno strumento di marketing legato al prodotto e 
pertanto può contribuire a spostare a parità di prezzo le scelte del consumatore 
indirizzandolo su beni che sostengono una causa sociale. Diverse sono le tipologie di 
CRM:  
• di transazione: l’azienda contribuisce al progetto fornendo risorse finanziarie o 

materiali in proporzione al fatturato derivante dalla collaborazione;  
• di promozione della causa: il prodotto è il mezzo per la trasmissione della causa 

sostenuta dall’ONP (es: opuscoli informativi allegati al prodotto, come nel caso di 
Dash-Ospedale amico); 

• di licensing: uso del marchio di una Non Profit a fini commerciali, in cambio di un 
contributo; 

• di joint fund raising: l’azienda concede mezzi, strumenti e risorse volti al 
reperimento di fondi per l’ONP.  
 
Inoltre, con lo stesso strumento è possibile coinvolgere lo staff ed il personale 

dell’azienda attraverso:   
• pay roll giving: il dipendente dona ogni mese una parte dello stipendio/salario con 

un automatismo di prelievo in busta paga; 
• campagne di comunicazione interna:  
• coinvolgimento lavoratori come forza vendita dell’associazione; 
• volontariato aziendale: inserimento di personale durante l’orario di lavoro per fare 

volontariato all’interno della ONP. 
 

I vantaggi delle operazioni di raccolta tramite le aziende sono diversi: le donazioni 
sono in media più alte di quelle dei privati; i contributi permettono alle organizzazioni 
di aumentare la propria notorietà presso pubblici nuovi; in caso di donazioni in natura è 
possibile ridurre i costi dell’organizzazione non profit. I limiti possono essere 
annoverati nel fatto che le aziende, nell’approvare le collaborazioni, tendono a 
massimizzare il proprio ritorno sia in termini economici che in termini di immagine e 
l’impegno dell’ONP può diventare troppo gravoso o al di fuori della propria portata.  

Come è stato visto nei casi di partnership con altre non profit, anche nel caso delle 
aziende la possibilità per l’organizzazione di legarsi ad uno o più marchi può 
corromperne tanto l’immagine quanto il suo stesso funzionamento. Le domande che in 
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questi casi bisogna porsi sono: quanto vale il nome dell’organizzazione? Quale è lo 
sponsor “giusto”? La discussione sulla coerenza tra i valori della non profit e le prassi 
delle imprese sostenitrici è certamente rilevante. Non sono rari i casi in cui aziende che 
operano in settori delicati, borderline dal punto di vista etico fanno beneficenza per 
“ripulire la propria immagine”. Diverse non profit, in special modo le Organizzazioni 
Non Governative (ONG) impegnate in delicati programmi umanitari, garantiscono la 
propria immagine richiedendo informazioni preventive alle aziende partner sul rispetto 
dei diritti umani (es. child labour free) o dell’ambiente nei processi produttivi. È 
evidente che tali informazioni sono più facilmente reperibili nei casi di aziende a 
carattere locale. Diversamente bisogna fare attenzione di fronte ad imprese 
multinazionali o di grandi dimensioni, con partecipazioni in altri settori, dove il sistema 
delle “scatole cinesi” rende più difficile ottenere garanzie di eticità e di coerenza con la 
missione ed i valori dell’ONP. Quanto descritto in questo paragrafo non induca a 
pensare che le iniziative di Cause Related Marketing siano di appannaggio esclusivo 
delle organizzazioni più grandi e strutturate. In molti casi le realtà profit hanno 
maggiore interesse a finanziare le piccole organizzazioni locali. Una  banca di credito 
popolare, ad esempio, può più facilmente avere interesse nell’ottenere riconoscimenti a 
carattere locale e pertanto preferirà promuovere le iniziative legate ad associazioni 
riconosciute nel territorio in cui opera. Si potrebbe affermare che di fronte al mercato 
delle aziende vale il criterio proporzionale, per cui ad ONP maggiore si abbina azienda 
più grande, e viceversa. Sarà compito del fundraiser far sì che la Non Profit di minori 
dimensioni venga apprezzata per la valenza della mission e, seguendo un percorso di 
sviluppo, ambisca a partnership di più ampio spessore.   
 
4. Face to face fundraising  

Strumento di diagonal marketing nato in Austria nel 1995, dove attraverso i c.d. 
dialogatori, si raccolgono circa 50 mila sostenitori l’anno. I dialogatori sensibilizzano 
le persone, presso luoghi pubblici di alta affluenza, sulla mission e le tematiche che 
l’ONP di riferimento porta avanti, invitandole al sostegno economico solamente 
tramite addebito diretto su conto corrente bancario (domiciliazione bancaria o R.I.D.), 
non essendo autorizzati a raccogliere donazioni in denaro contante. I dialogatori sono 
formati ed avviati al lavoro talvolta come risorse umane interne dell’ONP oppure 
forniti come servizio in outsourcing dalle agenzie di raccolta. Distribuiti nelle maggiori 
città italiane, essi sono organizzati in gruppi di lavoro gestiti da coordinatori di zona e 
percepiscono una retribuzione che in genere prevede una quota fissa più le provvigioni 
sulla raccolta. Il vantaggio che tale strumento di fund raising possiede è indubbiamente 
la possibilità di instaurare un rapporto diretto col donatore. Gli svantaggi risiedono in 
uno sforzo organizzativo ed economico consistente, una percentuale elevata di risposte 
negative anche a causa della modalità RID ed il rischio di atteggiamenti “insistenti” 
assimilabili a quelli delle campagne commerciali. 
 
5. Internet ed i mass media  
5.1 Internet 

Internet è una rete mondiale che collega tra loro milioni di utenti. La sua diffusione 
e la certezza che il suo utilizzo cambierà continuamente, può renderla un mezzo 
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interessante per diffondere l’associazione e richiedere contributi oltre a consentire facili 
collegamenti a basso costo tramite posta elettronica.  

Pur permettendo di incrementare la raccolta fondi, Internet a nostro avviso non può, 
sostituendo il contatto personale col donatore, rimpiazzare altre strategie collaudate di 
fund raising. Attraverso Internet si può, tra l’altro: 
• sensibilizzare i donatori inviandogli newsletter; 
• acquisire nuovi donatori o rinnovare i contributi attraverso la posta elettronica; 
• divulgare gli eventi speciali e gli incentivi alla donazione tramite mail o su pagine 

Web;  
• compilare ed inviare le richiesta di contributo alle fondazioni bancarie che offrono 

questo servizio sulle sito web; 
• raccogliere fondi dalle imprese che nei loro siti specificano preferenze e priorità di 

donazione. 
 

Quali sono gli altri vantaggi che Internet arreca al fund raising? 
• la possibilità di raggiungere un pubblico vasto; 
• spese correnti basse;  
• le informazioni per i donatori potenziali ed effettivi sono facili e rapide da 

aggiornare;  
• possibilità di creare una rete di conoscenze ampia; 
• possibilità di raggiungere personalità ed un pubblico non tradizionale. 
• Vediamo invece quali sono gli svantaggi principali di internet: 
• spese iniziali mediamente elevate per far conoscere il sito ad un pubblico vasto; 
• enorme affollamento di messaggi sulla rete che rende difficile far conoscere la 

propria presenza a chi non è già in contatto con l’ONP tramite altri canali; 
• l’utente che promette fondi alle organizzazioni non profit può non essere fedele 

all’impegno, oppure può  sbagliare la procedura; 
• le commissioni sulle transazioni relative alle donazioni, che ricadono sulla Non 

Profit, da parte degli istituti di credito; 
• problematiche relative alla tutela della privacy dei donatori. 
 
5.2 I mass media 

I mezzi di diffusione di massa più utilizzati per le raccolte e per la divulgazione 
dell’attività dell’ONP sono stampa, televisione, radio e affissioni. La stampa ed i 
canali televisivi nazionali permettono di rivolgersi indiscriminatamente al grande 
pubblico selezionabile solo in base alle caratteristiche di ascolto di una determinata 
trasmissione o di un determinato giornale. Oltre l’80 per cento degli investimenti 
pubblicitari in campo commerciale fatti in un anno provengono da questi due mezzi. 

Nel fund raising sono poche le possibilità di utilizzare questi strumenti salvo che la 
causa da promuovere sia di interesse nazionale e di alta emotività. La maratona 
televisiva Telethon (sintesi da Television Marathon, ideata negli USA dal comico Jerry 
Lewis) rappresenta uno dei più importanti e fruttuosi eventi di raccolta che si esaurisce 
in un giorno ma che presuppone mesi di preparazione e duro lavoro. Difficilmente la 
media delle ONP dispone di budget e di sinergie economiche e politiche necessarie per 
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far ricorso a questi due mass media, dal momento che sono pochi gli spazi gratuiti che 
vengono messi a disposizione e notevole è la concorrenza per occuparli. Circa la 
stampa ed i mezzi di diffusione locali, come televisioni, radio, giornali e pubblicazioni 
tecniche o specializzate, il discorso è diverso. Trattasi di mass media economicamente 
e “politicamente” più abbordabili dei precedenti, dal momento che essendo a carattere 
locale risulta più facile raggiungere la proprietà o i centri decisionali. I comunicati 
stampa sono un utile strumento che non consente direttamente di raccogliere fondi ma 
di diffondere informazioni sull’ente o sugli eventi di raccolta organizzati. 

Trattasi di brevi messaggi che vengono inoltrati ad agenzie di stampa, giornali, 
radio e televisioni sia nazionali che locali. Pertanto i destinatari non saranno le persone 
ma i giornalisti a cui si dovrà essere in grado di “vendere” l’informazione per far sì che 
essa venga pubblicata e raggiungere il grande pubblico. La loro pubblicazione, salvo 
rari casi, non comporta costi.  

I comunicati devono essere scritti in una forma appropriata che tenga conto delle 
regole giornalistiche basilari. Le affissioni consistono in tutto quello che va dal grande 
poster alle piccole locandine, passando per la pubblicità itinerante, che servono a 
fornire ad un pubblico non selezionato informazioni sull’ente. Essendo uno strumento 
visivo, esso deve essere in grado di attirare l’attenzione dei passanti ed è adatto a 
diffondere solo le notizie essenziali della non profit o quelle relative a particolari 
eventi. Sebbene le affissioni occupino spazi pubblici destinati alle propagande 
commerciali, rappresentando fonte di reddito per i comuni, non sono rari i casi in cui le 
municipalità più sensibili dispongano, in determinate zone ed in determinati periodi 
dell’anno, la concessione gratuita per l’iniziativa. 
 
6. Telemarketing 

Strumento che consente un contatto telefonico diretto col potenziale donatore, il 
telemarketing può rimpiazzare od integrare le azioni di direct mailing costituendo la 
fase successiva all’invio di un messaggio per posta o la sostituzione di esso. In 
aggiunta esso è utile per recuperare nuovi soci, fidelizzare le persone e raccogliere 
informazioni. Per essere maggiormente efficace questo strumento non può essere 
gestito in maniera improvvisata ma secondo con professionali e specifiche tecniche di 
comunicazione.  

Nei casi in cui non si possa rivolgere a società specializzate per la fornitura di tale 
servizio è necessario disporre di nominativi validi, personale (per lo più femminile) 
idoneo a effettuare telefonate e di tempo disponibile nelle ore adatte. 

Trattandosi di contatto telefonico il messaggio deve essere chiaro e conciso, il cui 
successo è verificabile nei primi sessanta secondi. In genere le operatrici sono dotate di 
schemi di telefonate-tipo in base ai quali sono in grado di presentare al meglio 
l’associazione e le sue esigenze, rispondendo alle più comuni domande di chiarimenti. 

Tra gli elementi positivi del telemarketing abbiamo: il riscontro immediato, l’azione 
diretta e la possibilità di interrompere la campagna in qualunque momento. Di contro, 
esso rappresenta uno strumento costoso e risulta essere invasivo rispetto ad altre 
tecniche di raccolta. 
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7. Campagne di tesseramento soci 
Altra importante fonte finanziaria può derivare dalle campagne soci. I soci sono 

quelle persone che hanno deciso di elargire denaro alla ONP assumendo un ruolo 
differente da quello del semplice donatore. Difatti essere socio conferisce un senso di 
appartenenza, di fedeltà e di partecipazione più attiva grazie alla possibilità di 
esercitare il diritto di voto, con una predisposizione a fornire supporto nel tempo 
rinnovando la quota di iscrizione. È importante che l’organizzazione, in maniera 
proporzionale ai fondi disponibili, offra assieme all’iscrizione specifici vantaggi ai soci 
al fine di incentivarli. Ad esempio: un tesserino personalizzato con diritto a sconti e 
vantaggi commerciali; l’accesso facilitato ad eventi, proiezioni o servizi; 
l’abbonamento a periodici, etc.. 

L’abilità starà nel sondare le opportunità che l’agenda degli stakeholders può 
mettere a disposizione dei soci. Allo scopo di rafforzare il senso di partecipazione alla 
mission, diverse Non Profit creano categorie di soci in relazione alla posizione sociale 
(scienziati, celebrità, oppure studenti o vecchi sostenitori) o all’entità della donazione 
effettuata. In quest’ultimo caso l’obbiettivo è di cercare di incoraggiare i passaggi di 
classe con donazioni più consistenti. Tra i metodi per acquisire nuovi soci il mailing 
resta quello più usato. Il telemarketing, come abbiamo visto, rappresenta un altro 
strumento rilevante. È utile altresì distribuire materiale pubblicitario presso luoghi 
pubblici, magari in corrispondenza con eventi di raccolta fondi. 
 
 
6. Il Data Base 
 

Per tutte le azioni di direct marketing, ogni organizzazione dovrà disporre di uno 
strumento fondamentale, il Data Base. Il Data base è un archivio elettronico che 
contiene i dati dei sostenitori, senza i quali non si potrebbe avviare o analizzare alcuna 
campagna. Esso permette di creare, conservare, aggiornare ed elaborare, con la 
massima duttilità, i dati relativi ai simpatizzanti dell’organizzazione. Mantenere i dati 
in modo efficace è molto importante per evitare sprechi e soprattutto lamentele da parte 
dei sostenitori che potrebbero ricevere doppia corrispondenza. A tal uopo è necessario: 
• disporre di un buon sistema tecnico; 
• importare i dati con attenzione; 
• inserire il maggior numero di informazioni, come data di nascita, telefono, indirizzo 

e-mail, etc; 
• fare continue operazioni di pulizia; 
• aggiornare i dati periodicamente; 
• aggiungere tutte le informazioni che derivano dalla corrispondenza (ritorni, 

comunicazioni dei sostenitori, etc.); 
• rispettare le regole della privacy. 
• conservare in archivio tutte le informazioni riguardanti la corrispondenza con il 

donatore; 
• avere un formato che permetta l’esportazione e l’importazione automatica dei dati. 
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7. Il fund raising interno ed esterno  
 

In questo capitolo abbiamo prospettato come per molte ONP diventi indispensabile, 
nello scenario attuale, il ricorso a strategie per il reperimento di nuove risorse 
finanziarie, umane e strumentali. L’auspicio è di aver trasmesso ai lettori il messaggio 
per cui il fund raising, in quanto disciplina complessa, non venga intesa come “parola 
magica” per risolvere i problemi dell’organizzazione bensì come sfida sostenibile che 
presuppone un mutamento in termini culturali ed organizzativi. Del resto il destino 
dell’associazione non profit è in buona parte nelle proprie mani e se non si hanno 
alternative non resta che rimboccarsi le maniche e tentare fiduciosamente, tenendo 
semmai presente il motto: se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Come abbiamo 
visto molte organizzazioni ricorrono in maniera sporadica al fund raising attraverso 
l’utilizzo di risorse interne – spesso gli stessi presidenti o altri volontari – che 
procedono, per loro stessa ammissione, in maniera non programmatica e secondo 
logiche “fai da te”. Ogni organizzazione, sia di piccole che di medie dimensioni, che 
desideri intraprendere un percorso di fund raising ha due strade davanti: organizzarsi 
internamente reclutando e formando una o più risorse umane che ricoprano tale 
funzione, oppure ricorrere a consulenze e servizi esterni. In entrambi i casi è bene 
valutare le esigenze dell’associazione in termini di obbiettivi strategici ed operativi, 
nonché la sostenibilità dei costi. Gli organi di governo dell’associazione, così come i 
volontari più qualificati, devono essere  disposti a impegnare il proprio tempo per un 
progetto di ampio respiro. Quella del Fundraiser è una professione con competenze 
elevate ed interdisciplinari non facilmente reperibile sul mercato del lavoro, anche se le 
ultime tendenze dimostrano che tale figura assume un ruolo sempre più centrale. 

A seguire riportiamo le diverse competenze attribuibili a tale figura tratte dalla 
letteratura specializzata e dagli annunci di ricerca del personale. Funzione 
professionale: marketing, pubbliche relazioni e comunicazione. Conoscenze generali 
legate al ruolo: 
• conoscenza del Non Profit e delle sue tendenze in Italia e all’estero con particolare 

attenzione alle normative vigenti; 
• aspetti culturali e strategici del fund raising e della comunicazione Non Profit; 
• conoscenza dettagliata del settore in cui opera l’ONP; 
• marketing mix e relationship marketing. 
 
Competenze attitudinali e relazionali: 
• dedizione alla mission; 
• rispetto dell’etica professionale; 
• saper lavorare con molteplici priorità, sapere gestire lo stress; 
• attitudine al problem solving; 
• spirito di osservazione, iniziativa e capacità di analisi; 
• orientamento al risultato: saper lavorare rapidamente e con mezzi esigui; 
• capacità relazionali verso l’interno: facilità nel lavoro di gruppo, attitudine alla 

collaborazione, flessibilità; 
• capacità relazionali verso l’esterno: il fund raiser è trait d’union tra ONP e pubblici 

esterni. 
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Competenze Tecniche: 
• capacità di analisi dei punti di forza e debolezza dell’ONP; 
• capacità organizzative e di pianificazione; 
• valutare i tempi e le risorse impiegate; 
• capacità di reporting e di elaborare budget;  
• individuare i propri pubblici di riferimento; 
• individuare strategie di acquisizione di nuovi donatori; 
• accentuata fantasia nell’individuare opportunità di raccolta fondi. 

 
Competenze manageriali: 
• competenze di gestione delle risorse umane; 
• motivare, delegare e sviluppare le capacità altrui (collaboratori, fornitori, etc.): 

capacità di team working e tendenza alla leadership; 
 

Competenze soglia: 
• competenze informatiche; 
• competenze linguistiche (inglese fondamentale). 
 

Dal momento che la ricerca di fondi come sostenibilità economica delle cause 
sociali è un passaggio obbligato, coloro che si affacciano alla nuova disciplina prestino 
attenzione: applicare pratiche di marketing al delicato campo della solidarietà non può 
essere opera di spregiudicati manager o pseudo-tali ed improvvisate società orientate al 
profitto a danno delle organizzazioni e dell’immagine del settore. La condivisione 
etica, il senso di appartenenza alla mission e la conoscenza delle dinamiche e dei 
risvolti specifici del mercato in cui si opera, sono fattori imprescindibili. Diverse volte 
capita di ascoltare notizie di raggiri e distrazioni di denaro raccolto dai cittadini o 
addirittura di ONP create ad arte per raccogliere fondi mai utilizzati e destinati ad 
arricchire il delinquente di turno. La Missione Arcobaleno, promossa dal governo 
italiano nel 1999 a favore dei profughi della ex Jugoslavia, si concluse mestamente tra 
lo scandalo generale e la condanna del responsabile del programma che fu costretto al 
risarcimento dei fondi rubati.  

Tali esperienze ricadono negativamente sulla credibilità dell’intero non profit, 
generando dubbi e perplessità sull’impiego delle risorse ed inducendo nell’opinione 
pubblica un sentimento di rabbia e di sfiducia che per analogia coinvolge anche le vere 
organizzazioni di solidarietà, che per fortuna sono la stragrande maggioranza. Per 
incentivare le donazioni e creare un clima di fiducia negli italiani fugando possibili 
cattive interpretazioni, da più parti è auspicata la creazione di un’authority pubblica al 
fine di regolamentare un settore così delicato. Ci auguriamo che tale auspicato 
provvedimento rientri a breve nell’agenda di qualche governo illuminato che, 
riconoscendo al non profit il ruolo che occupa, ne interpreti le esigenze. 

Nel frattempo i professionisti del fund raising si sono riuniti nell’ASSIF 
(Associazione Italiana Fundraiser) allo scopo di essere rappresentati e di essere 
garantiti, aderendo al Codice Etico, nei confronti del pubblico che chiede trasparenza al 
lavoro delle organizzazioni. Altro modello di garanzia è rappresentato dalla Carta della 
Donazione, un codice di autoregolamentazione rivolto a tutte le organizzazioni che, 
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senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà sociale e che rappresenta un 
punto di riferimento per i donatori sugli scopi delle raccolte fondi e sull’effettiva 
destinazione delle donazioni.  

 
TABELLA 2  

Diversificazione della composizione delle fonti di finanziamento in relazione  
agli ambiti di attività degli enti 

  Fonti pubbliche Fonti private 
  sussidi contratti soci vendita donazioni redditi altro 
Cultura, sport e ricreazione 17,8 6,7 24,3 26,9 2,4 7,2 14,7 
Istruzione e ricerca 14,1 24,1 8 35,4 2,4 3,3 12,6 
Sanità 1,3 69,2 4,2 16,9 2,2 1,5 4,6 
Assistenza sociale 5,7 36,6 8,3 29,6 4,5 7,6 7,6 
Ambiente 16,2 25,1 27,8 15,2 4,3 3,9 7,6 
Sviluppo economico e 
coesione sociale 14,9 36,8 10,8 20,1 1 9,8 6,5 

Tutela dei diritti e attività 
politica 20 6,8 36,8 13,5 4,9 3,7 14,3 

Filantropia e promozione del 
volontariato 1,2 0,4 5,9 1 2 73,6 15,8 

Cooperazione e solidarietà 
internazionale 14,1 20,04 6,1 7,7 35,2 2,4 14 

Promozione e formazione 
religiosa 6,9 5,5 8,8 12,1 24,4 20,7 21,6 

Relazioni sindacali e 
rappresentanza di interessi 5,3 3,9 61,8 18,7 0,1 2,2 8 

Altre attività 0,6 3,3 1,9 61,4 0,3 26,9 5,6 
Percentuale sul totale 
finanziamenti 8,5 27,5 16,7 26,4 3,3 8,1 9,5 

Associazione riconosciuta 11 24,9 18,3 27,6 4,6 6,2 7,4 
Fondazione 10,9 31,3 4,3 12,5 3,3 27,1 10,7 
Associazione non riconosciuta 8,0 13,2 32,8 28,0 2,9 3,9 11,2 
Comitato 10,5 11,2 17,9 18,7 28,6 3,3 9,9 
Cooperativa sociale 2,6 59,3 1,9 30,01 0,9 0,3 4,9 
Altra forma 6,9 38,7 3,4 30,4 2,4 7,4 10,9 
FONTE: Istat, 2001 
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CAPITOLO 6 
 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
 
 
 
La presenza del dono è un «fiume carsico» che solo in alcuni momenti della storia 

emerge nella sua pienezza e nella sua evidenza. Eppure il dono è sempre presente nella 
storia economica, giacché in realtà ogni atto di scambio è sempre, in parte, determinato 
da meccanismi di gift economy. 

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, le economie – non del tutto scomparse 
– che ancora tendiamo a chiamare «primitive» erano fortemente regolate dal dono, e si 
trattava di un approccio all’economia di grande saggezza e raffinatezza. Infatti, le 
società arcaiche avevano istituzionalizzato il dono come forma di scambio perché in 
esso vedevano un peculiare tipo di relazione sociale. 

Gli studi antropologici hanno puntualmente messo in luce come in queste società 
esistessero due forme parallele di scambio – il dono da un lato, il baratto dall’altro – 
ma anche il fatto che quella del baratto fosse considerata una forma di scambio 
secondaria e meno complessa rispetto a quella del dono. 

Il baratto, infatti, generalmente letto come la forma più elementare di economia 
mercantile, che avrebbe temporalmente anticipato il moderno sistema di scambi 
organizzato, presuppone che l’individuo desideroso di procurarsi determinati beni in 
cambio di altri beni trovi un individuo che nello stesso momento abbia un desiderio 
speculare. A corollario di questa impostazione, si sostiene comunemente che 
l’introduzione del denaro come strumento di mediazione sia stato un fatto di estremo 
vantaggio, in quanto la misurazione del valore di ogni bene o servizio in moneta 
avrebbe reso possibile in ogni momento ed in ogni situazione lo scambio, anche in 
assenza di immediata reciprocità. 

Anche in riferimento alla transazione commerciale mediata dal denaro, gli studi 
antropologici hanno sottolineato come questa transazione finisse per esaurirsi con il 
perfezionamento dell’atto di compravendita, mentre lo scambio dei doni non avesse 
mai un potere liberatorio definitivo, giacché tendeva a ripetersi di continuo. 

Sicché, muovendosi nell’alveo di un sistema «contrattualistico», avrebbe assunto un 
ruolo determinante la nozione di «ragione di scambio», ovvero il concetto di 
transazione legata ad un prezzo. Ed in questo contesto interpretativo lo scambio 
sarebbe stato visto come vendita o acquisto di un bene in cambio di un corrispettivo in 
denaro, mentre il dono sarebbe stato letto come caso sui generis di scambio, dove il 
corrispettivo in denaro a fronte della cessione del prodotto o del servizio sarebbe stato 
pari a zero. 

Emerge quindi con estrema chiarezza come – al contrario del baratto e della 
compravendita, dove la relazione umana è un semplice mezzo, ma dove il fine ultimo è 
l’acquisto o la cessione di una merce – nel modello della gift economy è il dono a 
fungere da mezzo, finalizzato al perpetuarsi e al rafforzarsi del rapporto sociale. 

Tuttavia, nel considerare obsoleto, insieme al sistema del baratto, anche il sistema 
dello scambio di doni, la scienza economica non aveva previsto che l’evoluzione del 
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contesto sociale e del paradigma tecnologico avrebbe riproposto con prepotenza il tema 
della reciprocità. 

Si pensi, infatti, a come le telecomunicazioni, i data-base, il web, garantiscono –e 
garantiranno in misura sempre più completa – ad ognuno, in ogni momento, 
informazioni in merito ad ogni altro individuo, mosso da un desiderio esattamente 
speculare (i marketplace e le aste on line di e-Bay, ed in generale l’e–commerce sono 
manifestazioni, pur parziali, di questo assunto). Con il web, infatti, così come nei 
sistemi economici più arcaici studiati da Mauss cui si è fatto costante riferimento in 
questo lavoro, le persone sono costantemente connesse sulla base di principi di 
reciprocità. 

Facendo riferimento agli assetti più innovativi dettati dalla New Economy, 
dovremmo dunque partire dall’assunto che lo scambio non si esaurisce più con la 
transazione monetaria, di cui l’e–commerce non è che l’ultima, banale incarnazione. 

Il principio del dono è, infatti, alla base della logica word wide web, nella misura in 
cui la rete è innanzitutto un luogo di socializzazione e di scambio peer to peer, che 
bypassa i confini dei mercati nazionali e la logica della transazione commerciale pura e 
semplice. 

Sicché, estendendo il discorso, possiamo dire che nella New Economy il dono tende 
ad occupare il luogo simbolico in altri contesti occupato dalla moneta. Ed è 
probabilmente questa la caratteristica distintiva della New Economy, ovvero la 
prevalenza ed il valore fondante del dono. 

Si pensi anche alla infinita massa di contenuti gratuiti disponibili sul web: infatti, 
l’accumulazione di conoscenze funziona a partire dal fatto che si hanno a disposizione 
tecnologie in grado di massimizzare i vantaggi e minimizzare i costi della condivisione 
di conoscenze. Le conoscenze accumulate, superata una certa soglia, si «fertilizzano» a 
vicenda e incrementano in modo non lineare il proprio valore. Per cui, ciò che è un mio 
scarto – o che ha almeno ha uno scarso e non incrementabile valore nella logica dello 
scambio monetario – acquista valore nella logica del dono e della condivisione. 

L’idea di dono permette di chiarire l’affermazione di chi teorizza che 
nell’«economia della rete» il valore di un bene è funzionale alla sua disponibilità, e non 
più alla sua scarsità. La disponibilità è, infatti, frutto di un gesto fondato sulla 
condivisione: se ciò di cui dispongo può essere comunque copiato o imitato, se non ho 
garanzie in ogni caso che si tratti veramente di qualcosa di nuovo o di diverso, tanto 
vale che io per primo lo metta a disposizione. 

Parafrasando il pensiero di Oreste Bazzichi, potremmo dire che le forme che 
rappresentano oggi e in qualche modo includono l’economia del dono sono 
essenzialmente due: la «decrescita» e l’«economia senza denaro», e si tratta di 
esperienze in cui si ha uno scambio di beni e servizi senza utilizzare lo strumento 
monetario tradizionale1. 

Il tema della «decrescita» non ha ancora avuto sufficiente considerazione nel 
dibattito tra gli economisti, fondamentalmente per due ragioni. 

La prima è connessa all’operare tradizionale dei sistemi economici, o meglio a 
come siamo abituati a considerare questo operare. Difatti, i due grandi filoni di 

 
1 BAZZICHI O. (2007), “Ontologia ed economia del dono”, in Spazio Aperto, n- 2, giugno 2007. 
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pensiero che hanno avuto origine con lo sviluppo della società industriale – il 
liberalismo e il socialismo – in tutte le loro varianti hanno condiviso l’idea che la 
crescita economica fosse il fine dell’attività produttiva; che l’occupazione fosse in un 
rapporto direttamente proporzionale con essa e che la quantità di merci prodotte e di 
servizi erogati fosse un indicatore del livello di benessere della società. Sicché, la 
contrapposizione tra questi due filoni (liberalismo e socialismo) ha finito per 
incentrarsi, in specie, sulle modalità di redistribuzione del valore prodotto tra le classi 
sociali. Al contrario, l’apparato epistemologico della «decrescita» intende mettere in 
discussione il paradigma della crescita della cultura economica che ha dominato il 
pensiero economico per diversi secoli. 

La seconda ragione scaturisce dalla pratica e dalla misura della «decrescita». 
Difatti, si ritiene comunemente che il PIL misuri la quantità dei beni messi a 
disposizione da un sistema economico e produttivo, mentre, a ben vedere, esso misura 
semplicemente la quantità delle merci, cioè degli oggetti e dei servizi scambiati con 
denaro. 

Peraltro, nell’idea di bene è insita l’idea di utilità e vantaggio, mentre sappiamo che 
non tutte le merci offrono utilità e vantaggi, per cui nell’idea di merce non è insita 
l’idea di bene. Ancora, non tutti i beni si scambiano necessariamente con denaro, in 
particolare se facciamo riferimento ai servizi alla persona. 

A conclusione di questo ragionamento, se non intendiamo abbracciare posizioni 
estreme, potremmo pensare ad un sistema economico a tre cerchi concentrici: 
l’autoproduzione; gli scambi mercantili fondati sul dono e il contro-dono; gli scambi 
mercantili tipici della società industriale. E va da sé che quanto più si allargano le sfere 
dell’autoproduzione e degli scambi della gift economy, tanto più si assottiglia la sfera 
mercantile degli scambi. 

Intimamente legato al tema della «decrescita», quello delle cosiddette «economie 
senza denaro», tassonomia che abbraccia tutte quelle esperienze in cui i soggetti (che 
siano singoli individui o imprese) si scambiano, su base volontaria, beni e servizi senza 
l’intermediazione del denaro, secondo un rapporto di reciprocità. 

Naturalmente, le «economie senza denaro» non sono un’alternativa al mercato, ma 
complementari ai sistemi mercantili e monetari tradizionali. A dire che, abbracciare 
l’idea di un’«economia senza denaro» non significa l’abbandono dell’economia 
mercantile, né il ritorno ad un’economia pre-moderna, ma significa concepire l’attività 
economica non più in una mera logica individualistica, ma anche in una logica di 
reciprocità, volta a favorire dinamiche di socializzazione, legate al dono, alla fiducia e 
all’altruismo. 

Infatti, uno scambio fondato sul concetto di dono è sia economico che solidale: 
economico, perché basato sul riconoscimento formalizzato del valore intrinseco delle 
prestazioni e delle risorse offerte e ricevute; solidale perché un dare che ammetta la 
possibilità di ricevere e conceda almeno l’opportunità di restituire è un atto di vera 
relazione, non un semplice gesto di beneficenza o di compravendita. 

Uno degli effetti più importanti prodotti dall’assenza del denaro è proprio l’aumento 
della fiducia (ovvero di reliance, nella più pregnante accezione inglese), che è 
influenzata non solo dalla razionalità, ma anche da elementi che la teoria economica 
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classica non ha mai preso in considerazione, quali: la reciprocità, le norme morali, le 
emozioni, la generosità, gli ideali, l’altruismo. 

Si è sottolineato a più riprese in questo scritto come le forme di scambio non 
monetario siano state e siano ancor oggi presenti in molti contesti economici post-
industriali. Queste esperienze hanno la caratteristica di essere meccanismi auto-
organizzati in cui qualsiasi aderente può ottenere beni e servizi semplicemente 
mettendo a disposizione, e quindi offrendo in cambio, i beni e i servizi che può 
autoprodurre. 

Nelle «economie senza denaro», perciò, si ottengono servizi e oggetti che 
permettono di soddisfare bisogni immediati e che al contempo concorrono a potenziare 
le reti di relazioni e la solidarietà. E non si tratta semplicemente di volontariato, dove i 
soggetti-volontari offrono tempo per la loro attività ad utenti che ne usufruiranno, ma 
di reciprocità indiretta, giacché ogni trasferimento accende debiti e crediti nei confronti 
di un’intera comunità e non del singolo soggetto interessato. 

Tra i tanti effetti positivi che producono le «economie senza denaro» (fantasia e 
creatività; aiuto di vicinato; ricerca di nuovi valori; cogestione del territorio e 
dell’ambiente; rispetto reciproco; sostegno ai redditi più bassi; soddisfazione di micro-
bisogni; diminuzione della povertà; etc.), il più importante è, a nostro avviso, l’aiuto 
che danno nella promozione della reciprocità e dello spirito di comunità. E non a caso 
la parola comunità deriva dal latino «cum-munere», che significa «donare l’un l’altro». 

In conclusione, per quanto si voglia far finta di ignorarlo, oggi la politica della 
determinazione dei prezzi è fortemente influenzata dal dono: si pensi, per tutti, alle 
politiche di sconto, nella misura in cui queste ultime sono funzionali a un rapporto di 
fiducia, creato o da creare. Ed in tal senso lo sconto è un caso affatto peculiare di dono, 
come lo sono gli omaggi, i concorsi a premi, i campioni gratuiti2. 

Esasperando il discorso, potremmo dire che, dove il prezzo non riesce a fare la 
differenza, la differenza è fatta dall’aggiunta di dono, e che a parità di prezzo e di 
prestazioni del prodotto o servizio ceduto, prevale sul mercato chi aggiunge dono. 

Chiusi nel vecchio schema fondato sul paradigma del price e sulla ricerca ossessiva 
del «margine di guadagno», si dice: se si dona, dove sta il ritorno? 

In realtà, sembra oggi possibile fare un ulteriore passo in avanti, se è vero come è 
vero che nell’alveo di un sistema di gift economy il ritorno in termini reddituali non sta 
nei beni che venderemo dietro corrispettivo, ma sta nel parco clienti acquisito, ovvero 
nel sistema di relazioni fiduciarie instaurato. Se, quindi, il valore non è dato dai beni 
che venderemo in futuro ai clienti, ma è funzione dei clienti stessi, questo valore può 
essere messa a bilancio, in quanto riconosciuto come tale dagli investitori. 

Se questo è difficile da comprendere nei termini dell’economia che fa dello scambio 
monetario il suo cardine, appare perfettamente chiaro alla luce dei fondamenti teorici 
dell’economia del dono. 

 

 
2 Anche in questo caso, una ricostruzione etimologica, riferita all’economia e alla finanza, del 

termine sconto sta ad indicare un «aggio», un «interesse». 
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