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#Working4SocialChange: video istituzionale

Guarda il video su: http://www.socialchangeschool.org/it

http://www.socialchangeschool.org/it


ASVI SOCIAL CHANGE
Formazione Internazionale per lavorare nel Non Profit

Con attività a Roma, Milano, Londra e Madrid e studenti provenienti da tutto il mondo, il 
metodo didattico ha permesso lo svolgimento dei primi Master in Europa sui temi del Non Profit.

Social Change School è un Istituto internazionale non profit e non governativo di ‘tras-formazione 
sociale’ dedicata alla formazione di manager Non Profit di qualità e all’ innovazione sociale, dal 1997.

Master in:

- Master in Project Management for International Cooperation, Euro-Project Management and Local 
Development 

- Master in FundRaising Management in the NGOs Business Administration, Marketing, 
Communication, Social Media, Campaigns 

- Master in Humanitarian Operations in Emergencies Managing Projects, People, Administration & 
Logistic in the field 

Riferimento: http://www.socialchangeschool.org/it

http://www.socialchangeschool.org/it


Quali sono i settori della PA a cui possono applicarsi 
con maggiore successo fundraising e crowdfunding?

I settori che possono avere strategie di fundraising di successo sono sicuramente quelli che sono in grado di creare un 

investimento sociale condiviso, coesione sociale e cittadinanza attiva – a maggior ragione nel rapporto tra Pubblica 

Amministrazione e Cittadini. In alcuni casi, come quello delle scuole – giusto o meno che sia, senza una attiva 

partecipazione dei cittadini-genitori, la partecipazione dei cittadini potrebbe permettere un respiro molto maggiore.

Ma in generale gli esempi di maggior successo che abbiamo potuto verificare sono: 

- Gli ospedali 

- Le scuole 

- Gli spazi verdi dei comuni

- Le opere d’arte inserite nel contesto cittadino ed architettonico vissuto dalla comunità

- I servizi per i disabili e la ricerca per le malattie (rare ad esempio) 



Fundraising e PA : il quadro normativo 

- La legge 449 del 1997 “ misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” nell’art.43 le P.A. 

possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati 

ed associazioni, con atto notarile. 

- Vincolo : le azioni devono essere dirette a progetti di interesse pubblico, si devono escludere 

situazioni di conflitto d’interesse

- D. Lgs 267/2000 “ testo unico sulle autonomie locali” art. 119 : i comuni, le provincie e altri enti 

locali indicati nel testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 

collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

- Legge 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di publica amministrazione” art.45 comma 

1 “disposizione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria”



Comunicazione in materia sanitaria 
Art. 45.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche

della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché' nel settore 

della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro 

coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette

alla promozione della salute.

2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni

della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della 

partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo 

comma



Fundraising cosa può essere nelle PA? 

Con questo termine si intende il complesso di attività che un’organizzazione non profit 

adopera per creare rapporti volti al reperimento di risorse economiche da investire per 

il raggiungimento di benefici comuni sociali.

Si può esplicare in diversi modi: 

- Sponsorizzazione : fornitura di beni e/o servizi con un ritorno di immagine 

- Donazione: elargizione liberale 

- Concessione di spazi pubblicitari 

- Crowdfunding attraverso associazioni /comunità di riferimento

- Investimento sociale 



I passi per poter fare fundraising in una PA 
Per accettare donazioni e sponsorizzazioni gli enti pubblici hanno una serie di vincoli 

nonostante le normative. Ad esempio al S. Orsola  è possibile fare donazioni ma compilando dei 

moduli specifici che poi devono essere analizzati e approvati.

I passi da seguire potrebbero essere i seguenti: 

1. Creare una realtà che sensibilizzi e crei la relazione con i donatori (fondazione, associazione 

etc.) – persona giuridica;

2. Creare una struttura che generi progettualità;

3. Coinvolgere le figure politiche e dirigenziali;

4. Fare formazione a tutto il personale della struttura;

5. Affinare la comunicazione e renderla strumentale anche alla raccolta fondi;

6. Coinvolgere anche gli stakeholder della PA. 



Per facilitare le attività creare una fondazione o 
associazione: esempio Meyer

Fare clic per inserire il contenuto



I problemi possibili : il conflitto d’interesse 

Il conflitto d’interesse è “il vero problema” che si può creare nel momento in cui 

una struttura privata finanzia una struttura pubblica 

Esempio ASL ROMA 3 

Nel proprio regolamento per le sponsorizzazioni inserisce il seguente articolo
Art. 7 DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

La A.S.L. RM/D, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta qualora:

ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata:

ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

le reputi inaccettabili per motivi di inopportunità generale;

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale;

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia



Sponsorizzazioni : Ateneo Bologna 

Fare clic per inserire il contenuto



Sponsorizzazioni settore sanitario 

Il policlinico S. Orsola di Bologna :

Programma dei progetti da far sponsorizzare da privati e fondazioni 

tramite un bando specifico. 

Nel sito si trovano le schede 

http://www.aosp.bo.it/content/sponsorizzazioni

http://www.aosp.bo.it/content/sponsorizzazioni




Il comune di Genova un comune attivo!

Fare clic per inserire il contenuto



Quali sono le precondizioni necessarie (es. fiducia, prossimità territoriale) perché si 
avvii una relazione efficace tra i soggetti interessati, cittadini e istituzioni?
Quali sono i fattori critici di successo e di insuccesso?

Il coinvolgimento della comunità dei 

cittadini e degli utenti sia per il loro lavoro 

di lobbying, sia per il loro lavoro di 

sensibilizzazione sia per i fondi che 

possono aiutare a raccogliere 



Crowdfunding civico? 

Con il crowdfunding civico si può iniziare a collaborare sul serio con gli enti pubblici, le associazioni di cittadini e le organizzazioni 

non profit con l’obiettivo di finanziare progetti di ogni tipo legati all’ambiente e al territorio, all'arte e alla cultura e a tutto ciò che è 

innovativo e pubblicamente utile in ottica di Smart City o comunque di comunità intelligente che vive in un luogo intelligente, 

dinamico e partecipato.

Gli esempi si sprecano e anche le prime applicazioni reali non sono certo banali. Dai cittadini veneziani che si autofinanziano per 

gestire un’ isola, ai deputati del M5S che costruiscono una strada in Sicilia finanziandosi con gli stipendi dei consiglieri regionali 

fino ai 7.111 donatori che hanno permesso il restauro del bellissimo Portico di S.Luca a Bologna.

Mutuando questi modelli e potendo contare ormai su piattaforme web mature per la raccolta dei fondi, dobbiamo ora far lavorare la 

fantasia e stimolare l'impegno. Perché dunque non proporre al nostro Comune un progetto e infine cofinanziarlo in parte con le 

quote raccolte dal finanziamento popolare?

L'idea di Smart city può concretizzarsi solo se la comunità di riferimento è tanto Smart quanto le tecnologie che la supportano e se 

la partecipazione diventa modello di riferimento per progettare ogni servizio e ogni progetto che tenda a una miglior qualità della 

vita.

Ora, però, il punto fondamentale è dare un ruolo alla Pubblica Amministrazione che le consenta in un contesto così open di 

garantire rispetto dei regolamenti, opportunità per tutti e disciplina. Siamo nel campo più ampio della sharing economy che 

specialmente nella vecchia Europa, e in particolare in Italia sta creando mal di pancia infiniti per scarsa propensione culturale e 

assenza o ritardo di leggi e regolamenti che la possano disciplinare.

http://www.povegliapertutti.org/wp/
http://www.unpassopersanluca.it/


Il civic crowdfunding per le pubbliche 
amministrazioni
• DeRev lancia una piattaforma rivolta a Comuni ed enti pubblici che 

vogliono finanziare restauri, opere o servizi. 

Il crowdfunding non attira solo startup e finanziatori singoli, ma anche gli incubatori. E amplia il 
suo mercato: da piattaforma di raccolta fondi per le società private e il mondo non profit, alla 
pubblica amministrazione. E' di questi giorni infatti la notizia che una delle principali piattaforme 
italiane per il crowdfunding, DeRev – che ha da pochi giorni rilasciato la nuova veste grafica per le 
campagne – lancia un nuovo modello di business basato sul civic crowdfunding, proponendosi 
come la prima startup in Italia a offrire una soluzione strutturata e «rivoluzionaria» per enti 
pubblici, associazioni, organizzazioni no profit, e progetti creativi o innovativi (arte, cultura, 
startup, eventi). Ed è proprio di oggi la notizia che Digital Magics, incubatore certificato di startup 
innovative, ha acquisito una quota di circa il 17,5% di DeRev.



Le piattafome di crowdfunding disponibili

• Produzioni dal basso  

https://www.produzionidalbasso.com/

• Idea Ginger  

http://www.ideaginger.it/

• DeRev

https://www.derev.com/

Ricordo

anche il grande successo delle guglie

del Duomo di Milano come esempio

di raccolta fondi internazionale 

https://www.derev.com/


Grazie a tutti!

Il Comune di Bologna , il Comitato per il Restauro del Portico di San 
Luca eGINGER ringraziano i 7111 donatori che hanno permesso di superare 

l'obiettivo dei 300.000 euro necessari per avviare i cantieri più urgenti per il restauro 
del Portico di San Luca. Il portico ha sempre bisogno di noi: per continuare a donare 

potete effettuare bonifici sul c/c del Comitato
IBAN IT 73 N 06385 024180 7400 007571T (Banca CARISBO). 

http://www.unpassopersanluca.it/sostenitori.html




Il coinvolgimento dei cittadini che possono attivare 

raccolta fondi a supporto di progetti comuni.



Ma esistono anche altri nuovi modelli per portare 
avanti i progetti del nostro ente/comune/scuola 
etc.. 





I fondi possono essere privati. I social impact bond? 
!! 

Primo esempio a 

Peterborough prison in 

Cambridgeshire(UK) 

2010 per il recupero dei 

prigionieri per evitare la 

recidività. 

Crea un risparmio nella 

spesa dell’ente che 

esborsa i fondi solo su 

obiettivo raggiunto 



L’importante è iniziare con professionisti capaci di 
attivare le leve corrette e trasparenti che siano in 
grado di garantire la formazione del personale e 

l’impegno e le buone idee per  creare i presupposti 
della sostenibilità di nuovi progetti che aiutino la 

comunità! 
Grazie 

Maria Carla Cardelli
Direttore Master Fundraising Managment ASVI 

carlacardelli@gmail.com
cell 339 26 61 644 

https://it.linkedin.com/in/carlacardelli

mailto:carlacardelli@gmail.com


Alcuni tra i Partner Nazionali e Internazionali di ASVI Social Change
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