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FUNDRAISING 

Cristiano Habetswallner 

Dall’ingl. to raise = far crescere, coltivare, sorgere 

 

TROVARE, SVILUPPARE I FONDI NECESSARI A SOSTENERE 

UN’ATTIVITA’, UN’AZIONE SENZA FINALITA’ DI LUCRO 

 

IL FUNDRAISING TROVA LE SUE ORIGINI NELL’AZIONE DELLE 

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT  

 

 
 

R acco l t a  fond i  
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NON PROFIT 
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ASSOCIAZIONI  

CHE HANNO OBBLIGO DI NON DESTINARE  

I PROPRI UTILI AI SOCI,  

MA  

DI REINVESTIRLI  

PER LO SVILUPPO DELLE PROPRIE  

FINALITA’ SOCIALI 
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IN INGL. SI PARLA DI NPO (NON-PROFIT ORGANIZATION) O 

NOT FOR PROFIT 
 

IN SPAGN. SI PARLA DI OSAL (ORGANIZACION SIN ANIMO DE LUCRO) 

 

DAL LATINO:  

LUCRUM = GUADAGNO 

PROFICERE = AVVANTAGGIARSI, AVANZARE 

 
SONO ASSOCIAZIONI DAL FORTE CONTENUTO ETICO (A VANTAGGIO DI INDIVIDUI O 

CATEGORIE O GRUPPI SOCIALI), SPESSO DI NATURA PRIVATA  

CHE PERSEGUONO OBIETTIVI DI SOLIDARIETA’ 
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NON PROFIT 
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SONO ASSOCIAZIONI SOGGETTE AD AGEVOLAZIONI FISCALI  

CON REGIMI BLANDI. 

 
QUINDI DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO: 

 
1) FINALITA’ SOLIDARISTICHE 

 

2) NON VI E’ DISTRIBUZIONE DI UTILI AI SOCI 

 

3) OGNI UTILE (ANCHE IN FORMA DI BENI O SERVIZI)  

DEVE ESSERE DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A TERZI 

 

4) NON DEVE SVOLGERE ATTIVITA’ COMMERCIALI  

(SE NON LIMITATAMENTE AD AZIONI STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI 

SOCIALI) 
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“’ 

H. A. ROSSO & ASS. (1991) 

Achieving excellence in fundraising – A comprehensive guide to principles, strategies 

and methods 

 

“Il fund raising non è la scienza della raccolta dei fondi ma è la scienza della 

sostenibilità finanziaria di una causa sociale. Esso è un mezzo e non un fine. Pertanto, è 

una conseguenza degli obiettivi e dei benefici sociali che una organizzazione intende 

raggiungere. Esso dipende anche della cultura filantropica e della donazione che 

accomuna una organizzazione con l’ambiente nel quale opera. Vi è, quindi, un primato 

del case statement rispetto alla raccolta. 

Il fund raising comporta una funzione di governance da parte di una organizzazione. Ciò 

vuol dire controllo della compatibilità tra risorse, mezzi, ambiente operativo 

dell’organizzazione, da una parte, e la sua mission, dall’altra. 

La pratica del fundraising è influenzata dallo spirito filantropico: la donazione non è una 

elemosina né una tassa, ma il frutto di uno scambio volontario tra soggetti che 

condividono un medesimo obiettivo. Pertanto, il dominio del fundraising è la 

persuasione e il convincimento, piuttosto che la coercizione e la pressione.” 
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“’ 
HENRY ROSSO*, FONDATORE DELLA PRIMA SCUOLA DI FUNDRAISING NEL MONDO, DICEVA: 

«IL FUNDRAISNG E’ L’ARTE DI INSEGNARE ALLE PERSONE LA GIOIA DI DONARE» 

 

«IL FUNDRAISING SI COMPONE DI 4 FASI:  

1. PIANIFICARE, 2. PIANIFICARE, 3. PIANIFICARE, 4. CHIEDERE!» 

 

SENZA UN’ADEGUATA PIANIFICAZIONE UNA RICHIESTA DI DONAZIONE DIFFICILMENTE POTRA’ 

OTTENERE LA RISPOSTA SPERATA: IN PARTICOLARE CON UNA RICHIESTA TROPPO PRECOCE 

NORMALMENTE NON SI OTTIENE ALCUNA DONAZIONE, OPPURE IL CONTENUTO CHE SI 

OTTIENE E’ INFERIORE SIA ALLA CAPACITA’ DI DONARE DELL’INTERLOCUTORE, SIA ALLE 

ESIGENZE DELLA NON-PROFIT. 

 

* H.ROSSO, Lessons from a lifetime master, Jossey-Bass, San Francisco 1995 
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Cristiano Habetswallner 

L. P. EDLES (1993) 

Fund raising – Hands-on tactics for non profit groups 

 

“Il fund raising è una tecnologia che permette il superamento di alcune pratiche di raccolta 

di fondi che sono solo il frutto del buon senso.  L’uso del solo buon senso, infatti, comporta 

molti rischi e il fund raising serve a prevenirli. 

Il fund raising è: la costruzione di una organizzazione in grado di raccogliere fondi (avere 

obiettivi definiti, visibilità e percezione da parte dell’ambiente esterno, competenza 

professionale del personale, chiarezza dei propri bisogni economici, capacità di controllo e di 

management); un processo (rappresentare e comunicare all’esterno la propria buona causa, 

individuare i potenziali donatori, coinvolgere gli individui all’interno e all’esterno della 

organizzazione, misurare le azioni che si svolgono) e una tecnica (cioè un insieme di pratiche 

che permettono di governare efficacemente le azioni di raccolta).  
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IL FUNDRAISING 
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J.M. GREENFIELD (1994) 

Fund raising fundamentals 

“Il fund raising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va inteso 

come processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di idee 

progettuali in progetti concreti (management strategico), al coinvolgimento dell’ambiente 

esterno sul progetto (comunicazione); questo coinvolgimento può portare, infine, al 

trasferimento di risorse finanziarie. Il fund raising è capacità di coinvolgere risorse su 

una causa sociale e non l’atto di elemosinare soldi da parte di una organizzazione in 

crisi economica. 

Il fund raising è, al tempo stesso, un metodo  (creare relazioni sociali in quanto 

opportunità per richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all’interno della 

organizzazione; adeguare l’organizzazione al punto di vista dell’ambiente esterno e ai 

suoi bisogni) e una tecnica  (analizzare l’ambiente esterno con un approccio di 

marketing, individuando i potenziali sostenitori; promuovere e diffondere una richiesta di 

finanziamenti; gestire efficacemente le risorse umane, tecniche e economiche 

necessarie; mantenere un rapporto positivo con i sostenitori, comunicando con essi).” 
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IL FUNDRAISING  
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W. E. LINDHAL (1992) 

Strategic planning for fund raising – How to bring in more money using strategic 

resource allocation 

 

“Il fund raising è l’attività di progettazione strategica necessaria a dare un senso 

alle singole attività di raccolta fondi, nel quadro degli obiettivi di una organizzazione.  

 

Tale progettazione è un processo che vede coinvolta l’organizzazione nella messa a 

punto, nella implementazione e nella valutazione della mission, degli obiettivi 

economici, delle strategie migliori per raggiungere tali obiettivi e del management 

delle risorse umane, tecniche e economiche.” 
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Le 20 regole del fundraising   
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1. Il fundraising non è una questione di soldi 

2. Il fundraising è una questione di cuore 

3. Comunica il bisogno 

4. Le persone donano alle persone 

5. Considera la potenzialità dei “gruppi di pari” 

6. Fai che il tuo donatore diventi un amico 

7. Conosci i tuoi donatori 

8. Le persone anziane sono i migliori donatori 

9. I tuoi migliori donatori potenziali sono i tuoi donatori esistenti 

10. Ricorda il Principio di Pareto 

11. Rendi le cose facili per il donatore 

12. Non otterrai ciò che non chiedi 

13. Chiedi con gentilezza 

14. Usa le strategie della filosofia commerciale 

15. Testare, testare e ancora testare 

16. Dì la verità 

17. Cogli le opportunità 

18. Mettici professionalità, impegno e passione 

19. Ricorda che le tecniche di fundraising sono universalmente applicabili 

20. RINGRAZIA, sempre 

21. Quello che funziona, funziona. Indipendentemente dalla teoria. 
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Il principio di Pareto 
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Il principio di Pareto  è un risultato di natura statistica che si riscontra in molti sistemi complessi dotati di una struttura di 

causa-effetto. Una formulazione intuitiva di tale principio afferma che circa il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti. Esso 

prende il nome da Vilfredo Pareto (1848-1923), uno dei maggiori economisti italiani e trova applicazione in una sorprendente 

moltitudine di ambiti e discipline. 

 

Pareto, studiando la distribuzione dei redditi, nel 1897 dimostrò che in una data regione solo pochi individui possedevano la 

maggior parte della ricchezza. Questa osservazione ispirò la cosiddetta "legge 80/20", una legge empirica che fu poi 

riformulata anche da Joseph M. Juran[1][2], ma che è nota anche con il nome di principio di Pareto (o principio della scarsità dei 

fattori), e che è sintetizzabile nell'affermazione: la maggior parte degli effetti è dovuta a un numero ristretto di 

cause (considerando grandi numeri). Questo principio, in realtà, è il risultato della distribuzione paretiana. 

Naturalmente i valori 80% e 20% sono ottenuti mediante osservazioni empiriche e sono solo indicativi, ma è interessante 

notare come numerosi fenomeni abbiano una distribuzione statistica in linea con questi valori. A titolo di esempio si noti come 

la distribuzione mondiale del reddito procapite si avvicini a tali valori: 

 

Questo principio può avere diverse applicazioni pratiche in diversi settori, ma in particolare: 

 

economia: l'80% delle ricchezze è in mano al 20% della popolazione; il 20% dei venditori fa l'80% delle vendite; per treni e 

aerei l'80% dei ricavi deriva da un 20% di rotte non in perdita; l'80% del deficit sanitario italiano è localizzato in un 20% di ASL 

sparse sul territorio. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_complessi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/1897
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_empirica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Moses_Juran&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Moses_Juran&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Pareto#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Pareto#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_dei_grandi_numeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_paretiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Reddito_procapite
https://it.wikipedia.org/wiki/Reddito_procapite
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
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DUE MACROAREE 

 

 1) DISCIPLINATE DAL COD. CIV. (ARTT. 14 E SS I LIBRO) 

•  ASSOCIAZIONI 

• FONDAZIONI 

• COMITATI  

 

2) DISCIPLINATE DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE 

• ODV 

• ONG 

• Cooperative Sociali 

• ONLUS 

• APS 

• L’impresa sociale 

• Altri Enti 
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• DEVONO ESSERE COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO SE SI RICHIEDE IL 

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA  

 

• STATUTO E ATTO PUBBLICO DOVRANNO CONTENERE: 

• Denominazione dell’Ente 

• Indicazione Scopo 

• Patrimonio 

• Sede 

• Norme su ordinamento e amministrazione 

• Specifica dei diritti e degli obblighi degli associati e  

delle condizioni della loro ammissione 
 

ORGANO SOVRANO: ASSEMBLEA ,che delibera, in particolare  

l’APPROVAZIONE DEL BILANCIO  

 
N.B.: esistono ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE per le quali non occorre alcuna formalità 

(es. costituzione ATTO PUBBLICO) 
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• DEVONO ESSERE COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO 

 

• ELEMENTO CENTRALE: IL PATRIMONIO  

 

• IL FULCRO: L’ELEMENTO PERSONALISTICO (vincolato al raggiungimento 

dell’obiettivo):  

• possono nascere dall’iniziativa di UN SINGOLO 

 

La fondazione deve essere: 

• Costituita per atto pubblico 

• Nello STATUTO ci devono essere SCOPO e NORME che ne disciplinano il 

funzionamento 
 

IL PATRIMONIO DEVE ESSERE IMPIEGATO PER SCOPI DI UTILITA’ SOCIALE 
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COMITATI 
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• I COMITATI SONO UN VEICOLO PER RACCOLTA FONDI 

 

• NON NECESSITANO DI UN PATRIMONIO INIZIALE  

 

• NON HANNO VINCOLI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI  

(può essere costituito anche verbalmente)  

 

• SI TRATTA IN GENERALE DELL’INIZIATIVA DI PIU’ SOGGETTI  

CHE SI PREFIGGONO IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO SCOPO  

ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI FONDI 
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
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Nascono da una legge dell’11 agosto 1991 (art. 2 e 3 n. 266) 

 
PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SI INTENDE  

«OGNI ORGANISMO LIBERAMENTE COSTITUITO»  

che si avvale dell’attività di volontariato  

«prestata in modo PERSONALE, SPONTANEO e GRATUITO  

tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,  

SENZA FINI DI LUCRO anche indiretto  

ed esclusivamente  

PER FINI DI SOLIDARIETÀ» 

 

Questa tipologia di organizzazioni sono caratterizzate da: 

• L’assenza di scopo di lucro 

• La natura PRIVATISTICA 

• L’attività svolta prevalentemente dai VOLONTARI 

 

La loro FORMA GIURIDICA è LIBERA  

la più adatta e funzionale al raggiungimento del proprio scopo  
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ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE 
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Dette anche ONG nascono da una legge del 16 dicembre 1987  

(disciplina la cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo) 

 

 

L’art 28 prevede che tali organizzazioni possono ottenere il riconoscimento di 

IDONEITÀ per: 

 

1. La realizzazione di programmi (a breve e medio termine) nei paesi in via di 

sviluppo 

 

2. La SELEZIONE, FORMAZIONE E L’IMPEGO DEI VOLONTARI nei servizi civili 

 

3. L’attività di FORMAZIONE in loco dei cittadini dei paesi in via di sviluppo 
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PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ SOPRA INDICATE LE ORGANIZZAZIONI  

DEVONO: 

 

1. Essere costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno degli stati membri dell’UE 

2. Avere come finalità quella di svolgere attività di cooperazione  

allo sviluppo  

in favore di popolazioni del terzo mondo 

3.  NON perseguire finalità di lucro 

4.  Destinare ogni provento alle proprie finalità istituzionali 

5.  NON dipendere da Enti (né pubblici, né privati) con finalità di lucro 
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PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ SOPRA INDICATE LE ORGANIZZAZIONI  

DEVONO: 

 

1. Fornire garanzie adeguate sulla realizzazione delle attività previste  

(devono avere strutture e personale qualificato) 

2. Documentare l’esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni nei paesi 

in via di sviluppo relativamente ai settori per cui richiedono l’idoneità 

3. Accettare controlli periodici da parte delle autorità  

per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica 

4. Presentare i bilanci analitici degli ultimi tre anni e documentino la tenuta contabilità 

5. Presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in corso (SAL) 
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LE COOPERATIVE SOCIALI 
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Nascono dalla legge dell’8 novembre 1991 n. 381 (disciplina le cooperative sociali) 

 

Hanno come scopo principale quello di perseguire L’INTERESSE GENERALE DELLA 

COMUNITÀ, LA PROMOZIONE UMANA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI. 

 

Tali Enti sono suddivisi in 3 categorie in base alle attività che svolgono: 

1. TIPO A: finalizzate all’offerta di servizi SOCIO-SANITARI ed EDUCATIVI 

2. TIPO B: finalizzate all’INSERIMENTO LAVORATIVO di persone svantaggiate 

3. TIPO C: MISTE tipo A + tipo B 
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ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE 
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Dette ONLUS, a questa categoria appartengono determinati Enti di carattere 

PRIVATO (anche privi di personalità giuridica) i cui STATUTI COSTITUTIVI rispondano 

ai requisiti elencati nell’art. 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460. 

 

Le ONLUS DEVONO CONTENERE ALL’INTERNO DEI PROPRI STATUTI: 

 

1. L’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale 

2. Il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali 

3. Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, 

riserve (se non a favore di altre onlus) 
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ONLUS 
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Le ONLUS DEVONO CONTENERE ALL’INTERNO DEI PROPRI STATUTI: 

 

1. Obbligo di impegnare utili e avanzi di gestione  

per la realizzazione di attività istituzionali 

2. Obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento,  

ad altre ONLUS o per fini di utilità sociale 

3. Obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale 

4. Obbligo di disciplinare il rapporto associativo 

5. L’uso nella denominazione e comunicazione verso il pubblico  

della locuzione ONLUS 
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ONLUS 
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L’ONLUS NON È UN NUOVO SOGGETTO GIURICO  

MA  

UNA QUALIFICA FISCALE. 

 

Per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge va depositata una 

domanda presso la direzione regionale delle entrate ed ottenuta l’iscrizione 

all’anagrafe delle ONLUS  
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 I SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE QUALIFICA DI ONLUS SONO: 

 

• Associazioni (riconosciute e non) 

• I comitati 

• Le fondazioni 

• Le società cooperative 

• Altri enti di carattere privato (con o senza personalità giuridica) 
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ONLUS 
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 I SOGGETTI CHE NON POSSONO ASSUMERE QUALIFICA DI ONLUS SONO: 

 

• Società commerciali (diverse da quelle cooperative) 

• Le fondazioni bancarie 

• I partiti e movimenti politici 

• I sindacati 

• L’associazione dei datori di lavoro e di categoria 

 

ALCUNI TIPI DI ENTI ASSUMONO AUTOMATICAMENTE LA QUALIFICA DI ONLUS 

(ONLUS DI DIRITTO) E SONO: 

• Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali  

delle organizzazioni di volontariato 
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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

Cristiano Habetswallner 

Dette APS sono associazioni in cui gli individui si associano per perseguire  

UN FINE COMUNE DI NATURA NON COMMERCIALE  

nello specifico sono riconosciuti come tali: 

 

ASSOCIAZIONI – riconosciute e non 

MOVIMENTI – coordinamenti e promozioni 

GRUPPI – e i loro coordinamenti  

 

Sono molto simili per caratteristiche alle organizzazioni di VOLONTARIATO, ma queste non 

possono in alcun modo remunerare i soci, possono farlo solo in casi di particolare necessità 

come previso dalle legge del 7 dicembre 2000 n. 383. 
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APS 

Cristiano Habetswallner 

LE APS POSSONO GODERE DI: 

 

• Particolari agevolazioni fiscali e non  

(legge 7 dicembre n. 383, art. 20 e seguenti) 

 

• Possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari 

 

La principale caratteristica delle APS è  

LA VALENZA MUTUALISTICA DEI SERVIZI EROGATI 
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APS 
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SONO ESCLUSI DALLA NORMATIVA: 

1. Partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni professionali e di 

categoria e tutte quelle associazioni che hanno come fine quello di tutelare gli 

interessi economici dei propri associati 

 

2. Tutte quelle Associazioni o Enti che prevedono  

discriminazioni di natura economica  

in relazione ai requisiti di ammissione degli associati  

o che prevedono la possibilità per gli associati di cedere la propria quota a terzi a 

qualsiasi titolo 
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L’IMPRESA SOCIALE 

Cristiano Habetswallner 

Nasce dal decreto legislativo del 24 marzo 2006 n.155  

che ha importato il concetto di IMPRENDITORIALITÀ  

quale elemento strutturale degli ENTI A SCOPO DI LUCRO. 

 

Queste imprese NON sono nuovi SOGGETTI DI DIRITTO  

si tratta invece di una VESTE GIURIDICA  
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L’IMPRESA SOCIALE 
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CARATTERISTICHE: 

• Si mette a disposizione degli Enti senza scopo di lucro  

le regole degli Enti commerciali 

• L’impresa può operare in aree di intervento predeterminate  

(dal punto di vista oggettivo) 

• È richiesta la natura giuridica privata dell’Ente e l’assenza dello scopo di lucro  

(dal punto di vista soggettivo) 

• L’impresa sociale deve esercitare in via stabile e principale  

(ovvero attività che genera ricavi maggiori del 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione)  

un’attività economica organizzata per la produzione o scambio di beni o  

servizi di utilità sociale  
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ALTRI ENTI 
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• Associazioni sportive dilettantistiche 

 

• Enti religiosi 

  

Ciascuno disciplinato da SPECIFICHE NORME 
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APPROFONDIMENTI 
Gli enti del no profit 
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http://www.noprofit.org/cat/elenco.htm 

  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/elenco_centrale_delle_org.wp 

  

http://www.volontariato.com/organizzazioni.htm 

  

http://www.studiolomonaco.com/934/Le-Organizzazioni-di-Volontariato 

 

http://www.noprofit.org/cat/elenco.htm
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/elenco_centrale_delle_org.wp
http://www.volontariato.com/organizzazioni.htm
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http://viciani.blogautore.repubblica.it/2012/02/25/le-100-migliori-ong-del-mondo/?refresh_ce 

  

http://theglobaljournal.net/photo/full_view/575/  

  

Classifica delle prime 100 ONG nel mondo (del 2012) 

  

Secondo alcune stime molto prudenti, il numero delle ONG globalmente sarebbe di circa 25mila con una capacità di 

mobilizzare annualmente almeno 9 miliardi di dollari aggiuntivi per interventi di solidarietà internazionale  - dato 

finanziario limitato ai paesi OCSE. Seguendo la definizione del Global Journal, il dato numerico delle ONG 

probabilmente crescerebbe mentre quello finanziario assume molta meno rilevanza. 

  

I criteri di efficacia utilizzati per costruire l’indice sono stati: 

  Efficacia: raggiungimento degli obiettivi e qualità delle valutazioni esterne. 

  L’innovazione: creatività nella programmazione; nuove idee per vecchi problemi. 

  Impatto e risultati. 

  Trasparenza e capacità di rendere conto dei risultati: include sia il dettaglio della reportistica 

  che una valutazione del grado di partecipatività della struttura. 

  Sostenibilità delle azioni. 

  Gestione finanziaria e strategica. 

  Giudizi e opinioni delle ONG omologhe. 
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I risultati sono un’altra prova della trasformazione della governance globale in atto che 

investe anche le ONG e obbligano ad un aggiornamento della nostra mappa culturale.  

 

Nei primi 100 posti è significativa la presenza di ONG “non occidentali” (25%).  

 

Due ONG nate e sviluppatesi nei Paesi in via di sviluppo sono indicate tra le 10 migliori: il 

BRAC del Bangladesh e Ushahidi del Kenya.  

 

Complessivamente le ONG dei paesi in via di sviluppo costituiscono il 15%. 

 

Il 50% delle ONG della classifica hanno la loro sede solo in due paesi: Stati Uniti e Regno 

Unito.  

Questa forte concentrazione risente  probabilmente del rilevamento globale che non riesce 

a individuare realtà di piccole dimensioni anche se qualitativamente eccellenti.   

 

Infine, le ONG brasiliane e le indiane assieme rappresentano il 10% del gruppo. 
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http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/top_100_ong_2013 

  

La classifica delle 100 ONG del 2013 

  

Secondo uno studio dell’università Johns Hopkins di Baltimora realizzato dieci anni 

fa, il settore non profit valeva intorno ai 1.300 miliardi di dollari, l’equivalente del 

prodotto interno lordo del Regno Unito. 

 

Nonostante la crisi economica, è verosimile credere che questo dato sia 

ulteriormente cresciuto nell’ultimo decennio. 
  

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/top_100_ong_2013
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/top_100_ong_2013
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IL MICROCREDITO: 

  

Il banchiere dei poveri 

di Yunus Muhammad 

  

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus 

  

Nel 1976 Yunus fondò la Grameen Bank, prima banca al mondo ad effettuare prestiti ai più poveri tra i poveri basandosi non 

sulla solvibilità, bensì sulla fiducia. 

Da allora la Grameen Bank ha erogato più di 5 miliardi di dollari ad oltre 5 milioni di richiedenti. Per garantirne il rimborso, la 

banca si serve di gruppi di solidarietà, piccoli gruppi informali destinatari del finanziamento, i cui membri si sostengono 

vicendevolmente negli sforzi di avanzamento economico individuale ed hanno la responsabilità solidale per il rimborso del 

prestito. 

Con il passare del tempo la Grameen Bank ha realizzato soluzioni diversificate per il finanziamento delle piccole imprese. Oltre 

al microcredito, la banca offre mutui per la casa e per la realizzazione di moderni sistemi di irrigazione e di pesca, nonché 

servizi di consulenza nella gestione dei capitali di rischio e, alla stregua di ogni altra banca, di gestione dei risparmi. 

Il successo della Grameen ha ispirato numerosi altri esperimenti del genere nei paesi in via di sviluppo e in numerose 

economie avanzate. Il modello del microcredito ideato dalla Grameen è stato applicato in oltre 20 Paesi in Via di Sviluppo: 

molti di questi progetti, come avviene per la Grameen stessa, sono imperniati soprattutto intorno al finanziamento di imprese 

femminili. Più del 90% dei prestiti della Grameen è infatti destinato alle donne: tale politica è motivata dall'idea che i profitti 

realizzati dalle donne siano più frequentemente destinati al sostentamento delle famiglie. 

  

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank 

  

  

In Italia 

http://www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/ONG/(desc)/show 

  

http://www.lafeltrinelli.it/libri/yunus-muhammad/265097
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Solvibilit%C3%A0
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitali_di_rischio&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sud_del_mondo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
http://www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/ONG/(desc)/show
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http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative/list/1 

  

Totale Cooperative: 112136 (aggiornamento al 17/4/2016) 

  

http://www.legacoopsociali.it 

  

Elenco cooperative sociali aggiornato al 2005 

  

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20080807_03/inf_08_04le_cooperative_sociali_ita

lia05.pdf 

  

Articoli interessanti: 

  

http://www.avvenire.it/Lavoro/Occupazione/Pagine/crescono-le-coop-sociali.aspx 

  

http://www.linkiesta.it/it/article/2014/04/10/coop-sociali-fare-impresa-al-tempo-della-

grande-crisi/20501/ 
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Top Ten delle ONLUS che raccolgono il 5 x 1000 nel 2014 
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vetta-ricerca-cancro-112627.shtml?uuid=ABMsit9&refresh_ce=1 
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 Elenco delle APS nel 2013 

  

http://www.teamartist.com/blog/2013/01/25/aps-associazioni-promozione-sociale-

registro-nazionale-link/ 

  

Tra tutte, quelle sportive, CSI e UISP 
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Rapporto Iris network Istituto di Ricerca sull'Impresa Sociale 2015 

  

http://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2015/04/Rapporto-Iris-

Network2015.pdf 
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