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Una potenza culturale con un esercito scalcinato  
e privo di mezzi 

di Massimo Coen Cagli1 
 
La seconda edizione dell’evento “+ fundraising + cultura” 

vuole essere una opportunità per quei soggetti che sono le-
gati al nostro enorme patrimonio culturale materiale e im-
materiale, di unire le loro intelligenze, esperienze, compe-
tenze e passioni per far sì che il nostro Paese abbia un fun-
draising all’altezza delle sfide che il settore culturale deve 
affrontare. 

Oggi l’Italia, che viene riconosciuta in tutto il mondo co-
me la prima potenza culturale, sotto l’aspetto del fundrai-
sing e quindi della sua sostenibilità, ha un esercito scalcinato 
e privo di mezzi. Scalcinato perché, come vedremo, sono 
poche le risorse umane dedicate al fundraising e privo di 
mezzi perché non ha, o non dispone pienamente, di tutti 
gli strumenti che possono favorire la raccolta fondi.  

Il titolo che abbiamo scelto per questa seconda edizione 
è: “il fundraising come risposta immunitaria per affrontare 
le nuove sfide del settore culturale”. Una risposta immuni-
taria anche perché il settore culturale è stato colpito in modo 
drammatico dalla pandemia con gravi  effetti sulla tenuta 
complessiva della comunità. Per quanto tempo non abbia-
mo potuto fruire di attività culturali! Siamo stati costretti 
a privarci di occasioni di accrescimento personale, di socia-

1) Co-fondatore e direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma 
(www.scuolafundraising.it)



lità piacevole, di benessere personale e sociale. Cultura non 
vuol dire solo arte in senso stretto e non vuol dire solo - 
come spesso si sente dire - opportunità economica, come 
se essa fosse importante solo perché è funzionale a generare 
turismo, mobilità, consumi.  

Mi piace far notare, a questo proposito, che la prima ri-
sposta antropologica, istintiva degli italiani di fronte alla 
pandemia e al conseguente lockdown è stata quella di cantare 
insieme affacciati alle finestre, suonare uno strumento sul 
tetto di un palazzo o declamare poesie. È stata, insomma, 
una risposta culturale funzionale a dire: “io esisto, noi esi-
stiamo nonostante tutto, siamo uniti, siamo una comunità, 
ci stiamo facendo forza l’uno con l’altro”. Al di là delle play-
list che dai balconi sono state diffuse, è emerso chiaramente 
che per noi la cultura, l’espressione artistica e creativa è un 
aspetto irrinunciabile della nostra identità individuale e col-
lettiva.  

Quante istituzioni, organizzazioni e operatori del settore 
culturale si sono dovuti fermare subendo un calo delle en-
trate che ha messo in seria discussione la loro esistenza? La 
pandemia ha messo in evidenza in modo drammatico, la 
urgente necessità di garantire un sistema di sostenibilità eco-
nomica di tutto il settore culturale che, di certo, non può 
basarsi solo sui finanziamenti pubblici e sul cosiddetto “sbi-
gliettamento” che poi, in tanti casi, per una scelta politica, 
non è previsto. 

Ma, fuor di metafora, il fundraising è una risposta im-
munitaria perché ha un ruolo strategico nel garantire che 
il sistema culturale, quale organismo vivente, possa rispon-
dere alle sfide e svolgere pienamente il ruolo che tutto il Pae-
se gli riserva: essere uno degli asset principali dello sviluppo, 
ancor prima che economico, sociale, del Paese. Una risorsa, 
che non è nella disponibilità solo di qualcuno, ma di tutta 
la comunità. È una risorsa per il settore privato, una risorsa 
per il mondo del lavoro, ma anche una risorsa per gli enti 
locali, per la società civile e per la comunità nel suo com-
plesso. Una risorsa, quella del nostro immenso patrimonio 
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culturale materiale e immateriale, la cui governance non 
può che vedere il coinvolgimento responsabile di tutti gli 
interlocutori. 

Ma perché è così importante il fundraising - tanto da ren-
dere indispensabile un lavoro di questo genere?  

Il primo motivo è storico e sociale. Quello che oggi chia-
miamo fundraising per la cultura ha origini profonde e an-
tiche proprio nel nostro Paese. La cultura in Italia, in tutte 
le sue forme, è nata sin dall’epoca dei Comuni da una spinta 
all’investimento delle comunità per creare e mantenere con-
dizioni di benessere, nel senso pieno del termine. Il finan-
ziamento della cultura da parte della comunità preesiste al 
finanziamento pubblico.  

Occorre ricordarlo: gran parte delle istituzioni culturali 
pubbliche, dai teatri comunali alle biblioteche di pubblica 
lettura e ai musei sono nate con l’investimento della comu-
nità e non solo di pochi grandi mecenati, ma spesso anche 
di comuni cittadini. Solo per citare alcuni casi: la Biblioteca 
Popolare Circolante di Prato, fondata da Antonio Bruni 
nell’800 e basata su un sistema di fundraising di comunità; 
il Teatro Sociale di Trento; il Teatro del Popolo (poi inti-
tolato a Garibaldi) di Mazara del Vallo i cui arredi interni 
sono stati fatti con il legno delle barche dei pescatori come 
loro donazione al fianco dell’investimento principale del ve-
scovo che ha utilizzato, d’accordo con i portuali, il fondo 
per il miglioramento del porto; più di recente i Bagni Mi-
steriosi (già Bagni Caimi) di Milano restituiti alla fruizione 
pubblica grazie ad una larghissima base di donatori, anche 
piccoli e piccolissimi, che hanno raccolto con l’Art Bonus 
più di 5 milioni di euro; Il Centro Culturale Multiplo di 
Cavriago creato con un investimento pluriennale di 25 
aziende locali visto che il Comune, a causa della spending 
review, non poteva utilizzare a tale scopo i fondi pubblici, 
e mi fermo qui perché l’elenco sarebbe infinito. 

Questo aspetto lo riteniamo essenziale, perché, se voglia-
mo ragionare veramente sul fundraising quale oggetto di 
una strategia comune, lo dobbiamo slegare dalla sua dimen-
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sione meramente finanziaria e tecnica, che attiene l’impatto 
del fundraising, ma non ne è la sua essenza.  

Il secondo motivo, è di natura economica. Certo con il 
fundraising non ci si fa una manovra finanziaria. Ma è pur 
vero che noi abbiamo bisogno di rendere possibile un grande 
investimento sulla cultura. E questo non è oggettivamente 
possibile farlo solo con i fondi pubblici, soprattutto in una 
situazione della finanza pubblica estremamente critica come 
è quella di oggi, e neanche con il libero mercato.  Peraltro, 
l’apporto economico del fundraising ha una caratteristica 
che è speciale: è più facilmente orientabile su progetti e at-
tività che producano valore aggiunto e impatti sociali in-
novativi.  

Il terzo motivo è di natura politica. Fundraising non vuol 
dire solo raccogliere fondi ma creare dimensioni partecipa-
tive responsabili nella gestione dei beni comuni. Donare vo-
lontariamente, investire consapevolmente vuol dire espri-
mere un consenso molto concreto attorno a progetti che si 
reputano importanti, attivandosi per la loro realizzazione. 
Il fundraising è uno strumento della cittadinanza attiva, del-
la politica dei beni comuni, del principio costituzionale del-
la sussidiarietà, ossia della capacità della società civile di con-
correre in prima persona ad occuparsi della cosa pubblica.  

Per affrontare la sfida di dare all’Italia un sistema di fun-
draising culturale avanzato, la prima edizione di +fundrai-
sing +cultura, tenutasi a Roma nell’aprile del 2019, ha re-
gistrato già dei significativi passi in avanti e, in particolare, 
due: 

 
- aver condiviso con i principali stakeholder pubblici e pri-

vati l’importanza strategica del fundraising per tutti e non 
solo per gli addetti del settore e quindi l’esigenza che il 
Paese si doti di una policy condivisa sul fundraising; 
 

- aver definito e mappato i fattori di ostacolo e quelli di 
facilitazione dello sviluppo del fundraising . Si tratta di 
fattori di natura burocratica, amministrativa, fiscale ma 
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anche culturale, organizzativa e sociale2.  
 
Il fundraising culturale, oggi, nel nostro Paese non è ade-

guatamente sviluppato non perché non sia importante o 
non vi sia un reale potenziale di crescita, ma perché vi sono 
questi ostacoli.  

Oggi è difficile fare fundraising per la cultura. Faccio un 
esempio: le istituzioni culturali pubbliche che non sono do-
tate di autonomia gestionale non possono materialmente 
ricevere donazioni dirette da parte di singoli individui. Lo 
possono fare solo indirettamente ma con procedure, tempi 
e modalità che non sono coerenti con i principi del fun-
draising e mi spiego: per donare a un museo di un ente pub-
blico un cittadino deve fare una donazione al Ministero o 
al Comune che la deve inserire in un capitolo di bilancio - 
ammesso che lo abbia previsto - per renderla successivamen-
te disponibile al museo beneficiario della donazione, che do-
vrebbe gestire il rapporto con il donatore. Il cittadino quindi 
avrà elargito dei soldi oggi per un progetto magari urgente 
non sapendo che il museo li avrà disponibili tra mesi e mesi 
e senza ricevere un immediato feedback e ringraziamento. 
Sempre che poi il donatore non debba scontrarsi col fatto 
che la Pubblica Amministrazione usa, come canale di tran-
sazione per la donazione, il sistema pagoPA, che come dice 
il nome, è nato per effettuare pagamenti di servizi e presta-
zioni, non certo per fare donazioni.  

Nell’estate del 2021 il Ministero dell’Istruzione ha creato 
una piattaforma di crowdfunding denominata “Idearium” 
per finanziare progetti didattici e paradidattici delle scuole 
pubbliche, nella maggior parte dei casi di grande valore cul-
turale. Chi, come me, ha provato a fare una donazione ad 
un progetto su questa piattaforma ha dovuto effettuare i se-
guenti passaggi: 

2) Tutti i materiali della prima edizione dell’evento - inclusa la mappa dei fattori 
di ostacolo e facilitazione, nonché l’intera registrazione dell’evento sono dispo-
nibili all’indirizzo: https://www.scuolafundraising.it/pfpc/edizione2019/
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- accedere con lo SPID alla piattaforma (username, pas-

sword per un paio di volte) oppure registrarsi ex novo 
(durata: 5 minuti come minimo); 

- leggere l’informativa di 5 pagine e approvarla (circa 5 mi-
nuti); 

- andare a cercare nuovamente il progetto; ma questo ad 
onor del vero non c’entra con le procedure amministra-
tive ma con la funzionalità della piattaforma (circa 2 mi-
nuti); 

- scegliere l’entità della donazione, modalità di ringrazia-
mento, accettare le seguenti 3 condizioni (minimo 5 mi-
nuti):  
- il consenso al trattamento dei miei dati personali per 

le finalità di cui sopra; 
- presa d’atto del codice etico e dei termini e le condi-

zioni di utilizzo della piattaforma; 
- approvazione delle clausole vessatorie indicate nei ter-

mini e condizioni; 
- finalmente si passa al sistema PagoPA dove occorre rien-

trare con lo SPID e quindi inserendo username e pas-
sword per un paio di volte (altri 5 minuti come mini-
mo); 

- finalmente (se si è arrivati fino in fondo a questa trafila 
che è più complicata del pagamento di una multa) fare 
la donazione con l’eventuale controllo di altri passaggi 
legati alla transazione in senso stretto (2-3 minuti).  
 
In totale ci vogliono circa 25 minuti per donare 5, 10 o 

25 euro in un contesto comunicativo non molto diverso da 
quello del pagamento delle tasse o di una multa, costellato 
di autorizzazioni, clausole vessatorie, richiami a norme sco-
nosciute ai più. Siamo sinceri: quale donatore farebbe tutto 
ciò? 

 
Poi ci si stupisce del fatto che l’iniziativa (lodevole) del 

Ministero dell’Istruzione (che sarà pure costata un bel po’ 
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di euro per la progettazione e realizzazione della piattaforma 
e di tutto questo apparato burocratico) non ha portato alcun 
risultato economico a sostegno dei progetti delle scuole.  

Ecco se “+ Fundraising + Cultura” riuscisse a creare le 
condizioni anche solo per cambiare questo sistema e rendere 
facile donare per le istituzioni culturali pubbliche così come 
è facile oggi scaricare un certificato on line, sarebbe già mo-
tivo di grande soddisfazione, perché il sostegno di un bene 
comune è un diritto dei cittadini e deve essere favorito e fa-
cilitato come quello di avere un certificato a costo zero e in 
tempi rapidi.  

Emerge anche il tema delle micro-donazioni. Spesso si 
pensa che le donazioni per la cultura siano una faccenda 
solo per grandi mecenati e filantropi, escludendo di fatto 
la gran parte della comunità dalla possibilità di concorrere 
al sostegno della cultura. Ci sono istituzioni che registrano 
anche qualche milione di visitatori l’anno di tutte le nazio-
nalità che potrebbero materialmente fare una donazione 
all’ingresso o all’uscita di una visita ma non lo possono fare 
per mancanza di un sistema che lo permetta, lo favorisca e 
lo faciliti. L’indagine Istat3 sulla frequentazione delle isti-
tuzioni culturali ha messo in evidenza che ogni anno si re-
gistrano 128 milioni di visitatori nei musei e altre istituzioni 
culturali, di cui più della metà stranieri, di Paesi in cui do-
nare per una istituzione culturale è una consuetudine.  

Lo stesso vale per una biblioteca di pubblica lettura che 
in genere è una unità funzionale di un Comune o dello stesso 
Ministero: i tanti appassionati frequentatori non possono 
fare una donazione diretta in biblioteca. Eppure, tutte le 
volte che come consulente della Scuola di Fundraising di 
Roma ho assistito una biblioteca nella raccolta fondi, essa 
ha sempre ricevuto una risposta molto positiva dal suo pub-
blico frequentatore.  

C’è da notare, inoltre, che raramente i fruitori della cul-
tura vengono raggiunti da messaggi di raccolta fondi (mem-

3) ISTAT, Statistiche culturali - anno 2019
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bership, donazioni occasionali su obiettivi specifici, 5 o 2 
per mille per la cultura, ecc..) Un patrimonio relazionale 
importante di potenziali piccoli donatori completamente 
disperso.  

Molti continuano ad affermare che il vero problema del 
fundraising culturale è che agli italiani non interessa soste-
nere la cultura anche perché siamo popolo tendenzialmente 
“ignorante”, che “non legge”, “incurante dei beni comuni”, 
e tante altre critiche, mi si passi il termine, un po’ troppo 
radical chic. Spesso mi viene detto proprio da dirigenti di 
organizzazioni culturali che portano questa considerazione 
come giustificazione del fatto che è inutile fare fundraising. 
Insomma un luogo comune che rappresenta una buona scu-
sa sia per chi dovrebbe fare fundraising e non lo fa, sia per 
chi potrebbe sostenere la cultura e non lo fa. Insomma: “mal 
comune, mezzo gaudio”, come si usa dire.  

E invece non è così. Una recente importante ricognizione 
sul comportamento filantropico culturale in Italia condotta 
da Giampiero Giacomel, un mio collega fundraiser fonda-
tore di Cultural Philanthropy, oltre a fornire informazioni 
utilissime sulle motivazioni che spingono le persone a so-
stenere la cultura, ha messo in evidenza che in Italia circa 
il 40% della popolazione è propensa a donare per la cultura 
con una media di 80 euro annui. Nel Regno Unito (dove 
donare è un comportamento largamente diffuso) le persone 
orientate a donare per la cultura sono il 20% con una media 
di 36 euro annui4. Il FAI ha dimostrato che vi è una larga 
parte di cittadini comuni che risponde con grande entusia-
smo all’appello a sostenere il nostro patrimonio culturale, 
non solo quello famoso, ma anche quello di minore fama 
ma di grande valore per la comunità. L’Art Bonus ha regi-
strato una ottima partecipazione anche delle persone (oltre 
che delle aziende e delle fondazioni), con donazioni da 50 
o 100 euro, in un numero per molti versi inaspettato. 

Ogni anno abbiamo circa 10 milioni di visitatori in oc-

4) La ricerca è disponibile sul sito https://culturalphilanthropy.ltd/



19

casione della iniziativa di apertura gratuita dei musei nelle 
prime domeniche del mese o per altri tipi di esenzioni dal 
pagamento di biglietti. Quale occasione migliore per fare 
una grande campagna di raccolta fondi come, ad esempio, 
fa il FAI durante le giornate di apertura del patrimonio? 
Quanto avremmo potuto incrementare la raccolta fondi per 
quei musei? Quante persone avremmo fatto socializzare con 
un comportamento donativo a sostegno dei nostri beni co-
muni?   

Proprio nella prima edizione di “+Fundraising +Cultura” 
lanciammo una consultazione del pubblico che ci seguiva 
dalla quale emerse che la totalità dei partecipanti riteneva 
molto importante (valore 4 su una scala da 1 a 5) “Istituire 
una o più giornate speciali di raccolta fondi in occasione 
delle giornate di apertura gratuita dei musei, sostenute an-
che da una campagna nazionale”. 

Ecco, se il lavoro svolto con l’iniziativa “+Fundraising 
+Cultura” servisse a sbloccare una situazione del genere e 
favorisse, ad esempio, l’organizzazione, in occasione dell’a-
pertura gratuita dei musei, la realizzazione di una grande 
campagna di raccolta fondi rivolta alla comunità, io sarei 
più che soddisfatto! 

Certo si potrebbe dire che il contante va bandito quale 
mezzo di transazione e questo è giusto. Esistono però ormai 
numerosi sistemi per praticare micro o medie donazioni di-
gitali “in situ” mediante “POS” che permettono di strisciare 
una carta di credito fino ad un massimo di 25 euro. Perché 
non adottarle? 

Ma non ci sono solo ostacoli amministrativi e burocratici. 
C’è anche una scarsa cultura organizzativa o, almeno, non 
moderna, che spinge le organizzazioni culturali a non pren-
dere in considerazione adeguatamente il fundraising.  

Abbiamo non meno di 120.000 organizzazioni operanti 
nel campo della cultura (5.000 musei, 1.500 teatri, 7.500 
biblioteche, non meno di 100.000 tra associazioni culturali 
di vario genere e le tante iniziative culturali promosse o so-
stenute da enti locali, come festival ed eventi culturali). Solo 
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una percentuale minima di queste realtà ha almeno una per-
sona che, seppure a tempo parziale, si occupa di raccolta 
fondi. Pochissime quelle che hanno un ufficio di fundrai-
sing. E questo riguarda anche grandi istituzioni e non solo 
piccole organizzazioni. La recente indagine sulle professioni 
della cultura, realizzata dalla Fondazione Scuola dei beni e 
delle attività culturali, mette in evidenza che mediamente 
solo il 10% delle istituzioni culturali ha una persona inte-
ramente dedicata al fundraising, percentuale che sale al 20% 
se includiamo personale che si occupa anche di altro. Quin-
di possiamo dire che 4 istituzioni su 5 non presidiano ade-
guatamente l’area fundraising. La situazione non migliora 
se guardiamo all’universo delle organizzazioni e associazioni 
non profit che si occupano di cultura dove, dal censimento 
ISTAT delle istituzioni non profit5, emerge che ben l’83 % 
di queste non pratica alcuna forma di fundraising. 

Ecco: in questo contesto non posso non notare che tra 
gli esperti di prossima assunzione da parte del Ministero del-
la Cultura non è prevista la figura professionale del fundrai-
ser e neanche quella dell’economista della cultura (nella 
quale si pensa che possano esserci competenze di fundrai-
sing, anche se non è proprio così). Anche nei primi avvisi 
per le circa 3.900 assunzioni che verranno fatte nei prossimi 
3 anni (anche grazie al PNRR) non mi sembra che appaiano 
in modo significativo figure che possano ricoprire funzioni 
di fundraising.  

Eppure siamo certi che un investimento nella crescita del 
fundraising delle istituzioni culturali sia un ottimo investi-
mento. Per parlare solo della nostra esperienze, la Scuola di 
Fundraising di Roma, grazie anche all’ANCI, realizzò qual-
che anno fa “Biblioraising”, un piccolo programma di forma-
zione e accompagnamento al fundraising rivolto a bibliote-
che di pubblica lettura e reti di promozione della lettura, fi-
nanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del MIC6. Eb-

5) www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit
6) www.biblioraising.it
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bene 1 euro investito in quel programma ha prodotto ad oggi 
oltre 8,5 euro di raccolta fondi da parte delle biblioteche.  

Ho citato solo alcuni degli ostacoli che si frappongono 
ad un pieno sviluppo del potenziale di fundraising culturale 
che il nostro Paese ha. Molti altri riguardano le procedure 
piuttosto complicate di richiesta e concessione di sponso-
rizzazioni, la limitazione delle organizzazioni culturali non 
profit (o di terzo settore) nell’accedere a strumenti di age-
volazione per i donatori, la ancora insufficiente attenzione 
a sostenere i processi di empowerment delle organizzazioni 
rispetto al peso economico di bandi di finanziamento di pro-
getti e attività, e molti altri ostacoli e inciampi. 

Oggi, consci di questo quadro critico,  vogliamo fare un 
importante passo in avanti che è al contempo la sfida che 
la Scuola di Fundraising di Roma intende affrontare insieme  
ai tanti partner che hanno sposato questo progetto, ossia 
passare dal dire al fare. 

L’Evento “+ Fundraising + Cultura” intende individuare 
in modo condiviso quelle linee di policy, quei provvedimen-
ti e quelle azioni che sono necessarie per far crescere in qua-
lità e quantità il fundraising. Questo itinerario – che chia-
merei di co-progettazione e co-programmazione (per segui-
re una linea già adottata in altre politiche nazionali) - non 
può quindi non coinvolgere i principali interlocutori, por-
tatori di esperienze, ruoli e punti di vista essenziali per rag-
giungere questo scopo, ossia:  le istituzioni e le amministra-
zioni centrali e locali; le fondazioni filantropiche; gli enti 
di formazione; le aziende; i professionisti e i dirigenti delle 
organizzazioni culturali e chiaramente i fundraiser, quelli 
che, sia come consulenti sia come lavoratori interni alle isti-
tuzioni, si confrontano con il mercato, con le tecniche ma 
anche con gli aspetti fiscali, giuridici e gestionali che, come 
abbiamo visto, giocano un ruolo importante nel successo 
o nell’insuccesso del fundraising.  

Ecco perché in questa edizione dell’evento “+ Fundrai-
sing + Cultura” abbiamo organizzato 6 tavoli di lavoro de-



dicati ciascuno a soggetti chiave del sistema culturale e dei 
suoi interlocutori che si sono focalizzati specifiche aree pro-
blematiche che accompagnano la pratica del fundraising. 
Sei tavoli di lavoro preparati insieme a rappresentanti di 
questi mondi che li hanno presieduti: Carolina Botti di 
ALES SpA, Carola Carazzone di Assifero, Paolo Cuccia di 
Artribune, Paola D’Orsi della Fondazione Scuola dei beni 
e delle attività culturali, Ledo Prato di Mecenate 90 e Vin-
cenzo Santoro di ANCI. 

Da questo lavoro sono scaturite raccomandazioni ma an-
che indicazioni operative (raccolte nella seconda parte di 
questo volume) che, se accolte da tutti i soggetti coinvolti, 
potrebbero cambiare in breve tempo il livello del nostro fun-
draising culturale, restituendo a quella che tutto il mondo 
riconosce come “prima potenza culturale”, un esercito e dei 
mezzi che siano in grado veramente di sostenere e far cre-
scere il sistema culturale italiano. 

 
 

Il fundraising come fenomeno anticiclico  
e antidoto alla crisi 

di Niccolò Contrino7 
 
Le recenti statistiche europee, ma anche italiane (es. ar-

ticolo del 13 aprile 2020 del Sole 24 Ore di Roberta Ca-
pozucca e articolo del 3 novembre 2020 di Repubblica sul 
Rapporto Federculture 2020) ci consegnano una fotografia 
particolarmente critica per le istituzioni culturali, in termini 
di mancate presenze, pari a circa il 70% nei mesi trascorsi 
in lockdown e generalmente nell’annus horribilis 2020. 

In parte, l’assenza di pubblico è stata compensata da una 
programmazione digitale, con un virtuoso impulso a questi 
strumenti di promozione ed engagement online, spesso a 
lungo snobbati dalle istituzioni nostrane, a favore di una 

7) Consulente di fundraising e co-fondatore di Patrimonio Cultura (www.pa-
trimoniocultura.it)
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comunicazione tradizionale e un’animazione solo fisica. 
Contemporaneamente, le istituzioni culturali hanno vis-

suto momenti di grande criticità anche per quanto riguarda 
i propri bilanci, perché una quota importante del loro fab-
bisogno era coperta dagli incassi di biglietteria. 

Ci sono certamente state forme e formule di ristoro e rim-
borso dall’entità variabile a seconda della tipologia del sog-
getto culturale in questione. Ma ci interessa un altro pun-
to. 

Una parte, più o meno consistente del bilancio, è coperta 
(o era auspicabilmente coperta) dalle entrate generate dal 
fundraising, laddove presente o quanto meno abbozzato, 
seppur con diversi esiti. 

Si tenga conto che nelle istituzioni pubbliche, prive di 
autonomia, i contributi privati (intesi come biglietteria, ser-
vizi accessori e entrate di fundraising) coprono circa il 1-
3%, mentre nelle istituzioni culturali con autonomia pa-
trimoniale questa percentuale sale almeno al 15-20% (que-
sti dati sono elaborati incrociando le fonti Civita - Fonda-
zione Venezia 2009 e XII Rapporto Federculture 2018). 

Ebbene, dalla nostra esperienza sul campo ma anche dai 
dati di Art Bonus (con risultati essenzialmente in linea con 
gli anni precedenti pre-pandemia e una raccolta complessiva 
di oltre 500 milioni, come da articolo di Silvia Lambertucci 
su Ansa il 23 ottobre 2020), risulterebbe che il fundraising 
sia il vero antidoto alla crisi della cultura ed essenzialmente 
un fenomeno anticiclico.  

Ciò significa che la raccolta fondi sale quando l’andamen-
to economico è più fragile, o quanto meno regge, o scende 
meno che proporzionalmente ad altri settori o ai consumi, 
mentre c’è un ciclo economico difficoltoso.  

Ci sono addirittura istituzioni e organizzazioni culturali 
che hanno visto aumentare la loro raccolta fondi in questi 
due anni di pandemia. Ma ad una sola condizione. Che ab-
biano reso strategico e pervasivo il fundraising e che lo ab-
biano abbinato ad una buona campagna e ad un messaggio 
corretto, sapendo intercettare un pubblico (nuovo o rinno-
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vato) di donatori disposti a supportarli anche o specialmente 
in questo momento di crisi. 

In fin dei conti è esattamente il motivo per cui abbiamo 
voluto tenacemente organizzare questo secondo appunta-
mento di “+ Fundraising + Cultura”. 

Rendere strategico, non tattico, il fundraising. Renderlo 
una funzione direttiva, non periferica, non ancillare. Ren-
derlo un’attività trasversale e preliminare alla programma-
zione, non una pratica tappabuchi, accessoria ed emergen-
ziale. 

Se, e solo se, il fundraising è inteso così, può salvare - o 
meglio - può contribuire a salvare, a far galleggiare una or-
ganizzazione. Se, e solo se, l’organizzazione culturale si pone 
in modo autenticamente disponibile e sensibile verso le lo-
giche del fundraising, verso le narrazioni adottate dal fun-
draising. Se, e solo se, noi fundraiser siamo messi nelle con-
dizioni di raccontare il motivo, la buona causa - culturale 
- per cui chiediamo un sostegno, se abbiamo gli strumenti 
e i contenuti per tracciare quello storytelling. 

Ecco, questa è la nostra missione con questa iniziativa. 
Provare a superare alcuni luoghi comuni o preconcetti sul 
fundraising e specialmente sul fundraising per la cultura. 

Il fundraising non è una “roba da ricchi”, sia per quanto 
riguarda le organizzazioni che per quanto riguarda i dona-
tori (persone fisiche e aziende). È sempre applicabile: l’or-
ganizzazione culturale deve trovare il suo modo di fare rac-
colta fondi, la sua strategia specifica, per andare con la sua 
missione, la sua identità e la sua programmazione artistica 
a sollecitare il suo pubblico, la sua comunità, il suo territo-
rio. 

Il fundraising non è uguale per tutti, non c’è una formula 
che “va bene a priori”, ma certamente può (e forse deve) 
essere fatto da tutti, ovviamente con logiche, dinamiche, 
aspettative e obiettivi differenti, perché genera un virtuoso 
funding mix che riesce a diversificare le fonti di incasso per 
un’organizzazione culturale, anche banalmente in termini 
di flussi di cassa. 
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Il fundraising non deve spaventare: non rovinerà i con-
tenuti culturali, porterà contaminazione positiva, arricchi-
mento, scambio, riconoscimento reciproco. È dunque da 
percepire come un plus, non come un minus, non come 
un asservimento a logiche di mercato, ma come confronto 
e scambio proficuo. 

Il fundraising non va fatto “col favore delle tenebre”, chie-
dendo sì donazioni e contributi ma in modo un po’ velato 
o defilato, magari non ai propri contatti diretti. Semmai è 
una pratica che pretende trasparenza, condivisione del pro-
prio capitale relazionale, logiche di accountability e va or-
gogliosamente e creativamente comunicata e integrata nelle 
comunicazioni istituzionali. 

La condizione, assolutamente negativa, che stiamo viven-
do collegata alla pandemia di Covid 19, può lasciarci qual-
che aspetto di crescita e opportunità.  Ci sono segnali di 
cambiamento profondo nella sensibilità comune e nel mo-
do di intendere la società e la comunità rispetto alla rinno-
vata attenzione ai beni comuni e all’interesse generale, al 
valore della socialità e della collettività e alla priorità di questi 
nuovi/antichi bisogni. Qualcuno ha parlato di “nuovo uma-
nesimo”, in cui è necessario rimettere al centro l’uomo, i 
suoi valori e le sue relazioni. 

In tal senso, si è assistito ad una nuova spinta della «cultura 
del dono», tanto è vero che le recenti campagne di raccolta 
fondi hanno coinvolto molti non-donatori. Certamente la 
parte maggioritaria dei contributi e delle donazioni ha ri-
guardato l’ambito sanitario e socio-assistenziale, e proba-
bilmente, diversamente non sarebbe potuto essere. Ma an-
che la cultura, pur opportunamente raccontata nelle sue 
motivazioni, ha potuto giocare un ruolo fondamentale, po-
nendo l’accento al suo essere utile e necessaria (si riprenda 
anche l’accezione di servizio essenziale recentemente attri-
buita ai luoghi di cultura). 

Cultura che, oltre a tutte le cose fondamentali già dette, 
come spina dorsale della nostra identità e del nostro vivere, 
è servita come intelligente intrattenimento e “leisure”, al-
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l’inglese. Proviamo a pensare ad una quarantena senza 
espressioni artistiche e culturali (un film, un libro, un brano 
musicale, uno spettacolo in streaming)! Ma anche ad una 
funzione intellettuale ed educativa della cultura, special-
mente per alcune tipologie di pubblico, ad esempio i più 
piccoli, gli anziani e le giovani generazioni.  

Con la convinzione di tale ruolo centrale della cultura, 
per la nostra vita, anche quotidiana, pensando alle nostre 
organizzazioni culturali, questo momento di forzato ripen-
samento delle attività correnti può portarci ad una ripro-
grammazione e una ristrutturazione a partire dalla nostra 
mission e dalla nostra strategia.  

Ecco perché, specialmente quest’anno, abbiamo sottoti-
tolato questa seconda edizione “Il fundraising come risposta 
immunitaria”, anche per provare ad uscire un po’ cambiati 
da questa esperienza di crisi, come si diceva, cantando dai 
balconi... 

 
 

Fundraising culturale oltre i confini 
di Ellena Fotinatos8 

 
Negli ultimi anni siamo stati tutti costretti ad affrontare 

enormi sfide che non ci saremmo mai aspettati di dover af-
frontare. È veramente entusiasmante  vedere che, nonostan-
te le nostre vite e il nostro lavoro abbiano subito un cam-
biamento drastico, si sia dato vita ad un evento così impor-
tante che coinvolge tanti soggetti impegnati a far crescere 
le proprie istituzioni culturali.  

La King Baudouin Foundation US9 (KBFUS) si propone 
di favorire negli Stati Uniti  donazioni per le organizzazioni 
di paesi europei e africani. Mettiamo i donatori statunitensi 
in grado di donare in modo efficace per progetti e organiz-

8) Deputy Director of the King Baudouin Foundation United States (www.kb-
fus.org)
9) www.kbfus.org



27

zazioni di loro interesse ma che operano in altri paesi.  
Noi siamo una public charity che fornisce servizi per le 

organizzazioni non profit offrendo soluzioni semplici ed ef-
ficaci per raccogliere fondi in USA attraverso  lo strumento 
dell’American Friends fund che permette loro di risparmiare 
lavoro e soldi che sarebbero necessari per costituire una pu-
blic charity, che è  condizione necessaria per realizzare una 
campagna di raccolta fondi in USA. La Fondazione infatti 
si occupa di tutta l’amministrazione di una raccolta fondi 
utilizzando tutti i canali di transazione possibili, e della pro-
duzione delle ricevute per i donatori  e di tutta l’assistenza 
che permette loro di godere dei benefici fiscali presenti nel 
nostro paese.  

Alle organizzazioni che aprono un America Friends Fund 
garantiamo anche la reportistica delle donazioni ricevute e 
i contatti dei donatori in modo che possano avviare con loro 
un programma di sviluppo delle donazioni. Ad oggi abbia-
mo 550 American Friends Fund anche anche di istituzioni 
italiane come il Museo Egizio, il Parco del Colosseo  o di 
istituzioni di paesi europei come la Biblioteca di Francia e 
il Rijksmuseum.  

LA KBFUS è anche partner del network di fondazioni 
Myriad10 che riunisce enti filantropici di paesi europei, Ca-
nada, Hong Kong o Australia e quindi se una istituzione 
culturale italiana intende raccogliere donazioni in questi 
paesi può contattare la KBFUS che potrà garantire ugual-
mente assistenza tramite una fondazione locale partner di 
Myriad.  

Auguro veramente all’iniziativa “+Fundraising +Cultu-
ra” di generare nuove idee e relazioni e nuove energie per 
continuare il suo impegno di far crescere il sostegno del pa-
trimonio culturale italiano. 

 
 
 

10) https://myriad.org/



La cultura come leva dello sviluppo sociale,  
grazie anche al crowdfunding 

di Valeria Vitali11 

 
Vorrei ringraziare Coen Cagli, la Scuola di Fundraising 

di Roma e Patrimonio Cultura per aver coinvolto Rete del 
Dono in questo evento che siamo orgogliosi di sostenere 
perché ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento 
nello scenario culturale italiano. Un evento che coinvolge 
noi come tanti altri soggetti che svolgono un ruolo impor-
tante per il fundraising e per la cultura per fare luce sul ruolo 
strategico che il fundraising ha per la crescita della cultura 
nel nostro Paese e per dare vita a quelle azioni concrete che 
possano farlo crescere. 

I tavoli di lavoro ai quali partecipa anche Rete del Dono 
sono un’ottima opportunità per progettare insieme azioni 
mirate a far crescere il fundraising culturale ma anche per 
favorire una maggiore conoscenza tra diversi soggetti e isti-
tuzioni e fare rete tra noi. 

Rete del Dono da alcuni anni ha deciso di impegnarsi 
per far crescere il settore culturale e la sua capacità di raccolta 
fondi, dando vita al premio Crowdfunding per la Cultura12, 
che quest’anno si svolge in partnership con il gruppo Iren. 
Il Premio è rivolto a organizzazioni culturali che vogliono 
dare vita a percorsi innovativi volti a diffondere la cultura 
e la sua capacità di essere un generatore di inclusione sociale 
e sviluppo della società civile.   

Lo strumento del crowdfunding, basandosi soprattutto 
sulla costruzione e l’attivazione di una comunità attorno a 
progetti e cause di impatto sociale, favorisce lo spirito di 
cittadinanza attiva anche in ambito culturale, dal patrimo-
nio artistico ai beni comuni, ai progetti culturali tout court. 

Il premio ha anche l’intento di far crescere la cultura di-
gitale per la raccolta fondi. Pensare digitale e integrare tale 

11) Fondatrice di Rete del Dono (www.retedeldono.it)
12) https://www.retedeldono.it/it/premio-crowdfunding-cultura
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componente dalla fase di progettazione, aiuta le organizza-
zioni culturali a crescere e quindi a saper affrontare meglio 
le sfide dell’innovazione ma anche a creare più facilmente 
contesti sociali in cui la cultura può diventare un importante 
attivatore di percorsi di sviluppo sociale e rigenerazione del 
territorio e dei suoi spazi. Il crowdfunding quindi non è solo 
uno strumento di mero mecenatismo ma direi anche uno 
strumento di partecipazione e di attivismo sociale della co-
munità per curare i propri beni comuni. 

 
 

Il fundraising come condizione indispensabile  
per garantire la ripresa del settore culturale 

di Daniele Cirio13 

  
Vorrei innanzitutto ringraziare la Scuola di Fundraising 

di Roma per aver organizzato questo  evento che credo possa 
dare una “scossa” al settore culturale che, per quanto riguar-
da il fundraising e in generale la sfida della sua sostenibilità, 
ne ha un grande bisogno.  

Metadonors si occupa di tecnologie e supporto per la rac-
colta fondi per individui e aziende,  con l’impegno di in-
novarsi ogni anno per rispondere alle esigenze delle orga-
nizzazioni molte delle quali sono al centro dei lavori di que-
sto evento. Il Paese sta attraversando una fase molto delicata 
legata alla esigenza di ripresa a causa della pandemia che ha 
avuto impatti gravissimi su tutte le organizzazioni e in par-
ticolar modo per il settore culturale. Ed è necessario che si 
presti particolare attenzione agli strumenti che dovranno 
sostenere la ripresa degli obiettivi strategici che la guidano 
come la transizione ecologica, la digitalizzazione, lo svilup-
po economico, ecc.  

Sono sfide enormi che richiedono un forte protagonismo 
di tutti soggetti pubblici, privati e non profit e una forte 
interazione tra di essi. + Fundraising + Cultura rappresenta 

13) Fondatore e CEO di Metadonors (www.metadonors.it)



in tal senso una grande opportunità per generare, attraverso 
la cooperazione di tutti,  idee concrete e soluzioni applicabili 
per rendere più sostenibile, grazie alla raccolta fondi, il set-
tore culturale e per far sì che ognuno possa assumersi la re-
sponsabilità di implementarle evitando, come spesso suc-
cesso in passato, di porsi solo in una posizione passiva, at-
tendendo che altri facciano qualcosa. 

Questa sfida di rendere migliore il fundraising culturale  
ha carattere di urgenza perché lo scenario che abbiamo da-
vanti è comunque denso di criticità. Non v’è dubbio che 
dovremo affrontare periodi di recessione che metteranno 
ulteriormente in difficoltà il settore culturale che quindi do-
vrà grazie al fundraising fortificarsi e rendersi più sosteni-
bile, perché chi è in grado oggi di resistere e rafforzarsi senza 
attendere l’aiuto del finanziamento pubblico - che comun-
que è necessario - avrà le basi per svilupparsi.  
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IL FUNDRAISING CULTURALE  
NON RACCONTATO DAI FUNDRAISER
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La tavola rotonda che ha aperto l’evento “+ Fundraising + 
Cultura” aveva lo scopo di raccogliere il punto di vista di esperti 
e studiosi del sistema culturale italiano sul fundraising e sul 
ruolo che esso può svolgere per lo sviluppo del sistema culturale 
italiano.  

 
Un modo, quindi, per liberare il fundraising dai confini an-

gusti dei tecnicismi, del confronto tra professionisti del settore 
o, peggio, delle norme che lo regolano, restituendo ad esso tutto 
il suo spessore culturale, politico e sociale.  

 
Hanno partecipato alla tavola rotonda: Alfonso Andria 

(Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali); Umberto 
Croppi (Federculture); Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitz-
carraldo); Francesco Moneta (Comitato Cultura+Impresa); 
Stefano Monti (Monti&Taft); Alfredo Valeri (Project Mana-
ger e Responsabile Attività di Ricerca di Civita); Massimiliano 
Zane (Consulente in economia della cultura e progettista cul-
turale) 

 
Di seguito si riportano i loro interventi.  
 



Una diversa cultura organizzativa  
per favorire il coinvolgimento dei privati 

di Alfonso Andria14 
 
Ritengo utile far riferimento ad alcune esperienze che, 

in passato, e più recentemente mi hanno consentito l’ap-
proccio al tema del fundraising. Con Ravello Lab - che il 
Centro Universitario Europeo dei Beni Culturali realizza 
insieme con Federculture e dall’ultima edizione, la sedice-
sima, tenuta nell’ottobre 2021, anche con il Formez PA - 
abbiamo approfondito il rapporto tra Cultura e Sviluppo, 
convinti dell’esigenza di doverlo ripensare alla luce delle 
nuove sfide poste dal contesto. E in questa prospettiva ab-
biamo pensato di rivolgerci al mondo delle imprese, intrec-
ciando un bel rapporto di collaborazione il che significa che 
l’importanza del tema è sentito anche dalle aziende.  

Ma io ho anche una esperienza come consigliere del Parco 
Archeologico di Paestum dove mi sono attivato subito per 
promuovere una relazione con gli imprenditori, finalizzata 
a costruire un percorso di collaborazione per il sostegno del 
Parco e la risposta è stata molto significativa. Sicuramente 
siamo partiti dalle opportunità di coinvolgimento delle 
aziende offerte dall’Art bonus ma le aziende stesse ci hanno 
portato anche altre sollecitazioni perché non sempre il so-
stegno filantropico, ossia la donazione liberale, risponde alle 
esigenze delle aziende.  

Infine per due mandati sono stato Presidente della Pro-
vincia di Salerno e, anche in questo caso, ho avuto modo 
di coinvolgere le aziende per il sostegno ai beni culturali ri-
cevendo risposte positive. Tuttavia in questo caso ho avuto 
la percezione che gli imprenditori rispondessero in modo 
positivo alle mie sollecitazioni principalmente per compia-
cere il presidente piuttosto che per una spinta spontanea ad 
occuparsi dei beni culturali. Inoltre l’istituzione era vista an-

14) Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
(www.univeur.org)
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cora come un pachiderma dai movimenti lenti e priva di 
quel dinamismo che permette alle aziende di sviluppare altri 
approcci circa un proprio impegno sociale e culturale. Di-
verso è invece il caso di Paestum, dove le aziende hanno ri-
sposto più rapidamente e con più disponibilità anche perché 
si tratta di una struttura che ha maggiore autonomia ge-
stionale oltre che un direttore giovane e dinamico e un con-
siglio di amministrazione snello e una maggiore facilità nel 
rispondere alle esigenze di promozione dell’immagine delle 
aziende. Questo ha permesso anche di rispondere in modo 
più flessibile e creativo alle diverse esigenze delle aziende.  

Quindi quello di rivedere l’assetto e la cultura organizza-
tiva delle istituzioni culturali appare un fattore importante 
per garantire un rapporto proficuo con i soggetti privati. E 
su questo c’è ancora da fare. Ad esempio a Paestum pensiamo 
di dover rivedere il servizio di ragioneria per adeguarsi alle esi-
genze di fundraising e abbiamo provato a muoverci anche sul 
terreno della formazione del personale, che è un terreno più 
difficile ma importante. Questi sono aspetti sui quali occorre 
investire di più per favorire lo sviluppo del fundraising. 

 
 

Più che di mecenatismo occorre parlare di investimenti. 
Ma le norme non favoriscono questo approccio 

di Umberto Croppi15 

 
Federculture rappresenta quasi tutte le aziende a parte-

cipazione pubblica nel settore cultura. Questa è una fascia 
intermedia di soggetti che pur avendo una personalità giu-
ridica di tipo privatistico, hanno una funzione pubblica che 
impone anche una contabilità del tutto simile a quella di 
un ente pubblico, seppure con una direzione di tipo ma-
nageriale. E questo è uno dei fattori che pone dei limiti allo 
sviluppo del fundraising e, più in generale, ad una gestione 
manageriale delle risorse. 

15) Direttore generale di Federculture (www.federculture.it)



Il fundraising non è solo un’azione puntuale di raccolta 
di soldi ma è un mix complesso di attività che riguardano 
anche i fondi pubblici, la partecipazione a bandi, il marke-
ting, la comunicazione e anche la gestione contabile e am-
ministrativa, e dentro questo mix ci sono forme specifiche 
come le sponsorizzazioni o quelle che, con una accezione 
un po’ ambigua, chiamiamo mecenatismo. Però occorre te-
nere conto che la filantropia in senso stretto è sicuramente 
una componente delle motivazioni per cui i soggetti privati 
investono in cultura, ma è marginale e tendenzialmente di 
natura psicologica. Lo stesso Mecenate “investiva” in cul-
tura principalmente per assicurarsi uno status sociale. In 
quasi nessun caso possiamo parlare di atti solo di pura fi-
lantropia. Tutti i grandi mecenati, a partire dai Medici a 
Firenze, hanno usato la cultura principalmente per accre-
ditarsi socialmente. Perfino le piccole donazioni ecclesiali 
spesso fanno riferimento a questo schema motivazionale, e 
non sono prive di corrispettivo, come il nome sul banco 
della chiesa o addirittura le indulgenze. Sarebbe meglio 
quindi chiamare le donazioni come una forma di investi-
mento, cosa che invece sfugge spesso. 

Nel rapporto annuale di Federculture abbiamo fatto un 
excursus dei dati raccolti negli ultimi 20 anni, mettendo in 
fila sia i fondi pubblici che quelli privati e emerge un quadro 
chiarissimo (per quanto i dati siano in Italia molto appros-
simativi).  Fino al 2010 c’è stata una crescita dei finanzia-
menti pubblici. Quando la normativa ha ristretto le possi-
bilità di investimento da parte dei privati e il pubblico ha di-
minuito la propria capacità di intervenire, sono diminuiti 
anche i finanziamenti privati. Perché è stato fatto l’errore di 
pensare al finanziamento privato come sostitutivo dei fondi 
pubblici. Se io, come privato, voglio investire lo faccio verso 
soggetti che hanno voglia di crescere e svilupparsi e, quindi, 
soggetti che investono loro stessi, non lo faccio certo perché 
mi si chiede di sostituirmi al loro impegno (ossia, nel nostro 
caso, all’investimento da parte dell’ente pubblico). 

La Corte dei Conti ha fatto una analisi pedissequa circa 
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la legge sugli appalti e il codice dei Beni culturali e ha messo 
in evidenza che queste norme hanno paralizzato la capacità 
di investire. Soprattutto per quanto riguarda la forma del 
project financing, ma anche per quanto riguarda le sponso-
rizzazioni. 

Io stesso ho partecipato attivamente al primo esperimen-
to di utilizzazione di finanziamenti privati alle iniziative cul-
turali della pubblica amministrazione. Nel ’93 infatti, con 
Rutelli sindaco, collaborai con Paolo Gentiloni a promuo-
vere e strutturare l’idea che una P.A. potesse godere diret-
tamente di sponsorizzazioni. Non c’erano normative a ri-
guardo e questo, paradossalmente, favorì l’avvio di tale at-
tività.  

Però, come ha elegantemente detto poco fa Andria, i fi-
nanziamenti sono stati più una forma di benevolenza, un 
modo per creare un rapporto favorevole con la P.A. Un rap-
porto che risolve il sinallagma, il dare e l’avere, con il mettere 
il marchietto dell’azienda sotto l’iniziativa sponsorizzata, 
come a marcare il fatto che l’azienda ci ha messo i soldi, 
ossia ha risposto ad una esigenza dell‘ente. Mentre dovrebbe 
essere il contrario, dovrebbe essere l’ente che consente al-
l’azienda di usare il nome dell’iniziativa in cambio della for-
nitura di beni, servizi, finanziamenti. Cosa è successo dun-
que? E’ successo che chi ha scritto le norme sulle sponso-
rizzazioni, non avendo alcuna contezza di cosa sia una spon-
sorizzazione e cosa sia marketing – e nessuna esperienza in 
merito - ha normato quella che, meno elegantemente, pos-
siamo chiamare una “marchetta”. Trasformando, di fatto, 
la sponsorizzazione e ogni altra forma di intervento dei pri-
vati a sostegno della cultura in una mera attività di pubbliche 
relazioni. Quindi siamo di fronte al paradosso che, per crea-
re strumenti normativi atti a favorire l’intervento dei privati, 
se ne è limitato lo sviluppo, come dimostrato dall’analisi 
fatta dalla Corte dei Conti. 

 
 



Cultura dell’economia e fundraising 
di Luca Dal Pozzolo16 

 
Il fundraising dopo la pandemia ha, se possibile, un ruolo 

ancora più centrale per il settore cultura; il Covid ha evi-
denziato una serie di criticità che erano già presenti da tem-
po, ma che questi ultimi due anni hanno reso drammati-
che. 

Oggi il business model di molta parte delle istituzioni cul-
turali è largamente da rivedere o da reinventare: non è re-
torica riconoscere di essere all’interno di un momento di 
fortissima transizione. 

La necessità di costruire nuovi modelli di sostenibilità 
non è più rimandabile, ma non è nemmeno così semplice 
individuarne le direzioni future. Il compito che spetta al set-
tore culturale nei prossimi anni, sarà davvero complesso, 
anche per le urgenze economiche che si stanno manifestan-
do. 

In ogni caso, la più grande difficoltà per molte organiz-
zazioni culturali è riuscire a dialogare sempre di più e più 
serratamente con il resto della società civile, perseguire po-
litiche di networking, di interlocuzione e creare partnership, 
al di là dell’aspetto meramente economico o di sostegno. 
Ovvero essere pienamente integrate nel mondo dell’econo-
mia e non solo in posizione del tutto ancillare. 

Il fundraising strategico, se vogliamo essere radicali, vuol 
dire mettere l’accento sulla condivisione e la partecipazione 
delle imprese culturali al resto dell’economia, creando re-
lazioni, condividendo obiettivi e dimostrando la propria ca-
pacità di essere “utili” per il proprio specifico contributo, 
al resto dell’economia. Questa è la strada maestra per far sì 
che il fundraising  diventi una delle chiavi della sostenibi-
lità. 

 
16) Co-fondatore della Fondazione Fitzcarraldo (www.fitzcarraldo.it), diret-
tore della collana Geografie Culturali, direttore dell’Osservatorio Culturale Pie-
monte
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Il fundraising ha tutta la sua strumentazione tecnica da 
cui non si può prescindere, ma la sua efficacia varia a seconda 
della base a cui si applica. Un conto è parlare a piccole nic-
chie, un altro a una base estesa di attori all’interno della so-
cietà civile. I risultati ottenibili anche dai migliori profes-
sionisti e consulenti dipendono fortemente da questo fat-
tore. 

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’assemblea de “Lo stato 
dei luoghi”17 si ricordava come vi sia una sinistra assonanza 
tra “nicchia” e “loculo”. Necessario, quindi, uscire dalle nic-
chie per espandere il fundraising, cercare un’altra dimen-
sione della cultura sia in termini di reputazione, sia di con-
tributo organico alla società. 

Il settore culturale ha avuto una perdita superiore a tutte 
le altre attività economiche, incluso il turismo. Una ricerca 
UNESCO18 che ha coinvolto, oltre USA, Cina, anche i prin-
cipali Paesi europei (nel loro insieme circa 61% del PIL 
mondiale) ha stimato una perdita netta  di incassi pari a 
754 miliardi di dollari per il solo 2020 (si badi bene non 
l’impatto economico che sarebbe di ordini di grandezza su-
periori). Allo stesso tempo l’OCSE con un suo documento19 
sostiene che la cultura può riprendersi solo se è in grado di 
interfacciarsi con gli altri settori economici, avendo un ruolo 
guida nel pensare la ripresa, uscendo dal proprio guscio per 
progettare nuovi modelli di sviluppo. 

 

17) 10-11 dicembre 2021 - BASE Milano
18) 21 i Paesi coinvolti: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cina, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Sud Africa, Svezia, USA. Cul-
tural and Creative Industries in the face of Covid-19. An Economic Impact 
Overlook, Parigi, 2021, UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ 
pf0000377863?posInSet=1&queryId=18d8b725-72cd-4018-ad79-
bfdd0ee274e4
19) OCSE, Ekaterina Travkina, Pierluigi Sacco,  Shock cultura: COVID-19 
e settori  culturali e creativi, settembre 2020, pg. 15 e ssg. https://www.oecd.org/ 
coronavirus/policy-responses/shock-cultura-covid-19-e-settori-culturali-e-
creativi-e9ef83e6/
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Se questo avverrà anche la sostenibilità della cultura – e 
il fundraising di conseguenza – si porranno in una dimen-
sione completamente diversa, di riconosciuta organicità e 
di piena strategicità, non soltanto in un’ottica aziendalistica 
per le istituzioni culturali, ma anche per la capacità della 
cultura di nutrire gli altri settori economici. 

L’economia della cultura è un settore molto piccolo, la 
cultura dell’economia è una dimensione alla quale dovrem-
mo guardare in prospettiva con più attenzione. 

 
 

Il fundraising alla prova  
della Corporate Cultural Responsibility 

di Francesco Moneta20 

 
Dal 2013 il Comitato Cultura+Impresa, fondato insieme 

a Federculture, ha avuto l’obiettivo di rendere più efficace 
il rapporto tra organizzazioni culturali, sistema impresa, 
fondazioni, agenzie e professionisti della comunicazione. 
Oggi desidero condividere il punto di vista delle imprese 
sul tema dell’investimento in cultura, grazie all’osservatorio 
del Premio Cultura+Impresa, giunto alla sua 9° edizione, 
che si pone l’obiettivo di monitorare le dinamiche del rap-
porto tra imprese e mondo della cultura e selezionare le mi-
gliori esperienze a livello nazionale. 

Un primo punto importante da sottolineare è che le im-
prese stanno mostrando e confermando un’attenzione cre-
scente per l’investimento in cultura. Vi sono svariate mo-
tivazioni che stanno consentendo questa convergenza e vor-
rei concentrarmi su alcune. La prima è la diffusione della 
Corporate Cultural Responsibility, le aziende hanno infatti 
compreso che all’interno delle proprie azioni di responsa-
bilità sociale, la cultura può avere un ruolo importante e 
non occasionale, mentre, fino ad alcuni anni fa, l’attenzione 

20) Presidente del Comitato” Cultura+Impresa”, fondatore di The Round Ta-
ble (www.culturapiuimpresa.it)
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e le azioni di responsabilità sociale erano dedicate soprat-
tutto al terzo settore e all’ambiente. 

Le motivazioni alla base dell’investimento in cultura pos-
sono essere sintetizzate nella possibilità di poter generare un 
impatto positivo sul proprio territorio, nel contribuire allo 
sviluppo culturale della società, nella partecipazione a per-
corsi a favore della sostenibilità e dell’ambiente. 

La cultura, come declinazione della responsabilità socia-
le, comporta anche la possibilità per le organizzazioni cul-
turali di accedere a budget diversi e ulteriori rispetto a quelli 
della sola comunicazione marketing e corporate. 

Allo stesso tempo si può notare come, nell’ambito dei 17 
SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030, 
la parola cultura sembra essere stata bandita e forse si po-
trebbe provare ad immaginare un 18° goal dedicato ad essa. 
Ad ogni modo, le imprese che investono in cultura si rifanno 
spesso all’11° goal “Sustainable Cities and Communities”, in-
fatti, attraverso l’investimento in cultura, si generano svi-
luppo e benefici di tipo economico, occupazionale e sociale 
al proprio territorio. 

Se una volta vigevano i concetti di filantropia e mecena-
tismo oggi le aziende investono in cultura per benefici anche 
di tipo reputazionale e legati al marketing relazionale. Da 
una parte c’è quindi il sistema delle imprese che ha un ap-
proccio e un’attenzione positiva nei confronti della cultura 
ma che, allo stesso tempo, richiede alle organizzazioni cul-
turali e ai professionisti di essere affiancato e aiutato nello 
sviluppare questo tipo di attività e partnership. Ciò significa 
per le organizzazioni culturali imparare a parlare il linguag-
gio delle imprese e su questo vi è sicuramente un tema di 
formazione. 

Dall’osservatorio del Premio Cultura+Impresa due am-
biti risultano particolarmente rilevanti: quello dell’innova-
zione digitale nelle arti, su cui molte realtà aziendali hanno 
previsto di intervenire, e quello dell’arte contemporanea. 
Infatti, i nuovi strumenti digitali sono sempre più presi in 
considerazione dal mondo culturale, non solo come occa-
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sioni di comunicazione, ma anche come nuove modalità di 
produzione. Questi nuovi progetti di innovazione digitale 
risultano quindi attraenti per il mondo corporate, anche per 
la possibilità di un chiaro ritorno d’immagine e reputazione, 
su cui le organizzazioni culturali non sempre riescono ad 
essere performanti in termini di comunicazione del brand. 

L’arte contemporanea, d’altra parte, sta attirando sempre 
più attenzione ad investimenti da parte delle imprese, in 
particolare per quanto riguarda la street art e la urban art, 
a conferma dell’importanza dei temi della rigenerazione ur-
bana e dell’attenzione alla comunità e ai più giovani, per 
cui l’arte contemporanea può rappresentare un importante 
strumento di comunicazione, coinvolgimento e valorizza-
zione. 

 
 

Al centro del fundraising c’è la logica  
dell’investimento e del networking 

di Stefano Monti21 
 
Monti & Taft ha sempre lavorato a sostegno delle orga-

nizzazioni culturali: dalle grandi imprese fino alle più pic-
cole associazioni culturali.  Tutti questi soggetti hanno ap-
procciato la ricerca di fondi sempre come mera richiesta di 
finanziamenti per un progetto culturale. È un approccio fi-
glio di una cultura degli anni ’70 che vedeva le imprese e 
gli imprenditori come soggetti che si arricchivano “alle spal-
le della comunità” e che, attraverso il finanziamento alla cul-
tura, rendevano meno “spregevole” la loro immagine.  Ades-
so, grazie al cielo, la visione del ruolo dei privati nella cultura 
è un po’ cambiata e le attività di fundraising non possono 
non tenerne conto. 

Come gruppo, abbiamo gestito la riapertura di uno spazio 
destinato alla collettività, creando un network di imprese 
afferenti al settore estrattivo con le quali abbiamo sviluppato 

21) Partner e Owner di Monti&Taft (www.monti-taft.org)
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una progettualità tesa a restituire alla fruizione pubblica un 
sito di scavo, al fine di trasformarlo in bene comune creando 
valore aggiunto per la comunità stessa. Oltre alla compo-
nente di fundraising, la partecipazione di tali soggetti privati 
ha determinato una rappresentatività del progetto, che si è 
poi trasformata in un co-finanziamento pubblico.  

Questo mi permette di affermare l’idea che il fundraising 
non sia semplice raccolta di fondi: seppure il denaro sia il 
centro del processo di fundraising, non ne è l’elemento più 
importante. Si tratta di un processo che presenta numerosi 
punti in comune con le dinamiche di investimento.  La lo-
gica alla base dell’investimento richiede che vi sia un reale 
desiderio alla base dell’azione dei soggetti: un soggetto par-
tecipa finanziariamente ad un progetto quando tale proget-
to e gli impatti che esso genera sono desiderabili.  

Proprio come nelle logiche di investimento, il fundrai-
sing deve saper convincere della bontà di un’idea ed evi-
denziare come quell’idea possa produrre impatti positivi e 
desiderabili per gli investitori. L’unica differenza è che nel 
caso della cultura l’investitore non si attende impatti esclu-
sivamente economici, ma anche altri impatti desiderabili: 
rigenerare un bene culturale, l’educazione dei giovani o 
quant’altro.  

Fare oggi fundraising, quindi, richiede la definizione di 
attività tese ad intessere relazioni importanti attorno ad una 
missione. Attività che, più che con strumenti o tecniche, 
ha a che fare con processi da attivare. Il fundraising deve 
adeguarsi a questo nuovo scenario, con nuovi standard e 
nuove competenze. Oggi, nella cultura, la parte economica 
ha un ruolo di produttore di valore e non di copertura dei 
costi.  E questo rende il soggetto culturale un soggetto trai-
nante di processi di creazione di valore se attiva i corretti 
processi, e se ha a disposizione strumenti e competenze ade-
guate.  

Adottare un approccio imprenditoriale al fundraising ci 
ha permesso di avere un network di un centinaio di soggetti 
pronti ad investire su progetti che producono valore.  



Per ottenere questo risultato è però necessario superare 
definitivamente quel vecchio paradigma del mecenatismo 
e iniziare a costruire processi volti alla creazione di partner-
ship, arricchendo le attività di raccolta fondi con azioni di 
partecipazione alla progettazione culturale, la creazione di 
relazioni, la definizione degli obiettivi e degli impatti attesi, 
e tutte quelle attività solitamente associate al “fare impresa”.   

 
 

Cultura e aziende: da occasione di comunicazione  
e immagine a strategia di relazione  
con gli stakeholder e la comunità  

di Alfredo Valeri22 
 
Vorrei ricordare innanzitutto l’origine dell’Associazione 

Civita, nata nel 1987 per affrontare una sfida complessa, 
impiegando un approccio per l’epoca decisamente innova-
tivo e pragmatico. Con l’obiettivo di rispondere all’emer-
genza legata all’inesorabile degrado strutturale dell’antico 
borgo viterbese di Civita di Bagnoregio - allora definito “la 
città che muore” - sono state riunite attorno ad un tavolo 
alcune grandi imprese private insieme ad Istituti di ricerca 
pubblici, per elaborare e praticare una soluzione concreta 
che consentisse di avviare un percorso di salvaguardia e va-
lorizzazione del borgo. A quei tempi non si parlava di re-
sponsabilità sociale d’impresa e, dopo quella prima espe-
rienza pionieristica di partnership pubblico/privata, Civita 
si è affermata come laboratorio di idee e fucina di progetti 
sostenuti da una compagine associativa che si è progressi-
vamente consolidata, sino a raccogliere l’adesione di oltre 
cento aziende interessate a svolgere un ruolo attivo in campo 
culturale.  

Questi trentacinque anni di attività hanno visto il fiorire 
di molte iniziative alimentate da un approccio di collabo-

22  Responsabile delle attività di ricerca del Centro Studi Associazione Civita 
(www.civita.it)
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razione pubblico/privata e, in parallelo, abbiamo lavorato 
per favorire l’acquisizione di un lessico comune sul fundrai-
sing e sulla filantropia tra i diversi stakeholder appartenenti 
alla sfera della Pubblica Amministrazione e del tessuto im-
prenditoriale. Come noto a chi opera nel nostro campo, la 
difficoltà di comunicazione fra questi mondi costituisce uno 
dei principali colli di bottiglia nella costruzione di partena-
riati per la progettualità ad impatto sociale e culturale. Nel 
tempo abbiamo affrontato i diversi aspetti relativi all’im-
pegno delle imprese nel settore culturale, da quelli norma-
tivi - con proposte di riforma che contribuissero a sempli-
ficare la disciplina delle sponsorizzazioni culturali e ad in-
centivare il mecenatismo diffuso, ben prima dell’istituzione 
dell’Art bonus e dell’esplosione del fenomeno del crowd-
funding - sino alla efficace comunicazione delle iniziative 
agli stakeholder.   

Il cambio di paradigma dal capitalismo shareholder-orien-
ted e quello stakeholder-oriented ha condotto le imprese a 
perseguire obiettivi di sviluppo che consentano il soddisfa-
cimento di esigenze sempre più orientate ai valori della so-
stenibilità ambientale e sociale e il mercato tende a premiare 
le aziende che non si sottraggono alla sfida di essere nel con-
tempo profittevoli, socialmente responsabili e sostenibili in 
termini ambientali, sociali, culturali e nel modello di go-
vernance. Questi aspetti sono stati oggetto di diverse inda-
gini realizzate nell’ultimo decennio dal Centro Studi di Ci-
vita, consentendo di individuare le principali trasformazio-
ni avvenute in questo ambito. Dal nostro osservatorio rile-
viamo come le imprese, nel loro rapporto con il contesto 
sociale e territoriale, stiano sempre più assumendo consa-
pevolezza sull’opportunità di investire in ambito culturale 
in una logica di creazione e consolidamento di relazioni du-
rature e di qualità con gli stakeholder e la comunità di ri-
ferimento.  

Nel  2010, da una nostra indagine campionaria su 1.500 
imprese italiane risultava che solo il 14% di queste aveva 
investito in campo culturale e lo aveva fatto sostenendo mo-

45



46

stre ed eventi attraverso il classico strumento della sponso-
rizzazione, con l’obiettivo primario di ottenere un miglio-
ramento dell’immagine dell’azienda e nella visibilità del 
marchio. Nel 2017 si è fatto un ulteriore passo in avanti: 
attraverso la ricerca Dalla CSR alla Corporate Cultural Re-
sponsibility avevamo indagato le pratiche di “responsabilità 
culturale” implementate nell’ambito delle strategie di so-
stenibilità delle imprese, rilevando come gli investimenti nel 
settore culturale rivestissero un ruolo sempre più rilevante 
nei processi di accountability non finanziaria, sebbene vi fos-
se ancora da lavorare per individuare indicatori efficaci atti 
ad includere nel social reporting l’impatto culturale.  

Una più recente analisi condotta dall’Associazione Civita 
sulla dimensione culturale della sostenibilità d’impresa evi-
denzia una progressiva maturazione nell’approccio strate-
gico delle aziende, che, attraverso l’impegno in ambito cul-
turale e artistico, consolidano la propria legittimazione so-
ciale, rafforzando le connessioni con le comunità e i territori. 
Dalle nostre ultime ricerche emerge che il primo fattore alla 
base degli investimenti in cultura non è tanto di natura fi-
scale, quanto legato alla reputation dell’impresa promotrice; 
il secondo si collega al conseguimento di rating ESG, GRI 
o di altri indicatori di performance; il terzo è orientato al 
rafforzamento delle relazioni con il territorio, mentre gli 
obiettivi di branding/comunicazione e di variazione delle 
vendite risultano residuali. 

In definitiva, se in origine gli interventi delle imprese era-
no sporadici e prevalentemente orientati alla visibilità del 
brand, oggi alla base di queste pratiche tendono ad affer-
marsi motivazioni pro-sociali, relazionali e reputazionali. 
Inoltre, molte realtà hanno superato l’approccio di tipo me-
cenatistico a favore di partnership più strutturate e conti-
nuative con le organizzazioni culturali, prevedendo non so-
lo forme di supporto economico, ma offrendo spesso risorse 
di natura tecnica e in competenze nell’ambito di proget-
tualità che implicano obiettivi e outcome misurabili. In que-
st’ottica, naturalmente, anche le istituzioni culturali devono 
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ripensare il proprio modello di sostenibilità, guardando alle 
imprese non solo come soggetti a cui chiedere finanziamen-
ti, ma sempre più come realtà con cui co-progettare inizia-
tive d’impatto culturale e sociale, puntando a costruire e 
consolidare con loro relazioni durevoli e comunicando effi-
cacemente agli stakeholder il valore culturale, sociale ed eco-
nomico generato dalle proprie attività. 

 
 

Il fundraising culturale come forma concreta  
della sussidiarietà e della cittadinanza attiva 

di Massimiliano Zane23 

 
Sono convinto che il fundraising, nell’attuale momento 

storico del settore culturale, avrà un ruolo sempre più di-
rimente e centrale ma solo se viene inteso come attività stra-
tegica volta alla sostenibilità dell’intero sistema culturale e 
non come semplice pratica di finanziamento di progetti e 
attività. 

Da un lato abbiamo il bisogno di maggiore sostenibilità 
delle istituzioni culturali e, dall’altro, un decremento di ri-
sorse pubbliche disponibili e indispensabili per garantire un 
reale sviluppo del sistema culturale.  

Occorre quindi fare sistema, ossia intendere la cultura co-
me un sistema di soggetti e non solo come la somma di sin-
gole attività. Quindi il fundraising è centrale se è inserito 
all’interno di una progettazione strategica e ampia. Dob-
biamo ridisegnare l’idea stessa di patrimonio culturale so-
prattutto in termini di finalità condivise. Per fare questo è 
necessario dare vita a un processo di co-creazione che coin-
volga i diversi soggetti a definire obiettivi e missioni comuni. 
Questo passaggio è essenziale anche per cogliere le oppor-
tunità fornite dalle politiche europee, come il PNRR.  

Il patrimonio culturale non è più semplicemente un in-
sieme di monumenti da restaurare o istituzioni da garantire, 

23) Consulente del MIC in Economia della Cultura e digitalizzazione 
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ma un bene di una comunità che non produce solo valore 
in termini economici, ma soprattutto in termini sociali. È 
stata già riconosciuta la centralità della cittadinanza nella 
gestione del patrimonio, con la Convenzione di Faro ma 
anche con il cosiddetto decreto Colosseo (Dlg 20 settembre 
2015, n. 146). Eppure ad oggi, se è vero che la cultura è un 
bene di tutti, allora è necessario comunicare la sua impor-
tanza andando oltre la dimensione meramente strumentale 
(“la cultura è importante perché produce economia, turi-
smo, ecc…”). E questo aspetto non può che essere affrontato 
attraverso un processo condiviso e con un approccio socio-
culturale e non meramente gestionale, che dia concreta at-
tuazione al principio costituzionale della sussidiarietà.  

Avremo in Italia una opportunità finanziaria inedita che 
potremo cogliere solo se adottiamo questo approccio. Per-
ché la messa a valore del patrimonio passa dal regolamento 
dell’amministrazione condivisa, dalle pratiche di co-parte-
cipazione e co-creazione e il fundraising in tal senso è una 
“testa d’ariete” di questa prospettiva.  

Tutto ciò è irrealizzabile se però non adeguiamo la strut-
tura amministrativa a questa finalità, perché oggi abbiamo 
un corpo normativo complesso che è un insieme di singole 
misure avulso da un quadro organico che invece appare ne-
cessario e urgente creare. Ci sono gli strumenti come l’ar-
ticolo 7 del codice dei beni culturali, sull’accordo di valo-
rizzazione, oppure l’art. 5 sul federalismo demaniale (d. lgs. 
28 maggio 2010, n.85), o l’art. 151 del codice degli appalti, 
o ancora l’art 166 del codice dei contratti pubblici che per-
mettono di dare vita a nuove forme di gestione dei beni cul-
turali. Ma tutte  queste norme devono diventare una “sinfo-
nia” uno spartito unico attraverso il quale ripensare la so-
stenibilità della cultura in accordo con tutti i soggetti, quali 
il terzo settore o le imprese e le fondazioni. Oggi abbiamo 
ancora una visione troppo settoriale del sistema culturale e 
delle diverse misure e politiche che lo riguardano.  

La formazione, e quindi la conseguente creazione di una 
visione e una comprensione comune potrebbe svolgere un 
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ruolo fondamentale nel superare questo settorialismo e re-
stituire al fundraising quel ruolo di “testa d’ariete” che per-
metta di iniettare dinamismo e partecipazione attiva allo svi-
luppo del sistema culturale, ed è un passaggio essenziale per 
poter cogliere appieno le opportunità offerte dalle politiche 
di ripresa e rilancio del paese.  

 
 

Le sfide del fundraising 
 
Infine è stato chiesto ai partecipanti alla tavola rotonda 

quali fossero le principali sfide che il fundraising culturale 
deve affrontare a partire da domani. 

 
L’obiettivo principale che deve riguardare tutti è far cam-

biare il passo culturale di tutti gli attori di questa vicenda, 
a partire dalla burocrazia e il “funzionariato”, che sono spes-
so privi di strumenti culturali che supportino un approccio 
adeguato a dare impulso al fundraising culturale. Ma anche 
il punto di vista delle aziende va cambiato, in quanto spesso 
non sono in grado di inquadrare in modo giusto il tema. 
La sfida dell’operatore di fundraising è quella di imporre 
agli uni e agli altri di adottare le categorie giuste all’interno 
delle quali sviluppare un rapporto più proficuo tra pubblico, 
privato e comunità. (Umberto Croppi). 

 
Il fundraiser spesso svolge un ruolo da genio pontieri tra 

diversi mondi. Nel momento in cui bisogna ripensare il bu-
siness model della cultura, o, ad esempio, ripensare l’offerta 
culturale tra digitale e analogico (con mix non scontati di 
contenuti e anche di economie), c’è il ruolo molto impor-
tante del fundraiser quale costruttore di relazioni complesse 
e di soggetto in grado di accompagnare le istituzioni nel 
creare questo sistema di contenuti ed economie. Un ruolo 
non solo strumentale al trovare risorse, ma soprattutto al 
costruire logiche e processi attraverso i quali si rendono di-
sponibili le risorse. Le competenze del fundraising in tal sen-



so sono preziose perché spesso non sono presenti nelle isti-
tuzioni culturali. (Luca Dal Pozzolo). 

 
Io metterei al primo posto l’importanza di misurare i ri-

sultati delle partnership e sponsorizzazioni culturali. Il Co-
mitato Cultura+Impresa, insieme allo IULM e a Fondazio-
ne Cariplo, ha realizzato il modello VAAS (Value Analysis 
in Arts Sponsorship): un sistema di valutazione dell’impatto 
delle sponsorizzazioni culturali basato su alcuni indicatori, 
tra cui visibilità, immagine/reputazione, cultura organizza-
tiva, relazioni con stakeholder, performance commerciali, 
impatto sociale ed economico delle azioni. Prossimamente 
presenteremo questo modello operativo e lo implemente-
remo per poi renderlo disponibile alle istituzioni culturali 
e alle imprese. Ritengo, infatti, che la valutazione degli im-
patti prodotti dai progetti di fundraising (sponsor, partner-
ship, filantropia, ecc.) sia una delle prime sfide da affrontare 
(Francesco Moneta). 

 
Quella che mi sta più a cuore e che ritengo particolar-

mente significativa in questo momento storico per ricucire 
il rapporto fra comunità locali, terzo settore e istituzioni 
pubbliche riguarda la diffusione, su larga scala, di pratiche 
di crowdfunding civico. Prendendo spunto dalle campagne 
recentemente realizzate con successo dai Comuni di Milano 
e Venezia, nell’ambito di iniziative di riqualificazione ter-
ritoriale e sostegno all’innovazione culturale promossa “dal 
basso”, sarebbe opportuno che un numero sempre maggiore 
di Amministrazioni pubbliche in Italia si apra all’adozione 
di questo strumento, premiando, attraverso co-finanzia-
menti, la progettualità “validata” dalla comunità stessa at-
traverso le donazioni di prossimità raccolte con le piattafor-
me di crowdfunding. In sostanza, “l’intelligenza delle isti-
tuzioni” - per citare Carlo Donolo - oggi si misura anche 
nella capacità di adottare una visione concreta di sussidia-
rietà, riconoscendo il ruolo del terzo settore ed abilitandone 
le pratiche, non tanto mediante la logica del bando calato 
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dall’alto, ma attraverso la premialità del match-funding a be-
neficio delle iniziative di sviluppo sociale e culturale pro-
poste e implementate dalle stesse comunità locali. (Alfredo 
Valeri).  

 
Uscire dalla logica concessoria ed entrare in una logica 

di reciprocità e di restituzione del valore del bene alla co-
munità. Occorre andare oltre la finanza di progetto e co-
struire la sostenibilità di un sistema culturale nella prospet-
tiva di produzione di valore nel medio e lungo termine per 
la comunità, creando forme inedite di coinvolgimento dei 
soggetti sociali e delle imprese (Massimiliano Zane). 

 
Siamo sicuri che si sia fatto tutto quello che si deve fare 

per promuovere il mecenatismo e la partecipazione al so-
stegno della cultura verso la Comunità? Occorre fare di più. 
Occorre restituire protagonismo ai Cittadini e alle Imprese 
(che poi sono esse stesse un pezzo di cittadinanza). Il mes-
saggio della Convenzione di Faro è anche questo: i prota-
gonisti della cultura sono i cittadini comuni. Quindi biso-
gna far crescere la consapevolezza di questo ruolo per far 
crescere di conseguenza la responsabilità di agire. Parto dalle 
premesse ascoltate che faccio anche mie: favorire un costan-
te e non episodico dialogo tra istituzioni e mondo privato; 
recuperare la missione educativa e di ricerca diffusa per un 
vero protagonismo dei cittadini nella cultura. E infine oc-
corre prestare più attenzione al patrimonio minore (ingiu-
stamente detto). Se vogliamo rendere omogeneo lo sviluppo 
del Paese, al di là delle differenze strutturali tra Nord e Sud, 
dobbiamo valorizzare le piccole entità locali e le aree interne, 
puntando sul PNRR ma anche evitando di adottare una lo-
gica campanilistica, parcellizzata in cui ognuno fa da sé; os-
sia senza fare sistema. Altrimenti rischiamo di perdere que-
sta opportunità. (Alfonso Andria). 
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In questa seconda parte sono raccolti e sintetizzati gli esiti 
dei sei tavoli di lavoro dedicati ciascuno al ruolo e alle politiche 
dei principali interlocutori del sistema culturale. 

Ai tavoli di lavoro hanno partecipato circa 70 rappresen-
tanti di istituzioni centrali e locali, fondazioni,  organizza-
zioni non profit, organizzazioni professionali del fundraising, 
enti di formazione e aziende. 

Ogni tavolo, grazie all’impegno dei partecipanti, ha forma-
lizzato alcune raccomandazioni circa azioni, politiche e prov-
vedimenti che si ritengono necessari per far crescere in qualità 
e quantità il fundraising culturale del nostro Paese.  

Per ogni tavolo quindi vengono riportati i temi che sono stati 
al centro del confronto (formalizzati da un documento steso 
dai presidenti e dai coordinatori dei tavoli), le raccomanda-
zioni e una serie di indicazioni che ne possano favorire la con-
creta attuazione. 
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Tavolo di Lavoro  
 

FUNDRAISING PER I BENI COMUNI  
 
 
 

INTRODUZIONE 
a cura di Vincenzo Santoro24 e Riccardo Tovaglieri25 

 
Una parte fondamentale del patrimonio storico-artistico 

del nostro Paese è di proprietà o coinvolge nella sua gestione 
gli Enti Locali, e in particolare i Comuni, sia che si tratti 
di beni immobili, di musei, di luoghi della cultura o di he-
ritage nel senso più lato. 

 
Patrimonio rilevante ma non proprio sostenibile  

 
La conservazione, la valorizzazione e la promozione di 

questo patrimonio, anche in ottica di sviluppo territoriale, 
sono un tema ampiamente affrontato e dibattuto ma l’at-
trazione delle risorse necessarie e la partecipazione dei ter-
ritori a questo processo non è sempre stata tematizzata. A 
questo si aggiunge il fatto che i finanziamenti (anche pub-
blici) sono stati finora indirizzati prevalentemente al restau-
ro o alla messa in sicurezza del patrimonio e non alla sua 
gestione continuativa, spesso quindi senza un chiaro e so-
stenibile progetto culturale a monte. 

In Italia è presente un ingente patrimonio immobiliare 
spesso dall’alto valore storico culturale che versa in condi-
zioni di degrado, abbandono o sottoutilizzo. Il patrimonio 
pubblico a disposizione degli Enti Locali è valutato, secondo 
i dati ISTAT aggiornati al 2016, a circa 340 miliardi di euro, 
con un costo stimato sull’erario pubblico di ben 1,5 miliardi 
di euro annui per le spese di manutenzione ordinaria. Il 70% 

24) Responsabile del dipartimento Cultura e Turismo di ANCI (www.anci.it)
25) Co-fondatore di Patrimonio Cultura (www.patrimoniocultura.it)
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circa dei beni non utilizzati versa in condizioni di abban-
dono e degrado e solo il 15% di questo patrimonio presenta 
una reale appetibilità di mercato alle condizioni attuali. 

 
Senza una nuova mentalità sul fundraising  
anche i nuovi strumenti possono essere inefficaci 

 
Oggi, grazie ad alcuni nuovi strumenti legislativi, tra cui 

i Partenariati Speciali Pubblico-Privato (art. 151 del Codice 
dei Contratti Pubblici), i finanziamenti agevolati promossi 
dall’Istituto per il Credito Sportivo, o ancora le norme sulle 
sponsorizzazioni culturali contenute nel c.d. nuovo Codice 
degli Appalti e l’Art bonus (legge n. 106 del 29/07/2014 e 
s.m.i.), esistono diverse possibilità, anche per gli Enti Locali, 
per promuovere campagne di fundraising efficaci.  

La diffusione su larga scala di queste attività resta comun-
que ancora piuttosto limitata a casi isolati. A fronte di stru-
menti particolarmente flessibili e versatili, che hanno sicu-
ramente favorito anche nuove azioni di fundraising, si scon-
ta una mentalità talvolta più arretrata delle regole stesse, in 
definitiva più conservatrice. Ciò è dovuto anche al fatto che 
la Pubblica Amministrazione non ha competenze o ruoli 
specifici sui temi del fundraising, sia a livello operativo e 
dirigenziale che a livello politico. 

La possibilità di favorire l’attrazione di maggiori risorse 
economiche e una più ampia partecipazione dei cittadini, 
passa necessariamente non solo da restauri e lavori pubblici, 
ma anche dal sostegno alle attività e dalla gestione dei luoghi 
di cultura (come sempre di più permettono anche l’Art bo-
nus e le normative sulle sponsorizzazioni). Per dispiegare il 
potenziale di queste nuove misure e strumenti, occorrerebbe 
dunque, in prima istanza, diffondere “coscienza” e compe-
tenze, far conoscere normative, novità e buone pratiche. 

 
 
 



58

Sulla sostenibilità dei beni comuni 
pesa lo storico divario tra Nord e Sud 

 
Ciò anche in un contesto di forte diseguaglianza territo-

riale tra nord e sud e tra aree metropolitane e aree interne 
che caratterizza da sempre il nostro Paese, e che determina 
anche una differente capacità di attrarre e raccogliere fondi 
a cui far fronte anche con politiche differenziate e redistri-
butive. 

Insieme al panel di questo tavolo di lavoro si sono esplo-
rate alcune delle problematiche principali che si trovano a 
dover affrontare gli Enti Locali e i loro partner non profit 
nello sviluppare azioni di fundraising. 

 
 

RACCOMANDAZIONI26  
 

1 - Necessità di favorire una volontà politica  
ed istituzionale nei confronti del fundraising 

 
Nell’ambito del fundraising per i beni comuni risulta fon-

damentale la necessità di un coinvolgimento e di una sen-
sibilizzazione ai più alti livelli politici ed istituzionali (sin-
daci, assessori, etc.) prima ancora di un livello tecnico o ope-
rativo. Infatti, ogni donatore, azienda o partner chiede, pri-
ma ancora che ritorni fiscali o di visibilità, la relazione diretta 
con i rappresentanti degli enti pubblici. 

Ciò potrebbe essere realizzato anche attraverso opportu-

26) Il presente paragrafo si basa sui contenuti emersi nel tavolo di lavoro  tenutosi 
il 14 dicembre 2021 e al quale hanno preso parte: Vincenzo Santoro (presi-
dente); Riccardo Tovaglieri (coordinatore); Martina Bacigalupi (fundraiser per 
la cultura);  Lory Dall’ombra (Comune di Milano); Floriana De Leo (Comune 
di Forlì); Andrea De Rita (Istituto Credito Sportivo); Cristiano Ferraro (Scu-
gnizzo Liberato – Rete dei beni comuni napoletani); Roberta Franceschinelli 
(Fondazione Unipolis); Graziella Gattulli (Regione Lombardia); Massimo Got-
tifredi (Alleanza delle Cooperative Italiane); Franco Milella (Fondazione Fitz-
carraldo); Roberta Nicchia (Comune di Napoli);  Alessandro Rigoletti (Teatro 
Tascabile di Bergamo); Luca Scarpitti (Fondazione Compagnia di San Paolo)



ne occasioni di presentazione di buone pratiche, delle po-
tenzialità e degli strumenti del fundraising, che risultano 
necessari ma non sufficienti per un fundraising di succes-
so. 

 
2 - Investimento sulle competenze specifiche  
legate al fundraising culturale 

 
Si rileva che, all’interno degli enti pubblici, mancano 

competenze specifiche e specialistiche sul fundraising cul-
turale, insieme ad una carenza numerica del personale. La 
creazione di team trasversali che coinvolgano diverse fun-
zioni, aree e uffici degli enti pubblici locali (dal bilancio, 
alla comunicazione, dai lavori pubblici, al gabinetto del sin-
daco) risulta fondamentale per la buona riuscita di un’azio-
ne strategica di fundraising. 

Si sono proposti nuovi percorsi formativi stabili e con-
tinuativi nel tempo, anche a cura delle Regioni o di enti di 
secondo livello (consorzi, reti o enti di rappresentanza), fa-
cendo anche ricorso a risorse quali il Fondo Sociale Euro-
peo, a cui possano accedere sia i funzionari pubblici che gli 
operatori culturali, oltre ad un’azione di diffusione della cul-
tura del dono anche presso potenziali sostenitori (in parti-
colare del mondo aziendale), sensibilizzandoli sul tema 
dell’impegno sociale e di prossimità. 

Il tema del capacity building e dell’empowerment potrà 
vedere anche il coinvolgimento di fondazioni corporate o 
di origine bancaria per favorire anche la capacità di copro-
gettazione degli enti locali, allargando il novero dei soggetti 
a cui questi percorsi sono solitamente dedicati e coinvol-
gendo anche gli enti pubblici. 

 
 

3 - Favorire il ruolo di facilitatore e garante  
degli enti locali 

 
Gli enti locali, oltre a gestire direttamente progetti di fun-
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draising per il proprio patrimonio, possono avere un im-
portante ruolo di facilitatori e garanti, creando capacità dif-
fuse e percorsi di accompagnamento e formazione, soprat-
tutto nei confronti degli enti più piccoli, che altrimenti diffi-
cilmente avrebbero le risorse poter potersi fare carico di que-
sti investimenti. Questo potrà, inoltre, attivare processi di 
fundraising di comunità e di rigenerazione dei luoghi pub-
blici o dei beni comuni. 

 
4 - Facilitare la possibilità di spesa degli enti locali  
a seguito di donazioni o sponsorizzazioni,  
soprattutto di valore medio-alto 

 
Se l’Art bonus e il nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

hanno reso più semplice incamerare risorse da parte di do-
natori o sponsor, uno dei limiti degli enti locali risulta an-
cora quello di poter spendere in modo efficiente e celere le 
risorse raccolte su uno specifico progetto, soprattutto quan-
do ci si riferisce ad attività di comunicazione o promozione 
di attività culturali. A questo proposito si è rilevato come 
talvolta risulti più vantaggiosa la strada delle sponsorizza-
zioni tecniche (anche di attività di promozione e comuni-
cazione di un progetto culturale) piuttosto che la spesa di-
retta da parte dell’amministrazione e le relative procedure 
di gara ed evidenza pubblica. Sarebbe quindi opportuno po-
ter immaginare una modalità semplificata, non solo per la 
raccolta delle risorse economiche, ma anche per la loro spesa 
o investimento in attività culturali da parte delle pubbliche 
amministrazioni, abbreviando così il lasso di tempo inter-
corso tra la richiesta ai donatori e l’effettiva spesa delle ri-
sorse. 

 
5 - Necessità di una co-progettazione  
che non sia solo un’etichetta 

 
Si è rilevato come, soprattutto nel rapporto con le im-

prese, la richiesta sia sempre di più quella non di sostenere 
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un progetto proposto dall’amministrazione, ma piuttosto 
di costruire una progettualità condivisa su temi rilevanti an-
che per l’azienda. Attraverso la co-progettazione, intesa co-
me reale compenetrazione degli interessi, è possibile rispon-
dere a questa esigenza, permettendo anche la realizzazione 
di attività culturali o investimenti in aree delle città gene-
ralmente meno attrattive o meno “visibili”. In questo senso 
la capacità di mediazione e di creazione di nuove proget-
tualità da parte degli enti pubblici risulta un asset fonda-
mentale delle attività di fundraising. 

 
6 - Creazione di logiche fiduciarie e di progettualità  
di medio-lungo periodo 

 
Sia che si tratti di azioni di fundraising direttamente ge-

stite da enti pubblici che di forme di partenariato speciale, 
risulta fondamentale un approccio basato su logiche fidu-
ciarie e di medio-lungo periodo. Come noto il fundraising 
non è una pratica emergenziale e necessita di percorsi di svi-
luppo di durata pluriennale. In particolare, la formula dei 
PsPP (Partenariati speciali Pubblico - Privato per la cultura) 
ha permesso di creare condizioni favorevoli perché si pos-
sano generare logiche fiduciarie tra ente pubblico, ente non 
profit, donatori o sostenitori. La durata dei partenariati per-
mette, inoltre, di applicare logiche di fundraising non 
estemporanee ma di dare continuità all’azione di una orga-
nizzazione. 

 
7 - Dare un ruolo formale ai partenariati speciali  
pubblico privato all’interno del PNRR e dei bandi  
ad esso connessi 

 
Sempre nell’ambito dei Partenariati Speciali Pubblico 

Privato, è emersa la proposta di dare loro un riconoscimento 
formale anche tra i beneficiari dei fondi del PNRR e dei 
bandi ad esso collegati. Superando una logica meramente 
formalistica e promuovendo questa nuova forma di colla-
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borazione che, nei fatti, ha dimostrato di poter dare i mi-
gliori risultati in termini sia di progettazione che di attua-
zione e di auto-sostenibilità nel medio periodo. 

 
8 - Favorire l’utilizzo di strumenti di credito,  
rispetto al “fondo perduto” e sviluppare la managerialità 
nella progettazione e nella gestione finanziaria 

 
È stato evidenziato come il settore culturale, soprattutto 

pubblico, resti fortemente legato al finanziamento a fondo 
perduto e non si sia dimostrato particolarmente reattivo nei 
confronti di agevolazioni al credito (ad esempio quelle im-
plementate dall’Istituto per il Credito Sportivo) oltre ad aver 
evidenziato una scarsa capacità di progettazione e utilizzo 
dei beni che vada oltre la conservazione e il restauro, foca-
lizzandosi piuttosto sul valore d’uso. È stata inoltre rilevata 
una reticenza a fare ricorso al credito, seppur fortemente age-
volato, anche in abbinamento a strumenti di fundraising 
quale l’Art Bonus. Risulta infine una incapacità diffusa di 
comunicazione dei risultati ottenuti e dei progetti realizza-
ti. 

 
9 - Liberare il fundraising delle istituzioni  
che non hanno autonomia gestionale e patrimoniale 

 
Occorre facilitare l’attività di fundraising per quelle isti-

tuzioni culturali pubbliche che non hanno autonomia ge-
stionale e patrimoniale. Infatti, per tali istituzioni non è pos-
sibile, se non con grande difficoltà o dotandosi di soggetti 
esterni di natura privatistica - fare raccolta fondi in modo 
“diretto” e in “autonomia”. Infatti, solo lo strumento Art 
Bonus garantisce a queste istituzioni una “filiera ragione-
volmente corta” tra azione di fundraising, donazione, rela-
zione con il donatore, realizzazione dei progetti sostenuti. 
Di fatto gli sono preclusi l’uso agevole di strumenti quali 
donazioni occasionali, sponsorizzazioni, forme di partner-
ship e co-promozione, raccolta diretta in situ, membership 



e molte altre ancora. Si raccomanda di trovare soluzioni tec-
niche, giuridiche e amministrative che possano eliminare, 
o almeno mitigare, questi ostacoli. Nel farlo occorre tenere 
conto non solo dei legittimi vincoli amministrativi e nor-
mativi, ma anche delle esigenze tecniche e procedurali pro-
prie del fundraising, adattandosi alle esigenze dei donatori 
e facilitando la cosiddetta donor experience. 

 
 

INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE 
 

• Organizzare incontri ricorrenti e istituzionalizzati sia a 
livello nazionale che regionale con i sindaci e gli assessori 
comunali sulle novità del fundraising culturale e la con-
divisione di buone pratiche. 

• Incentivare la partecipazione di rappresentanti di Enti 
Pubblici a momenti formativi sul fundraising anche at-
traverso appositi voucher che favoriscano le aree interne 
e del Mezzogiorno. 

• Condividere case history sul fundraising culturale a li-
vello nazionale in collaborazione con le principali orga-
nizzazioni di rappresentanza degli enti pubblici (ad es. 
ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome). 

• Istituzionalizzare percorsi di formazione (sia tradizionale 
che nella modalità learining-by-doing) dedicati agli Enti 
Pubblici Locali. 

• Favorire a livello territoriale percorsi di affiancamento e 
capacity building a cura delle Regioni sul fundraising cul-
turale che coinvolgano sia Enti Pubblici che enti non-
profit, coinvolgendo anche le Fondazioni di origine ban-
caria o corporate presenti sul territorio. 

• Creazione di un sistema nazionale di accreditamento di 
enti di formazione specializzati sul fundraising culturale 
(anche con apposito bando) a cui possano accedere enti 
pubblici e non profit, incentivando la formazione anche 
con voucher dedicati. 
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• Favorire l’utilizzo di fondi sia locali che nazionali (ad es. 
POR, PON, Fondo Sociale Europeo) per finanziare e sta-
bilizzare queste iniziative e percorsi di formazione e ag-
giornamento. 

• Inserire il fundraising culturale tra i temi dei corsi di ag-
giornamento professionale dei dipendenti pubblici (con 
eventuale certificazione di crediti formativi). 

• Creare, all’interno dello staff degli enti pubblici, team tra-
sversali a diversi servizi e assessorati con una chiara com-
petenza sul fundraising culturale, con una figura respon-
sabile, eventualmente cooptata ad hoc o con l’ausilio di 
consulenti specializzati. 

• Favorire a livello locale impegni di spesa e capitoli di bi-
lancio dedicati alla diffusione di competenze gestionali e 
manageriali sulla valorizzazione del patrimonio culturale 
e artistico, tra cui il fundraising, affiancando al tradizionale 
sostegno economico che gli enti pubblici erogano agli enti 
operanti sul proprio territorio anche percorsi di capacity 
building. 

• Diffondere le buone pratiche e i modelli vincenti di fun-
draising di comunità anche con apposite ricerche e pub-
blicazioni. 

• Introdurre misure di facilitazione della spesa pubblica, 
anche in deroga al Codice dei Contratti Pubblici per i 
fondi raccolti attraverso l’Art Bonus o gli avvisi pubblici 
per le sponsorizzazioni culturali, anche attraverso una 
specifica contabilità separata. 

• Eliminare le limitazioni di spesa “storica” per le spese di 
comunicazione e promozione culturale (ad es. comma 8 
dell’art.6 del DL78/10) in relazione a progetti realizzati 
e finanziati con campagne di raccolta fondi. 

• Condivisione ed estensione di modelli di spesa agile (già 
applicati da alcuni Enti Locali) in relazione alle campagne 
Art Bonus. 

• Introdurre modelli standard per gli avvisi pubblici e i con-
tratti che superino il dualismo sponsorizzazione mone-
taria - sponsorizzazione tecnica e che permettano di for-
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malizzare la possibilità per le imprese di essere co-pro-
gettisti o co-produttori di iniziative e progetti culturali. 

• Favorire l’identificazione di progetti e iniziative culturali 
ampie da parte delle pubbliche amministrazioni e di mo-
delli flessibili di benefit e visibilità, non necessariamente 
predeterminate a priori che possano meglio rispondere 
all’incontro tra le necessità e gli obiettivi di un’impresa 
e quelle di un ente pubblico. 

• Favorire l’adozione di partenariati speciali pubblico - pri-
vato della durata minima di 15/20 anni. 

• Prediligere la creazione e la proposta da parte degli enti 
pubblici di progetti di sostegno pluriennali e non estem-
poranei o limitati nel tempo, anche attraverso donazioni 
continuative o sponsorizzazioni pluriennali. 

• Introdurre, all’interno dei bandi collegati al PNRR, un 
ruolo specifico dei partenariati speciali pubblico-privato 
assegnando anche premialità (in termini di punteggio o 
di risorse) agli enti pubblici e privati che si impegnano a 
sottoscrivere un PsPP (secondo l’art. 151 del Codice dei 
Contratti Pubblici). 

• Introdurre incentivi per il ricorso al credito agevolato (ad 
esempio esclusione dal Patto di Stabilità) per finanzia-
menti nell’ambito di progetti culturali a cui sono abbi-
nate azioni di raccolta fondi. 

• Introdurre una contabilità speciale o dedicata (anche 
nell’ambito degli enti nazionali - ad es. Ministeri - o lo-
cali) per favorire la gestione e la spesa diretta dei fondi 
raccolti attraverso azioni di fundraising da parte delle isti-
tuzioni culturali che non hanno autonomia patrimoniale. 
Ciò potrebbe in parte riprendere il sistema di “fund ac-
counting” di stampo anglosassone, garantendo anche il 
rispetto della volontà del donatore o dello sponsor a so-
stenere uno specifico ente, progetto o attività (introdu-
cendo anche le categorie di fondi “unrestricted” - “tem-
porarily restricted” - “permanently restricted”). 

• Assegnare chiare competenze di spesa ai direttori o ai di-
rigenti di queste istituzioni in merito ai fondi raccolti. 



• Favorire metodi di pagamento e raccolta (anche digitali) 
che permettano il tracciamento dei fondi e la chiara cor-
relazione con l’ente e il progetto prescelto.  
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Tavolo di Lavoro 
 

LE ISTITUZIONI CULTURALI  
ALLA PROVA DEL FUNDRAISING 

 
 
 

INTRODUZIONE 
di Carolina Botti27 e Niccolò Contrino 

 
La tipicità del patrimonio culturale dell’Italia, materiale 

e immateriale, tangibile ed intangibile, è rappresentata dalla 
pervasività e dalla varietà delle sue espressioni ed articola-
zioni. È questa la vera specificità del nostro Paese in com-
parazione con altri territori, che prevedono una maggiore 
concentrazione in pochi centri culturali, ricchi di storia e 
arte.  

Questa caratteristica ha certamente posizionato l’Italia 
come una “superpotenza culturale”, come è stata recente-
mente nominata, con una concentrazione particolarmente 
alta dei beni riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Il balletto delle cifre, variabili di anno in 
anno, ci attribuisce una quota parte variabile tra il 50% e 
il 70%, ma comunque una vera enormità, soprattutto con-
siderando l’estensione territoriale della nostra Italia, a pa-
ragone di Paesi con superficie ben maggiore. 

 
L’autonomia patrimoniale  
favorisce le logiche di fundraising 

 
Le istituzioni e i beni culturali italiani hanno modalità 

gestionali e amministrative molto diversificate.  
Storicamente, la competenza in termini di tutela e sal-

vaguardia è spettata allo Stato, al Ministero della Cultura 

27) Direttore rapporti pubblico privato e progetti di finanziamento di ALES 
Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (www.ales-spa.com)
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e alle sue articolazioni periferiche, ossia le Soprintendenze 
e i molti Musei di natura pubblica o pubblicistica sparsi in 
tutta la Penisola. 

In una logica di dialogo con interlocutori privati ed ester-
ni, l’autonomia gestionale recentemente introdotta dalla 
Riforma Franceschini dell’ordinamento di alcuni musei ita-
liani ha certamente comportato un miglioramento nella ge-
stione delle risorse e nelle modalità di incasso (e di spesa) 
delle stesse.  

Le istituzioni prive di autonomia si trovano di fronte a 
forti limitazioni che andrebbero superate per “liberare” il 
loro potenziale di fundraising e poter avere le basi ammi-
nistrative e manageriali per impostare strategie e attività 
connesse alla raccolta fondi e alla sua reale efficacia. 

Alcune modalità ibride sono considerate esempi virtuosi, 
come le Fondazioni di partecipazione (come il MAXXI di 
Roma) o gli enti con statuto speciale (come il Museo Egizio 
di Torino o il Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano), laddove la capacità di auto-organizzarsi ha influen-
zato la possibilità di porsi in modo più disponibile verso le 
esigenze degli interlocutori esterni. 

 
L’Art Bonus, uno strumento che ha favorito  
il fundraising per la cultura,  
e che può essere ancora incrementato 

 
Introdotto col D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni ur-

genti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo”, l’agevolazione fiscale co-
siddetta “Art Bonus”, che consente un credito di imposta 
pari al 65% per le erogazioni liberali effettuate a favore del 
patrimonio storico-artistico, ha certamente rappresentato 
un importante incentivo a favore della raccolta fondi verso 
la cultura. 

Nel corso degli anni, si sono registrati ampliamenti nei 
soggetti destinatari delle tre misure (A, B, C) e dunque am-
missibili a poter usufruire dell’Art Bonus. Alcune di queste 



introduzioni sono collegate a eventi specifici (es. terremoto 
del 2016), altre sono invece di natura strutturale o incre-
mentale (es. soggetti ammessi al FUS - Fondo Unico per 
lo Spettacolo). 

La situazione di maggior impulso si è verificata, come ri-
chiamato, laddove istituzioni con autonomia gestionale (o 
enti dello spettacolo) hanno incontrato soggetti erogatori 
per eccellenza (ad es. Fondazioni di origine bancaria o pri-
vati cittadini che hanno donato per puro spirito di liberalità) 
e hanno potuto richiedere finanziamenti per la loro attività 
istituzionale e statutaria. 

Inoltre, possiamo citare i gestori privati dei beni culturali 
pubblici, che possono attivare lo strumento di Art Bonus 
per gli interventi di restauro, manutenzione e salvaguardia 
di manufatti e immobili, con la limitazione di non poter 
finanziare le “attività”. 

Restano parzialmente esclusi, laddove non rientrino nelle 
precedenti categorie, ulteriori soggetti che certamente pro-
ducono e diffondono cultura in Italia, che afferiscono - ad 
esempio - al mondo del Terzo Settore, che è stato recente-
mente interessato da un’importante Riforma e che potrebbe 
prevedere delle ulteriori evoluzioni in funzione del nuovo 
RUNTS - Registro Unico. Con questa introduzione, pen-
sando alle logiche fiscali del fundraising, sarà possibile pre-
vedere sgravi e agevolazioni, in funzione di queste norme 
specifiche, monitorandone lo sviluppo attuativo. 

 
Le aziende alla prova di Art Bonus, 
tra donazioni in-kind e controprestazioni 

 
Merita una considerazione a parte il mondo delle aziende 

e dei soggetti imprenditoriali, che, a differenza dei donatori 
privati, potrebbero avere interesse ad un ritorno non sol-
tanto fiscale, ma anche reputazionale e di posizionamento.  

Le aziende, infatti, sono particolarmente appagate dallo 
strumento di Art Bonus, nei termini di fiscalità agevolata, di 
semplicità di utilizzo e di trasparenza nella rendicontazione. 
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Tuttavia, da tempo, si richiede un intervento dedicato 
ai cosiddetti “benefit” o “controprestazioni”, che possono 
eventualmente essere abbinate all’erogazione liberale, non 
per ottenere una sovrapposizione con lo strumento delle 
“sponsorizzazioni” e dunque con una deriva spiccatamente 
commerciale, ma per regolamentare le modalità di ringra-
ziamento, segnalazione e coinvolgimento che possono es-
sere concesse a questi soggetti sostenitori. Tale appello è sta-
to fatto da diverse parti e una sua normalizzazione consen-
tirebbe una semplificazione sia per chi è chiamato a moni-
torare (Ales - Arte Lavoro e Servizi, ndr), sia per chi si trova 
nel ruolo di intermediario tra le istituzioni e i donatori (i 
fundraiser, ndr). Si auspica dunque che il legislatore su que-
sti punti abbia maturato una posizione di maggiore apertura 
e disponibilità, anche ideologica, che ne consenta una piena 
ammissibilità. 

Si aggiunga che, parimenti a quanto già avviene con gli 
Enti del Terzo Settore grazie alla recente Riforma (Decreto 
legislativo 3 luglio 2017 n.117), una possibile evoluzione 
dello strumento di Art Bonus potrebbe riguardare l’ammis-
sibilità delle cosiddette “donazioni in-kind”, ossia le eroga-
zioni non effettuate in termini monetari ma tramite cessione 
di beni, merci o servizi, valutate eventualmente attraverso 
il “valore normale”, ossia il prezzo o corrispettivo media-
mente praticato per beni o servizi della stessa specie o simi-
lari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio 
di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata 
effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossi-
mi. 

Nel settore culturale, questo apporto potrebbe essere par-
ticolarmente importante e dare un nuovo impulso alle ero-
gazioni da parte delle aziende, senza esborso necessariamen-
te contabile. 

Una possibile ultima evoluzione, collegata sempre ai temi 
di copertura finanziaria e delle scelte di finanza pubblica, 
riguarda la possibilità di aumentare il tetto del 5 per mille 
dei ricavi annui, che è il limite massimo applicato alle azien-
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de. Si rileva tuttavia che pochissime realtà imprenditoriali 
arrivano a lambire questo limite con le loro erogazioni li-
berali e dunque appare come una richiesta, seppur legittima, 
quanto meno velleitaria. 

 
 

RACCOMANDAZIONI28 
 

1 - Fundraising come fenomeno anticiclico  
e fattore abilitante 

 
Durante un ciclo economico sfavorevole, come quello 

vissuto durante la pandemia di covid-19, la raccolta fondi 
ha saputo mantenere in vita alcune organizzazioni o istitu-
zioni culturali, aumentando la quota-parte di copertura del 
bilancio, necessariamente messa a dura prova dall’assenza 
(o dalla forte riduzione) delle entrate da sbigliettamento. 

Inoltre è stato rilevato come, necessariamente, alcune 
operazioni di programmazione artistica sono state rese pos-
sibili solo grazie alla fattiva collaborazione con sostenitori 
e sponsor privati. Diversamente non sarebbero state possi-
bili, elevando il fundraising a pieno titolo come fattore abi-
litante nella vita artistica e nel cuore dell’attività istituzio-
nale. 

Queste considerazioni confermano la centralità del fun-
draising, che potrebbe (e dovrebbe) diventare una pratica 
decisamente più diffusa e prioritaria, anche in periodi non 
emergenziali, auspicando un cambio di forma mentis nella 
gestione delle istituzioni culturali. 

 

28) Il presente paragrafo si basa sui contenuti emersi nel tavolo di lavoro tenutosi 
il 14 dicembre 2021 e al quale hanno preso parte: Carolina Botti (Presidente); 
Niccolò Contrino (Coordinatore); Francesca Arbitani (iRaiser); Simona Bian-
cu (ENGAGEDin); Daniele Cirio (Metadonors); Chiara Maraviglia (Teatro 
Parenti di Milano); Marianna Martinoni (Terzofilo); Franco Melis (Palazzo 
Ducale Fondazione  per la Cultura – Genova); Raffaele Picilli (Euconsult); Mar-
tina Pizzul (Collezione Peggy Guggenheim – Venezia); Andrea Salice (Fonda-
zione Compagnia di San Paolo)
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2 - Fundraising come investimento  
e scelta di governance  

 
Il fundraising va percepito come investimento da parte 

delle organizzazioni e istituzioni culturali. Diverse esperien-
ze rilevano che il ritorno sull’investimento origina un mul-
tiplo sull’investimento iniziale (pari a 1:5 o 1:10 conside-
rando i singoli strumenti di raccolta fondi).  

È importante considerare che anche l’ammontare che si 
raccoglie tramite l’azione di fundraising possa essere rein-
vestito nella pratica stessa di raccolta fondi. Si consideri che, 
raffrontando alcune esperienze di enti non profit del settore 
socio-assistenziale, questa percentuale si aggira attorno al 
10-20%, a seconda dei casi. 

L’investimento non è soltanto collegato all’aspetto eco-
nomico, ma afferisce anche al pieno coinvolgimento del-
l’organizzazione all’interno delle attività di raccolta fondi, 
a prescindere dal singolo fundraiser o dall’Ufficio Fundrai-
sing.  

In tal senso, le esperienze migliori sono quelle che hanno 
portato una piena condivisione dello storytelling e la messa 
a disposizione del capitale relazionale, a partire dal board e 
dalla Direzione.  

Si ribadisce la centralità della formazione del personale 
che spesso nelle istituzioni culturali di derivazione pubblica 
è ancora collegato a profili tradizionali, anche nei recenti 
bandi pubblici di assunzione (archivisti, restauratori, storici 
dell’arte, etc.).  

In tal senso, le attività di fundraising prevedono flessibi-
lità operative e disponibilità professionali che riguardano 
le logiche di donor care (aperture straordinarie, servizi spe-
ciali, superamento di logiche concessorie, strumenti di co-
municazione creati ad hoc, etc.) e che attualmente non sono 
contemplate nelle procedure di gestione del personale e dei 
siti culturali, ma che sono vissute come forzature o eccezio-
ni. 

Infine, investimento inteso come modalità di apertura e 
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relazione verso l’esterno e cambio di paradigma nel rappor-
tarsi verso il pubblico, o meglio i pubblici: è importante ri-
badire che alcune operazioni trasversali e pervasive di rac-
colta fondi hanno riguardato target under18 o under30 e 
hanno attivato fasce di adesione pari a 20/30 euro, quindi 
non esattamente di major donor o di grandi mecenati, come 
da percezione comune della raccolta fondi. In tal senso, lo 
sforzo di convertire gli utenti culturali in sostenitori fide-
lizzati è un processo irreversibile che genera coinvolgimen-
to, impatto, trasparenza. 

 
3 - Trend consolidato di Art Bonus  

 
L’Art Bonus è la principale agevolazione fiscale introdotta 

nel 2014 a supporto del patrimonio storico-artistico di na-
tura pubblica. Laddove è stata concessa autonomia gestio-
nale alle istituzioni culturali e alle articolazioni della strut-
tura pubblica in materia di patrimonio artistico ed espres-
sioni creative, sono pervenuti i migliori risultati di raccolta 
fondi, collegati alle logiche di rendicontazione e trasparen-
za, ma anche di promozione, donor care e coinvolgimento. 
Anche per quanto attiene la Pubblica Amministrazione tout 
court, l’Art Bonus ha portato notevoli semplificazioni nella 
possibilità stessa di raccogliere (accettare e amministrare) 
fondi privati. 

Come noto, progressivi allargamenti delle misure di Art 
Bonus hanno consentito di ammettere al contributo una 
platea sempre più ampia di soggetti privati (es. assegnatari 
FUS, colpiti da calamità, etc.). 

I recenti momenti di difficoltà non solo non hanno de-
terminato un tracollo nei versamenti in Art Bonus, ma, 
complici alcune introduzioni normative (ad esempio, la 
possibilità di convertire i voucher di rimborso degli spetta-
coli annullati in erogazioni ammissibili allo sgravio fiscale), 
si registra una sostanziale tenuta delle donazioni per l’arte 
e la cultura.  

In tal senso, è stato ancor più evidente l’aspetto sociale 



e civico di Art Bonus e l’accresciuta sensibilità al dono verso 
questo settore, duramente piegato dalla pandemia e biso-
gnoso dunque di un apporto straordinario di solidarietà, 
che è arrivata, testimoniando la vicinanza degli Italiani alle 
proprie istituzioni culturali e alle esperienze ed espressioni 
artistiche. 

 
4 - Spunti di sviluppo e miglioramento di Art Bonus 

 
Le ipotesi di sviluppo riguardano la possibilità di ammet-

tere donazioni in-kind (ossia di merci e servizi), come già 
richiamato, similmente a quanto ammesso sulla base del 
“valore normale” per gli Enti del Terzo Settore. 

Inoltre, in termini strettamente contabili, sarebbe la pos-
sibilità, come già avviene per ulteriori bonus legati al patri-
monio edilizio, della cessione del credito o dello sconto in 
fattura. 

Diversamente, laddove prevista da un’accresciuta coper-
tura finanziaria, sarebbe auspicabile il recupero del credito 
di imposta del 65% in un solo anno, anziché in un trien-
nio. 

Queste introduzioni, specialmente in funzione degli in-
dividui, potrebbero essere particolarmente impattanti sulla 
scelta di sostenere le istituzioni culturali e sull’ammontare 
di donazione. 

Come richiamato, e specialmente nei confronti del mer-
cato “corporate”, nell’alveo del ringraziamento “essenzial-
mente morale” per le erogazioni ex Art Bonus, si apre il tema 
delle controprestazioni e dei benefit collegati alla natura li-
berale dell’atto donativo, con la richiesta di sdoganare lo 
strumento delle membership e l’ammissibilità di meccani-
smi di ricompensa a fasce.  

La regolamentazione dell’ammissibilità per un soggetto 
imprenditoriale di attivare congiuntamente forme di ero-
gazione ex Art Bonus e di sponsorizzazione a favore di un 
medesimo beneficiario culturale, pur nel pieno rispetto del-
le differenze formali e dei relativi procedimenti amministra-
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tivi, consentirebbe specialmente alle aziende di abbinare ad 
un atto di sostegno e liberalità anche benefit di visibilità e 
rappresentanza e servizi di stampo commerciale. 

Infine, sempre prevedendo meccanismi di copertura fi-
nanziaria per gli ampliamenti di ammissibilità dei benefi-
ciari, si auspica l’ulteriore apertura dello strumento di Art 
Bonus per categorie di istituti privati che costituiscono l’os-
satura del patrimonio storico-artistico italiano, per sua na-
tura diffuso e trasversale.  

Resta inespresso il potenziale donativo degli stranieri che 
visitano o hanno a cuore il Belpaese, identificando strumen-
ti e modalità, possibilmente centralizzate, per intercettare 
le erogazioni internazionali.  

 
5 - Uniformazione di altre agevolazioni fiscali  
e help-desk del donatore 

 
Ribaltando la prospettiva e ponendoci nell’ottica del do-

natore, esiste un variegato insieme di soggetti che, al mo-
mento, risultano esclusi dalle semplificazioni contabili ed 
amministrative introdotte da Art Bonus e spesso penalizzati 
nell’offerta di agevolazioni fiscali e contabili. Un esempio 
è l’art. 15 del TUIR (commi g, h, i) che consente la dedu-
zione del 19% per erogazioni a favore di progetti di restauro 
e ristrutturazione. 

Il donatore dovrebbe essere messo in condizione di avere 
la più ampia consapevolezza delle agevolazioni fiscali spet-
tanti, tramite una forma di documentazione tecnica (es. 
pubblicazione “Guida Arte e Nuovo Mecenatismo”) o tra-
mite un servizio di interrogazione interattiva (es. helpdesk 
“Italiani nel mondo”), in grado di identificare per ciascuna 
tipologia di progetto sostenuto o di fattispecie del donatore, 
le agevolazioni di cui godere. 

In aggiunta, le procedure in materia autorizzativa richie-
ste dalle singole Sovrintendenze per approvare preventivi 
di spesa e dunque importi da dedurre/detrarre, dovrebbero 
essere rese omogenee in tutto il territorio nazionale, non 
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potendo prevedere formule di silenzio assenso o di neces-
sario riscontro. 

 
6 - Semplificazione per microdonazioni e PagoPA 

 
Il patrimonio storico-artistico italiano, materiale e imma-

teriale, è visitato o fruito ogni anno da migliaia di utenti.  
Uno strumento ancora inesplorato per intercettare do-

nazioni di piccolo taglio effettuate in modo estemporaneo 
e rapido da parte del pubblico generico potrebbe essere co-
stituito da supporti con POS a tecnologia contactless. In una 
versione base, questa tecnologia potrebbe sostituire la clas-
sica “cassetta per le monete”, ma in una versione avanzata, 
anche con supporti di gamification o interattività con l’u-
tente, potrebbero essere raccolti i dati del prospect, allo scopo 
di un follow up e una fidelizzazione dello stesso. 

Gli ostacoli che si individuano sono tipici dell’early adop-
tion di queste tecnologie concernenti l’assenza di case history 
o di dati del nostro Paese (esistono solo statistiche e case hi-
story internazionali) e la difficoltà di inter-operare coi sistemi 
di pagamento nazionali. È auspicabile dunque la partner-
ship con uno o più istituti di credito per testare questo mer-
cato donativo particolarmente interessante. 

In parallelo, citando la recente propensione alle donazio-
ni online, ma anche l’introduzione del sistema di pagamen-
to per la Pubblica Amministrazione, Pago PA (reso obbli-
gatorio da una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
a partire da febbraio 2021), si rilevano sistemi molto diffor-
mi e disomogenei rispetto ai territori e alle istituzioni pub-
bliche, che rendono particolarmente complessa un’integra-
zione con piattaforme di digital fundraising e altri payment 
gateway system.  

Per altro, si rileva che, laddove gli utenti abbiano approc-
ciato Pago PA per una tipologia di versamento non coattivo 
ma liberale, i complessi passaggi amministrativi e burocra-
tici e una cattiva user-experience del portale hanno spesso 
scoraggiato l’intento donativo.  
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Si propone dunque una versione (o una sezione) sempli-
ficata e dedicata della piattaforma (es. Dono PA), più ade-
guata alle esigenze dei donatori e della loro motivazione. 

 
7 - Potenziamento del 2x1000  
alle Associazioni culturali 

 
Grazie al cosiddetto «Decreto-Legge Agosto» (dlg 

104/2020), i contribuenti italiani hanno modo di devolvere 
il 2x1000 a favore di un’associazione culturale, così come 
era già accaduto, per un solo anno, nel 2016.  

Questa possibilità risulta essere particolarmente apprez-
zata, per due ordini di motivi. Consente di raccogliere ri-
sorse non impattanti direttamente sulle finanze del dona-
tore, in quanto destinazione di tassazioni già previste dalle 
norme tributarie. Essendo applicata unicamente al settore 
culturale (associazioni) o ai partiti politici, risulta essere 
un’arena competitiva molto meno affollata del 5x1000, che 
prevede un numero assai maggiore di riparti e settori di ap-
plicazione (e comunque le due misure possono essere asso-
ciate, l’un con l’altra). 

Le criticità che emergono dall’attuale assetto, come già 
segnalato da ASSIF - Associazione Italiana dei Fundraiser-  
in un recente articolo apparso sul Sole 24Ore (20 aprile 
2021 a firma di Valentina Melis e Carlo Mazzini), riguar-
dano: 
- la tipologia di soggetti ammessi al 2x1000, ossia le “As-

sociazioni Culturali” risulta essere molto limitata, rispet-
to a diverse altre tipologie di soggetti del campo artisti-
co-culturale (es. cooperative sociali, fondazioni, imprese 
creative e culturali, etc.) ed è di fatto una forma giuridica 
superata dalla stessa Riforma del Terzo Settore; 

- il tetto massimo di risorse pubbliche a copertura di questa 
misura era fissato a 100 milioni nel 2016, tuttavia, con-
siderato il quantum effettivamente erogato (11.469.955 
euro per i 1.130 enti culturali ammessi a beneficiarne), 
per il 2021 è stato deciso di abbassare il tetto a 12 milioni 
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euro; attualmente, tuttavia il numero di enti culturali am-
messi è più del doppio (3.060 enti): si richiede dunque 
di adeguare al rialzo il tetto, se non riportarlo al valore 
iniziale; 

- la finestra di adesione agli elenchi del 2x1000 è stata mol-
to confinata (15 giorni) e andrebbe necessariamente pro-
lungato il periodo di apertura, eventualmente abbinan-
dolo ad una campagna nazionale di promozione di questa 
possibilità per il contribuente; 

- tale finestra di adesione andrebbe anticipata (attualmen-
te, apre ad aprile, con esiti a giugno): ad esempio, un’a-
pertura a gennaio con esiti entro marzo, consentirebbe 
di strutturare un’adeguata campagna a cura dei soggetti 
ammissibili verso i loro potenziali sostenitori e contri-
buenti, in vista delle opportune scadenze fiscali; 

- similmente a quanto avvenuto per il 5x1000, laddove i 
tempi di pubblicazione delle somme attribuite a ciascun 
soggetto ammissibile e la relativa erogazione sono stati 
notevolmente accorciati (attualmente, 12 e 15 mesi), si 
richiede che tale tempistica sia applicata anche al 2x1000 
(in tal senso, si menziona la precedente esperienza del 
2016, allorquando le somme sono state comunicate a giu-
gno 2018 ed erogate a novembre 2018, quindi dopo più 
di 24 mesi). 

 
Si invoca in tal senso anche il coinvolgimento di profes-

sionisti di settore e associazioni di categoria per una massima 
diffusione di tale strumento in modo pervasivo alla citta-
dinanza. 

 
 

INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE 
 

• Favorire la sensibilizzazione interna alle istituzioni cul-
turali per rendere la raccolta fondi una funzione direttiva, 
pervasiva rispetto agli altri ambiti e settori, trasversale alle 
diverse attività. All’interno delle istituzioni, pur autono-



79

me, che dipendono dal Ministero della Cultura, si do-
vrebbe identificare (o selezionare) un responsabile Fun-
draising e formalizzarne il ruolo all’interno dei rispettivi 
organigrammi. Stesso ragionamento, nelle pieghe del 
PNRR e delle sue applicazioni verso le Soprintendenze 
e le articolazioni territoriali, sarebbe auspicabile la sele-
zione e la formazione di competenze specifiche da inserire 
in organico nei diversi Uffici periferici e negli Enti pub-
blici. 

• Promuovere l’investimento in raccolta fondi e la puntua-
le rendicontazione e misurazione (e successivo re-inve-
stimento) dei risultati di fundraising, specialmente in una 
logica di accountability, allo scopo di sensibilizzare i pub-
blici delle istituzioni culturali e da monitorare la desti-
nazione dei fondi raccolti. Questa pratica, già avviata con 
Art Bonus e con le sponsorizzazioni (almeno sopra una 
certa soglia), potrebbe essere regolamentata e “istituzio-
nalizzata” ex lege.   

• Prevedere un allargamento di applicazione dell’Art Bo-
nus nel segno di una platea più ampia di interlocutori di 
stampo non profit (Enti del Terzo Settore, eventualmen-
te partendo dagli iscritti al RUNTS) o di natura priva-
tistica inseriti in determinati Registri (es. Dimore Stori-
che della Regione Lazio), di un miglioramento della resa 
fiscale (recupero in un anno o superamento dei tetti mas-
simi di spesa), di un’ammissione delle donazioni in-kind 
da parte delle aziende e di un superamento di alcune ri-
gide impostazioni (compresenza tra sponsorizzazioni ed 
erogazioni oppure ammissibilità di ricompense di natura 
valoriale e reputazionale).  

• Identificare un veicolo istituzionale (alla stregua della 
Fondazione Italia Sociale, in una variante culturale) per 
consentire di intercettare l’ampio potenziale di donatori 
stranieri che hanno a cuore le bellezze dell’Italia e le nostre 
espressioni d’arte e di cultura. Con tale ente, eventual-
mente sviluppato in collaborazione con Fondazioni e 
Charity di diritto straniero (es. King Baudouin Founda-



tion) sarebbe possibile garantire un meccanismo di sgra-
vio ai donatori, a prescindere dal Paese di origine. Le mo-
dalità di selezione dei beni o attività ammissibili e la re-
lativa ripartizione dei fondi raccolti sarebbero oggetto di 
dibattito e confronto. 

• Uniformare le tipologie di sgravio fiscale e favorire stru-
menti e canali di interrogazione e approfondimento, an-
che automatizzati, che possano favorire le diverse casisti-
che - oltre ad Art Bonus - per supportare le tante espres-
sioni del patrimonio storico-artistico italiano, in termini 
di proprietà, gestori, interventi finanziabili, soggetti ero-
ganti, etc. In tal senso, un portale o uno Sportello inte-
rattivo curato dal Ministero della Cultura (o da sue ar-
ticolazioni, es. Ales - Arte Lavoro e Servizi) o dall’Agenzia 
delle Entrate sarebbe auspicabile per favorire gli sgravi 
fiscali, anche in una logica di superamento di eventuali 
forzature in un’ottica di semplificazione, burocratica e le-
gislativa, e dunque di grande utilità per la Pubblica Am-
ministrazione, a confronto diretto con coloro che voglio-
no supportarla. In tal senso, a mo’ di esempio, un inter-
vento di grande immediatezza ed efficacia sarebbe l’u-
niformazione delle pratiche richieste dalle Soprintenden-
ze per gli enti che intendono promuovere un restauro, 
finanziato da fondi anche privati. 

• Favorire il meccanismo di micro-donazioni all’interno 
dei beni di gestione diretta dello Stato e/o delle Soprin-
tendenze, attraverso supporti di donazione contactless. La 
modalità di più rapida attuazione sarebbe sottoscrivere 
un accordo commerciale con uno o più fornitori di ser-
vizio, in abbinamento e partnership con altrettanti in-
termediari o payment gateway system, che ne possano 
favorire lo sviluppo e la semplificazione anche ammini-
strativa. In tal senso, utilizzando anche la piattaforma co-
mune PagoPA, si potrebbe attivare una modalità di con-
correnza tra gli operatori finanziari per condizioni di 
maggiore agevolazione. L’impiego di questi strumenti 
potrebbe inoltre essere particolarmente promosso duran-
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te occasioni di aperture gratuite o straordinarie dei beni 
culturali.  

• In relazione a PagoPA, adottare un unico strumento di 
interfaccia per le diverse articolazioni della Pubblica Am-
ministrazione, superando, in termini legislativi e buro-
cratici, le tante (troppe) versioni che determinano un pro-
blema di intermodalità e che mettono in difficoltà l’ado-
zione da parte delle istituzioni culturali. Di contro, af-
frontare il tema della usabilità della piattaforma per le ero-
gazioni liberali, eventualmente con la configurazione di 
una piattaforma più semplice, immediata ed intuitiva per 
l’utente, una sorta di DonoPA, favorendo eventualmente 
meccanismi di matching grant da parte della Pubblica 
Amministrazione (tramite un effetto leva sulle donazioni 
private).   

• In merito al 2x1000 a favore della cultura, adeguare la 
tipologia di soggetti ammissibili alle recenti introduzioni 
della Riforma del Terzo Settore, superando la categoria 
non più vigente delle Associazioni Culturali, ampliare e 
anticipare la finestra di adesione e la pubblicazione degli 
enti ammessi, aumentare il tetto massimo a disposizione 
della misura, accorciare i tempi di destinazione ed ero-
gazione delle somme ai legittimi beneficiari, promuovere 
un’ampia campagna di comunicazione istituzionale a fa-
vore dello strumento stesso presso l’ampia platea dei con-
tribuenti italiani. 
 



Tavolo di Lavoro  
 

FONDAZIONI E SVILUPPO  
A BASE CULTURALE 

 
 
 

INTRODUZIONE 
di Carola Carazzone29 e Massimo Coen Cagli  

 
Le Fondazioni filantropiche svolgono un ruolo fonda-

mentale nella sostenibilità della cultura non solo come meri 
finanziatori, ma sempre più come attori dello sviluppo so-
ciale e culturale, spesso favorendo l’integrazione tra istitu-
zioni, organizzazioni culturali, aziende e comunità locale. 
Nel complesso il settore delle Fondazioni – che comprende 
le fondazioni di origine bancaria, le fondazioni di famiglia 
e di origine imprenditoriale, le fondazioni d’impresa e le 
fondazioni di comunità - è quello che apporta il maggiore 
sostegno economico alla cultura. Le loro donazioni rappre-
sentano quasi il 50% di tutte le donazioni Art bonus. Il solo 
settore delle Fondazioni di origine bancaria ogni anno de-
stina il 30% delle proprie erogazioni a progetti e organiz-
zazioni culturali.    

Le fondazioni filantropiche non possono che svolgere un 
ruolo primario nel garantire che il sistema culturale italiano 
sia realmente sostenibile, non solo attraverso il sostegno eco-
nomico al patrimonio e alle attività culturali ma anche e 
soprattutto dando vita a strategie e linee di azione che per-
mettano di rafforzare l’intero sistema in una ottica di inve-
stimento strategico.   

Da questo punto di vista appare necessario e urgente su-
perare il vecchio paradigma che vede le organizzazioni e isti-

29) Segretario generale di Assifero – Associazione delle Fondazioni e degli Enti 
Filantropici (www.assifero.org) e Presidente di Dafne - Donors and Founda-
tions Networks in Europe (www.philea.eu)

82



83

tuzioni culturali rapportarsi con il mondo della filantropia 
istituzionale solo in termini di richiesta di sostegno e riscri-
vere i rapporti tra essi nel quadro di una alleanza strategica 
che garantisca maggiore efficacia e impatto del fundraising 
culturale.   

La costruzione di tale alleanza non può che tenere conto 
della necessità di sciogliere alcuni nodi e di accogliere alcune 
sfide quale condizione per far crescere in qualità e quantità 
il fundraising culturale.    

  
 

Dal finanziamento di progetti al potenziamento  
del sistema e dei suoi attori: capacity building,  
investimento sulle persone e organizzazioni,  
co-finanziamento per accesso a fondi pubblici  

 
La pandemia e i suoi effetti negativi sulla tenuta delle isti-

tuzioni e organizzazioni culturali, costrette ad uno stop for-
zato delle attività e quindi ad una diminuzione drastica delle 
entrate, ha portato il mondo delle fondazioni a prestare una 
maggiore attenzione al sostegno delle organizzazioni in 
quanto tali, piuttosto che solo a progetti specifici. E questo 
ha senza dubbio contribuito in modo sostanziale a non far 
morire molte organizzazioni.   

Al contempo, questa emergenza ha fatto sì che ci si po-
nesse con maggiore attenzione il tema dell’importanza di 
rafforzare il sistema culturale, potenziando le capacità delle 
organizzazioni e delle istituzioni nel management, nella co-
municazione, nella innovazione tecnologica e nel fundrai-
sing, quale pre-condizione per sviluppare l’offerta culturale 
nel nostro Paese e garantire che con le attività culturali si 
producano impatti sociali ed economici importanti per la 
comunità.   

Si è imposto, nel dibattito tra gli attori della filantropia 
e i loro beneficiari, già prima della pandemia ma poi acce-
lerato in conseguenza dei cambiamenti imposti negli ultimi 
due anni, il tema del superamento del cosiddetto “bandi-



smo” e della dialettica tra sostenere progetti e sostenere “pro-
cessi”, tra modelli lineari di sostegno ad attività predefinite 
e sostegno a processi abilitanti, tra focus sugli input e invece 
focus sugli impatti.  Forse vi sono le condizioni per mettere 
a sistema esperienze e impegni affrontati da singole fonda-
zioni e dare vita ad una strategia ampia di potenziamento 
delle capacità di fundraising che sia funzionale anche a dare 
sostenibilità e continuità ai tanti progetti finanziati tramite 
bandi e altre misure di intervento a sostegno della realizza-
zione di attività culturali o a tutela del patrimonio.  

  
Dalla progettazione alla co-programmazione.   
Creare reti e sistemi locali di sostenibilità  
delle politiche culturali  

  
Non vi è dubbio che in Italia, grazie anche all’azione di 

molte fondazioni al livello locale o su specifici settori e grazie 
alla introduzione di norme che favoriscono la creazione di 
partnership tra pubblico, privato e non profit circa la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché ad una 
maggiore consapevolezza di tutti gli attori culturali, ci siano 
condizioni per dare vita a nuove forme di sostenibilità della 
cultura.   

In particolare, la Riforma del Terzo Settore ha introdotto 
il principio della co-programmazione e co-progettazione 
delle politiche pubbliche in vari campi, tra i quali può essere 
ricompresa la cultura anche per gli importanti impatti so-
ciali che essa produce, mentre il Codice degli appalti dota 
le amministrazioni pubbliche di uno strumento – il parte-
nariato speciale pubblico/privato per la cultura - che supera 
i forti limiti dimostrati dalla concessione e dall’affidamento 
nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico (be-
ni comuni).   

Le fondazioni possono favorire lo sviluppo di tali part-
nership anche in una logica di investimenti su obiettivi stra-
tegici di medio e lungo periodo (ossia più adeguati a rispon-
dere all’esigenza di sostenibilità nel tempo delle attività e 
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delle politiche culturali) svolgendo anche un ruolo di trait 
d’union tra i diversi partners della loro attività filantropica: 
le istituzioni culturali e amministrative pubbliche, il non 
profit e altri soggetti privati potenziali investitori in cultu-
ra. 

In tal senso, si può pensare ad una azione tesa a creare, 
soprattutto in ambito locale, piani strategici di sviluppo del-
la cultura in una logica multistakeholder, che superi, almeno 
in parte, il rischio di parcellizzazione degli interventi delle 
amministrazioni, delle aziende (sponsorizzazioni e filantro-
pia) e delle stesse fondazioni.  

  
Legare il finanziamento della cultura  
alla produzione di impatti valutabili  

 
Sia la Riforma del Terzo Settore, sia l’adozione di una 

maggiore dimensione strategica del ruolo filantropico delle 
fondazioni, sia, infine, una maggiore consapevolezza circa 
la necessità di valutare l’efficacia delle azioni della pubblica 
amministrazione, hanno portato al centro del tema del fi-
nanziamento delle attività culturali, l’importanza di valu-
tare gli investimenti in funzione della capacità di produrre 
impatti e valore aggiunto per la comunità, in risposta alle 
proprie esigenze.    

Non sempre però questo aspetto viene valorizzato nel fi-
nanziamento della cultura e delle istituzioni culturali, an-
cora molto ancorato a visioni limitative del ruolo attivo del 
mecenatismo e della filantropia. Anche lo strumento del-
l’Art Bonus, che senza dubbio incentiva in modo significa-
tivo il sostegno economico alla cultura, viene presentato e 
promosso principalmente come forma di restituzione della 
ricchezza e come mero vantaggio fiscale (il credito di im-
posta). Vi è quindi la necessità di ricondurre gli investimenti 
in cultura (filantropia, sponsorizzazioni, donazioni da parte 
della comunità) più che al mero sostegno, alla produzione 
di impatti e al raggiungimento di obiettivi valutabili facen-
do crescere soprattutto in qualità il fundraising culturale.  
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Tenendo conto che la cultura produce anche e soprattutto 
impatti sociali rilevantissimi come la coesione sociale, lo svi-
luppo locale, la rigenerazione dei territori, la creazione di 
lavoro e molto altro ancora che concorrono a garantire un 
reale sistema di welfare.  

 
Incentivare il fundraising verso la comunità  

  
Nel nostro Paese vi è ancora un’idea inadeguata del fun-

draising culturale per cui il sostegno della cultura è una que-
stione che riguarda – oltre alle istituzioni pubbliche -  i pri-
vati “ricchi” (mecenati, grandi aziende, fondazioni) lascian-
do spesso ai margini il ruolo della comunità. Tuttavia, chi 
invece, come ad esempio il FAI, si è rivolto proprio alla co-
munità ha, nel complesso, riscontrato risposte estremamen-
te positive da parte di tutte le fasce di popolazione.    

Contemporaneamente assistiamo ad una crescita di at-
tenzione al tema dei “beni comuni” e alla necessità di rico-
noscere un ruolo attivo delle comunità nel processo di go-
vernance di tali beni, tra i quali a pieno titolo rientra gran 
parte del patrimonio culturale materiale e immateriale. Uno 
dei cardini della crescita quali-quantitativa del fundraising 
culturale è proprio il coinvolgimento delle comunità. Van-
no in questa direzione azioni promosse da alcune fondazioni 
e aziende per legare, al finanziamento dei progetti, anche 
la necessaria azione di raccolta fondi dei beneficiari verso 
la comunità, come alcune piattaforme di crowdfunding in 
house o in accordo con gestori già esistenti.   

Tuttavia occorre adottare un approccio meno “tecnico” 
e formale alla questione in quanto incentivare la raccolta 
fondi sui “beni comuni” richiede una azione culturale e di 
sensibilizzazione della comunità stessa, la formazione delle 
organizzazioni (tutt’altro che pronte ad utilizzare al meglio 
questi strumenti), l’integrazione con altri programmi na-
zionali quali l’Art Bonus oltre che la presa in considerazione 
di nuovi strumenti di finanza sociale da includere nel fun-
draising.   



Anche in questo caso le fondazioni, gli enti pubblici e le 
aziende dovrebbero adottare un approccio univoco a queste 
pratiche, evitando il rischio di parcellizzazioni e la creazione 
di paradossi che invece di favorire il fundraising “alle radici 
dell’erba” di fatto lo disincentivano.   

 
 

RACCOMANDAZIONI30  
 

1 - Il fundraising da fondazioni filantropiche come al-
leanza per il cambiamento sociale e non di mero sostegno 
economico ad attività 

 
La filantropia istituzionale (fondazioni e altri enti filan-

tropici) devono compiere un cambio di passo e proporsi 
sempre di più come attivatori di sviluppo sostenibile e attori 
di processi di change making, piuttosto che come meri ero-
gatori/distributori di risorse economiche; ossia come sog-
getti in grado di generare e contribuire a processi di inno-
vazione, cambiamento sociale, sviluppo umano e sosteni-
bile.  

Ciascuna fondazione filantropica ha una propria visione, 
missione e strategia che va compresa. Occorre che i fun-
draiser e le organizzazioni spostino il focus della loro attività 
di raccolta fondi dalla richiesta all’allineamento (alignment) 
e alla condivisione della visione, missione e strategia speci-
fica del soggetto filantropico per attivare alleanze. 

In questa prospettiva le fondazioni devono porsi come 
alleati delle organizzazioni e istituzioni culturali, miglioran-

30) Il presente paragrafo si basa sui contenuti emersi nel tavolo di lavoro tenutosi 
il 13 dicembre 2021 e al quale hanno preso parte: Carola Carazzone (Presi-
dente); Massimo Coen Cagli (Coordinatore); Stefano Amadio (Fondazione Ca-
risap); Michele Andreoletti (Fondazione Cariplo); Tommaso D’Alterio (Fon-
dazione E. Isaia E M. Pepillo Onlus); Roberta Franceschinelli (Fondazione Uni-
polis); Daniele Messina (Fondazione Monte dei Paschi di Siena); Fabrizio Min-
nella (Fondazione Con il Sud); Elisabetta Patti (Fondazione Bracco); Arianna 
Spigolon (Fondazione Compagnia di San Paolo); Beatrice Verri (Fondazione 
Nuto Revelli)
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do così l’attività di co-programmazione e co-progettazione 
di politiche e attività culturali sostenibili con le risorse della 
filantropia istituzionale.  

Al contempo occorre che le stesse fondazioni siano sem-
pre più chiamate a condividere questa visione e strategia 
pubblicamente (visibilità, trasparenza e accountability). 

Questo ruolo delle fondazioni e, soprattutto, gli impatti 
che la loro azione di promozione e sostegno di attività cul-
turali produce per lo sviluppo sociale ed economico della 
comunità, va comunicato in modo più efficace affinché le 
stesse istituzioni pubbliche, organizzazioni del terzo settore 
e l’opinione pubblica, superino una visione distorta del ruo-
lo della filantropia come mero erogatore/distributore di fon-
di. 

 
2 - L’esigenza di fare sistema tra tutti gli attori  
per la governance della cultura 

 
Occorre rendere concreta la prospettiva della co-pro-

grammazione e co-progettazione delle politiche culturali, 
facendo sistema tra tutti gli attori: le organizzazioni sociali 
(terzo settore, associazionismo culturale), enti locali, istitu-
zioni, aziende e fondazioni per condividere obiettivi e stra-
tegie che permettano di rendere più efficaci ed efficienti 
l’impiego delle risorse economiche pubbliche e private an-
che integrandole tra di esse (co-finanziamento) evitando la 
dispersione prodotta dai finanziamenti occasionali o a piog-
gia e, al contempo, migliorando la capacità di accesso e uti-
lizzo  dei fondi europei e di altri fondi pubblici. Le fonda-
zioni possono svolgere un importante ruolo nel coinvolgere 
- soprattutto al livello territoriale – tutti gli attori nell’as-
sumere questo approccio. In questa prospettiva si auspica 
l’istituzione di tavoli di lavoro permanenti o altre modalità 
di raccordo costante tra tutti gli stakeholder per condividere 
policy comuni di investimento sulla cultura. 

La partecipazione a processi di co-programmazione, così 
come la partecipazione a tavoli di lavoro permanenti richie-
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de un investimento intenzionale e dedicato che si auspica 
le fondazioni possano impegnarsi a supportare. 

 
3 - Non solo attività e progetti, ma soprattutto  
capacitazione e potenziamento delle competenze  
manageriali e di leadership.  

 
Se non si rafforzano le organizzazioni e le istituzioni cul-

turali nelle loro capacità e competenze di management, co-
municazione e soprattutto fundraising, lo stesso finanzia-
mento di progetti e attività culturali rischia di non produrre 
impatti duraturi in quanto non in grado di essere sostenibili 
nel tempo. Occorre, quindi, che la filantropia istituzionale 
investa maggiormente nella formazione e nella capacitazio-
ne delle organizzazioni che beneficiano dei finanziamenti 
– in modo non standardizzato - quale misura per migliorare 
gli effetti dei loro investimenti in cultura e che nei bandi e 
nei programmi di finanziamento valorizzi, tra i criteri di se-
lezione, la capacità delle organizzazioni di attrarre ulteriori 
finanziamenti attraverso attività di fundraising.  

Questa azione, tuttavia non può essere episodica, ma va 
vista come investimento di medio e lungo termine e con 
una attenzione particolare al sostegno delle risorse umane 
(lavoro professionale) che le organizzazioni impegneranno 
per presidiare l’area del fundraising e della comunicazione, 
superando la visione pauperistica di un non profit che si 
basa esclusivamente sul lavoro volontario. Le competenze 
che appaiono essenziali per garantire la sostenibilità, oltre 
al fundraising in senso stretto, sono: la pianificazione del-
l’impatto delle organizzazioni e delle loro attività, l’analisi 
degli stakeholder (funzionale soprattutto al coinvolgimento 
della comunità e dei suoi attori privati) e la comunicazio-
ne. 

 
 
 
 



4 - Valorizzare reti di organizzazioni  
per programmi comuni 

 
Occorre evitare o limitare il paradosso della competizione 

tra organizzazioni e della parcellizzazione dei progetti, fa-
vorendo la costituzione e creazione di reti di organizzazioni 
che co-operino sulla base di una programmazione condivisa 
(vedi raccomandazione precedente) che permetta di orien-
tare una parte rilevante delle risorse della filantropia istitu-
zionale su obiettivi prioritari in relazione alle necessità della 
comunità o ad eventuali emergenze.  

L’investimento sulle reti è particolarmente utile per ac-
celerare processi di apprendimento. 

 
5 - Rispondere al bisogno di accesso al credito 

 
Uno dei maggiori freni allo sviluppo del fundraising è la 

difficoltà di sostenere gli investimenti necessari a tale scopo 
(in comunicazione, in retribuzione di personale professio-
nalizzato, in anticipazione per la realizzazione di progetti, 
ecc.). Si ha l’idea che il fundraising sia, per essenza, una at-
tività a “costo zero”.  

È auspicabile che le Fondazioni, accanto al finanziamento 
di attività e progetti, diano vita a forme di credito agevolato 
per gli investimenti (quali le donazioni a fondo perduto re-
cuperabili o forme analoghe al microcredito) funzionali a 
far crescere il fundraising delle organizzazioni. 

 
6 - Valutare gli impatti 

 
Occorre spostare il “focus” dei finanziamenti dal mero 

controllo della realizzazione di attività alla produzione di 
impatti valutabili. Per fare ciò occorre, però, anche condi-
videre con i destinatari dei finanziamenti quali siano gli im-
patti attesi, il metodo e gli indicatori funzionali alla valu-
tazione, nella consapevolezza che si tratta di una materia in 
costante via di definizione sotto il profilo teorico e meto-
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dologico e che non si possono trasporre tout court strumenti 
e metodi di valutazione utilizzati in altri contesti e spesso 
centrati sull’impatto economico. Occorre fare della valuta-
zione di impatto - quale criterio per orientare i finanziamen-
ti – un impegno comune tra chi finanzia e chi realizza pro-
getti.  

 
7 - La necessità di un linguaggio comune sul fundraising 
per avere una strategia comune sul suo sviluppo  

 
Per migliorare la capacità di fundraising del sistema cul-

turale, sia sul versante di chi richiede fondi sia su quello di 
chi li rende disponibili, e quindi per rendere efficaci anche 
le misure precedentemente individuate, occorre avere una 
idea comune di cosa sia il fundraising, di quali siano le sue 
strategie e i suoi strumenti. Bisogna fare in modo che do-
natori e organizzazioni abbiano un linguaggio comune, fon-
dato su una conoscenza approfondita del fundraising che 
garantisca un approccio sistemico (dal punto di vista dei 
mercati e degli strumenti della raccolta fondi) al problema 
della sostenibilità delle organizzazioni culturali.  

 
8 - L’esigenza di promuovere una cultura moderna del 
dono per favorire un maggiore coinvolgimento della co-
munità 

 
Le Fondazioni hanno nella comunità il loro principale 

stakeholder e, in quanto attivatori di cambiamento sociale 
e culturale non possono che favorire la partecipazione della 
comunità stessa ai processi di cambiamento, anche nella for-
ma del sostegno attivo e concreto al patrimonio culturale 
materiale e immateriale della comunità stessa. Ma per fa-
vorire questo processo occorre promuovere una cultura mo-
derna della donazione facendone oggetto di programmi 
educativi a partire dalle scuole, valorizzando la donazione 
come forma della cittadinanza attiva, come concretizzazio-
ne economica del principio di sussidiarietà.  
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Questo aspetto è particolarmente importante per il set-
tore culturale dove le donazioni vengono rappresentate 
principalmente come mecenatismo da parte di persone ric-
che, o aziende o fondazioni e quindi come azione che non 
riguarda i cittadini comuni. Questa rappresentazione del 
comportamento donativo fa sì che gli individui orientino 
la loro generosità solo verso cause riguardanti problemi so-
ciali, soggetti svantaggiati ed emergenze. 

 
9 - Importante cambiare la narrazione della cultura  
e del terzo settore 

 
La cultura non è un mero orpello con il ruolo ancillare 

di dispensare un po’ di bellezza, la cultura è vettore di tra-
sformazione sociale, di benessere e coesione sociale, come 
riaffermato chiaramente dalla Convenzione di Faro del 
Consiglio d’Europa, recentemente ratificata dal nostro Pae-
se. Il terzo settore inteso in senso ampio e inclusivo delle 
imprese culturali e creative non è solo un fornitore di servizi, 
ma un mondo generativo di processi di cambiamento e in-
novazione sociale e culturale. 

 
 

INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE 
 

• Promuovere la realizzazione di conferenze di co-pro-
grammazione al livello territoriale o settoriale prima 
della emanazione di bandi, che favoriscano una mag-
giore condivisione, da parte dei principali stakeholder 
pubblici, privati e non profit, delle finalità generali 
dell’investimento filantropico su base pluriennale, al 
livello di visione, missione, obiettivi operativi e impatti 
attesi, facilitando anche l’integrazione e la sinergia tra le 
politiche di finanziamento  dei diversi attori. Tali con-
ferenze avrebbero anche lo scopo di individuare in 
modo partecipato macro-obiettivi sui quali promuovere 
una co-progettazione da parte di reti di organizzazioni 



e tra oggetti diversi in una logica di partnership pubbli-
co/privato. 

• Riservare una percentuale significativa degli investimenti 
filantropici a programmi di capacitazione e potenziamen-
to del fundraising delle organizzazioni che beneficiano 
(o possano potenzialmente beneficiare) di contributi a so-
stegno di attività e interventi culturali, mediante attività 
di formazione di base, ma anche accompagnamento per-
sonalizzato basato su una lettura dei bisogni formativi  e 
organizzativi  e sostegno all’avviamento professionale del 
personale. 

• Vincolare, almeno in parte, i finanziamenti delle fonda-
zioni filantropiche di attività e istituzioni culturali all’ef-
fettivo avvio di attività di fundraising rivolte ad aziende 
e donatori individuali attraverso una pluralità di stru-
menti e mezzi digitali e tradizionali. 

• Dare vita a forme di microcredito o comunque di prestito 
a tasso zero o tasso agevolato, finalizzati ad investimenti 
funzionali a far crescere il fundraising delle organizzazio-
ni culturali, sia per l’iniziale copertura di figure profes-
sionali dedicate,  sia per l’acquisizione  di servizi e prodotti 
necessari a gestire il fundraising (come ad esempio, da-
tabase, piattaforme di digital fundraising, indagini e son-
daggi, consulenze, ecc.). 

• Investire nella ricerca scientifica e metodologica e nella 
sperimentazione di modelli di valutazione di impatto che 
coinvolgano anche i beneficiari degli investimenti filan-
tropici. 

• Creare osservatori permanenti che permettano di moni-
torare lo sviluppo del fundraising culturale, condividere 
e disseminare buone prassi ed individuare fattori di osta-
colo e facilitazione allo sviluppo del fundraising  

• Organizzare attività didattiche e para-didattiche sulla 
cultura della donazione da rivolgere alle scuole con il du-
plice obiettivo di far crescere, in prospettiva, il compor-
tamento donativo come forma dell’azione sociale e di im-
pegno civico della comunità e dei suoi membri. 
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Tavolo di Lavoro  
 

FORMARE IL PERSONALE  
DEGLI ENTI CULTURALI 

 
 
 

INTRODUZIONE 
di Paola D’Orsi31 e Massimo Coen Cagli  

 
La “battaglia” per la sostenibilità della cultura  
è senza “esercito” e senza “mezzi” 

 
Difficile pensare ad uno sviluppo del fundraising se le or-

ganizzazioni e il loro personale non si dotano di competenze 
e conoscenze adeguate circa gli aspetti teorici, metodologici, 
tecnici e gestionali del fundraising. 

In Italia operano non meno di 100 mila soggetti che han-
no necessità di finanziare attività e patrimoni culturali, tra 
istituzioni pubbliche, associazioni culturali, enti di terzo set-
tore e amministrazioni locali. In tutti i casi si registra un 
forte gap tra fabbisogno di risorse e personale dedicato a re-
perire fondi privati. 

Alcune indagini hanno messo in evidenza che solo una 
minoranza delle organizzazioni culturali si sono dotate di 
un ufficio/funzione di fundraising. La maggior parte di 
quelle che dichiarano di fare fundraising ha semplicemente 
incaricato l’ufficio comunicazione di occuparsene. Alcune 
hanno esternalizzato il fundraising a “procacciatori di spon-
sor” il che evidenzia il fatto che non presidiano la strategia 
di raccolta fondi. Molte, infine, le organizzazioni che non 
pensano di doversi dotare di un ufficio in tal senso (Osser-
vatorio Impresa e Cultura, 2005).  

La recente ricerca realizzata dalla Fondazione Scuola dei 

31) Esperta di Politiche Culturali della Fondazione Scuola dei beni e delle at-
tività culturali (www.fondazionescuolapatrimonio.it)
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beni e delle attività culturali, ha evidenziato che, nel caso 
dei musei, un Responsabile delle pubbliche relazioni, co-
municazione, marketing e fundraising è presente nel 38% 
dei casi, dove però solamente nel 7% con un ruolo unico 
e interno, nel 63% dei casi ha anche altre mansioni, nel 30% 
dei casi è una figura condivisa con altri Musei. 

Per contro, la professione del fundraiser sta acquisendo 
nel nostro Paese un crescente appeal sia nei confronti delle 
giovani generazioni di professionisti, sia all’interno di alcu-
ne organizzazioni culturali. Ne è testimonianza, tra le altre, 
la crescente domanda di formazione registrata dalla Scuola 
di Fundraising di Roma proveniente da operatori del settore 
e, in parte, da istituzioni e reti di organizzazioni a favore 
degli enti afferenti. Una recente ricognizione  stima in al-
meno 2.000 i fundraiser professionisti. Se estendiamo la ri-
cognizione a quei soggetti che, pur non dichiarando un pro-
filo professionale di fundraiser, svolgono in modo rilevante 
attività di fundraising, possiamo stimare tale area in almeno 
8.000 soggetti. 

Nel complesso, le organizzazioni culturali, anche in pre-
senza di un orientamento a fare fundraising e di politiche 
pubbliche che richiamano l’importanza di occuparsene, o 
sono prive di volontà reale di fare fundraising o sono di fatto 
impossibilitate a farlo per assenza di risorse umane compe-
tenti. 

La crescita del fundraising culturale non può che essere 
basata anche e soprattutto su un investimento strategico sul-
le risorse umane e sulle loro competenze.  

La già richiamata indagine della Fondazione Scuola Beni 
Culturali, ha messo in evidenza che – sempre facendo rife-
rimento ai soli musei - per quanto riguarda il Responsabile 
pubbliche relazioni, comunicazione, marketing e fundrai-
sing, la maggioranza dei Musei MiC puntano sull’assun-
zione di nuovo personale (54%), come gli enti locali (23%) 
e le fondazioni (18%) e sulla formazione/riqualificazione 
(20%), così come le fondazioni (15%) e gli enti locali 
(14%). Emerge, quindi, un significativo bisogno di raffor-
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zamento complessivo del personale da destinare al fundrai-
sing sia mediante assunzione di professionisti esterni, sia at-
traverso la formazione del personale interno.  

 
Figure professionali da destinare  
al fundraising culturale 

 
Vi è un problema di personale da destinare a tale funzio-

ne. Molte organizzazioni pubbliche  sono sotto organico o, 
comunque, possono assumere figure professionali differenti 
da quella del fundraiser. Ma anche qualora vi fosse personale 
da dedicare a tale funzione, non vi è un sistema adeguato 
di formazione professionale al fundraising. Appare ancora 
complesso accedere a figure di consulenti esterni perlomeno 
per la grande maggioranza delle organizzazioni.  

Vi sono quindi due prospettive sulle quali occorre inve-
stire: 
- la formazione interna di dirigenti e operatori già in forze 

alle organizzazioni; 
- la formazione di professionisti fundraiser che possano es-

sere inseriti nell’organico delle organizzazioni mediante 
nuove assunzioni o contratti di altro tipo. 
Occorre, infine, tenere conto che la grande maggioranza 

delle organizzazioni e istituzioni culturali sono di piccola 
dimensione e difficilmente possono avere in organico per-
sone che si occupino solo di fundraising. Il che dovrebbe 
far pensare a strutture di servizio per il fundraising di più 
organizzazioni in ambito territoriale (sovrintendenze, reti 
museali locali, organizzazioni afferenti alle politiche cultu-
rali in ambito comunale, ecc..). 

In tale quadro appare necessario anche promuovere una 
cultura diffusa del fundraising tra tutti gli operatori culturali 
che operano nel settore e con funzioni che, a ben vedere, 
sono strettamente connesse con il fundraising. Non è suffi-
ciente formare fundraiser se essi andranno a lavorare in un 
contesto che non offre un enabling environment interno, os-
sia dove il fundraising viene ritenuto importante alla stregua 
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di altre funzioni strategiche e in cui ogni figura adegua le 
sue mansioni anche alle finalità di fundraising.  

Solo a titolo esemplificativo: i tecnici del restauro e della 
manutenzione, i progettisti culturali, i responsabili dell’au-
dience development,  i direttori, i membri del CdA, coloro 
che svolgono funzioni di front office (botteghino, servizi 
informativi), gli addetti al bookshop, i servizi di biglietteria 
on line (che gestiscono i dati dei visitatori) i responsabili 
della comunicazione e delle pubbliche relazioni, i dirigenti 
di reti territoriali di enti culturali. 

 
Una professione non codificata e opaca 

 
In generale occorre anche tenere conto che nel nostro Pae-

se non vi è un profilo professionale riconosciuto per quanto 
riguarda il settore della raccolta fondi. Questo pone pro-
blemi soprattutto per le istituzioni pubbliche, mancando 
anche un contratto collettivo di lavoro al quale fare riferi-
mento. Di conseguenza l’offerta formativa è spesso slegata 
da una prospettiva di impiego. Il fundraising appare per lo 
più come disciplina accessoria. L’assenza di un disegno chia-
ro e univoco di cosa sia e cosa faccia un fundraiser, provoca 
di conseguenza una offerta formativa priva di una solida 
strategia didattica e di una progettazione tematica adeguata. 
Guardando alle diverse offerte formative si oscilla tra un ap-
proccio minimalista e tecnicistico (il fundraising coincide 
con l’imparare una tecnica, come il crowdfunding o la spon-
sorizzazione) ad uno particolaristico (solo gli aspetti giuri-
dici, solo gli aspetti fiscali) ad uno ancillare dove il fundrai-
sing è una “estensione” del marketing e della comunicazione 
per la cultura.  

Più che di un profilo professionale occorrerebbe ragio-
nare su un’area professionale che ha tratti comuni e che pre-
vede l’esistenza di diverse figure quali: 
- l’esperto di strategie di fundraising (spesso consulente ma 

anche in organico); 
- il manager della raccolta fondi, in grado di presidiare l’in-



tera filiera di ideazione, progettazione e implementazione 
(con forti capacità gestionali); 

- il tecnico di raccolta fondi (con specializzazioni legate alle 
singole modalità di raccolta). 
 

Un approccio didattico adeguato 
 
Se lo scopo di un programma formativo al fundraising è 

quello di concorrere in modo sostanziale a favorire la pratica 
al livello delle istituzioni, occorre che l’offerta formativa 
adotti didattiche adeguate. Sicuramente non è sufficiente 
una sola didattica dei saperi. Fondamentali appaiono di-
dattiche che favoriscano l’applicabilità e la sperimentazione 
delle conoscenze acquisite, ma anche una didattica erme-
neutica volta a favorire le scelte che l’individuo deve operare 
per definire il proprio ruolo professionale nel contesto la-
vorativo e sociale di riferimento. 

Da questo punto di vista appare necessario garantire una 
forte connessione tra chi eroga la formazione e chi dovrà 
fruire delle professionalità formate affinché il “trapianto” 
del fundraising prevenga forme di rigetto. Una formazione 
rivolta, con approcci e didattiche differenziate, sia ai diri-
genti delle organizzazioni culturali sia ai nuovi professioni-
sti, sia al personale interno che venga destinato a presidiare 
la raccolta di fondi. 

In sostanza occorre pensare a itinerari formativi, ma an-
che a servizi di mentoring e tutoring e a forme di affianca-
mento dei fundraiser all’interno delle organizzazioni. 

 
Manca una strategia unitaria che tenga insieme  
domanda e offerta di professionalità 

 
In conclusione, in Italia manca un sistema di formazione 

adeguato a potenziare le capacità di fundraising delle orga-
nizzazioni culturali, sia per quanto riguarda le istituzioni 
pubbliche, sia per quanto riguarda i tanti soggetti non profit 
che operano in tale settore, che guardi in modo differenziato 
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a diverse figure: dal dirigente (che, pur non occupandosi 
direttamente di raccolta fondi deve assumersi una respon-
sabilità circa la sostenibilità di una istituzione), ai quadri, 
agli operatori. Le poche, anche se a  volte significative, offer-
te formative esistenti non sono tenute insieme da una stra-
tegia unitaria di investimento sulle risorse umane del settore 
culturale.  

 
 

RACCOMANDAZIONI32  
 

1- Colmare il gap tra bisogno di fundraising  
e professionisti dedicati  

 
Occorre in tutti i modi, anche sfruttando le opportunità 

offerte dalle politiche di ripresa del Paese e di investimento 
sul suo sviluppo, favorire l’assunzione di personale da de-
stinare alle funzioni di fundraising degli enti culturali o, co-
munque, l’accesso a risorse professionali esterne in grado 
di rispondere al crescente bisogno di fundraising.  

 
2 - L’esigenza di definire un’area professionale  
del fundraising con più profili  

 
Occorre definire in modo più specifico la professione del 

fundraiser per la cultura. Più che un unico profilo profes-
sionale occorre fare riferimento ad un’area professionale in 
cui operano diversi profili in relazione alle competenze, co-

32) Il presente paragrafo si basa sui contenuti emersi nel tavolo di lavoro che 
si è tenuto il 14 dicembre 2021, al quale hann preso parte:  Paola D’Orsi (pre-
sidente); Massimo Coen Cagli (coordinatore); Michele Andreoletti (Fonda-
zione Cariplo), Nicola Bedogni (Assif), Alessandro Bollo (Fondazione Polo del 
‘900), Giampiero Giacomel (Cultural Philantropy), Simona Martini (Fonda-
zione Fitzcarraldo), Valerio Melandri (Master Fundraising Forlì), Enrico Melis 
(Fondazione Compagnia di San Paolo), Carlo Ostorero (progetto CNT APPs 
– Leonardo Solutions), Maddalena Rusconi (Prisma – consorzio del gruppo 
Compagnia di San Paolo), Luigi Somenzari (Fondazione CRT), Mariella Utili 
(già dirigente MIC)



noscenze e attitudini specifiche a rispondere alle diverse sfi-
de delle organizzazioni culturali in termini di sostenibilità 
economica.  

Anche la collocazione del fundraising all’interno dello 
strutturagramma di una organizzazione deve essere oggetto 
di attenzione: se da un lato, soprattutto in fase di startup 
del fundraising e per le organizzazioni di più piccole dimen-
sioni, dotate di poco organico, esso può essere collocato in 
un’area più ampia insieme a comunicazione, pubbliche re-
lazioni e marketing, dall’altro lato richiede competenze e 
conoscenze specifiche, diverse dalle altre discipline.  

Questa azione è urgente nella misura in cui facilita e rende 
possibile da un lato formare in modo efficace le figure che 
ricopriranno tale ruolo e, dall’altro, migliorare l’investimen-
to sulle risorse umane delle organizzazioni culturali sia ac-
quisendo nuovo personale, che sul personale interno. 

 
3 - Necessario formare i livelli dirigenziali e i board 

 
I maggiori ostacoli allo sviluppo del fundraising nelle or-

ganizzazioni culturali sono legati alla mancanza di una con-
sapevolezza chiara da parte dei livelli dirigenziali e proprie-
tari su che cosa sia il fundraising e che cosa comporti la sua 
adozione. È necessario quindi strutturare una azione for-
mativa rivolta a figure dirigenziali atta a trasferire conoscen-
ze e competenze di tipo strategico e manageriale sul fun-
draising che permettano di creare le condizioni per favorire 
l’efficacia del livello operativo. 

 
4 - Il rischio di rigetto del fundraising. Creare un am-
biente abilitante (enabling environment)  

 
Alla stessa stregua occorre creare nelle organizzazioni un 

ambiente abilitante (enabling environment) che faciliti la ne-
cessaria integrazione tra fundraising e altre aree di compe-
tenze e responsabilità professionali: digitalizzazione, ammi-
nistrazione, progettazione culturale, gestione del personale, 
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front office del pubblico e molto altro. In caso contrario il 
rischio può essere, al di là delle intenzioni, quello di pro-
vocare un fenomeno di diffidenza da parte dell’“organismo” 
nei confronti del fundraising. In tal senso è opportuno pen-
sare che una formazione di base o almeno un’azione di infor-
mazione e sensibilizzazione debba essere rivolta anche a gran 
parte del personale affinché acquisisca una cultura moderna 
del dono e del fundraising. 

 
5 - Fundraising, il grande assente  
nella formazione universitaria 

 
I programmi universitari italiani dedicati alle diverse pro-

fessionalità del mondo della cultura, a differenza di quello 
che succede in altri paesi simili, non prevedono, se non in 
modo occasionale e sporadico, insegnamenti in fundraising 
in tutti i livelli formativi (fatti salvo rarissimi casi). Vi è quin-
di un gap significativo tra bisogno di fundraising delle or-
ganizzazioni culturali, conseguente domanda di professio-
nisti e sistema formativo nazionale.  

 
6 - Favorire e sostenere l’investimento in formazione 

 
Fare fundraising richiede necessariamente l’adozione di 

una logica di investimento non solo per accedere a prodotti 
e servizi necessari, ma anche e soprattutto sul capitale uma-
no. La formazione (continua) del personale trova un osta-
colo significativo nella scarsa dotazione economica delle or-
ganizzazioni oltre che in una scarsa cultura imprenditoriale. 
Appare opportuno, quindi, dare vita a forme di credito e 
sostegno per gli investimenti in formazione in fundraising 
quale misura necessaria a migliorare la sostenibilità econo-
mica delle organizzazioni culturali. Si sottolinea che è ne-
cessario superare la logica di breve termine che non è propria 
del fundraising e che, quindi, la formazione e l’investimento 
su di essa, richiede una ottica di medio e lungo termine. 
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7 - Una visione e un linguaggio comune  
sul fundraising e sulla figura del fundraiser 

 
Occorre favorire un processo di condivisione, da parte 

dei diversi attori della cultura, di una unica visione del fun-
draising e della figura professionale del fundraiser, questo 
per evitare disallineamenti nella progettazione e realizzazio-
ne di politiche di formazione del personale che spesso osta-
colano la produzione di impatti significativi del lavoro dei 
professionisti nelle organizzazioni. Parimenti è necessario 
che siano chiare e condivise tra tutti gli attori le aspettative 
circa l’avvio, con figure professionali dedicate, di program-
mi di fundraising.  

 
8 - Una formazione basata su più approcci didattici 

 
La materia del fundraising è piuttosto complessa e il la-

voro professionale in questo campo (soprattutto in Italia 
dove è in fase nascente) ha bisogno di unire conoscenze, 
competenze, attitudini ed esperienze pratiche che fanno ri-
ferimento a diverse aree disciplinari. Difficile pensare quin-
di che si possa fare una buona formazione al fundraising 
puntando solo su una didattica frontale. Occorre strutturare 
invece offerte formative che integrino diverse didattiche: ol-
tre a quella dei saperi, quella applicativa (saper usare le co-
noscenze in determinate contesti), sperimentale (sperimen-
tare l’attività professionale), ermeneutica (relativa alle scelte 
professionali), usando una molteplicità di strumenti oltre 
al “corso” che preparino realmente un professionista a ri-
spondere alle sfide poste dall’organizzazione e lo accompa-
gnino nel delicato passaggio dall’apprendimento all’inter-
pretazione del proprio ruolo professionale (mentoring, tu-
toring, learning by doing, ecc..). 

 
 
Dal lavoro del tavolo, infine, è emersa una nona raccoman-

dazione che pur non essendo attinente in senso stretto alla for-
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mazione dei fundraiser, appare importante per garantire un 
buon sviluppo del fundraising 

 
9 - Creare hub e servizi di fundraising  
per reti di organizzazioni e istituzioni più piccole 

 
La composizione del sistema culturale italiano vede una 

larga maggioranza di piccole istituzioni e organizzazioni cul-
turali dotate di piante organiche essenziali e con estrema 
difficoltà nell’esternalizzare alcune funzioni e ricorrere a 
consulenze. È impensabile, quindi, che queste organizza-
zioni possano rispondere al bisogno di professionalità in 
fundraising allo stesso modo delle grandi istituzioni. Oc-
corre creare hub per il fundraising (centri di servizi, spor-
telli) soprattutto al livello territoriale, che possano essere di 
riferimento per tali organizzazioni, favorendo peraltro il la-
voro di rete e progettualità comuni.  

 
 

INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE  
 

• Garantire che, nei piani nazionali, regionali o di altro ente 
locale, si preveda l’assunzione di personale per il settore 
culturale, e un numero adeguato di posizioni di fundrai-
ser. 

• Prevedere che, nella pianta organica di un ente culturale, 
vi sia almeno una figura di fundraiser. 

• Facilitare gli enti culturali, anche non dotati di autono-
mia gestionale, nell’accedere a risorse professionali ester-
ne (o da internalizzare) che coprano la funzione di fun-
draising o che possano fornire servizi di consulenza stra-
tegica e operativa al fundraising.  

• Definire, sulla base di un lavoro comune tra fundraiser 
professionisti, enti di formazione e Ministero della Cul-
tura, l’area professionale del fundraising, dettagliando i 
singoli profili che operano all’interno di quest’area e il 
set di conoscenze, competenze, attitudini, esperienze pra-



tiche e curricula studiorum, che li devono caratterizza-
re.  

• Integrare, nelle procedure e negli strumenti di acquisi-
zione del personale da parte delle pubbliche amministra-
zioni, i profili professionali di cui al punto precedente. 

• Mettere a punto modelli differenziati di strutturagramma 
del fundraising in relazione alla dimensione e attività eco-
nomica tipica delle organizzazioni. 

• Dare vita a specifiche azioni formative rivolte ai gruppi 
dirigenti e ai CdA (ovvero ai “proprietari”) degli enti cul-
turali affinché acquisiscano una visione e una conoscenza 
di base adeguata sul fundraising, per garantire le condi-
zioni di sviluppo di uffici e funzioni di raccolta fondi. 

• Inserire nel programma didattico della formazione a di-
rigenti degli enti materie atte a garantire l’acquisizione 
di conoscenze in sociologica delle organizzazioni, proces-
si di innovazione gestionale e tecnologica, gestione del 
personale funzionali a garantire un ambiente favorevole 
allo sviluppo del fundraising. 

• Incrementare la formazione al fundraising nelle univer-
sità coinvolgendo gli Atenei, il Ministero dell’Università 
e le amministrazioni centrali e locali della cultura sia dan-
do vita a corsi di laurea specifici, sia inserendo insegna-
menti di fundraising in corsi universitari che formano 
personale dirigente e operativo in settori tecnici e gestio-
nali della cultura.   

• Integrare nel corpo docente universitario, professionisti 
del fundraising  dotati di esperienza pratica nel settore 
culturale.  

• Inserire all’interno dei programmi di formazione degli 
enti pubblici centrali e locali rivolti al personale in carica 
o in vista di assunzione (corso-concorso) in enti culturali, 
l’insegnamento se non specifici corsi sul fundraising. 

• 1% della spesa culturale di enti pubblici e filantropici de-
stinata alla formazione, anche dando vita a sistemi di age-
volazione degli investimenti in formazione del personale.  

• Integrare nella offerta formativa al fundraising, strumenti 
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didattici che favoriscano l’applicazione delle conoscenze 
acquisite nel contesto professionale di riferimento dei 
partecipanti, mediante servizi di tutoring, mentoring, ac-
compagnamento, personal coaching, facilitazione, con-
sulenza rivolte non solo al singolo professionista ma an-
che alla dirigenza degli enti nei quali opera.  

• Istituire al livello dei segretariati regionali del MIC, delle 
soprintendenze BB.CC., delle Regioni servizi di assisten-
za per il fundraising rivolti agli enti culturali locali e di 
piccole dimensioni che hanno difficoltà a dotarsi di un 
proprio ufficio. 
 



Tavolo di Lavoro  
 

IL FUNDRAISING ALLE RADICI DELL’ERBA  
PER SOSTENERE IL WELFARE CULTURALE 
 
 
 

INTRODUZIONE 
di Ledo Prato33 e Valeria Romanelli34  

 
L’associazionismo italiano, diffuso e variegato, spesso in-

tegra l’offerta e la produzione culturale con l’impegno per 
l’integrazione sociale e lavorativa, il sostegno allo sviluppo 
locale, la valorizzazione del territorio e del patrimonio cul-
turale immateriale. Si stima che le organizzazioni senza fi-
nalità di lucro operanti in campo culturale siano non meno 
di 100.000. Non ci sono stime invece circa la quantità di 
lavoro volontario e di impegno civile concreto che il per-
sonale coinvolto in queste organizzazioni offre al Paese, ma 
è abbastanza evidente che si tratta di una risorsa ingente sot-
to il profilo delle competenze e dell’impegno di tempo che 
genera un evidente valore economico per il sistema cultu-
ra.  

Questo mondo rischia di vivere in un limbo giuridico e 
istituzionale (non sempre riconosciuti come parte del siste-
ma culturale e non sempre in grado di ottenere la qualifica 
di Enti del Terzo settore) e questo comporta forti limitazioni 
nei vantaggi fiscali per i donatori e difficoltà di accesso a 
strumenti di finanziamento. Ciononostante, queste orga-
nizzazioni sono quelle che meno investono in personale e 
competenze di fundraising. Quali azioni sono quindi ne-
cessarie per rendere sostenibili le organizzazioni culturali? 

 

33) Segretario Generale di Mecenate 90 (www.mecenate90.it)
34) Consulente di fundraising, Scuola di Fundraising di Roma (www.scuola-
fundraising.it)
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Rafforzare le capacità e le competenze  
delle organizzazioni 
 

Una prima dimensione del problema riguarda proprio il 
potenziamento delle capacità di fundraising di queste or-
ganizzazioni che in larga parte sono prive di personale e fun-
zioni dedicate alla raccolta fondi. Il censimento Istat sul non 
profit ha messo in evidenza che il settore cultura e tempo 
libero è quello che pratica meno il fundraising (ben l’84% 
delle organizzazioni di questo settore dichiara che non fa 
fundraising). Un paradosso, se messo a confronto con il fat-
to che proprio questo settore segnala come bisogno primario 
quello di dotarsi di risorse pubbliche e private per svolgere 
le proprie attività e realizzare i propri progetti. Cosa rende 
così complessa l’acquisizione di una cultura organizzativa 
di fundraising e, soprattutto, come superare quegli aspetti 
culturali e organizzativi che si frappongono alla pratica del 
fundraising?  

In tale quadro, la capacità e la necessità di investimenti 
ha un peso importante. Se, da un lato, occorre far maturare 
la volontà di investire in fundraising, dall’altro, le organiz-
zazioni – che già soffrono di una condizione economica cri-
tica anche a causa della pandemia e del susseguente blocco 
delle attività – hanno difficoltà a fare investimenti finalizzati 
allo sviluppo in un contesto in cui gli enti erogatori, pubblici 
e privati, sono concentrati principalmente sul sostegno di 
progetti e attività e meno attenti al necessario potenziamen-
to delle capacità e delle competenze delle organizzazioni, 
condizione essenziale per rendere sostenibili nel tempo gli 
stessi progetti finanziati. C’è quindi la necessità di agire sia 
dal lato della domanda (le organizzazioni culturali), che dal 
lato dell’offerta (gli enti erogatori). 

 
La necessità di fare sistema 
 

Un soggetto che può svolgere un ruolo di traino e di sti-
molo per lo sviluppo del fundraising in questo settore è rap-
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presentato dalle organizzazioni di secondo livello che pos-
sono favorire la messa a sistema di esperienze e conoscenze 
sul fundraising, creando opportune sinergie tra chi ne ha 
fatto pratica e chi ne avrebbe necessità. Allo stesso tempo 
le reti possono contribuire a dare un’adeguata rappresen-
tanza alle istanze del settore nei confronti degli stakeholder 
perché sostengano il potenziamento strategico delle orga-
nizzazioni che si occupano di welfare e cultura. Quello cul-
turale è forse il comparto del settore non profit che ha una 
minore rappresentanza e capacità di rappresentazione di sé.  

 
Garantire un quadro giuridico, amministrativo  
e fiscale adeguato al fundraising delle organizzazioni  
culturali non profit 

 
Nel processo di riforma del Terzo settore le organizza-

zioni culturali sembrano essere rimaste ai margini. Il quadro 
normativo non tiene conto delle esigenze, delle caratteri-
stiche e del profilo del settore culturale, ad esempio con evi-
denti difficoltà ad ottenere il riconoscimento di ETS e l’i-
scrizione al RUNTS. Si pensi a quanto avvenuto con il 5 
per mille alla cultura 2021 con l’adesione di 15 organizza-
zioni a fronte di una platea potenziale di decine di migliaia 
di organizzazioni. Infine si tenga conto che lo strumento 
più efficace per facilitare le donazioni, l’Art Bonus, non può 
essere utilizzato da gran parte delle organizzazioni culturali 
non profit, fatti salvi casi particolari come gli enti che hanno 
in concessione o affidamento beni pubblici o risultano 
iscritti al FUS. Tutto ciò ha ripercussioni importanti sul 
versante del fundraising per le organizzazioni culturali non 
lucrative. 

Quali modifiche normative sono quindi necessarie per-
ché si possa “liberare” il potenziale espresso da queste or-
ganizzazioni per concorrere allo sviluppo sociale e culturale 
del Paese? Tenendo conto che proprio queste organizzazioni 
tendono a produrre attività ad alto valore aggiunto – spesso 
in partnership con soggetti pubblici e privati – con un im-
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patto sulla coesione sociale, la rigenerazione urbana e dei 
borghi minori, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale, generando valore nelle 
politiche di welfare.  

 
Dal “bandismo” alla co-programmazione  
e dalla concessione ai partenariati 

 
Una delle più importanti novità introdotte dal Codice 

del Terzo Settore è una nuova impostazione dei rapporti 
tra istituzioni pubbliche e organizzazioni del privato sociale. 
Partendo dal presupposto che il Terzo settore persegue 
obiettivi di interesse generale, in attuazione del principio 
di sussidiarietà, le amministrazioni pubbliche devono assi-
curare il coinvolgimento degli Enti di Terzo settore attra-
verso forme di co-programmazione - prima - e di co-pro-
gettazione - dopo - in fase di definizione di interventi, di 
progetti da realizzare, secondo le previsioni dell’art. 55 del 
d.lgs. 117/2017. Questa innovazione, accompagnata dalle 
Linee guida emanate dal Ministero del Lavoro, rappresenta 
una nuova sfida, tanto per le amministrazioni pubbliche che 
per il privato sociale, chiamati a concorrere per il persegui-
mento del bene comune.   

Nella stessa prospettiva si colloca un altro strumento in-
trodotto dal Codice del Terzo settore: il Partenariato spe-
ciale Pubblico Privato disciplinato dall’art. 89 dello stesso 
Codice. Il Partenariato speciale pubblico/privato per la va-
lorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza 
pubblica (di cui si parla approfonditamente in un altro ta-
volo) può essere attivato, con procedure semplificate pre-
viste dall’art. 151 comma 3 del Codice degli appalti, per gli 
Enti di Terzo settore che svolgono le attività previste al com-
ma 1, lettere f), i), k) o z), art. 5 del d.lgs. 117/2017. Come 
l’attività di fundraising può accompagnare il ricorso al PsPP 
per gli interventi di “recupero, restauro, manutenzione pro-
grammata, gestione, apertura alla pubblica fruizione e va-
lorizzazione di beni culturali immobili”? 



Quali strumenti occorre mettere in campo per favorire 
lo svilupparsi del fundraising culturale in questa ottica di 
co-progettazione e di partenariato pubblico-privato sociale 
per assicurare la sostenibilità economica, la partecipazione 
delle comunità sia nel breve che nel medio periodo?   

 
 

RACCOMANDAZIONI35  
 

1 - Più investimenti sulla formazione al fundraising  
e sulla formazione alla consapevolezza  
del ruolo del fundraiser e del fundraising 

 
Per far sì che le organizzazioni culturali possano far fronte 

alla sfida del fundraising è necessario innanzitutto investire 
nella formazione, affinché possano essere incrementate le 
competenze di chi si impegna per la vita di queste organiz-
zazioni. Se l’organizzazione dovrà scegliere, ci saranno sem-
pre “voci di costo” più urgenti ed è per questo che bisogna 
pensare a risorse vincolate, da investire in formazione, ac-
compagnamento, sviluppo di cui, però, dimostrare la rica-
duta. Fare capacity building anche “obbligando” le orga-
nizzazioni non profit a formarsi e a fare fundraising. 

Uno strumento può essere quello dei bandi, dove si può 
chiedere la formazione al fundraising o, addirittura, lo start 
up dell’ufficio di fundraising nell’ottica di una sostenibilità 
di lungo tempo del progetto proposto nel bando. Non si 
devono necessariamente prevedere interventi “aggiuntivi” 
da parte dei soggetti istituzionali (pubblici, ma anche isti-

35) Il presente paragrafo si basa sui contenuti emersi nel tavolo di lavoro tenutosi 
il 14 dicembre 2021 e al quale hanno preso parte: Ledo Prato (Presidente); Va-
leria Romanelli (Coordinatore); Sandra Aloia (Compagnia di San Paolo); An-
tonia Autuori (Fondazione della comunità salernitana); Greta Barbolini e Carlo 
Testini (ARCI); Tiziana Caglioti (FAI); Sergio Conte (Scuola di Fundraising 
di Roma); Alberto Cuttica (Engaged-In); Antonino La Spina (UNPLI); Fran-
cesca Liguoro (Obop.it); Elisa Rota (Cooperativa Sociale Alchemilla); Italo 
Scaietta (Federazione Italiana Amici Musei); Valeria Vitali (Rete del Dono)
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tuzioni filantropiche), ma può anche essere sufficiente pre-
vedere il vincolo di utilizzo in costi di fundraising di una 
quota delle risorse complessive di ogni progettualità soste-
nuta da contributi erogativi. 

Un aiuto concreto può venire dalla messa a disposizione 
di voucher formativi, per percorsi professionalizzanti, o vou-
cher consulenziali, per creare o potenziare gli uffici di fun-
draising. In questo senso, sono coinvolti tutti i soggetti ero-
gatori, ma è fondamentale l’apporto che può venire dalla 
pubblica amministrazione nel mettere a disposizione fondi 
per migliorare le conoscenze e le competenze (modello Han-
gar Piemonte).  

È da percorrere anche l’idea di “market place” sostenuti 
dalla pubblica amministrazione, organizzati per aree terri-
toriali, dove si possano trovare una serie di competenze a 
supporto della progettazione, del fundraising, della comu-
nicazione, del marketing, della partecipazione a bandi in-
ternazionali (ndr, una proposta analoga è già stata formu-
lata, sempre in ambito culturale, includendo però oltre al 
fundraising e alla progettazione, anche il supporto su dia-
gnosi, conservazione e valorizzazione del patrimonio cul-
turale, ovvero portali – magari a carattere regionale – dove 
trovare una serie di risorse e competenze a cui accedere in 
maniera snella). 

Fare formazione significa anche migliorare la consape-
volezza del ruolo del fundraising e superare una visione pu-
ramente economicista della sostenibilità, capendo che tale 
attività significa innanzitutto coinvolgimento delle persone 
in una buona causa. Formare la pubblica amministrazione 
perché comprenda appieno il senso e l’importanza del fun-
draising e le opportunità che vengono offerte da strumenti 
come l’Art Bonus, affinché ne possa tenere conto nelle col-
laborazioni con le organizzazioni non profit. 

 
 
 



2 - Esigenza di fare sistema e rete  
tra le organizzazioni che si occupano di cultura 
 

Il ruolo delle reti e delle organizzazioni di secondo livello 
è decisivo per accompagnare lo sviluppo delle realtà asso-
ciative più piccole e disperse e per organizzare campagne di 
fundraising a sostegno di progetti comuni. 

È dunque fondamentale cercare di mappare bisogni ed 
esigenze comuni e provare ad affrontarli in un’ottica di rete, 
anche uscendo dai confini territoriali e guardando oltre, fa-
vorendo lo scambio di buone pratiche (anche tra Nord e 
Sud) e guidando le organizzazioni ad approcciarsi anche alle 
opportunità che possono venire da altri continenti (dove 
spesso la prima barriera è quella linguistica).  

Favorire la nascita di reti ha un duplice scopo: sicuramen-
te fare in modo che strutture come le organizzazioni di se-
condo livello possano accompagnare la crescita e lo sviluppo 
delle piccole realtà, allo scopo, prima di tutto, di migliorare 
la qualità della rappresentanza delle organizzazioni culturali 
(ricordiamo che attualmente in Italia non esiste un censi-
mento delle organizzazioni culturali, mentre esiste per gli 
altri ambiti del terzo settore, ndr). 

Favorire progettazione e bandi che si rivolgano a reti e a 
progetti di lungo termine significa aiutare le organizzazioni 
ad uscire dalla logica di bandi, fatti solo per avere il budget 
necessario a realizzare un determinato progetto, stimolando 
semmai la candidatura a bandi e strumenti che invoglino a 
portare avanti la propria mission e una visione di territorio 
e di futuro. 

L’ottica di rete è da favorire non solo tra le organizzazioni 
ma anche tra organizzazioni e aziende, che possano affiancare 
gli Enti del Terzo Settore su progetti condivisi, anche grazie 
alle loro competenze. Strutturare un rapporto tra aziende ed 
organizzazioni, a prescindere dal caso specifico della costru-
zione di un partenariato per un bando o dell’ennesima ri-
chiesta di sponsorship, è un modo che permette di cono-
scersi, di scambiarsi competenze e di progettare insieme.  
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Bisogna dunque aumentare i percorsi di co-programma-
zione e co-progettazione (tra organizzazioni non profit, isti-
tuti di ricerca, aziende) all’interno dei quali prevedere anche 
specifici percorsi di fundraising, che poi si rendono necessari 
per la realizzazione dei progetti e per la loro sostenibilità 
nel tempo. 

 
3 - Stabilizzazione e potenziamento del 2x1000  
alla cultura. Mappatura delle organizzazioni  
che operano in campo culturale  
 

Lo strumento del 2x1000 è un’opportunità importante, 
concessa alle organizzazioni culturali, a patto che esso venga 
stabilizzato. Si deve infatti evitare la corsa al 2x1000, a cui 
le organizzazioni sono andate incontro lo scorso inverno 
(peraltro, in concomitanza con la domanda al FUS). È però 
necessario avere piena contezza del numero dei beneficiari 
a cui guarda questo strumento, affinché possano essere ca-
librati in maniera opportuna il tetto massimo ed i mecca-
nismi di accesso.  

A tal fine si rende necessaria una concreta mappatura delle 
organizzazioni che si occupano di cultura, così da poter fare 
una valutazione sulla effettiva platea dei possibili beneficiari. 

A monte di tutto, rimane l’esigenza di avere incentivi fi-
scali e strumenti uguali per tutto il mondo non profit. La 
differenza tra 5x1000 e 2x1000 è infatti una discriminante 
che relega chi si occupa di cultura in secondo piano. 

 
4 - Estensione dell’Art Bonus 
 

Avere strumenti uguali significa anche avere diritto agli 
stessi incentivi fiscali. Difatti, in campo culturale, l’Art Bo-
nus è diventato quasi un concorrente, visto che attualmente, 
in Italia, è lo strumento fiscale più potente offerto al dona-
tore e questo pesa soprattutto sulla capacità di coinvolgi-
mento delle aziende a cui spesso gli Enti del Terzo Settore 
non hanno alcun vantaggio fiscale da offrire.  



Mettere il donatore (individuo o azienda) in grado di sce-
gliere serenamente per quale causa e quale organizzazione 
donare, significa anche non porlo dinanzi alla scelta di quale 
beneficio fiscale gli convenga: 0%, 30%, 65%? 

Per far fronte al grave momento di crisi, a causa della pan-
demia, si potrebbe pensare ad una “finestra temporale” di 
Art Bonus che estenda la platea dei beneficiari a tutte le or-
ganizzazioni culturali, applicando un criterio di “eccezio-
nalità”, per altro già applicato in passato. 

 
5 - Investimenti per formare ed informare  
su tutti gli aspetti della Riforma del Terzo Settore  
e di come essa possa essere utile 
 anche alle organizzazioni culturali  

 
La Riforma del Terzo Settore, dal punto di vista dell’as-

sociazionismo culturale, viene vista come un macigno gra-
voso, invece di essere percepita come stimolo per una rige-
nerazione. La riforma istituzionalizza e incentiva la raccolta 
fondi, sia attraverso una definizione specifica della stessa in 
abbinamento alle attività di carattere generale, sia tramite 
le agevolazioni fiscali che vengono estese a tutti gli enti che 
entreranno nel RUNTS.  

Non è da sottovalutare l’apporto che verrà dal Social Bo-
nus, introdotto dalla riforma, che è destinato a valorizzare 
immobili pubblici o beni confiscati alla criminalità e alle 
agevolazioni fiscali collegate alle relative erogazioni. Pen-
siamo ai fari abbandonati o alle stazioni dismesse: molti di 
questi immobili si prestano a diventare degli hub culturali, 
dei luoghi di sviluppo culturale, su cui sollecitare azioni di 
fundraising. 

Si valuti anche il tema dell’accountability, che è fonda-
mentale nella Riforma, ma che è concetto basilare anche 
per la pratica di raccolta fondi, come, ad esempio, la pos-
sibilità di confrontare i bilanci grazie all’uso di un modello 
unico e quindi avere uno strumento in più di paragone tra 
le organizzazioni da sostenere.  
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Spesso questa riforma viene percepita come dedicata uni-
camente all’ambito sociale ma, in realtà, è piuttosto un pro-
blema di comunicazione, visto che ne hanno parlato pre-
valentemente fonti e mondi vicini all’ambito socio-assisten-
ziale (ad esempio, i CSV o il Forum del Terzo Settore). Ecco 
che fare rete tra le organizzazioni culturali e creare sistema 
può servire anche a parlare di più del senso di questa riforma 
e di come aderire senza perdere identità (paura molto diffusa 
in una parte delle organizzazioni culturali – ad esempio 
quelle teatrali o dedicate alle arti performative). È quindi 
necessario fare rete per formare ed informare sulle poten-
zialità che vengono dalla riforma. 

Se assumiamo che il Terzo Settore e la cultura sono degli 
asset strategici del nostro Paese e del welfare, c’è bisogno di 
investimenti e risorse umane che si specializzino anche dal 
punto di vista professionale ed imprenditoriale: in tal senso, 
l’impresa sociale può aiutare ad uscire da un mondo che 
per ora si basa ancora troppo e solo sul volontariato.  

 
6 - Comunicare di più e meglio verso l’esterno.  
Sostenere gli investimenti in comunicazione  
e fundraising in ambito culturale  

 
È poi necessario un intervento sulla “cultura del sostegno 

alla cultura”: qui si tratta di mettere in piedi campagne di 
comunicazione sociale e pubblica (eventualmente con l’in-
tervento di testimonial) per superare il tradizionale precon-
cetto della non-essenzialità della cultura e della subalternità 
della cultura rispetto ad altre cause sociali prioritarie e sot-
tolineare il valore di “bene collettivo” della cultura, la cui 
fruizione è un diritto di tutti, ma la cui cura è un dovere. 
Su questo tipo di comunicazione pesano disparità, già af-
frontate, come 5x1000 e 2x1000. 

Considerata la difficoltà oggettiva, che non è solo “resi-
stenza psicologica”, all’investimento, si dovrebbe cercare di 
favorire la possibilità di risorse dedicate ai costi di fundrai-
sing e comunicazione, intese come spese di personale qua-



lificato o per strumenti professionalizzanti (a cominciare da 
database e tool di supporto). 

Una soluzione potrebbe essere la concessione di anticipi 
bancari garantiti da istituzioni pubbliche o fondazioni, da 
restituire senza interessi dopo almeno 18-24 mesi, ovvero 
un tempo consistente in cui sia possibile affrontare serena-
mente l’azione di fundraising con la consapevolezza di poter 
iniziare a vedere frutti consolidati della propria attività. 

Allo stesso modo, sarebbe importante che, all’interno dei 
bandi, si potesse accedere ad un elenco di possibili partner 
finanziatori, poiché per organizzazioni piccole, magari gio-
vani, che ancora non hanno consolidato la propria brand 
reputation è veramente difficile costruire un partenariato 
economico senza partire da un nome certo. Per fare un pa-
ragone, è come, durante un colloquio di lavoro, chiedere 
ad un brillante giovane laureato esperienze lavorative pre-
gresse! 

 
7 - Potenziare lo strumento dei bandi, passando  
dall’ottica “progetto” all’ottica “sviluppo della causa” 
  

Posto che lo strumento dei bandi è una conquista, biso-
gna però fare alcune considerazioni. È importante spingere 
verso una progettazione pluriennale che preveda la parte-
cipazione di diversi soggetti, tutti impegnati nel reperimen-
to delle risorse necessarie, in tutte le forme possibili. Un’a-
zione, che guarda non a progetti puntuali ma a progetti di 
lungo termine e di ampie vedute e ricadute, aiuterebbe an-
che ad evitare la corsa al bando e ai progettisti “pur di vin-
cere”, e quindi evitare il cosiddetto fenomeno del “proget-
tificio”. Capita infatti che i progetti non siano legati all’esito 
della costruzione, da parte dell’organizzazione, di un pro-
getto che dà forma alla missione, ai valori, alla visione, ma 
piuttosto occasione che si cerca di cogliere anche senza con-
nessioni con quella che è la propria attività istituzionale e 
ordinaria.  

Il problema non è solo sostenere i progetti ma anche con-
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solidare le organizzazioni. Questo significa adottare modelli 
nuovi:  
- progettazione su base triennale; 
- consegna degli esiti in maniera chiara e snella (e non nel-

l’ottica della rendicontazione economica fine a sé stessa); 
- se il progetto ha funzionato, poter accedere ad un nuovo 

triennio di finanziamento; 
- se il progetto non ha funzionato, non avere la possibilità 

di presentare progetti nel triennio successivo, potendo 
contare solo su risorse interne. 
 
Infine, va comunicato e raccontato di più e meglio il par-

tenariato pubblico/privato, istituto giuridico che può favo-
rire azioni di rete e di affiancamento ai bandi e sviluppo di 
collaborazioni sinergiche nell’ottica della co-progettazione. 
Pur essendo stato introdotto alcuni anni fa (ex art. 151 del 
D.Lgs.n.50/2016) è infatti ancora uno strumento poco uti-
lizzato, ma soprattutto poco conosciuto. In tal senso, ritorna 
dunque il tema di una formazione necessaria anche per la 
pubblica amministrazione. 

 
 

INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE 
 

• Realizzare un programma di formazione massiva al fun-
draising delle organizzazioni culturali non profit per ga-
rantire la diffusione di una cultura moderna del fundrai-
sing culturale  e porre le basi per un suo sviluppo così 
come fatto per altri settori (ad esempio, la formazione 
per le regole della sicurezza sul lavoro per qualunque tipo 
di azienda, o la digitalizzazione, o in tempi passati la ap-
plicazione della riforma agraria).  

• Far sì che tutti i bandi legati al finanziamento di progetti 
culturali prevedano voci di costo destinate allo start up 
di azioni e uffici di fundraising o, dove già presenti, al 
loro potenziamento. Questo soprattutto a garanzia che 
il progetto, una volta terminato il finanziamento, possa 
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essere in grado di essere sostenibile nel tempo.  
• Realizzare bandi specificamente volti a sostenere il con-

solidamento delle organizzazioni e la loro capacità di per-
seguire la propria mission, favorendo così una progetta-
zione per grandi temi e in un orizzonte di lungo termi-
ne.   

• Per i bandi emanati dalla pubblica amministrazione, si 
potrebbe pensare a percorsi che premino le organizzazio-
ni, con i migliori progetti di sviluppo, con voucher uti-
lizzabili per formazione e consulenza per professionaliz-
zare le risorse interne e acquisire personale con compe-
tenze adeguate, dedicandole al fundraising 

• A livello territoriale, provinciale o regionale, si potreb-
bero creare fundraising hub, ossia luoghi dove rendere di-
sponibili, soprattutto per organizzazioni di minore en-
tità, competenze e servizi a cui accedere facilmente on de-
mand. Questi luoghi potrebbero anche svolgere una fun-
zione di matching tra imprese, fondazioni, mondo della 
ricerca e della formazione e soggetti portatori di proget-
tualità culturali favorendo la creazione di partnership. 
Non potendo immaginare che tutte le piccole organiz-
zazioni possano dotarsi di un proprio ufficio di fundrai-
sing, appare importante che tali hub nascano per inizia-
tiva soprattutto delle organizzazioni di secondo livello e 
di quelle organizzazioni deputate allo sviluppo del settore 
non profit. 

• Realizzare  un censimento delle organizzazioni culturali 
in Italia, considerando le peculiarità specifiche di tale set-
tore che non può essere omologato e accorpato con altri 
settori (come nel caso del censimento Istat che accomuna 
la cultura allo sport). Un censimento oltre a fornire dati 
di natura socio-economica fondamentali per orientare al 
meglio le politiche rivolte a tale settore, ad un livello pra-
tico, contribuirebbe a rendere più efficaci strumenti quali 
il 2 o il 5 per mille per la cultura, la cui reale platea dei 
beneficiari è ancora sconosciuta.  

• Dal punto di vista della formazione, un discorso a parte 
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va fatto per la pubblica amministrazione che ha la neces-
sità di rafforzarsi su diversi temi: innanzitutto l’Art Bonus 
(sono ancora troppi i politici locali ed i tecnici comunali 
all’oscuro di questo strumento fiscale), il partenariato 
speciale pubblico/privato (che permetterebbe una mi-
gliore sinergia tra Enti e Amministrazioni per la tutela e 
la valorizzazione di edifici storici), la riforma del terzo set-
tore (affinché la politica, già a livello comunale, possa fa-
vorire la nascita di nuove realtà come le imprese sociali, 
soprattutto alla luce dell’introduzione del social bonus). 
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Tavolo di Lavoro  
 

AZIENDE E RESPONSABILITÀ CULTURALE  
DI IMPRESA: DA SEMPLICI FILANTROPI  

AD INVESTITORI 
 
 
 

INTRODUZIONE 
di Paolo Cuccia36 e Andrea Caracciolo37 

 
La collaborazione tra mondo delle aziende e mondo della 

cultura è sempre esistita, ma, oltre a collaborazioni episo-
diche, è ancora raro trovare casi in cui si instauri un rapporto 
strategico in grado di integrare esigenze della cultura con 
quelle delle aziende e delle comunità, incrementandone gli 
apporti reciproci. 

Peraltro, il livello di finanziamento del patrimonio e delle 
attività culturali da parte del settore imprenditoriale in Italia 
ha livelli molto più bassi rispetto ad altri paesi analoghi. E 
questo fatto non può essere certo ricondotto ad una pre-
sunta ingenerosità delle aziende, o almeno non solo. 

Sicuramente possono influire aspetti contingenti, ma 
probabilmente incidono gli ostacoli di natura burocratica 
e amministrativa e soprattutto la mancanza di una visione 
condivisa tra questi due mondi circa l’importanza della cul-
tura per il Paese, per le aziende e per le organizzazioni. 

Un ulteriore elemento di cui tenere conto è rappresentato 
dal fatto che non sempre l’impegno per la cultura viene con-
siderato parte della Responsabilità Sociale d’Impresa, e più 
frequentemente viene approcciato  solo con un mero fine 
promozionale, di immagine o al massimo di rafforzamento 
della reputazione personale dell’imprenditore, quindi ba-

36) Presidente di Artribune (www.artribune.com)
37) Consulente di fundraising, Scuola di Fundraising di Roma (www.scuola-
fundraising.it)
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sato sulla fama e sul prestigio dei soggetti richiedenti fondi 
e delle loro iniziative, perdendo così l’enorme potenziale 
della produzione di impatti sociali a favore della comunità. 
Gli stessi istituti della sponsorizzazione e della filantropia 
o mecenatismo non possono essere più visti come compar-
timenti stagni, ma ricompresi in un contesto più strategico 
che vede l’azienda come potenziale “investitore sociale sulla 
cultura” e le istituzioni culturali come “portatori di oppor-
tunità” per le aziende e per la comunità nelle quali risiedono, 
utilizzando diversi strumenti e modalità di finanziamento. 

A quali condizioni possono svilupparsi i rapporti tra que-
sti due mondi al fine di migliorare la sostenibilità della cul-
tura in una logica “win-win”? Come favorire un dialogo e 
una collaborazione tra le parti per condividere una visione 
comune sulla responsabilità “culturale” d’impresa? 

Di seguito, alcuni spunti che sono stati condivisi preven-
tivamente con i partecipanti al tavolo di lavoro. 

 
Una visione negativa delle sponsorizzazioni  

 
In generale, nel nostro Paese, vi è una visione negativa 

delle sponsorizzazioni, come se l’affiancamento di valori di 
business a quelli della cultura inquinino la sua purezza. A 
volte si tratta di una vera e propria contrarietà ideologica 
all’intervento dei privati nelle istituzioni culturali pubbli-
che, spesso intesa anche come surrettizio modo di giustifi-
care un minore investimento di soldi pubblici per la cultura. 
Vi è una dicotomia irrisolvibile tra fini e mezzi, tra missione 
e risorse per realizzare la missione e questo comporta una 
visione “ancillare” delle aziende verso la cultura, come meri 
soggetti finanziatori o “bancomat”, al quale rivolgersi quan-
do si è in necessità, che le tiene lontane dal processo di iden-
tificazione della missione e dei contenuti progettuali delle 
attività culturali. 

Questi ostacoli culturali sicuramente non favoriscono un 
efficace sviluppo di questo importante istituto (sponsoriz-
zazione) previsto dalla normativa vigente e, almeno in parte, 



promosso nella comunicazione pubblica delle istituzioni. 
Inoltre, non sempre le aziende mostrano chiarezza di idee 

e visione strategica rispetto alle sponsorizzazioni. Le poche 
indagini svolte in merito alle motivazioni che spingono le 
aziende a finanziare la cultura mostrano che sono molto po-
che quelle che scelgono le sponsorizzazioni in quanto “coe-
renti con le finalità strategiche” dell’azienda. Per lo più sono 
spinte dalla importanza di gestire relazioni istituzionali con 
gli stakeholder che si rivolgono ad esse per ottenere spon-
sorizzazioni, o come occasione di mero aumento della vi-
sibilità, il che è legittimo, ma poco centrato sul valore delle 
proposte culturali e sugli impatti che tali attività producono 
per la comunità. 

  
Un quadro normativo e burocratico non adeguato 

 
Le sponsorizzazioni seguono procedure amministrative 

e burocratiche poco compatibili con le logiche di mercato. 
Tali procedure richiedono alcuni passaggi amministrativi 
necessari, che nella realtà non coincidono con i tempi e la 
modalità di funzionamento sia di chi richiede sostegno, sia 
delle aziende. 

In generale si registra una mancanza di cultura tecnica e 
professionale delle sponsorizzazioni sia nelle istituzioni che 
nelle aziende (negoziazione, contrattualizzazione, valuta-
zione delle proposte, mancanza di competenze specifiche 
di natura legale, amministrativa, contabile, fiscale, gestio-
nale, ecc…) e soprattutto la scarsa conoscenza da parte delle 
aziende dello speculare strumento dell’Art Bonus e dei van-
taggi non solo fiscali che ne possono trarre. 

Inoltre, le istituzioni culturali pubbliche che non hanno 
autonomia gestionale presentano ulteriori problemi nell’av-
viare rapporti di collaborazione con le aziende, non potendo 
tenere unite – in una unica filiera corta – gli aspetti di pro-
gettazione delle proposte di sostegno con le procedure di 
finanziamento (che devono passare per le istituzioni cen-
trali), per poi, con tempi e modalità lunghe e complesse, 
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arrivare nella disponibilità degli enti finanziati. Questo crea 
una frattura tra finanziamento e impatti che si intende ot-
tenere da questi, spesso insanabile. 

Tutti questi sono ostacoli significativi allo sviluppo del 
corporate fundraising per la cultura. Servono regole certe 
ma semplici, che favoriscano le sponsorizzazioni e la filan-
tropia non tanto sotto l’aspetto fiscale (che non sembrerebbe 
essere per le aziende un aspetto indispensabile), ma piutto-
sto sotto l’aspetto di integrare esigenze e necessità dell’azien-
da a quelle delle istituzioni culturali. 

  
La filantropia culturale d’azienda. L’Art Bonus:  
un’opportunità lungi dall’essere sfruttata pienamente 

 
In molti casi il personale (dirigenti, operatori, funzionari) 

delle organizzazioni culturali ha una visione dell’Art bonus 
e della filantropia come un qualcosa che rende più difficile 
il rapporto con le aziende, partendo dal luogo comune che 
l’azienda vuole dare soldi esclusivamente in cambio di be-
nefici materiali e di comunicazione, funzionali direttamente 
al business, cosa che la filantropia – in senso giuridico – non 
prevede. Spesso, quindi, si ritiene che la sponsorizzazione 
sia lo strumento migliore da proporre, mediante bandi, gare 
e altri strumenti burocratici, che sono nel modus vivendi 
di una organizzazione pubblica. Paradossalmente si finisce 
così per scegliere la modalità più difficile da gestire e adatta 
solo quando ci si aspettano ritorni tangibili e coerenti con 
la finalità di business,  non promuovendo così aspetti più 
valoriali dei progetti culturali e delle istituzioni proponenti, 
che invece potrebbero essere di maggiore interesse per l’im-
pegno civico dell’azienda (responsabilità sociale di impresa) 
e per le sue relazioni con la comunità e gli stakeholder so-
ciali. 

È vero anche che le aziende nel complesso hanno una scar-
sa conoscenza dello strumento dell’Art Bonus, anche perché 
mostrano, magari anche per giustificati motivi, uno scarso 
interesse ai vantaggi fiscali che ne potrebbero ricevere sem-



plicemente per poca attenzione o temono complicazioni 
burocratiche e amministrative che invece – grazie al cielo 
– nell’Art Bonus non vi sono. Questo comporta una visione 
minimalista di questo strumento fiscale come “aiutino” che 
lo Stato concede alle aziende e non come leva per sviluppare 
in modo strategico il proprio impegno sociale.  

Il modo (fiscale) con il quale viene trattato il tema dei 
benefit o comunque dei ritorni per l’azienda filantropa non 
aiuta a pensare ai tanti modi in cui - pur nel rispetto dei 
vincoli posti dall’istituto dell’erogazione liberale – restituire 
valore - di tipo non strettamente commerciale - alle azien-
de. 

Vi è poi la limitazione posta dall’Art Bonus ai soggetti 
beneficiari, che escludono dal campo della sua applicazione 
quelle donazioni rivolte ad organizzazioni sociali (non pro-
fit) che pure attuano iniziative e progetti culturali di grande 
impatto sociale e talvolta economico per la comunità sulle 
quali le aziende potrebbero investire  utilmente. 

  
La mancanza di dialogo: il corporate fundraising  
come “sportello per il finanziamento” 
 

Spesso, pur cercandosi, il mondo della cultura e quello 
delle aziende, non si incontrano mai in una logica di dialogo. 
Anzi, in moltissimi casi, questo dialogo è difficile, perché 
non sono chiari gli interlocutori che dovrebbero dialogare. 
In altri termini: le aziende non hanno referenti deputati 
chiaramente ad interloquire con le istituzioni culturali che 
si rivolgono loro, o comunque sono restii a comunicarli e 
renderli pubblici. Si tenga conto che in paesi dove il fun-
draising culturale è avanzato, come Regno Unito e USA, i 
contatti delle persone responsabili delle partnership sono 
pubblicati sul sito dell’azienda. In Italia, invece, si fa molta 
fatica a trovare l’interlocutore giusto facendo perdere tempo 
e motivazione alle organizzazioni culturali che abbandona-
no l’idea di rivolgersi ad una azienda per l’enorme difficoltà 
ad essere ascoltati. 
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Il più delle volte quindi il rapporto “chiedere/concedere 
sostegno” si risolve in una sorta di prestazione “a sportello” 
impersonale e quasi burocratica: invio di un’email, richieste 
reiterate di avere una risposta, ricevere risposte per lo più 
negative per quanto educate, ma senza mai entrare nel me-
rito. Le organizzazioni culturali hanno la sensazione che l’a-
zienda sia un muro invalicabile o, peggio, che sia valicabile 
solo se si conosce un “santo in paradiso” o solo se si ha un 
marchio e un peso istituzionale tale per cui è più facile essere 
preso in considerazione. 

Pur nella consapevolezza che trattare tutte le richieste di 
fondi che giungono richiede un rilevante investimento di 
tempo e risorse umane, questa consuetudine non aiuta a 
rendere più efficace per tutti il corporate fundraising. 

Questo problema riguarda anche le organizzazioni cul-
turali, dove raramente vi sono figure preparate professio-
nalmente e tecnicamente a elaborare proposte valide per le 
aziende (fundraiser, progettisti culturali, comunicatori). 
Pur non essendo questo un problema delle aziende, potreb-
be sembrare utile investire nel potenziamento di queste ca-
pacità affinché aumenti la qualità delle proposte che le azien-
de ricevono  

La sensazione è che non vi siano luoghi e forme in cui le 
aziende e le organizzazioni culturali si incontrino e dialo-
ghino per individuare quali sono gli obiettivi comuni da 
perseguire attraverso partnership e quali aspettative e biso-
gni di entrambe le parti debbano essere prese in considera-
zione per creare un rapporto positivo. Le organizzazioni cul-
turali guardano alle aziende non come un membro della co-
munità, ma come un soggetto avulso e quindi non curano 
i rapporti con le aziende quali stakeholder importanti e non 
solo perché hanno disponibilità economica, ma anche per-
ché hanno una loro dimensione di impatto e corporate ci-
tizenship che le porta ad occuparsi delle questioni che ri-
guardano la comunità e il territorio, al pari di un cittadino, 
delle istituzioni e delle organizzazioni sociali. 

Potrebbe essere opportuno favorire questo dialogo cer-
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cando di fare sistema, conoscendosi meglio, condividendo 
una cultura contemporanea  del fundraising e della filantro-
pia.  E fare sistema non solo tra organizzazioni e aziende, ma 
anche con la comunità, con gli enti pubblici (che hanno una 
responsabilità rispetto alle politiche culturali) per condivi-
dere strategie comuni, basate anche su un’analisi dei bisogni 
delle parti, che giustifichino l’investimento in cultura. 

  
 

RACCOMANDAZIONI38   
 

1 - Necessità di formare gli attori coinvolti sia  
sul versante delle aziende che su quello  
delle istituzioni culturali 

 
Dal lavoro del tavolo è emersa in maniera chiara la ne-

cessità di formare tutte le parti coinvolte su differenti livelli. 
Infatti, le istituzioni culturali così come le aziende spesso 
non sono a conoscenza di una serie di bisogni o dinamiche 
le une delle altre, oltre a non avere spesso le conoscenze tec-
niche atte a costruire e realizzare iniziative di collaborazione 
efficienti, efficaci e pertinenti con il quadro normativo e fi-
scale. Ad esempio, non tutte le aziende conoscono le diffe-
renti modalità con cui collaborare con un’istituzione (Art 
bonus, sponsorizzazione tecnica, co-marketing, ecc), men-
tre le istituzioni culturali spesso non hanno personale ade-
guatamente formato sul fundraising e in particolare quello 
sul corporate fundraising, probabilmente perché manca un 
adeguato sistema di formazione o comunque di accesso a 
risorse professionali qualificate. 

  
38) Il presente paragrafo si basa sui contenuti emersi nel tavolo di lavoro tenutosi 
il 15 dicembre 2021 e al quale hanno preso parte: Paolo Cuccia (Presidente), 
Andrea Caracciolo (Coordinatore), Ines Arletti (Parco Archeologico del Co-
losseo), Sabrina Florio (Anima per il sociale), Beatrice Fumarola (IN/ARC – 
Istituto nazionale architettura), Francesca Gambetta (Fondazione Compagnia 
di San Paolo), Simonetta Giordani (Civita), Adriana Mosca (Gruppo Iren), 
Maria Vittoria Pittelli (già Alitalia)
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2. Valorizzare forme di sostegno diretto  
come la sponsorizzazione tecnica 

 
Esiste uno strumento in particolare che permette di agire 

in maniera più celere oltre che in maniera più sinergica. 
Questo strumento si chiama “sponsorizzazione tecnica”, ed 
è un istituto che fa sì che il progetto sia direttamente soste-
nuto ed in qualche modo realizzato dall’azienda stessa. Me-
diante questo strumento non vi è passaggio di soldi diretto 
tra l’istituzione e l’azienda, bensì è quest’ultima a scegliere 
e pagare una ditta che realizza l’attività. Questo strumento 
è stato usato con molto successo, ad esempio, nel restauro 
realizzato da Fendi relativo al Tempio di Venere a Roma 
ed ha permesso di rispettare i tempi e controllare i costi e 
gli interventi con maggiore efficienza. Certamente questo 
tipo di collaborazione richiede che l’azienda e l’istituzione 
culturale esprimano una forte determinazione nel persegui-
re gli obiettivi condivisi, e questo richiede riunioni perio-
diche, monitoraggi, lavoro comune. 

  
3. Innovare la narrazione sulle esperienze di filantropia 
di impresa e di sponsorizzazione 

 
Spesso le esperienze di collaborazione tra aziende e isti-

tuzioni culturali subiscono una narrazione stereotipata o 
esclusivamente tesa a metterne in evidenza il senso di pro-
mozione esclusivamente commerciale oppure ad omologar-
le a forme di mecenatismo o addirittura a rappresentarle co-
me  mere azioni di pubbliche relazioni istituzionali (o po-
litiche). In verità, nella collaborazione tra aziende e istitu-
zioni culturali spesso vi è molto di più e di diverso che espri-
me altri valori progettuali, sociali, ambientali. Sembrerebbe 
opportuno pertanto valorizzare tali esperienze anche sotto 
il profilo della comunicazione pubblica, affinché da un lato 
ne restituiscano il loro valore per lo sviluppo del settore cul-
turale e dall’altro stimolino in altre istituzioni culturali una 
visione moderna e dinamica del corporate fundraising. 
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4. Incrementare occasioni di incontro e dialogo  
tra le aziende e le istituzioni culturali 

 
Il mondo corporate ed il mondo della cultura registrano 

una difficoltà di contatto e di dialogo tra le parti e questo 
rappresenta un ostacolo relazionale che andrebbe superato. 
Da un lato, le istituzioni culturali fanno fatica a trovare degli 
interlocutori, dall’altro, le aziende spesso non vengono a co-
noscenza delle opportunità presenti nel settore culturale. 
Per superare quest’ostacolo sarebbe utile creare forme di 
marketplace o piattaforme in cui favorire l’incontro tra do-
manda e offerta, il contatto diretto, il dialogo, l’interlocu-
zione, che sono tutti fattori che concorrono a dare vita a 
reali progetti di partnership. Un’ulteriore opportunità in 
tal senso può essere la creazione di protocolli d’intesa, come 
sperimentato con il progetto “Economia della bellezza” tra 
Comune di Roma e Unindustria. Tale esperienza potrebbe 
essere replicata magari in un’ottica di distretto territoriale. 

  
5. Integrare maggiormente la cultura negli SDGs  
individuando indicatori specifici sui quali le aziende 
possano progettare il proprio impegno  
in merito alla loro attuazione. 

 
La cultura non rappresenta di per sé uno dei 17 Sustai-

nable Development Goals delle Nazioni Unite.  Questo po-
trebbe far pensare che essa non giochi un ruolo essenziale 
per lo sviluppo. In verità, secondo diverse letture fornite dal-
le stesse istituzioni culturali, la cultura ha carattere di tra-
sversalità rispetto agli obiettivi di sviluppo. Tuttavia, posto 
che le aziende stanno adeguando le loro attività e i loro obiet-
tivi – anche e soprattutto sul piano dell’impegno verso la 
società e le comunità di riferimento - mancano una serie di 
indicatori che facilitino, in questo contesto, una progetta-
zione strategica della Corporate Social Responsibility, che 
comprenda anche la cultura. Tali indicatori, peraltro, po-
trebbero rappresentare cardini sui quali costruire con le isti-
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tuzioni culturali progetti condivisi e coerenti con gli obiet-
tivi di sviluppo, i cui impatti siano realmente valutabili e 
rendicontabili. 

  
  

INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE 
 

• Realizzare percorsi formativi sul fundraising rivolti al per-
sonale degli enti culturali. Ai percorsi offerti dal mercato 
è necessario affiancare operazioni di sistema promosse dal 
governo centrale: una sorta di formazione di base che rag-
giunga tutto il personale attivo nel settore culturale. 

• Realizzare strumenti di divulgazione e momenti forma-
tivi pensati per il mondo privato con cui far conoscere le 
differenti modalità con cui collaborare con una istituzio-
ne (Artbonus, sponsorizzazione tecnica, co-marketing, 
ecc). Tali azioni potrebbero venir portate avanti da or-
ganizzazioni di secondo livello. 

• Promuovere centralmente tutte le diverse forme di col-
laborazioni che si possono costruire tra un soggetto profit 
ed un ente culturale. Art Bonus, sponsorizzazione tecnica 
e monetaria sono tutti strumenti che ricadono sotto il 
cappello della sostenibilità e promuoverle in maniera 
congiunta permetterebbe di avere impatti maggiori.  

• Promuovere nella comunicazione pubblica le collabora-
zioni tra aziende ed enti culturali, facendo emergere tutte 
le sfaccettature della partnership e tutti i valori che ne 
scaturiscono (progettuali, sociali, ambientali, ecc), in 
modo da stimolare altre esperienze, in grado di promuo-
vere una visione moderna e dinamica del corporate fun-
draising.  

• Avviare un gruppo di lavoro per la creazione a livello mi-
nisteriale di momenti di incontro o di dialogo tra mondo 
profit e mondo della cultura. 

• Promuovere la creazione di protocolli di intesa sul mo-
dello di quello firmato tra Comune di Roma e Unindu-
stria su base provinciale o distrettuale. 
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• Stimolare centralmente la creazione di un gruppo di la-
voro (Ministero, mondo delle aziende, rappresentanti del 
mondo dei media, Università, ecc.) che individui degli 
indicatori per misurare l’impatto delle partnership. 



PARTE TERZA 



UNA “ALLEANZA”  
PER FAR CRESCERE IL FUNDRAISING  

CULTURALE 
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Questa parte del libro contiene la trascrizione degli inter-
venti tenuti nella sessione conclusiva del 16 dicembre 2021 da 
interlocutori qualificati rappresentativi della maggior parte dei 
soggetti pubblici, privati e non profit del settore culturale. A 
loro è stato chiesto di commentare le raccomandazioni frutto 
del lavoro dei tavoli e di individuare quelle sulle quali si ritiene 
di dover intervenire, anche segnalando il proprio orientamento 
a collaborare per implementarle.  

 
Come si potrà notare dalla lettura degli interventi, oltre a 

osservazioni, suggerimenti e commenti su specifici aspetti emersi 
dal lavoro dei tavoli, tutti gli interlocutori hanno sottolineato 
come sia necessario condividere tra i diversi stakeholder una 
visione comune delle sfide che il sistema culturale deve affron-
tare per garantire maggiore sostenibilità economica e di con-
seguenza una comune visione del fundraising e del suo ruolo. 

 
Inoltre emerge una consapevolezza che tali sfide, per essere 

vinte, devono essere affrontate dall’insieme dei soggetti pubbli-
ci, privati e non profit in una logica di sviluppo della cultura 
quale bene comune essenziale per la collettività, sottolineando 
come l’evento +Fundraising +Cultura abbia rappresentato 
una rara occasione di dialogo aperto tra questi soggetti e di co-
progettazione di politiche di sviluppo del nostro sistema cultu-
rale.  
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Un’alleanza tra le Istituzioni e le organizzazioni culturali 
per facilitare il fundraising  

di Giampaolo D’Andrea (Consigliere del Ministro della Cultura) 
 
Innanzitutto vorrei esprimere compiacimento per questa 

iniziativa: credo che questa sia la prima occasione - rispetto 
anche ad altre che ci sono state,  a partire da quando nel 
2014 facemmo la scelta ardita di inserire in un programma 
di rilancio della iniziativa pubblica per le attività culturali 
lo strumento dell’Art bonus - in cui si è finalmente svolto 
un confronto supportato da un’accurata preparazione e da 
un preliminare approfondimento in una forma così artico-
lata e così importante.   

Definisco scelta ardita quella dell’Art bonus proprio in 
quanto inizialmente non accolta favorevolmente, non solo 
per le complessità di ordine tecnico-procedurale, ma soprat-
tutto perché in un Paese che, soprattutto nelle ultime fasi, 
aveva avuto seri problemi di controllo dei conti pubblici, 
non sembrava facile adottare un provvedimento che, in 
qualche modo, riduceva le entrate fiscali. Fu necessario in-
sistere molto sugli effetti compensativi in termini di IVA 
che prevedibilmente si sarebbero determinati.  Con il senno 
di poi tutti danno atto della felice scelta adottata. Certo, 
anche noi, sin dall’inizio, ne avremmo preferito un’appli-
cazione più ampia. Ma in quel momento non fu possibile. 
Pur di cominciare a renderlo operativo, accettammo di con-
centrare l’Art bonus su una ristretta platea di destinatari e 
limitarlo alle tipologie di più semplice gestione. Nel tempo, 
poi, si è andato opportunamente ampliando l’ambito di ap-
plicazione e – come avete chiesto anche voi nel corso dei  
lavori di questo convegno – dovrà ampliarsi ulteriormente, 
sia per quanto riguarda i destinatari sia per quanto riguarda 
la tipologia degli interventi.  

Su questo, meglio di me, sulla base della ottima esperienza 
fatta, potrà dire Carolina Botti che, sin dal primo momento, 
è stata la nostra interlocutrice privilegiata, avendo noi deciso 
di affidare non a caso ad una struttura come Ales una fun-
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zione che potremmo definire di ponte tra le disponibilità 
dei donatori esterni e la concreta  gestibilità delle risorse da 
parte della struttura ministeriale. Lavoro che è stato svolto 
egregiamente in questi anni. E questo ci ha consentito di 
avere oggi un quadro più chiaro di quello che possiamo fa-
re. 

A guardare il lavoro fatto e sintetizzato nelle raccoman-
dazioni che ci avete rivolto appare chiaro che avete svilup-
pato una riflessione a tutto campo in cui sono presenti temi 
cruciali, come quello della promozione generale delle pos-
sibilità di sostenere la cultura tramite il fundraising, quello 
della formazione degli operatori, sia sul versante della do-
manda di sostegno che dell’offerta culturale, quello della 
semplificazione procedurale dal punto di vista normativo 
primario e secondario o, ancora, quello dell’applicazione di 
strumenti modernissimi per facilitare le piccole donazioni. 
Su questo, io penso che ci siano alcune cose che si possono 
fare in modo più semplice di quanto previsto finora. E su 
questo i tavoli hanno fatto un lavoro molto utile che ho avu-
to modo di analizzare attentamente. Però, dobbiamo anche 
“saper fare” per ottenere dei risultati concreti. Sono con-
vinto che, a tal proposito, debba nascere una sorta di alleanza 
tra chi opera nelle istituzioni e chi, come voi, deve spingere 
le istituzioni ad adottare rapidamente i provvedimenti ne-
cessari. Un’alleanza intelligente, che non deve mai farsi pa-
ralizzare dall’idea del “tutto o nulla”.  

Ci sono, indubbiamente, alcuni passi avanti che si pos-
sono fare con rapidità, agendo sulla normazione secondaria 
o l’organizzazione funzionale. Altri invece richiedono il ri-
tocco di norme, come quella dell’Art bonus, o riguardano 
questioni di natura ordinamentale in materia di terzo set-
tore. Insomma, c’è bisogno anche di una messa a punto 
dell’assetto giuridico che permetta di avere maggiore chia-
rezza circa le cose che si devono fare e a quali condizioni 
possono essere fatte. Tenendo conto anche della necessità 
di garantire maggiore speditezza, la volontà di donazione 
deve avere una possibilità di accoglimento immediata. Così 



come deve essere immediata la realizzazione di ciò che si è 
finanziato. Altrimenti, per un verso si riduce la soddisfazio-
ne del donatore e, per un altro, si rischia di indebolire il 
consenso su una operazione che, comunque, modifica le re-
gole comuni del mercato e dello svolgimento delle attività 
pubbliche. E certi processi innovativi e cambiamenti, per 
essere effettivi e duraturi, necessitano di un consenso solido 
e stabile. 

Credo che Carolina Botti entrerà nel merito, anche sulla 
base della sua esperienza, ma io voglio dire che è il caso che 
noi, anche alla luce della legge finanziaria di imminente de-
finizione e approvazione, riflettiamo e cominciamo a met-
tere in moto un meccanismo step by step su alcune delle istan-
ze qui emerse, trovando occasioni in cui, su una serie di cose 
concrete, si concerti cosa si possa fare subito e cosa in un 
secondo tempo, provando a costruire attraverso questo pro-
cesso un consenso solido sulle scelte da adottare. Perché, 
spesso, le proposte di cambiamento, per quanto general-
mente auspicabili, poi si scontrano con la difficoltà di co-
struzione di un ampio suffragio in Parlamento.  

La cultura resta una carta di straordinario valore anche 
per la ripresa economica. Quando questa leva si è potuta 
utilizzare al meglio, si sono visti sempre risultati positivi.  
Quando nel 1998 sono stato per la prima volta nominato 
Sottosegretario ai Beni Culturali, l’economia della cultura 
era ritenuta un’astrazione. Sono stati fatti sforzi enormi per 
affermare l’idea che ci fosse un impatto economico degli 
investimenti e delle attività culturali. Oggi per fortuna è una 
convinzione diffusa. Ma spesso l’economia della cultura vie-
ne “sminuzzata” in maniera non propria, concentrandosi 
su aspetti specifici o settoriali. Mentre, invece, per essere 
fattore di crescita e sviluppo, la cultura deve essere oggetto 
di una visione strategica comune – chiaramente anche come 
sintesi delle diverse proposte - che deve essere visibile e con-
divisa per preparare la strada ad una vera propria trasfor-
mazione.  

Concludendo, e in attesa di raccordarci per gestire insie-
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me gli esiti di questo evento, vorrei ancora ringraziare, a no-
me del Ministero, gli organizzatori per il lavoro che hanno 
svolto. Vi assicuro che il patrocinio non è stato concesso 
per pura formalità, ma proprio come riconoscimento del 
valore e dell’importanza di questa iniziativa.  

 
 

Da erogatori e beneficiari a agenti di cambiamento 
di Carola Carazzone  

(Segretario generale di Assifero e Presidente di Dafne) 
 
L’auspicio è che il lavoro che abbiamo svolto con il tavolo 

“Fondazioni e sviluppo a base culturale” e in generale in 
tutto l’evento sia il punto di partenza di un percorso di col-
laborazione fatto di una rete di incontri tra enti filantropici 
e il mondo del fundraising, mondi ancora paralleli e che si 
parlano troppo poco. Solo insieme possiamo contribuire al-
lo sviluppo di un sistema filantropico italiano più informa-
to, più connesso e più efficace.  

Da questo punto di vista gli enti filantropici non sono 
controparti, ma alleati. Le fondazioni non si pongono più 
come meri erogatori, ma come attori che vogliono contri-
buire in modo strategico e distintivo allo sviluppo umano 
e sociale del paese. La loro azione non è guidata solo dalla 
logica di redistribuire l’utile dei propri patrimoni,  ma, al 
contrario, è orientata a mettere  a disposizione dello sviluppo 
del Paese  capitale finanziario e capitale non finanziario, co-
me quello intellettuale e quello relazionale.  

Certamente nel rispondere all’esigenza di creare un’al-
leanza tra i diversi soggetti (non profit, pubblico, privato) 
le fondazioni possono svolgere un ruolo di facilitatore e di 
matching tra i diversi attori dello sviluppo, anche grazie al 
proprio capitale relazionale e il loro ruolo di investitori, fa-
vorendo la creazione di partnership strategiche orientate a 
specifici obiettivi di sviluppo.  

È importante che anche le fondazioni comunichino me-
glio il senso di quello che fanno, ma anche le organizzazioni 



culturali devono essere autrici e promotrici di una nuova 
narrazione, affinché vengano rappresentate non come for-
nitori di servizi ma come change maker che si pongono in 
modo generativo rispetto alle sfide dello sviluppo sociale e 
culturale. Occorre quindi far capire non solo quello che si 
fa ma come e soprattutto perché si fa ciò che si fa.   

Un ulteriore aspetto è quello relativo agli obiettivi del-
l’Agenda 2030:  la cultura è profondamente, intrinsecamen-
te, trasversale ed è un driver di tutti i 17 obiettivi. A tale 
proposito ci sono documenti delle Nazioni Unite e dell’U-
nesco che individuano in modo molto chiaro gli  indicatori 
per fare della cultura un fattore essenziale per raggiungere 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 ai quali le fondazioni e tutti 
i soggetti culturali dovrebbero allinearsi e adottarli come 
guida per la progettazione delle proprie attività.  

 
 

L’azienda come partner per  generare valore aggiunto  
per la comunità 

di Francesco Castellone  
(Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Iren) 

 
Il Gruppo Iren è una multiutility attiva nei settori di ener-

gia, ambiente ed acqua, opera principalmente nel Nord 
Ovest, e mette assieme le ex municipalizzate di Liguria, Pie-
monte, Emilia.  Ha 3,7 miliardi di fatturato e 9.000 dipen-
denti ed è una società quotata in borsa. 

Per noi la gestione delle sponsorizzazioni rientra nelle 
competenze della Direzione Comunicazione, perché effet-
tivamente sono una leva di business, da cui ci attendiamo 
un ritorno sull’investimento e precisi effetti sui nostri ter-
ritori e pubblici di riferimento (stakeholder). 

Partendo dal contesto geografico in cui ci muoviamo, le 
sponsorizzazioni ci aiutano a rafforzare la reputazione azien-
dale presso la comunità e la popolazione ed eventualmente 
a non farci percepire solo come coloro che “emettono bol-
lette”: sapere infatti che una parte degli investimenti e dei 
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guadagni torna sul territorio sotto forma di sostegno e sup-
porto a iniziative di beneficienza, sport, cultura, per i piccoli 
e grandi centri urbani, e che dunque ha un impatto ben 
preciso e visibile nella vita sociale dei cittadini, ci aiuta a 
costruire un insieme di valori e messaggi coerente al modo 
in cui vogliamo rappresentarci. 

Il rapporto con il territorio è per noi un valore aggiunto, 
ma talvolta può rappresentare anche un rischio, perché può 
tendere a dare per scontato il nostro intervento.  

Diventa fondamentale innovare la narrativa del nostro 
supporto, cercando - nei progetti che sposiamo - di non es-
sere più considerati come semplici donatori, ma di costruire 
nuovi percorsi e storie. In tal senso, le istituzioni e le orga-
nizzazioni che vengono a proporci progetti possono prefe-
ribilmente intercettare questi desiderata dell’azienda: sapere 
che un soggetto culturale ci offre una nuova possibilità di 
narrazione, un ruolo da comprimari per un evento o un’i-
niziativa culturale, senza intaccare la natura artistica - pre-
vedendo contenuti da costruire assieme, ci aiuta ad essere 
più convinti e a partecipare con più fiducia, perché portiamo 
a casa anche noi un risultato, che non è (solo) di business, 
ma è collegato al sentiment e alla nostra percezione presso 
la popolazione. 

Sempre sui territori, uscendo però da quelli storici, le 
sponsorizzazioni ci danno la possibilità di esplorare nuove 
geografie ed incrementare la nostra brand awareness presso 
pubblici che ancora non ci conoscono. Mi spiego meglio 
con un esempio. 

Abbiamo lungamente sostenuto le cosiddette “Luci d’Ar-
tista” di Torino, che sono - nei fatti - un’operazione di spon-
sorizzazione tecnica, in cui, da una parte, noi facciamo il 
nostro mestiere (installare le luci), ma diamo anche un va-
lore artistico aggiuntivo, facendole progettare da grandi li-
ght designer. Avendo come nuovo territorio di riferimento 
la Toscana, abbiamo provato ad esportare questo modello 
a Volterra, con un grande successo di pubblico ma anche 
di comunicazione, coniugando la strategia di business con 



questa modalità di comunicazione, in modo molto friendly 
e originale. 

Entrando quindi nel vivo del dibattito, sono tre i messaggi 
che vorrei proporre nei termini di evoluzione dell’attuale 
situazione, denotandone alcuni elementi di criticità. 

Cosa possono fare le aziende? Possono offrire collabora-
zioni di lungo periodo tramite convenzioni e accordi qua-
dro, raccogliendo la sfida e l’appello dei fundraiser a supe-
rare logiche di bilancio di breve-medio termine. Il pericolo 
è tuttavia che, una volta ottenuto il contributo su più anni, 
l’organizzazione si sieda e si adagi, ossia i ritorni di immagine 
siano un po’ dati per scontato nel corso degli anni, dimen-
ticandosi che una corretta e continuativa gestione diventa 
un elemento di valutazione per un successivo rinnovo. 

Cosa possono fare le organizzazioni culturali? Chiediamo 
di guardare con gli occhi non solo di chi ha creato o ideato 
un evento, ma anche dalla prospettiva dell’azienda, certo 
chiamata a supportare quel progetto, ma desiderosa di pren-
dere parte attiva nella progettazione, di poter essere coin-
volta fin dalle prime battute, muovendo verso questo un’o-
perazione congiunta che dà valore aggiunto alla comunità 
di riferimento. Non vogliamo più ricevere kit preconfezio-
nati, con proposte che prevedano il logo sul manifesto, il 
comunicato in cartella stampa e uno speech in conferenza 
stampa. Questo approccio è un po’ riduttivo, perché non 
coglie l’opportunità di generare valore nell’ambito del rap-
porto fiduciario che si innesca tra aziende e istituzioni/or-
ganizzazioni. 

Cosa può fare il sistema legislativo e burocratico? Chie-
diamo di superare logiche del passato ed anche in questo 
caso di mettersi dalla parte delle reali esigenze delle aziende. 
Facendo l’esempio dell’Art Bonus: pur essendo una misura 
innovativa e apprezzata per la sua agevolazione fiscale, spes-
so determinante per il successo di un’operazione di fundrai-
sing, comporta un pericolo di ritorno, perché non sono pre-
visti benefici di natura reputazionale o commerciale e quindi 
le istituzioni che lo richiedono (e lo ottengono) hanno un 
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buon alibi per non obbligarsi in alcuna forma verso il do-
natore che li ha supportati. Questo strumento, opportuna-
mente associato alle sponsorizzazioni (con piena legittima-
zione e regolamentazione), può dunque diventare un’op-
portunità non solo di natura fiscale, ma di fattiva erogazione 
di valore e di possibilità per il mondo imprenditoriale. 

Infine, rivolgo un invito che può sembrare sfrontato o 
sacrilego per il settore culturale: imparare a misurare la co-
municazione attraverso l’introduzione di KPI, sapere quan-
to un investimento di un’azienda in un progetto culturale 
ha prodotto non solo per l’azienda stessa ma anche come 
indotto e ricaduta sul territorio, andando al di là dei fondi 
raccolti, dei biglietti venduti o del numero di visitatori.  

Avere accesso a precisi parametri per sapere quale e quan-
to valore condiviso ha generato è fondamentale, perché non 
ci convince solo a donare di più, ma permette alle istituzioni 
culturali che chiedono contributi di avere uno strumento 
in più all’interno del loro toolkit per innescare ulteriori oc-
casioni di dialogo e confronto con altrettanti interlocuto-
ri. 

 
 

Investire sul capitale umano e di conoscenze  
degli enti pubblici e delle organizzazioni culturali  

di Alfonso Andria  
(Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali) 
 
Qualche mese fa Coen Cagli mi ha parlato di questo even-

to chiedendo di collaborare come Centro Universitario di 
Ravello anche con lo scopo di coinvolgere una serie di in-
terlocutori e devo dire che ne è valsa veramente la pena, per-
ché i contenuti di questa iniziativa, l’intensità con la quale 
sono scaturiti e la pluralità di voci che è stata garantita di-
mostrano come sia necessario fare squadra tra i diversi sog-
getti, portatori di esperienze virtuose (incluse le relative cri-
ticità), per affrontare le sfide che il settore culturale deve 
fronteggiare e rappresentano al tempo stesso un valore ag-



giunto in vista di un’ulteriore competizione, ossia di essere 
in grado di cogliere tutte le opportunità di sviluppo che l’at-
tuale quadro delle politiche nazionali ed europee ci offre. 
In tal senso, il PNRR rappresenta una grande occasione che 
necessita tuttavia che vi sia un’opera di “catechesi” verso i 
diversi soggetti coinvolti, affinché vengano elaborate e pro-
poste progettualità adeguate e innovative. Non credo che 
avremo a breve altre grandi opportunità di investimenti per 
la cultura, ad esempio sul tema dello sviluppo dei centri mi-
nori. 

Il lavoro svolto dai tavoli ha anche messo in evidenza la 
centralità del tema della formazione se vogliamo garantire 
una crescita del fundraising e quindi della sostenibilità delle 
istituzioni e delle attività culturali.  

Perché è vero – come è stato detto in questo evento – 
che, da un lato, oggi in Italia abbiamo già persone formate 
al profilo di fundraiser, ma questo non basta perché, dal-
l’altro lato, dobbiamo necessariamente compiere un’azione 
di formazione o - sarebbe meglio dire - di sensibilizzazione 
dei decisori locali. È indispensabile che vengano create fun-
zioni e uffici di fundraising all’interno delle organizzazioni 
e questo non dipende certo solo dalla formazione del per-
sonale, ma soprattutto dalle scelte della dirigenza e di chi 
ha una responsabilità amministrativa. Ad esempio – par-
lando della mia esperienza di Consigliere del Parco Archeo-
logico di Paestum – noi abbiamo dato vita ad un ufficio de-
dicato all’intercettazione di fondi, anche coinvolgendo pro-
fessionisti esterni che hanno formato il personale. E devo 
dire che il personale si è mostrato piuttosto disponibile ad 
occuparsi anche di questa attività e quindi ad acquisire nuo-
ve competenze, anche come modo per qualificare ulterior-
mente il proprio ruolo professionale.  

Ma è necessario che vi sia una decisione a monte di in-
vestire in tal senso anche per il valore politico e sociale di 
un’azione del genere. Occorre quindi che le amministra-
zioni locali, coloro che hanno responsabilità direttiva e am-
ministrativa, facciano un salto di qualità. Anche perché la 
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cittadinanza attiva per la cultura – di cui si è parlato molto 
in questo evento – non può essere un concreto impegno 
solo per i cittadini, ma anche per gli amministratori - che 
peraltro sono cittadini che hanno una responsabilità nei 
confronti di tutta la cittadinanza.  

Dal lavoro dei tavoli emerge comunque la necessità che 
tutti i soggetti facciano un salto di qualità. Questo appare 
evidente, alla luce di quanto affermato da Carola Carazzone 
circa il fatto che le fondazioni non apportano solo capitale 
finanziario ma anche capitale intellettuale e relazionale, il 
che richiede un cambiamento di approccio sia da parte delle 
fondazioni stesse sia da parte di coloro che si rivolgono ad 
esse per ottenere finanziamenti. Analogamente si è detto per 
quanto riguarda il rapporto con le aziende che non possono 
avere un ruolo di meri filantropi, ma soprattutto di inve-
stitori. Anche in questo caso appare evidente che sia le azien-
de che le istituzioni culturali debbano fare un balzo in avan-
ti. 

Sono tutti temi questi che si intrecciano in modo molto 
stretto con il lavoro che stiamo svolgendo nell’ambito di 
Ravello Lab. Stiamo preparando il n. 46 della nostra rivista 
“Territori della Cultura”39, che sarà dedicato ad una prima 
sintesi dei lavori dell’ultima edizione, dai quali emerge una 
forte attenzione al tema della sostenibilità economica della 
cultura. Vorrei da subito chiedere a Coen Cagli la disponi-
bilità, nel numero successivo della rivista, di fare un reso-
conto degli esiti di questo evento, che io ritengo importan-
tissimo non solo per la partecipazione di tanti interlocutori, 
ma soprattutto per le indicazioni concrete che sono emerse 
nei lavori. In tal senso, credo che vada riconosciuta l’im-
portanza di interventi come quello del prof. D’Andrea e del-
la dott.ssa Botti che hanno già tracciato alcune possibili stra-
de da percorrere per concretizzare le raccomandazioni e le 
indicazioni offerte oggi alla nostra riflessione.  

39) http://www.qaeditoria.it/Documenti/TdC_46/territoridellacultura 
46.html



Vorrei riservare un’ultima notazione ad un tema altret-
tanto importante sollevato dal dott. Castellone del gruppo 
IREN sulla capacità di valutare le ricadute economiche degli 
investimenti in cultura. Su questo aspetto, pur nel nostro 
piccolo, abbiamo sempre cercato di valutare gli impatti eco-
nomici diretti e indiretti generati da Ravello Lab e dalle ma-
nifestazioni legate ad esso che si svolgono durante l’anno.  

In conclusione, sono molto contento di aver avvicinato 
Ravello Lab e alcuni interlocutori a questo evento, perché 
così si creano sinergie importanti e necessarie a fare il pros-
simo passo necessario: ossia tradurre le tante indicazioni 
emerse dal confronto tra i differenti soggetti in azioni con-
crete. Compito che non può svolgere solo la Scuola di Fun-
draising di Roma, che ha un ruolo importante di stimolo, 
di proposta e di facilitazione senza il quale non sarebbe pos-
sibile poi produrre significativi cambiamenti sul piano con-
creto. L’evento quindi ha avuto il merito di mettere a punto 
un “codice delle necessità” che adesso tutti, anche grazie ad 
una visione comune e una rappresentazione condivisa delle 
sfide da affrontare, devono raccogliere affinché si passi ai 
fatti.  

 
 

Oltre il recupero e il restauro: progettare la valorizzazione 
e la comunicazione del patrimonio 

di Luca Josi (Membro del CdA di Fondazione Tim) 
 
Ho lavorato per TIM fino a poche settimane fa e sono 

ancora un membro attivo della sua Fondazione. Ho raccolto 
il vostro invito con grande interesse perché mi sembrava una 
perfetta situazione per raccontare di come si sia riusciti, co-
me gruppo Telecom, a costruire un progetto rilevante sul 
tema che state affrontando. Si tratta del Mausoleo di Au-
gusto, a Roma. Il suo recupero è stata una delle mie grandi 
ossessioni, da genovese ospite, trentennale, di questa straor-
dinaria città. 

Era stato concepito dal suo fondatore come il bing bang 
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architettonico della sua propaganda urbanistica ed era col-
lassato nel buco nero della nostra città contemporanea, na-
scosto al mondo, e raccontato dalla promessa di un cartello: 
“Aperto tutti i primi mercoledì del mese tra le 12 e 14”. 

Quel luogo aveva ospitato le spoglie di Tiberio, Livia, ov-
viamente di Augusto e anche di Mecenate, il suo ministro 
della cultura. Per questo mi sembrava coerente che il più 
grande atto di mecenatismo del nostro Paese fosse dedicato 
a quel tempio (che, in ragione di un altro suo ospite, Ve-
spasiano, subiva l’incombente rischio di trasformarsi invece 
in una gigantesca latrina a cielo aperto). 

Questo triste epilogo era legato anche a vicende storiche 
del novecento. La propaganda mussoliniana aveva cancel-
lato da quell’area le origini e le sedimentazioni medievali e 
rinascimentali arrivando a distruggere il più grande audi-
torium del novecento, l’Augusteo. Sotto Ballio Morpurgo 
nacque l’attuale impianto razionalistico; il fascismo nel 
1938, bimillenario della nascita di Augusto, riuscirà a ce-
lebrare quel luogo per poi essere travolto dalla guerra e la 
piazza involverà in un non-luogo. 

Da imprenditore privato, provai a coinvolgere grandi 
gruppi e investitori nel recupero di quel sito, ma senza suc-
cesso. Fu così che nel 2015, entrando in Fondazione TIM, 
ebbi l’opportunità, in soli otto mesi, di costruire questo pro-
getto di mecenatismo in collaborazione con il Comune di 
Roma e la Sovrintendenza. 

Tuttavia, non bastava recuperare e restaurare quel luogo: 
assieme al mecenatismo, infatti, bisognava riuscire a raccon-
tarlo visivamente, perché qualsiasi cosa che è lontana dalla 
vista, dall’immaginazione, è anche lontana dal cuore. Far 
capire però cosa fosse il Mausoleo e quali vite avesse attra-
versato non era semplice. Con l’aiuto delle nuove tecnolo-
gie, abbiamo così ricostruito quello che oggi si chiamerebbe 
il “metaverso del Mausoleo”, ossia una trasposizione visiva 
e multimediale per far vedere le cinque esistenze più rilevanti 
di quel monumento. 

E abbiamo dato vita a un qualcosa capace di attrarre l’at-



tenzione del fondatore di Facebook (oggi Meta). Mark 
Zuckerberg, le cui figlie si chiamano Maxima e August, in 
onore alla nostra storia, ha infatti accettato nei mesi scorsi 
di essere il primo visitatore al mondo a passeggiare, virtual-
mente nel Mausoleo del primo imperatore romano. E senza 
spostarsi da Paolo Alto, ma semplicemente inforcando i suoi 
occhiali per la realtà immersiva. 

È una leggenda che l’Italia abbia il 70% del patrimonio 
culturale del mondo, ma - se mai così fosse - è una certezza 
che il nostro Paese, non detenendo il 70% del PIL mondiale, 
difficilmente potrebbe conservarlo.  

Per questo è necessario continuare a studiare, pensare ed 
esplorare nuove forme di valorizzazione. 

 
 

Per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale  
occorre tutti giocare all’attacco 

di Paolo Cuccia (Presidente di Artribune) 
 
Vorrei ringraziare la Scuola e in particolare Massimo 

Coen Cagli e Andrea Caracciolo, che hanno sintetizzato in 
modo perfetto il lavoro del tavolo dedicato alle aziende, dal 
quale è emerso un fatto paradossale, ossia che spesso ci sono 
più soldi che idee. In uno dei webinar preparativi di questo 
evento40, la dott.ssa Bortoluzzi Dubach ci ha dimostrato 
che ci sono diverse persone “trillionaire” nel mondo inte-
ressate a finanziare la cultura. Quindi è evidente che ci sono 
margini di grande crescita del fundraising e che al contrario 
la sua difficoltà a crescere non è legata – come spesso si pensa 
– ad una carenza di fondi. 

Per far crescere il fundraising occorre intenderlo come 
un pezzo dell’attività di project management della cultura 
e non come mera attività di reperimento di fondi. E questa 
esigenza ne porta con sé anche un’altra ossia quella di affron-

40) “Mecenati del XXI secolo”, 26 novembre 2021 (https://www.scuolafun-
draising.it/mecenati-xxi-secolo-video-evento/)
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tare anche la progettazione culturale con un approccio im-
prenditoriale  che ponga al centro anche e soprattutto il 
project financing nel quale il fundraising ha un ruolo essen-
ziale.  

Ad esempio, spesso si pensa che i piccoli comuni e le realtà 
locali siano povere e abbiano scarsa capacità di investimento 
e di ragionare in termini di sviluppo delle finanze. Occorre 
sfatare questo che è luogo comune: i comuni fanno una gran 
quantità di bandi per fare qualunque cosa e possono - se vo-
gliono - tranquillamente organizzare bandi per trovare fondi 
finalizzati al sostegno del patrimonio. Non abbiamo grandi 
limiti da questo punto di vista soprattutto se a monte si adotta 
questo approccio di project management evitando di proce-
dere per compartimenti stagni e senza una logica strategica 
generale.  Grazie a questo evento che definirei “polifonico”, 
abbiamo potuto far emergere l’importanza di questo  approc-
cio e l’urgenza di favorirne una sua concreta adozione. 

Un altro tema sul quale sono stato sollecitato è quello 
della comunicazione e rappresentazione adeguata di quanto 
si fa nel campo del mecenatismo e della filantropia culturale. 
Io diversi anni fa ho avuto una esperienza in ACEA e mi 
ricordo che ci occupammo della illuminazione del Palatino 
facendo anche un egregio lavoro di ricerca scientifica, ma 
non abbiamo mai raccontato bene questa iniziativa che 
quindi, da un lato, rischia di non passare alla storia e, dal-
l’altra, di avere una rappresentazione minimalista di mera 
sponsorizzazione da parte di una azienda di un patrimonio 
della città dove opera. 

Artribune possiede oggi una mappa completa della cul-
tura italiana e ha il compito importante di raccontare questo 
patrimonio e la progettualità che lo accompagna, senza il 
quale non possiamo attrarre nuovi investitori. Abbiamo un 
grande patrimonio in Italia ma per farlo fruttare dobbiamo 
giocare in attacco e non in difesa e ce ne dobbiamo occupare 
tutti, inclusi noi della comunicazione. Questa è la dote che 
possiamo portare noi al fine di far crescere il fundraising 
culturale. 



Questa “associazione di intenti” che abbiamo creato tra 
la Scuola di Fundraising di Roma e Artribune deve prose-
guire creando tavoli di approfondimento tematico specifico 
e con il coinvolgimento di più attori, per potenziare la ca-
pacità del paese di curare e valorizzare il proprio patrimonio 
culturale. 

 
 

Garantire la conoscenza delle basi del fundraising  
per far crescere la professione anche nel settore culturale 

di Valerio Melandri  
(Direttore del Master in Fundraising - Università di Bologna) 

 
Devo dire che Coen Cagli e la Scuola di Fundraising di 

Roma hanno fatto un lavoro impressionante e sono sbalor-
dito della montagna di gente che hanno messo intorno al 
tavolo e della quantità di diversi toni di voce sul tema del 
fundraising. Dal mio punto di vista sono convinto che il 
fundraising è uno e uno solo senza differenze sostanziali tra 
i diversi settori di applicazione. Nell’impostazione didattica 
del nostro Master abbiamo scelto di non seguire i differenti 
mercati nell’insegnare il fundraising, ma - piuttosto - se-
guiamo gli strumenti e le strategie che sono alla base di ogni 
possibile applicazione.  

Sono convinto che ci sia molta più vicinanza tra un pic-
colo istituto culturale e una parrocchia di un comune di 
provincia, che fanno riferimento a due settori molto diffe-
renti, piuttosto che tra la piccola istituzione culturale e la 
Scala di Milano, pur facendo parte entrambe del settore cul-
turale. Insegnare il fundraising non vuol dire guardare il 
mercato e il settore specifici, ma guardare a quegli aspetti 
che riguardano il livello strategico dell’organizzazione. Dal 
punto di vista della formazione universitaria, quindi, il ten-
tativo ambizioso - ma a mio avviso necessario - è quello di 
poter dire che non è necessario avere master specifici per 
settori (arte, sanità, ecc..),  ragionando in termini univoci 
rispetto ai mercati.  
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Io sono anche Assessore alla cultura di Forlì e quindi pro-
motore dell’Art bonus. Anche guardando il tema da questo 
punto di vista, mi rendo conto che la cosa più importante 
è avere le basi del fundraising, altrimenti non c’è strumento 
specifico che funzioni.  

Infine mi piace far notare che il fundraising cresce pro-
fessionalmente grazie all’offerta formativa. Quest’anno ab-
biamo avuto quasi 100 richieste di iscrizione al Master, cosa 
che non era mai successa prima, registrando una notevolis-
sima crescita di interesse per questa professione. Questo è 
il segno che ancora di più oggi le organizzazioni e le istitu-
zioni, se vogliono, possono investire sullo sviluppo del fun-
draising, sapendo che sono disponibili sul mercato risorse 
umane di grande professionalità. 

 
 

Art Bonus come strumento di attivazione della comunità 
per la cura dei beni comuni 

di Leonardo Varasano (Assessore alla Cultura  
del Comune di Perugia - in rappresentanza di ANCI) 

 
Porto il saluto di ANCI e della mia amministrazione co-

munale. Vorrei testimoniare l’impegno del comune per uti-
lizzare al meglio l’Art Bonus, ottimo strumento di raccolta 
fondi per la cultura, il cui ambito di applicazione dovrebbe 
essere esteso e sostenuto da un servizio di accesso al credito 
che permetta di mettere a frutto in tempi più brevi le risorse 
raccolte. 

L’Art bonus è uno strumento eccellente non solo per il 
vantaggio fiscale concesso al donatore, ma soprattutto per-
ché porta con sé il senso di appartenenza dei cittadini ad 
una comunità e ai suoi beni, e di presa in carico del proprio 
patrimonio culturale. Da questo punto di vista, è un’occa-
sione per intervenire su monumenti meno noti, che così 
vengono anche riscoperti e valorizzati dalla comunità.  

Noi, come Comune di Perugia, abbiamo predisposto una 
delega specifica sull’Art bonus e abbiamo operato su 64 mo-



numenti, di cui 22 già restaurati e altri 7 in corso di restauro. 
Per questi interventi abbiamo raccolto più di 2 milioni di 
euro grazie all’intervento di 550 mecenati, di cui oltre il 90% 
sono singoli e comuni cittadini. Questo rappresenta la te-
stimonianza che la comunità ha risposto concretamente, fa-
cendo leva sul senso di partecipazione alla cura del bene co-
mune e al senso di appartenenza. La comunità si è attivata 
mobilitando reti sociali, gruppi Facebook, associazioni di 
vario tipo. Questo va nel senso della riscoperta del proprio 
patrimonio, per riconsegnarlo alla piena fruizione da parte 
della collettività: il senso di appartenenza è il vero elemento 
significativo dell’Art bonus.  

Abbiamo anche restaurato patrimoni più importanti co-
me il Teatro Morlacchi e parti del Palazzo Comunale, ma 
la città di Perugia - come tanti comuni italiani - ha tanti 
monumenti e l’Art bonus, così come lo abbiamo promosso, 
ci ha permesso di prestare attenzione a tutto il patrimonio. 
Ad esempio, nel 2023 festeggeremo i 500 anni della morte 
di Pietro Vannucci (Pietro il Perugino), una figura impor-
tante per Perugia, tant’è che il nostro corso principale è in-
titolato a lui. Abbiamo un monumento dedicato al Peru-
gino, realizzato nel 1923, e abbiamo inserito il suo restauro 
in Art bonus, perché è un monumento seppure di valore 
artistico minore, che ha invece un forte valore identitario 
per la nostra comunità. Stiamo procedendo con una serie 
di inaugurazioni delle opere restaurate come la “Fonte dei 
tintori”, che è un’altra opera minore ma unica nel suo ge-
nere, e gli affreschi della Biblioteca Augusta. Quindi non 
solo grandi monumenti.  

I cittadini e le aziende che contribuiscono vedono i frutti 
della loro custodia e della loro donazione ogni giorno e que-
sto crea un meccanismo di emulazione per cui abbiamo an-
che esempi in cui i cittadini mettono nella lista nozze la do-
nazione Art bonus a favore di un monumento.  

È quindi molto opportuno guardare oltre e individuare 
possibilità di allargamento di questo strumento perché ci 
sono potenzialità ancora non espresse. Noi ad esempio 
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avremmo bisogno di sviluppare l’uso dell’Art Bonus per so-
stenere eventi culturali e su questo aspetto c’è ancora tanto 
da fare. Ma dobbiamo anche imparare a sfruttare al meglio 
gli strumenti che abbiamo già e che sono immediatamente 
utilizzabili da questo punto di vista i comuni possono fare 
di più e meglio sapendo che possono contare proprio sul 
senso di appartenenza della cittadinanza e quindi su una 
disponibilità a sostenere i propri beni della comunità.  

 
 

Verso una possibile estensione dell’Art Bonus 
di Carolina Botti (Direttore rapporti pubblico privato e progetti di 

finanziamento di ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.) 
 
In merito all’Art Bonus, va specificato che un enorme spa-

zio di attuazione è stato previsto per gli Enti pubblici e spe-
cialmente per i Comuni, come primi soggetti beneficiari di 
tale norma, anche grazie al coinvolgimento di ANCI. 

In tal senso, non vi è stato un vantaggio esclusivamente 
nei termini di reperimento di risorse private aggiuntive alla 
fiscalità pubblica, ma pure nelle modalità stesse di gestione 
di tali contributi, in un modo semplificato e trasparente, 
pur nelle grandi difficoltà della Pubblica Amministrazione. 

Art Bonus è stato uno strumento di successo per i Co-
muni, laddove hanno attuato: 
- una corretta informazione e formazione su questo stru-

mento; 
- una precisa volontà politica e una linea d’azione strategica 

ed ampia; 
- una scelta di “metterci la faccia” a partire dal Sindaco, 

fino a tutta la struttura e l’organico degli uffici comunali, 
con grande passione e convinzione. 
 
Ales ha potuto favorire queste esperienze, attraverso una 

serie di spunti e raccomandazioni a supporto dei Comuni, 
anche tramite alcuni percorsi formativi con SNA - Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione e Fondazione Scuola dei 



Beni e delle Attività Culturali. Parimenti, riconosciamo 
l’importanza del ruolo di consulenti e professionisti, che 
possano affiancare le Pubbliche Amministrazioni nell’ap-
plicazione di questi strumenti di fundraising. 

Sul tema legislativo, allo scopo di “estendere” l’applica-
zione di Art Bonus, si devono impostare tre distinti ragio-
namenti. 

Al livello primario e centrale, va testata la volontà dei de-
cisori politici e la disponibilità finanziaria a coprire tale al-
largamento, specialmente facendo convergere tali istanze su 
soggetti che facciano parte di categorie ben identificabili, 
così da poter dare risultati ben misurabili, massimizzando 
gli effetti della norma; infatti, uno degli aspetti positivi è 
aver identificato esattamente i destinatari in modo quasi no-
minativo, semplificando la fase istruttoria di ammissibilità 
dei soggetti e di relativo controllo attuativo. 

A prescindere dalla normativa nazionale, allo scopo di 
sperimentare la copertura di ulteriori misure di sostegno 
verso le attività e le iniziative culturali (finora escluse dall’Art 
Bonus, se non in qualche applicazione della misura B per 
gli enti dello spettacolo), si citano gli esempi virtuosi delle 
Regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia, con l’invito ad al-
tre amministrazioni regionali a seguire tale esempio affian-
cando gli incentivi nazionali a quelli più territoriali e te-
stando dunque la risposta della propria comunità a queste 
tipologie di agevolazioni e sensibilità, anche attraverso im-
porti contingentati. 

Infine - come detto - esiste un altissimo potenziale nelle 
ulteriori ramificazioni della Pubblica Amministrazione, 
sfruttando le best practices che pure sono emerse in questi 
anni di applicazione dell’Art Bonus. 
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Creare un “cassetto delle opportunità”  
finanziarie per la cultura 

di Andrea Abodi (Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo) 
  
L’ICS - Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca 

pubblica italiana, nata il 24 dicembre 1957 con una legge 
dello Stato, per finanziare la realizzazione e il miglioramento 
di impianti sportivi, pubblici e privati, e supportare lo svi-
luppo dello sport in Italia, rappresentando una sorta di ere-
dità anticipata dei Giochi Olimpici e Paralimpici che Roma 
avrebbe ospitato nel 1960.   

Nel 2014, l’approvazione del nuovo statuto, attualmente 
vigente, ha stabilito definitivamente l’attribuzione all’Isti-
tuto delle competenze sul settore dei Beni e delle Attività 
Culturali, che si sono definitivamente sostanziate a gennaio 
2021 con l’inizio dell’operatività del Fondo per la salvaguar-
dia e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, del nostro Paese, costituito pochi mesi prima 
grazie a un intervento legislativo proposto dal Ministero del-
la Cultura.  

A questo proposito, per l’Istituto e le sue nuove compe-
tenze, si sta rivelando importante l’interpretazione ampia 
del settore culturale e del patrimonio che rappresenta, de-
clinato nella sua dimensione materiale e immateriale, ossia 
le infrastrutture fisiche, ma anche quelle - appunto - im-
materiali, che rappresentano e rappresenteranno sempre più 
il presupposto per dare continuità e valore nel tempo alle 
prime, sia dal punto di vista sociale, che economico.  

In questa fase iniziale dell’ampliamento della missione 
di ICS al settore culturale, è stato per noi prezioso il ruolo 
di Ales e dell’ANCI, che hanno accompagnato i nostri primi 
passi mettendo a nostra disposizione una preziosa collabo-
razione e una profonda disponibilità, che ha facilitato e ve-
locizzato un immediato ed efficace utilizzo del già citato 
Fondo Cultura, come detto istituito con l’art. 184 comma 
4 del Decreto Rilancio del 2020.   

L’attivazione, attraverso il Fondo Cultura, di due com-



parti dedicati a Garanzie e Contributi in conto interessi su 
finanziamenti erogati dall’ICS o da altro istituto bancario 
convenzionato, è stato fondamentale per consentire all’I-
stituto per il Credito Sportivo di finanziare in soli sette mesi 
più di 70 progetti di enti locali e territoriali e operatori pri-
vati, dedicati al restauro, la messa in sicurezza e la riquali-
ficazione di beni culturali, contribuendo alla composizione 
del quadro economico di oltre 104 milioni di euro di in-
vestimenti, finanziati da ICS per oltre il 60%.  

Questi numeri, comunicati in una presentazione ai media 
alla presenza del Ministro on. Dario Franceschini e del pre-
sidente della Commissione tecnica di valutazione dei pro-
getti Andrea Cancellato, non solo fotografano quel che è 
stato fatto efficacemente in tempi brevi, ai quali non siamo 
certamente abituati in Italia, ma dà una prospettiva di cre-
scita e sviluppo per l’anno 2022, con l’obiettivo di estrarre 
tutto il potenziale che potrà esprimere la banca pubblica a 
favore della ripresa e dello sviluppo del sistema culturale ita-
liano, nella sua dimensione sociale e industriale.  

Per la Banca, la collaborazione e il confronto tra le Isti-
tuzioni sono particolarmente importanti, potendo già con-
tare su un rapporto strutturato con la metà dei Comuni ita-
liani, con tutte le città metropolitane e molte Regioni, sul 
presupposto-obiettivo del 2022 di avere Convenzioni ope-
rative con le 20 Istituzioni regionali e le rispettive Finan-
ziarie, anche per poter realizzare un progetto semplice e am-
bizioso al tempo stesso: un “cassetto delle opportunità” che 
possa consentire a soggetti pubblici e privati di conoscere 
le misure finanziarie pubbliche incentivate (fondo perduto, 
garanzie e contributi in conto interessi) a disposizione della 
Cultura nei diversi territori italiani.   

In questo ambito di mappatura e promozione delle op-
portunità, avvertiamo naturalmente l’esigenza di arricchire 
e promuovere ancor di più il portafoglio prodotti e servizi 
dell’Istituto, che aumenterà il suo impegno per far crescere 
le occasioni di partenariato pubblico-privato e di cofinan-
ziamento.  
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Siamo certi che la costante azione di formazione e infor-
mazione, favorita anche da una collaborazione costante con 
Ales e tramite preziose iniziative di confronto come quella 
odierna, consentirà a ICS di aumentare la propria sensibilità 
ed efficienza finalizzata al dialogo e alla collaborazione tra 
fondi pubblici e privati, che oltre a essere il presupposto del 
Fondo Cultura, è certamente la chiave del successo dello 
strumento Art Bonus, al quale cercheremo di dare finalmen-
te il nostro contributo, non solo in termini di cofinanzia-
mento a condizioni agevolate, ma anche nella promozione 
della raccolta filantropica che del cofinanziamento è pre-
supposto.  

Nell’ottica degli impegni che vorrei assumere oggi con 
tutti voi, ci impegniamo a rendere strutturali e interne le 
competenze relative al fundraising; i professionisti di questo 
settore devono essere percepiti come nostri abilitatori e at-
tivatori, non nostri concorrenti, anche perché questo ramo 
di attività favorisce la diversificazione delle fonti di entrata 
per un progetto culturale e ne amplifica l’impatto. In tal 
senso, quindi, ICS si proporrà come un interlocutore di-
sponibile a contribuire allo sviluppo delle raccolte filantro-
piche e all’affermazione di un ecosistema filantropico, ali-
mentato quotidianamente dal punto di vista relazionale e 
stabile nel tempo per gli effetti che si riescono a determinare, 
certificare e comunicare.  

Il tema della certificazione dell’impatto - diretto, indi-
retto e indotto – delle nostre attività rappresenta un altro 
impegno che assumiamo, tanto più doveroso per la natura 
dei settori che ci sono stati affidati e per le risorse finanziarie 
pubbliche con le quali offriamo condizioni agevolate  a sog-
getti pubblici e privati, condizionatamente al profilo social-
mente rilevante dei progetti, ma anche per dare sostanza e 
motivazioni allo sviluppo di rapporti virtuosi con ulteriori 
strumenti e attori del territorio: i fondi regionali, le finan-
ziarie pubbliche, private o associate, le fondazioni di origine 
bancaria o quelle di comunità.  

Tutto questo passa naturalmente per ulteriori investi-



menti sul capitale umano, dopo aver già favorito un turno-
ver del 35% nell’ultimo anno, con importanti ingressi in 
ICS di giovani competenze ed esperienze strutturate, anche 
con l’obiettivo di servire al meglio il Progetto Cultura.  

Per il prossimo anno, ICS si pone almeno tre obiettivi: 
una crescita importante dei finanziamenti erogati e dei ser-
vizi di advisory offerti, la definizione di un modello di mi-
surazione dei progetti finanziati con il sostegno del Fondo 
Cultura e una più ampia collaborazione con gli altri istituti 
bancari per essere sempre più efficaci e utili.  

In conclusione, sono certo che la Banca aumenterà il suo 
impegno e il suo impatto in ambito culturale, anche inte-
grando la sua denominazione, per dare il suo contributo allo 
sviluppo sostenibile della Nazione e dei suoi dei territori, 
attraverso la Cultura e lo Sport, espressioni distintive del-
l’eccellenza italiana e fattori abilitanti di quelle che definisco 
“difese immunitarie sociali”. 

 
 

Portare il fundraising alle radici del Terzo settore 
di Antonino La Spina (Forum del Terzo settore  

e Presidente nazionale UNPLI) 
 
Innanzitutto vorrei  ringraziare Coen Cagli e la Scuola 

di Fundraising di Roma per il lavoro che state facendo in 
questa fase delicata per il settore culturale e in generale per 
il fundraising. Porto i saluti di Vanessa Pallucchi, portavoce 
del Forum del Terzo Settore,  per il quale io coordino la 
Consulta cultura e turismo e devo dire che per noi questo 
appuntamento è stato di grande utilità, perché nel tavolo 
dedicato al Terzo Settore, dove sono stato coinvolto, grazie 
all’egregio lavoro della coordinatrice Valeria Romanelli, ho 
raccolto molti spunti e proposte utili a far crescere la capacità 
di fundraising del nostro settore.  

Infatti, molte organizzazioni del Terzo Settore non solo 
non sono preparate sulla materia, ma soprattutto non  pen-
sano di darsi forme strutturate di fundraising. Occorre 
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quindi affrontare questo problema in modo più strutturale 
e sistematico. Credo che tutto quello che è emerso dall’e-
vento possa essere utile per formare le organizzazioni e per 
fargli conoscere tanti strumenti che sono loro sconosciuti. 
Io ritengo che le organizzazioni che operano nel settore cul-
turale svolgono un ruolo fondamentale soprattutto perché 
garantiscono alle realtà locali più piccole un apporto fon-
damentale per la gestione e la valorizzazione dei beni cul-
turali e soprattutto per l’animazione culturale territoriale. 
Solo la rete delle Proloco ogni anno organizza 110.000 even-
ti che mobilitano complessivamente 88 milioni di persone: 
questi numeri testimoniano quanta forza immette il volon-
tariato nel settore culturale. Sono convinto che la metà dei 
piccoli musei presenti in tanti comuni venga gestito da pic-
cole organizzazioni non profit, senza le quali sarebbe solo 
un patrimonio inutilizzato e dimenticato.  

Proprio per questo è fondamentale la collaborazione tra 
Terzo Settore e amministrazioni locali. Il ruolo della Pub-
blica Amministrazione nel sostenere il non profit è impor-
tante, non solo economicamente (le entrate da ente locale 
per le attività delle associazioni in genere incidono al mas-
simo per il 30%), ma soprattutto per l’opportunità di dare 
vita a processi di co-programmazione e co-progettazione ne-
cessari a realizzare veri piani di gestione dei siti culturali, 
senza i quali, dopo gli interventi di restauro o altri interventi 
strutturali, spesso rischierebbero di restare privi di vita.  

Quindi dobbiamo rendere più forte questa collaborazio-
ne anche per garantire che la pubblica amministrazione sia 
in grado di curare il proprio patrimonio culturale materiale 
e immateriale. Il PNRR rappresenta, almeno in parte, una 
grande occasione che però, per essere sfruttata appieno dal 
settore culturale, richiede che vi sia maggiore collaborazione 
tra non profit ed enti locali. Da questo punto di vista, il 
Comune di Perugia, di cui abbiamo ascoltato l’esperienza, 
rappresenta un esempio mirabile, proprio perché ha fatto 
fundraising puntando sul coinvolgimento della comunità 
e della società civile.  



In conclusione, vorrei dire che il Forum del Terzo Settore, 
prendendo anche spunto da questo evento, cercherà di av-
viare processi di formazione e sensibilizzazione al fundrai-
sing all’interno delle nostre reti associative per arrivare an-
che e soprattutto alle piccole realtà che da un lato hanno 
maggiori necessità, ma dall’altro possiedono minori stru-
menti e conoscenze per soddisfarle. 

 
 

Gli “amici dei musei” attori primari  
del fundraising culturale 

di Italo Scaietta (Presidente della FIDAM -  
Federazione Associazione Amici dei Musei) 

  
La FIDAM è una federazione che riunisce realtà molto 

diverse tra loro e che affiancano i musei di diversa entità: 
da quelli grandi e famosi a quelli piccoli e locali. Devo dire 
che la federazione vuole essere un soggetto che accompagna 
le piccole associazioni cercando di avvicinarle all’esperienza 
di quelle più grandi che, tra l’altro, sono più attive sul ver-
sante della raccolta fondi. 

Nella prossima primavera abbiamo un progetto dedicato 
al tema del rapporto tra volontari e professionisti all’interno 
dei musei. Spesso i volontari vengono chiamati a colmare 
ruoli non coperti da professionisti e questo crea frequenti 
dissapori ed incomprensioni rischiando di sollevare pole-
miche e dissidi tra le diverse componenti di un museo.  Gli 
amici dei musei è una di queste componenti, importanti 
da sempre, proprio perché è una delle forme più antiche di 
volontariato culturale organizzato. Per questo la federazione 
vuole costruire un progetto finalizzato ad ampliare le attività 
delle associazioni amicali garantendo che svolgano un ruolo 
essenziale per lo sviluppo dei musei. 

Il patrimonio culturale italiano è vastissimo e frequente-
mente versa in cattive condizioni, poiché l’economia pub-
blica, a tutti i livelli istituzionali, non è in grado di soddisfare 
le esigenze economiche da destinare alla conservazione, tu-
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tela e valorizzazione. Per questo motivo abbiamo la necessità 
di educare e formare le nostre associazioni all’avvio di pro-
getti che prevedano anche una relativa fase di comunica-
zione . I bandi di finanziamento destinati al recupero di beni 
culturali sono utili quando oltre a finanziare interventi, 
spingono le associazioni a darne una larghissima diffusione,  
che di fatto vuol dire svolgere al meglio il proprio ruolo di 
stewardship, avvicinare le persone attraverso un processo di 
sensibilizzazione della comunità a sostegno della cultura e 
del patrimonio culturale e della loro fruizione. Quindi la 
federazione è alla ricerca di partner che l’aiutino a formare 
le associazioni per diventare, non solo gli appassionati vo-
lontari che garantiscano servizi di base per rendere più frui-
bili i musei, ma anche essere in grado di portare a compi-
mento i necessari progetti di restauro, tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico-museale. 

Ringrazio la Scuola di Fundraising di Roma per questo 
utilissimo evento che sicuramente fornisce spunti e prospet-
tive per rispondere a questa sfida. 

  
 

Il fundraising come parte di un processo  
di co-programmazione e co-progettazione 

di Giovanna Barni (Presidente Coopculture) 
  
Sono contenta di aver collaborato alla realizzazione di 

questo evento, perché leggendo gli esiti del lavoro dei tavoli, 
mi sono convinta che sul tema della sostenibilità della cul-
tura siamo quasi ad un punto di svolta. La cooperazione ha 
nel suo DNA proprio la capacità di cooperare e cercheremo 
di portare avanti proprio quella idea di fare squadra che è 
emersa da larga parte degli interventi, collaborando il più 
possibile nel 2022 per rendere concreto il lavoro svolto in 
questi giorni. 

Dicevo che mi sembra che siamo ad un punto di svolta, 
perché siamo di fronte ad un cambio di paradigma, dove 
le parole “co-progettazione” e “partecipazione” sono diven-



tate parte essenziale del fundraising. E questo cambiamento, 
molto importante, va di pari passo con il cambiamento della 
concezione della cultura e del patrimonio culturale e del 
ruolo che possono svolgere nei processi di sviluppo, non solo 
come bene da conservare, ma anche come risorsa da curare, 
diffondere, condividere e mettere a valore con una capacità 
trasformativa. 

Da questo nuovo paradigma e da questi cambiamenti in 
atto, dipende il resto. Intendo dire che un progetto di fun-
draising deve presupporre tutta una serie di elementi che 
non sono legati solo al mero reperimento di fondi o solo al 
mantenimento del patrimonio, ma ad una progettualità da 
parte dei soggetti che vivono in un territorio di contribuire 
alla fruibilità del patrimonio stesso. 

Faccio l’esempio di Palazzo Merulana41a Roma, che è un 
caso concreto di sponsorizzazione tecnica che ha riguardato 
la restituzione alla fruizione pubblica di un bene attraverso 
un processo partecipativo che ha coinvolto diversi soggetti: 
un soggetto come la Fondazione Cerasi, proprietaria del pa-
trimonio, restituito alla città restaurato e fruibile e di Coop-
culture, che da lungo tempo opera  nella città di Roma, che 
lo ha riempito di contenuto e ha garantito una gestione in-
novativa per cui esso rappresenta non solo un museo ma 
uno spazio dove si co-progetta e si rigenera un pezzo di città. 
Questo approccio innovativo alla co-progettazione oggi 
può contare anche su strumenti che lo possono favorire e 
facilitare come il Partenariato Speciale Pubblico-Privato per 
la Cultura che prevede una gestione aperta e inclusiva e sul 
quale il mondo delle cooperative culturali sta investendo in 
modo significativo. 

Uno degli esiti di “+Fundraising + Cultura” è la consa-
pevolezza – condivisa da tutti mi sembra - della necessità 
di dotarsi di figure professionali adeguate in grado di guidare 

41) https://www.palazzomerulana.it/chi-siamo-2/. Si veda anche il rapporto 
sulla sostenibilità del progetto pubblicato al termine del primo anno: 
https://www.palazzomerulana.it/wp-content/uploads/2019/05/ Rapporto_ 
digitale_DEF.pdf
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questi processi e di renderli sostenibili dialogando con i sog-
getti privati e con i soggetti pubblici.  E quindi le organiz-
zazioni hanno una responsabilità importante circa la cre-
scita professionale. Responsabilità che investe soprattutto 
le organizzazioni di secondo livello, perché questo è un 
obiettivo sul quale occorre investire. Ed è per questo che ci 
stiamo impegnando per la disseminazione dello strumento 
del Partenariato speciale, non limitandoci a formare le coo-
perative ma accompagnandole nell’itinerario di start up dei 
progetti. Naturalmente la professionalizzazione riguarda 
anche altre skill fondamentali per il fundraising, quali la va-
lutazione di impatto, l‘accountability (con un approccio oli-
stico) così come la competenza e la capacità di fare squadra: 
aspetti sui quali non basta più esprimere la semplice inten-
zione di affrontarli. 

Probabilmente oggi l’unica risorsa che non manca sono 
le risorse finanziarie (tra PNRR, il fondo cultura, il fondo 
creatività, le finanziarie regionali, ecc…) che possono essere 
rivolte anche e soprattutto all’ambito culturale, occorre però 
creare sinergie tra i vari strumenti di finanziamento per far 
si che questo processo comprenda tutto il ciclo della cultura: 
conoscenza, conservazione, gestione, valorizzazione, pro-
mozione, formazione della nuova domanda. Non può esi-
stere, quindi, una sola fonte di finanziamento che copra tut-
to il ciclo. E di conseguenza appare evidente il ruolo che 
noi organizzazioni di secondo livello dobbiamo svolgere in-
sieme ai soggetti specializzati in queste competenze: essi de-
vono riuscire ad affrontare questa sfida coniugando gli in-
vestimenti, con la necessità di garantire solidità alle orga-
nizzazioni, potenziandone le capacità per aiutarli a diven-
tare sostenibili. 

  
 
 
 
 



Per far crescere il fundraising culturale  
occorre un approccio sistemico  

di Marco Perosa (Direttore Area Strategia Fondazione Carisap) 
 
Grazie per l’invito a questo evento estremamente quali-

ficato e generatore di molti contenuti utili. Ho letto le pro-
poste prodotte dai tavoli di lavoro e le ritengo complete e 
integrate tra di esse. Penso che tra esse ci sia un minimo co-
mune determinatore che è la sfida del cambiamento, sfida 
che non riguarda i singoli soggetti, ma l’intero sistema. È 
una sfida che richiede coraggio, ma che richiede anche una 
condizione, ossia quella di passare da una sfera individuale 
(dei singoli soggetti o settori) ad una sfera comunitaria, che 
è l’unico modo per garantire che il cambiamento sia siste-
mico e non occasionale. Ossia, ciascun soggetto coinvolto 
deve pensare la propria progettualità e il proprio agire in 
vista del bene comune.  

Noi come Fondazione, proprio per affrontare questa sfida 
al meglio, stiamo lavorando su tre linee. La prima è quella 
della generatività, guardando soprattutto alle giovani gene-
razioni. La generatività è positiva, perché è continuativa nel 
tempo e, anche se incerta sui risultati, è essenziale perché 
produce una maturazione del senso comune, che porta al-
l’innovazione.  

La seconda linea è quella della sostenibilità, andando oltre 
i tre “pilastri” tradizionali che la caratterizzano, ossia la so-
stenibilità economica, quella sociale e quella ambientale, 
adottando un approccio sistemico che mette al centro la co-
munità e i territori e la necessità di far crescere il loro valore, 
nella consapevolezza che la competitività oggi non si svi-
luppa più solo al livello delle organizzazioni (imprese, as-
sociazioni, enti, ecc.), ma al livello dell’intera comunità; ed 
è per questo che bisogna sforzarsi nel rendere più compe-
titivi i territori nel solco della loro identità culturale e sociale.  

La terza linea è quella della corresponsabilità. Fino ad oggi 
abbiamo ragionato molto in termini di lobbies e corpora-
zioni. Facendo così, però, si sono create organizzazioni che, 

162



163

necessariamente, hanno teso a tutelare solo interessi di par-
te. E questo ha generato un puzzle i cui tasselli non com-
baciano più, perché manca una visione comune e un’assun-
zione di responsabilità collettiva circa i beni comuni. La cor-
responsabilità è molto più della semplice contaminazione, 
perché produce un cambiamento radicale nei rapporti tra 
le tre componenti essenziali della comunità: pubblica am-
ministrazione, non profit, privato. Ma per fare tutto ciò ser-
ve un ingrediente fondamentale che è la fiducia e questa si 
produce solo se lavoriamo sui legami comunitari.  

Dobbiamo essere capaci di operare un salto di visione e di 
strategia volto a generare qualcosa di migliore dell’oggi, con 
uno sguardo diverso dal passato. Il ruolo delle fondazioni è 
quello di generare nuove strategie e questo lo si fa sperimen-
tando modelli e metodologie, proprio perché le fondazioni 
sono il soggetto che più di altri può correre il rischio di re-
gistrare dei fallimenti, cosa che è insita in qualunque proces-
so di cambiamento e di innovazione. Ed è per questo che, 
come Fondazione, ci stiamo spendendo molto sulla co-pro-
gettazione e sulla co-programmazione, promuovendo e fa-
vorendo l’interazione tra i diversi soggetti, creando reti sta-
bili ed “ecosistemi” territoriali che individuano e promuo-
vono soluzioni innovative, tenendo anche conto che il 
PNRR rappresenta una grande occasione che si può cogliere 
solo con condizioni di cambiamento radicale. 

Abbiamo capito che il bando - anche se strumento pri-
vilegiato - genera spesso un eccesso di competizione e che 
molte progettualità sostenute in passato non garantiscono 
sostenibilità nel tempo: questo è un elemento determinante 
di cui occorre tenere conto nei processi di valutazione e di 
misurazione di impatto. E quindi non potevamo che inve-
stire nel potenziamento delle organizzazioni del Terzo Set-
tore e della Pubblica Amministrazione anche sul tema del 
fundraising. E in secondo luogo abbiamo capito che le or-
ganizzazioni devono lavorare con una logica orientata al ri-
sultato, inteso come impatto da generare a beneficio della 
comunità. Quindi spingiamo affinché operino con una vi-



sione strategica comune, passando da un modello autore-
ferenziale ad uno sistemico.  

È adottando questo approccio che siamo risusciti a vin-
cere, come territorio ascolano (che di per sé riguarda una 
popolazione poco più superiore a quella di un quartiere ro-
mano), un bando del Ministero delle Infrastrutture, at-
traendo sul nostro territorio 90 milioni di euro per un in-
tervento strategico volto a costruire una comunità solidale 
nel centro di Ascoli Piceno. Solo attraverso un approccio 
sistemico si possono ottenere risultati e impatti significati-
vi. 

 
 

Integrare filantropia tradizionale  
con investimenti strategici per far crescere il settore 

di Andrea Rebaglio (Vice Direttore Area Arte e Cultura  
Fondazione Cariplo) 

 
Complessivamente ritengo che le raccomandazioni 

emerse dai tavoli di lavoro siano tutte da raccogliere e, in 
particolare, per quanto mi riguarda, quelle del tavolo dedi-
cato alle fondazioni sulle quali, rispondendo all’invito di 
Coen Cagli a pronunciarci circa un orientamento ad adot-
tarle, vorrei dire qualcosa. 

Negli anni, l’evoluzione delle modalità di intervento ha 
portato le fondazioni ad essere non più semplici erogatori, ma 
soggetti attivi portatori di pensiero e competenze. Tuttavia 
non dobbiamo dimenticarci del ruolo filantropico tradizio-
nale, nel senso che la filantropia semplice permette più libe-
ramente che il territorio esprima la sua autonoma creatività. 
La soluzione ideale è un giusto mix tra questi due approcci. 

Si è parlato in quel tavolo dell’esigenza di fare rete e si-
stema tra i diversi soggetti, e le fondazioni di origine ban-
caria trovano in ACRI, che le rappresenta, un contesto idea-
le per testare il lavoro in rete, suggerendo progettazioni con-
giunte anche con altri soggetti della cultura, come è avve-
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nuto, ad esempio con Funder 3542. Si è parlato inoltre del-
l’importanza di fare capacity building, ossia di aiutare la cre-
scita delle competenze delle organizzazioni. Questa sicura-
mente è una istanza importante e una pista di lavoro urgente 
anche pensando che le occasioni prodotte dal PNRR devo-
no trovare soggetti più preparati a mettere a frutto i finan-
ziamenti previsti. 

Altro tema importante emerso è quello dell’accesso al cre-
dito per investimenti. Consapevoli dell’importanza di tale 
aspetto, come ACRI stipulammo un protocollo con il siste-
ma bancario (ABI) per favorire un approccio più valido ed 
efficace ai servizi di credito da parte delle organizzazioni non 
profit. È vero anche che molte realtà del settore non sono di-
sposte a guardare in modo adeguato al credito, preferendo 
di gran lunga il fondo perduto, che tuttavia è indirizzato a 
coprire altre necessità. Su questo aspetto la Direzione Im-
pact di Intesa Sanpaolo (ex Banca Prossima) sta facendo con 
noi di Cariplo e con altre fondazioni un ottimo lavoro. 

Altro aspetto importante è il ruolo che possono svolgere 
- e di fatto svolgono - le fondazioni di comunità per il fun-
draising. In Lombardia, nel periodo di emergenza, le fon-
dazioni di comunità hanno avviato una raccolta fondi ri-
volta al proprio territorio che ha avuto un risultato di 60 
milioni di euro (dove Fondazione Cariplo e le stesse fon-
dazioni di comunità hanno contribuito solo per 2,5 milio-
ni). Esse quindi sono un soggetto che svolge non tanto e 
non solo un ruolo di erogazione al livello locale, ma di pro-
motore e attivatore della comunità verso obiettivi di inte-
resse per la collettività. 

Molto importante infine, risulta essere la raccomanda-
zione emersa circa un cambiamento della narrazione della 
filantropia culturale e del relativo fundraising. È significa-
tivo in tal senso che l’Agenda 2030 non abbia previsto un 
goal specifico per la cultura, il che rafforza l’esigenza di co-
municare e raccontare il senso più comunitario e sociale del-

42) http://funder35.it/



la cultura. Certo è vero però che l’Agenda 2030 è frutto di 
una mediazione tra paesi che non danno tutti la stessa im-
portanza alla cultura. Come Cariplo quindi, nei nostri do-
cumenti programmatici, in modo un po’ provocatorio, ab-
biamo deciso di aggiungere un 18° obiettivo “ombra” de-
dicato al patrimonio culturale materiale e immateriale, per-
ché, per quanto la cultura abbia un valore trasversale, è ve-
ramente frustrante dover andare a cercare una cosa così im-
portante nelle pieghe di altri obiettivi. 

 
 

Non c’è crescita del fundraising se non si diffonde  
una cultura moderna  
del fundraising nelle organizzazioni 

di Nicola Bedogni (Presidente Assif  
Associazione Italiana Fundraiser) 

 
Grazie alla Scuola di Fundraising di Roma e a Patrimonio 

Cultura per questa opportunità ad essere partner di un even-
to che ha permesso di approfondire in maniera così diffusa 
– per quantità di argomentazioni e di soggetti coinvolti - il 
tema del fundraising per la cultura. Spero che, a partire da 
questo evento, i diversi soggetti coinvolti facciano “massa 
critica”, perché è un tema talmente ampio da non poter es-
sere affrontato singolarmente. In tal senso, Assif è disponi-
bile ad attivarsi sul solco di quanto già emerso dalle varie 
raccomandazioni.  

Per brevità, mi concentrerò su un unico punto e parto 
proprio dal titolo: “+ Fundraising, + Cultura”, perché quello 
che è sembrato emergere dai tavoli è che questo binomio 
vada letto anche al contrario, ossia che ci vuole più cultura 
del fundraising per far crescere il fundraising per la cultura. 
È proprio una cultura condivisa del fundraising quella che 
manca tra i diversi attori e questo porta a molti fraintendi-
menti quando si parla di raccolta di fondi. È necessario de-
limitare e meglio definire i confini per quanto mutevoli del 
fundraising e della figura professionale del fundraiser e su 
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questo l’Assif si sente chiamata in causa, avendo già in pro-
gramma un progetto volto a disegnare la “sagoma” profes-
sionale del fundraiser.  

Uno dei punti più critici nel processo di insediamento 
del fundraising all’interno delle organizzazioni, è l’aspetta-
tiva che esse hanno nei confronti delle figure professionali 
che se ne occupano. L’errore consiste nel far coincidere 
un’unica persona, il fundraiser, con un’area, il fundraising, 
che per la sua complessità investe di sé tutte le altre aree che 
compongono la struttura (comunicazione, amministrazio-
ne, marketing, pubbliche relazioni, ecc.). Naturalmente il 
fundraiser deve avere competenze trasversali, ma andrebbe 
definito e spiegato il margine all’interno del quale “deve” 
essere formato e competente e il confine oltre il quale è ne-
cessario l’intervento di altre figure professionali.  

È vero che il fundraiser è una figura ancora fluida ed è 
vero che  può essere funzionale a molti aspetti di una orga-
nizzazione, ma certo non può essere omologato a profes-
sionalità che hanno caratteristiche e obiettivi differenti e in 
gran parte autonomi (fiscalista, giurista, comunicatore, 
marketer..).  

D’altro canto è anche vero che la  figura  del fundraiser 
si sta lentamente “cristallizzando” facendo emergere le di-
verse professionalità che la compongono e che sempre più 
difficilmente riescono a coincidere all’interno di un unico 
professionista. Sarebbe un po’ come immaginarsi che un 
ingegnere possa dare risposta a esigenze edili, chimiche, fo-
rensi, ambientali, biomediche, elettroniche, aerospaziali, 
ovvero tutte le declinazioni che l’Ingegneria già prevede. Ca-
pite che non possiamo più immaginare un’unica figura e 
un solo corpo, con conoscenze in fundraising uguali per tut-
ti i contesti nei quali un professionista deve agire. In più, 
va tenuto conto che, oltre ad una differenziazione strumen-
tale, c’è una differenziazione di livello che prevede un in-
tervento del fundraiser su diversi piani, in relazione ai bi-
sogni delle organizzazioni: a livello strategico – il fundraiser 
di strategia che delinea il percorso da intraprendere  a lungo 



termine-  a livello direttivo – il manager di fundraising che 
ne gestisce la complessità -  a livello tecnico – i fundraiser 
specializzati nello sviluppare particolari strumenti (legacy 
fundraiser, corporate fundraiser, digital fundraiser, etc.).  

È fondamentale istruire le organizzazioni su questo tema 
per evitare che il “trapianto” del fundraiser all’interno di 
un’organizzazione generi quelle forme di rigetto che quando 
accadono sono date spesso non dall’incapacità del fundrai-
ser, ma da una aspettativa sbagliata da parte dell’organiz-
zazione stessa. 

Ed è per questo che risulta necessario un appello, affinché 
la formazione al fundraising (qualunque soggetto la faccia) 
non sia rivolta solo ai fundraiser, ma sia necessariamente 
rivolta anche alla dirigenza delle organizzazioni e ad altre 
aree funzionali interne alle organizzazioni. Si tratta di un’a-
zione informativa imprescindibile, affinché sia ben compre-
so non solo il ruolo del fundraising e le necessarie interazioni 
tra le diverse sfere e responsabilità, ma soprattutto acciocché 
la crescita del fundraising abbia una prospettiva di sviluppo 
nel medio-lungo termine, coerentemente con il suo scopo 
primario, che è quello di garantire la sostenibilità economica 
di una causa meritoria. Sostenibilità che è cosa ben diversa 
dalla mera compensazione della mancanza di fondi, conce-
zione che spesso le organizzazioni hanno del fundraising. 
In tal senso, sarebbe auspicabile prevedere un’educazione 
“di massa” al fundraising, dedicata al management e ai CdA 
delle organizzazioni culturali e forse anche ai beneficiari del-
le loro attività.  

Su questo impegno l’Assif c’è ed è disponibile a mettere 
in campo le sue risorse - nei limiti del possibile - per dare 
seguito al lavoro che è stato fatto grazie a questo evento.  
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VERSO UN OSSERVATORIO  
PERMANENTE SUL  

FUNDRAISING CULTURALE  
 
 
 
 
 

di Massimo Coen Cagli e Riccardo Tovaglieri 
 
È difficile e forse anche ingenuo fare bilanci e valutazioni 

conclusive di quanto è emerso durante l’evento “+ Fundrai-
sing + Cultura”, posto che i temi trattati, gli approcci uti-
lizzati e le raccomandazioni elaborate meritano un lavoro, 
per quanto contenuto nel tempo, necessario a definire azioni 
e atti concreti per migliorare il fundraising culturale e a crea-
re attorno a questi il necessario consenso degli stakeholder.  

Ma sicuramente possiamo affermare che l’evento ha per-
messo di  ottenere tre cose, molto importanti, che fino a 
ieri non erano di dominio comune. 

In primo luogo, siamo finalmente riusciti a far entrare 
nell’agenda politica, istituzionale e sociale il tema del fun-
draising per la cultura, facendolo uscire dalle stanze anguste 
dove fino ad oggi è stato rinchiuso: quella dei tecnici e dei 
professionisti della raccolta fondi, quello della fiscalità e dei 
regolamenti, quella degli addetti ai lavori e quella un po’ 
glamour del vecchio modo di concepire la filantropia e il 
mecenatismo. Insomma, abbiamo portato il fundraising e 
soprattutto il suo senso sociale e politico - oltre che mera-
mente economico - al centro di una grande piazza, simile 
a quelle piazze - tipicamente italiane - in cui la gente si in-
contra, scambia esperienze, condivide… Insomma, dove si 
crea e si alimenta la comunità. Si può dire che è nata una 
comunità di persone che vogliono costruire insieme la so-
stenibilità della nostra cultura, quella di oggi e quella del 
futuro. 

La seconda cosa che abbiamo ottenuto è il coinvolgimen-



to di tutti - o quasi - gli attori del sistema culturale e del 
fundraising, che poi vuol dire essere riusciti ad attivare com-
petenze, conoscenze, responsabilità e - non ultimo - pas-
sioni, necessarie a fare quello scatto in avanti, quel salto di 
livello nel dibattito sul fundraising per cultura e più in ge-
nerale sulla sostenibilità della cultura e delle sue organizza-
zioni. 

Il terzo e ultimo risultato, forse il più importante, è che 
in pochi giorni, ma come frutto di un lavoro di anni, final-
mente abbiamo una base di contenuti e proposte per co-
struire una vera e propria politica pubblica e sociale sul fun-
draising culturale, un ordito sul quale tessere azioni concrete 
che producano impatti significativi e duraturi. 

E tutto ciò è stato ottenuto – è bene ricordarlo – anche 
e soprattutto grazie al sostegno, l’appoggio, il consenso ap-
passionato, l’altissimo livello di partecipazione di tutti i 
partner, gli sponsor, i patrocinatori e i collaboratori dell’e-
vento, i presidenti e i coordinatori dei tavoli, i 70 parteci-
panti ai lavori, gli interlocutori intervenuti nelle sessioni 
inaugurale e conclusiva, e oltre 350 persone che comples-
sivamente hanno seguito i diversi momenti dell’evento. 

È opportuno tuttavia gettare subito lo sguardo al futuro 
per definire quelli che, a nostro avviso, devono essere gli 
esiti questa iniziativa che, a questo punto del percorso av-
viato, non è più della Scuola di Fundraising di Roma o di 
Patrimonio Cultura, ma di una larga partnership di soggetti 
interessati da questi temi.  

Infatti la nostra intenzione, come abbiamo annunciato 
in apertura, è quella di rendere “+ Fundraising + Cultura” 
uno spazio - possiamo dire una agorà - dove tutti i soggetti 
interessati alla cultura possano concorrere a far crescere in 
qualità e quantità il fundraising culturale nel nostro Paese. 

Le proposte di miglioramento che abbiamo approntato 
al termine dei tavoli di lavoro – contenute nella seconda 
parte di questo volume - arricchite dai tanti interventi finali 
non sono certo un documento programmatico e neanche 
un semplice insieme di regolette da mettere in pratica, ma 
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sono una traccia da seguire. Lette in altro modo, compon-
gono anche una visione di un sistema culturale realmente 
sostenibile non solo sotto l’aspetto meramente finanziario, 
viste le tante implicazioni strategiche, culturali, manageriali 
che la crescita del fundraising porterebbe con sé.  

L’evento, nel complesso, ha fatto emergere una visione 
comune, largamente condivisa e attesa, posto che le indi-
cazioni e raccomandazioni sono pervenute da rappresentan-
ti di soggetti molto diversi tra loro, e che alcune di esse sono 
state espresse, con gli stessi contenuti, da tavoli differenti, 
facendo emergere delle parole chiave che sono già - di per 
sé - linee strategiche.  

Tali concetti-chiave sono, a nostro avviso:   
- semplificazione e facilitazione dei meccanismi normativi, 

burocratici e amministrativi con particolare riferimento 
agli enti che non hanno una propria autonomia patri-
moniale, così come una razionalizzazione e una maggior 
comunicabilità anche dei vantaggi fiscali destinati a chi 
investe in cultura; 

- investimento in capitale umano e forza lavoro da desti-
nare al fundraising per garantire competenze specialisti-
che, anche grazie ad un’alleanza tra organizzazioni, enti 
pubblici territoriali, fondazioni, reti ed associazioni di se-
condo livello; 

- sensibilizzazione e - in parte - formazione dei gruppi di-
rigenti delle organizzazioni pubbliche e non profit ai quali 
spetta la guida strategica del fundraising; 

- co-programmazione e co-progettazione come nuovo pa-
radigma per la filantropia, il mecenatismo e le donazioni 
di massa; 

- promozione di una cultura moderna del dono e la sua 
condivisione da parte di chi chiede e di chi eroga, facen-
done oggetto di programmi educativi a partire dalle scuo-
le, valorizzando la donazione come forma della cittadi-
nanza attiva, come concretizzazione economica del prin-
cipio di sussidiarietà; 

- necessità di garantire un dialogo costante tra le parti e 



una conoscenza reciproca prima che si proceda a chiedere 
e donare soldi; 

- la necessità di guardare al fundraising non come una pra-
tica “a costo zero”, ma come azione strategica oggetto di 
investimenti e re-investimenti.  
 
Insomma questo evento, più che marcare il traguardo di 

un percorso, al contrario, necessariamente, ne segna il punto 
di partenza. A nostro avviso in tre direzioni: quella della at-
tuazione, quella della conoscenza e quella del policy making.  

L’attuazione innanzitutto, perché alcune cose vanno fatte 
in tempo breve e si possono fare in tempo breve a costo zero, 
liberando così il fundraising da lacci e lacciuoli che lo fre-
nano. Occorre sfruttare l’occasione che ci viene offerta dal 
PNRR, da Youth Generation EU e altri programmi legati 
alla ripresa e al rilancio post pandemia, per fare investimenti 
strategici che, essendo tesi a garantire condizioni di svilup-
po, non possono che riguardare anche il fundraising. In par-
ticolare l’investimento sui borghi minori, che ripropone in 
modo forte il tema della cura e della valorizzazione del pa-
trimonio di valore storico e culturale “minore” e quello sulla 
digitalizzazione, che può essere un volano per lo sviluppo 
di modalità digitali di fundraising, ma anche i concorsi e i 
corsi-concorso per acquisire personale qualificato per le isti-
tuzioni culturali. Questi momenti devono rappresentare 
una grande occasione per inserire, nei processi di progetta-
zione degli interventi, anche la dinamica del fundraising. 

Sull’attuazione delle tante indicazioni relative alla forma-
zione però, essendo noi anche enti di formazione, non re-
steremo certo con le mani in mano attendendo che si fac-
ciano azioni di sistema. La Scuola di Fundraising di Roma43 
ha già programmato per il primo semestre una serie di at-
tività formative di base improntate ad una didattica inno-
vativa in cui si curi non solo il passaggio di saperi e nozioni, 

43) si veda il catalogo dell’offerta formativa: https://www.scuolafundraising.it/ 
formazione-fundraising/
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ma soprattutto la capacità di applicare le conoscenze nei 
contesti in cui si lavora, favorendo la sperimentazione di 
quanto si impara, accompagnando i professionisti con tu-
toring, mentoring e altre formule per produrre impatti nelle 
organizzazioni.  

Ma stiamo anche pensando ad un’offerta di alto livello, 
da far partire già alla metà del 2022, fatta di itinerari di ec-
cellenza rivolti anche e soprattutto a coloro che dirigono 
un’istituzione o ne presidiano aree fondamentali, come la 
comunicazione e la progettazione culturale. Insomma, una 
proposta formativa sul fundraising, ma “anche su tutto 
quello che c’è intorno” e che è necessario a realizzarlo, oltre 
a sviluppare mirati approfondimenti specialistici sugli 
aspetti innovativi del fundraising per la cultura.  

Lo faremo chiaramente insieme ai nostri partner storici 
e chi altro voglia offrire competenze e conoscenze. Ad esem-
pio con le aziende e con le fondazioni che essendo poi de-
stinatari di tante richieste è importante che condividano con 
i fundraiser conoscenze e metodi che possano migliorarlo, 
sia sul versante di chi chiede, che su quello di chi dona. 

Una seconda direttrice è quella della conoscenza. Non 
possiamo certo pensare di dotare il Paese, il settore culturale 
e le singole organizzazioni di indicazioni per migliorare il 
fundraising, senza avere chiara conoscenza di come evolve 
il fenomeno del sostegno privato alla cultura. Oggi noi non 
sappiamo con certezza quanto donano individui e aziende 
per la cultura, con quali motivazioni e quali attese. Sicura-
mente sappiamo qualcosa in più del fundraising da e con 
le fondazioni filantropiche. Anche sul versante delle orga-
nizzazioni e istituzioni culturali poco sappiamo sul loro fun-
draising. I censimenti svolti dall’Istat non contengono pur-
troppo dati che ci permettano di analizzare bene il fenome-
no del fundraising nelle organizzazioni non profit e nelle 
altre organizzazioni culturali. Ad esempio, il censimento 
mette allo stesso livello le associazioni culturali con quelle 
sportive e comunque ne indaga le dimensioni economiche 
senza utilizzare concetti operativi propri del fundraising, 



confondendo sponsorizzazioni con filantropia  o con acqui-
sto di servizi.  

Nei paesi dove il fundraising di fatto è più sviluppato, vi 
sono più ricerche disponibili. E non è un caso che queste 
ricerche vengono svolte non solo e non tanto da enti isti-
tuzionali ma anche e soprattutto dalle organizzazioni di se-
condo livello del settore. 

Abbiamo bisogno di monitorare e analizzare costante-
mente la situazione se vogliamo mettere in grado le orga-
nizzazioni di fare fundraising per bene, così come una qua-
lunque impresa per pensare e realizzare il proprio sviluppo 
si basa su dati di mercato, di marketing, indagine sociolo-
giche, psicologiche. Fare cultura, ad ogni livello, è come fare 
un’impresa. E senza una base di conoscenze non è possibile 
fare impresa.  

La terza linea, di conseguenza, è quella dell’elaborazione 
e progettazione di politiche di sviluppo del fundraising che 
riprenda e metta a sistema il metodo che abbiamo voluto 
sperimentare in questo evento: la progettazione partecipata 
basata sul riconoscimento di tutti gli attori necessari per as-
sicurare una governance efficace del sistema culturale.  

Una cosa che ci è stata comunicata da quasi tutti i par-
tecipanti ai tavoli, già dopo poche ore dalla loro chiusura, 
è l’estrema utilità di aver avuto uno spazio di confronto e 
di elaborazione comune. Queste considerazioni fanno evi-
dentemente fa pensare che di questi spazi ce n’era un enorme 
bisogno, posto che il contesto post-covid, di Youth Gene-
ration EU, del PNRR e dell’agenda 2030 ci impone di in-
crementare la nostra capacità di progettare il futuro e di farlo 
bene.  

Ecco, rispetto a queste tre direttrici intendiamo muoverci 
per dare vita ad un “Osservatorio sul fundraising culturale”, 
ossia a rendere questo esercizio duraturo nel tempo e non 
racchiuso in un evento “festivo” ed occasionale, trasforman-
dolo in un’attività continuativa a servizio del sistema cul-
turale italiano, sia pubblico che non profit, mettendo in-
sieme competenze ed esperienze diverse ma tutte essenziali. 
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Intendiamo svolgere questo ruolo non solo al livello gene-
rale, ma anche declinando queste politiche e questa colla-
borazione al livello territoriale, tenendo conto - in modo 
specifico - delle esigenze del territorio e delle sue risorse. 

Per questo la Scuola di Fundraising di Roma e Patrimo-
nio Cultura si ripromettono di “aprire” tavoli di confronto 
con i diversi stakeholder per rendere operative le linee che 
sono emerse dall’evento, coinvolgendo coloro che hanno 
poi la responsabilità istituzionale, amministrativa, politica 
e sociale di far crescere la cultura e la sua sostenibilità.  

Pensiamo ad un “Osservatorio” che sia in grado di met-
tere a sistema conoscenze, contenuti formativi, capacità di 
progettare politiche pubbliche e sociali, buone prassi, com-
petenze tecniche e amministrative e quant’altro sia neces-
sario a far crescere il fundraising culturale, mettendosi anche 
e soprattutto al servizio delle istituzioni, che hanno la re-
sponsabilità di governare la cultura e la filantropia. Non 
un’iniziativa di un soggetto solo ma un’impresa comune. 

Crediamo che quello che si è fatto in questi giorni di la-
voro comune abbia voluto dire - e restituire - alla comunità 
il ruolo di protagonista di un pezzo importante del welfare, 
la cultura, che poi vuol dire contribuire a rendere vero e 
concreto quel principio di sussidiarietà della nostra Costi-
tuzione che deve essere applicato anche e soprattutto al set-
tore culturale. 

 






