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Siamo una PR Agency Content First, con 45 anni 
di esperienza in corporate e brand PR e un team 
di 50 professionisti. Integriamo strategie PR 
tradizionali e strategie Digital con un approccio 
multicanale che mette i contenuti al centro del 
processo strategico e creativo.

La nostra forza sono le idee che nascono dall’analisi 
dei dati, la visione strategica, l’eccellenza nel 
media management, la determinazione con cui 
misuriamo l’efficacia di ogni singola azione, di ogni 
singola campagna.

La Comunicazione Sociale è una nostra grande 
passione. Sono più di 25 anni che siamo al fianco di 
Organizzazioni non governative, Onlus e Fondazioni 
per raccontare le loro storie, sensibilizzare le 
persone, raccogliere fondi, costruire reputazione.

Italiani, indipendenti, abituati a lavorare in 
contesti internazionali, siamo parte di IPRN, 
un network internazionale di 52 agenzie PR 
indipendenti presenti in oltre 40 Paesi, che ci 
permette di assicurare ai nostri clienti strategie 
PR globali eseguite con una profonda conoscenza 
dei mercati locali.
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PREMESSA

PERCHÉ 
UN LABORATORIO 
SULLA COMUNICAZIONE
SOCIALE
di Pasquale De Palma
Presidente e CEO INC, Istituto Nazionale per la Comunicazione 

La Comunicazione Sociale è una nostra grande passione. Sono più di 25 anni che 
siamo al fianco di Organizzazioni non governative, Onlus e Fondazioni per raccontare 
le loro storie, sensibilizzare le persone, costruire reputazione.

È un mondo che ci ha insegnato tanto e che ci ha offerto una grande opportunità: dare 
il nostro contributo umano e professionale su campagne di valore, dando voce a temi 
che ci toccano da vicino e che, a volte, possono cambiare il nostro modo di vivere.  
Volevamo restituire qualcosa. E abbiamo scelto di farlo creando un Laboratorio de-
dicato al Non Profit. Per restituire conoscenza ad un mondo che ci ha dato tanto. Con 
un approccio che è nel DNA della nostra agenzia: i contenuti prima di tutto.

Mai come oggi possiamo dire che i tempi stanno cambiando. Cambiano le priorità 
delle persone e il modo con cui guardano all’impegno solidale. E cambia, con un’acce-
lerazione senza precedenti, anche la comunicazione. Cambiano i mezzi, sempre più 
digitali, interconnessi, fluidi. E, soprattutto, cambiano i linguaggi.

La missione del nostro Lab sarà aiutare il mondo del Non Profit a cogliere queste evo-
luzioni, magari ad anticiparle, soprattutto ad accompagnarle con analisi e soluzioni.

Il Non Profit Lab di INC nasce come spazio aperto. Un approccio inclusivo che vive 
già in questa prima ricerca, che accoglie il contributo e le riflessioni di tanti protago-
nisti del Terzo Settore, a cominciare da Rai Per la Sostenibiltà che ha voluto conce-
dere il suo Patrocinio.

Proseguiremo su questa strada, con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti coloro che 
sono impegnati nella comunicazione dei temi sociali un piccolo, ma curato e appassionato, 
contributo alla comprensione delle tendenze che agitano il tempo che stiamo vivendo.   ■   
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POVERI NOI, 
IL FUTURO NON È PIÙ 
QUELLO DI UNA VOLTA
di Paolo Mattei
Vicepresidente  INC, Istituto Nazionale per la Comunicazione 

 Non c’è molto da spiegare. Il titolo di questa ricerca - la prima di un laboratorio 
permanente che prende il nome di INC Non Profit Lab, nata per volontà di un’agenzia 
di comunicazione da tempo attenta al Terzo Settore, in collaborazione con Rai Per la 
Sostenibilità – è lapidario.

Siamo tutti più poveri, oggi, stremati dalla pandemia e storditi dagli effetti della 
guerra in Ucraina. Poveri e disorientati, rispetto a quanto il futuro potrà offrirci.
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La ragione ci dice che esistono concrete motivazioni di preoccupazione, con un 
pezzo di mondo (Italia inclusa) che s’impoverisce ogni giorno di più e un mondo gio-
vanile che non riesce più a esorcizzare le proprie ansie adolescenziali e le trasforma 
in traumi, che lasceranno un segno indelebile nella loro vita futura. Di singole perso-
ne, certo, ma, anche collettivamente, di un Paese intero.
Ma questo pessimismo, come ci hanno insegnato alcuni grandi filosofi del passato, 
spesso lascia la porta aperta a un ottimismo della volontà. E di volontà di costruire 
un domani diverso se ne legge tanta, tra le righe di questo studio e nelle parole di 
esponenti illustri di questo mondo che ci hanno regalato – e li ringrazio per questo - 
le loro riflessioni, che arricchiscono non di poco questo nostro progetto editoriale.

Il futuro ci sarà e sarà diverso dal presente. Come aveva intuito Paul Valery, “il guaio del 
nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta”. Nei suoi e nei nostri, di tempi.
Proprio per questo dobbiamo rimboccarci, tutti, le maniche e agire in sintonia. Per 
inventarlo, questo futuro, annichilito dal pessimismo del presente.

Alla base di questo nostro progetto – realizzare periodicamente studi “verticali” che 
raccolgano il punto di vista di ONG e altre realtà del Terzo Settore – c’è la volontà di far 
emergere la coerenza assoluta di tanti progetti, individuali, che sembrano operare, a 
volte, come accade nel mondo profit, addirittura in concorrenza fra loro. 
Ma di fronte ai tanti bisogni che il futuro presenta, come conto salato di questi anni 
sfortunati (Covid) e dissennati  (la guerra voluta dalla Russia), più siamo, si diceva 
una volta, meglio è.

La speranza è che da oggi in poi questa nostra iniziativa diventi un fascio di luce 
sulla complessità di un settore che merita maggiore conoscenza e gratitudine da 
parte della società e del mondo politico e istituzionale. Noi lo conosciamo, questo 
mondo fatto di grande generosità e managerialità, lavorandoci ogni giorno fianco 
a fianco, ma tanta parte del Paese non ne individua ancora a pieno la rilevanza e le 
opportunità.

Ora che siamo tutti più poveri, purtroppo, avremo maggiori possibilità di toccare con 
mano (un amico, un parente, un conoscente) cosa significa essere assistiti quando 
si ha un problema di salute, ricevere un pasto caldo se si è in momentanea difficoltà, 
trovare un sostegno psicologico se si cresce troppo in fretta in un ambiente ostile o 
disagiato o trovare un po’ di compagnia e aiuto quando si diventa anziani.

Nella povertà ci sono una ricchezza e una generosità che questo mondo sa espri-
mere. Con l’ottimismo della volontà che, speriamo, contagi un intero Paese. Spesso 
incline ad arrendersi a un più arido e sterile pessimismo della ragione.   ■
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ESSERE
SERVIZIO PUBBLICO 
AL TEMPO DELLE 
DISUGUAGLIANZE
di Roberto Natale
Direttore Rai Per la Sostenibilità - ESG

Essere servizio pubblico tra pandemia e guerra non è stata, non è cosa semplice. 
Sono cresciuti bisogni e paure, dunque si è fatta più forte la domanda alla comunica-
zione in generale e in primo luogo alla Rai di mettersi in sintonia con lo stato d’animo 
del Paese. I segni duri che andava lasciando il Covid li abbiamo visti con crescente 
nettezza anche nel nostro lavoro: mentre si allungavano le file davanti alle mense per 
i poveri, le richieste di accesso alle raccolte fondi negli spazi Rai viravano sempre 
più verso pesanti parole-chiave: fame, disagio sociale, povertà educativa. Il 2020 
è stato l’anno in cui l’appello alle donazioni promosso dalla Protezione Civile - rilan-
ciato in modo pressante soprattutto dalle reti del servizio pubblico - ha permesso di 
raccogliere la cifra-record di 169 milioni euro (giusto per avere un termine di para-
gone: dopo i disastrosi terremoti del 2016 nell’Italia centrale furono raccolti via sms 
35 milioni di euro). E persino le trasmissioni più “leggere” - come quelle di Amadeus 
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e Flavio Insinna su Rai1 - hanno scelto di stare concretamente al fianco di chi lavora 
a curare le ferite sociali, devolvendo alle Organizzazioni del Terzo Settore le vincite 
solitamente destinate ai comuni concorrenti. Mentre l’informazione Rai rinsaldava il 
suo patto coi cittadini, come attestato da livelli di ascolto che esprimevano insieme 
preoccupazione e fiducia (da rimarcare in particolare la crescita della Testata Gior-
nalistica Regionale, che nel periodo più buio della pandemia ha saputo farsi sentire 
ancora più vicina). Un’informazione che anche nella nuova emergenza determinata 
dall’invasione russa dell’Ucraina è riuscita ad esserci, innanzitutto con le testimo-
nianze “dal campo” di inviati ed inviate, ben più importanti delle polemiche che si 
accendevano intorno ai talk show. 

Visto retrospettivamente, questo biennio ha avuto impatto non solo sulle Organiz-
zazioni del Terzo Settore, delle quali si occupa l’approfondita indagine dell’INC Non 
Profit Lab. In parallelo anche il servizio pubblico ha scelto di darsi, all’arrivo di quella 
sconvolgente novità mondiale, un assetto più orientato a far fronte all’emergenza: a 
marzo 2020 nasce il Tavolo di coordinamento, che all’inizio si spera provvisorio ma 
che in pochi mesi diventa stabile Direzione Rai Per il Sociale. Per dire anche così che 
il servizio pubblico trova il proprio senso se aiuta il Paese a rimanere unito, se con-
corre a combattere i rischi di lacerazione, se sa dar voce a quel fattore straordinario 
di coesione che è il lavoro quotidiano dell’associazionismo e del volontariato.  

Nella primavera di quest’anno un nuovo mutamento: l’eredità di Rai Per il Sociale vie-
ne raccolta da Rai Per la Sostenibilità. Non per essere “alla moda”, ma per tenere 
insieme le diverse facce della crisi - ambientale e sociale - come anche gli ultimi 
due anni e le lezioni impartite dalla pandemia ci hanno insegnato a fare: assumendo 
la sostenibilità come nuovo, centrale impegno del servizio pubblico, e anche come 
possibile “gancio” per avvicinare i/le giovani che sentono la questione con febbrile vi-
talità. Scrivo queste righe nei giorni in cui l’Italia e l’Europa bruciano letteralmente ed 
è sempre più chiaro che non basterà coprire questi temi coi servizi quotidianamente 
dedicati a questa o a quella emergenza. 

C’è un tema chiarissimo davanti a noi: le disuguaglianze che segnano sempre più 
profondamente la società italiana. Il servizio pubblico decide la sua ulteriore legit-
timazione su questo terreno, lo stesso che è oggetto del lavoro quotidiano del Terzo 
Settore. Perciò è importante che il nostro rapporto di collaborazione si faccia sempre 
più stretto. Al di là della doverosa attenzione dell’informazione alle singole iniziative, 
al di là degli spazi di raccolta fondi o di sensibilizzazione accordati all’una o all’altra si-
gla, è essenziale che si stabilizzi un tavolo di consultazione permanente con l’insieme 
dell’associazionismo. Come ha chiesto recentemente il Consiglio Nazionale del Terzo 
Settore insediato presso il Ministero del Lavoro; come la nuova Direzione Rai Per la 
Sostenibilità si impegna a fare.   ■
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VECCHI TIMORI, 
NUOVI BISOGNI
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Quello tra il 2020 e il 2022 è stato un triennio straordinario, in tutti i modi - negativi - 
in cui si può definire straordinaria una fase storica. Quando l’emergenza Coronavirus 
sembrava essere ormai gestibile, è subentrata un’altra crisi inedita ed epocale che 
ha aggravato ulteriormente la situazione: una guerra nel cuore dell’Europa.

Così, in un lasso di tempo relativamente ristretto, l’incertezza si è nascosta tra le 
pieghe più profonde della nostra vita quotidiana e ha trasformato anche le azioni 
più semplici e banali in un punto di domanda. “Potrò abbracciare la nonna, quando 
la vedrò?”. “Sopporterò la solitudine o i ritmi del lavoro da casa, con figli piccoli che 
non possono andare a scuola?”. “Devo disinfettare il pacco di pasta prima di riporlo in 
dispensa?”. “Riuscirò a far quadrare i conti questo mese?”.

INC Non Profit Lab, il laboratorio dedicato al Terzo Settore di INC - Istituto Nazionale 
per la Comunicazione, ha voluto indagare quali fossero le reali preoccupazioni delle 
persone nel tornare, faticosamente, a una nuova normalità. Quali paure si fronteg-
giano oggi in Italia? Quali sono i vecchi e nuovi bisogni che le crisi vissute hanno esa-
cerbato o generato ex novo? E alla luce di questo, come percepiscono e intercettano 
tali esigenze gli operatori del Terzo Settore, tra i primi chiamati a trovare risposte 
adeguate ai tempi che cambiano, per non lasciare indietro nessuno, per assicurare 
coesione nella società?

L’analisi di INC Non Profit Lab, condotta assieme all’istituto di ricerca BVA-Doxa, 
scatta una fotografia interessante di come le persone osservino oggi il mondo che 
le circonda, di quali siano le fragilità che percepiscono, nello scenario comune così 
come nel proprio privato. ■



IL FUTURO FA PAURA
L’INDAGINE SUGLI EFFETTI DI TRE ANNI INEDITI DI CRISI
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POVERA ITALIA,
POVERO MONDO
TRA CRISI ALIMENTARE, CLIMA, SALUTE E POVERTÀ

Senza dubbio, l’emergenza povertà resta la preoccupazione maggiore degli italiani: 
il 26,4% degli intervistati (18-75 anni) la pone come principale fattore di apprensione 
per il presente e per il futuro prossimo. L’insicurezza alimentare e la carenza di mate-
rie prime, dovute all’instabilità delle relazioni internazionali e ai cambiamenti climatici, 

occupano invece il secondo posto in 
questa infelice classifica (12%), se-
guite dal rischio di collasso dei siste-
mi sanitari pubblici per la carenza di 
strutture e personale medico-sanita-
rio (11,5%). 

Problemi tangibili, questi, che hanno 
molto a che vedere con la vita di tutti 
i giorni, con l’impoverimento progres-
sivo delle classi medie e l’aumento 
dei prezzi dei beni di consumo, come 
pure con la possibilità di essere cura-
ti in caso di necessità.  

Vi è poi un gruppo di risposte che si posizionano tutte tra l’8 e il 9%: la lotta all’emer-
genza climatica, che sembra aver subito un freno (secondo l’8,8%), le ripercussioni 
silenziose ma devastanti delle crisi sull’individuo, ovvero il disagio e il malessere psi-
cologico (8,7%), come pure l’aumento dei flussi migratori (8,6%) e l’esposizione alla 
povertà educativa per un’intera generazione di bambini e ragazzi, dopo due anni di 
didattica a distanza (8,2%). 

Meno preoccupanti e forse meno urgenti sono per gli italiani l’ulteriore impoverimen-
to dei fondi per la ricerca, la cultura, l’educazione e la scuola (6,4%), nonché la crisi 
della solidarietà e la chiusura individualistica come effetto dell’incertezza del futuro 
(4,7%).    ■ 





LE PrEOCCUPAZIOnI 
DEGLI ITALIAnI

26,4% 
EMERGENZA POVERTÀ

INSICUREZZA ALIMENTARE 
E CARENZA DI MATERIE PRIME 

RISCHIO DI COLLASSO 
DEI SISTEMI SANITARI PUBBLICI 

ARRETRAMENTI NELLA LOTTA 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

MALESSERE PISCOLOGICO

12% 
11,5% 

8,8% 
8,7%

NOTA METODOLOGICA
IL PANEL DI INTERVISTATI DALL’ISTITUTO DI RICERCA BVA-DOXA È COMPOSTO DA UN CAMPIONE STATISTICO DI 1.000 
PERSONE RESIDENTI IN ITALIA, DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 75 ANNI. LA DOMANDA RIVOLTA AL TARGET PREVEDEVA 
UNA RISPOSTA SINGOLA.
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LE PrEOCCUPAZIOnI
DELLE OrGAnIZZAZIOnI
nOn PrOFIT

62% 
EMERGENZA 
POVERTÀ



ARRETRAMENTI NELLA LOTTA 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

35,2% 
DISAGIO 
PSICOLOGICO

39,4% 

32,4% 
CRISI DELLA 
SOLIDARIETÀ

NOTA METODOLOGICA
IL PANEL DI INTERVISTATI DA INC È COMPOSTO DA OLTRE 70 ADDETTI AI LAVORI DI ALTRETTANTE ORGANIZZAZIONI DEL 
TERZO SETTORE OPERANTI NELLA COMUNICAZIONE (52,1%), RACCOLTA FONDI (54,9%) E DIGITAL (21,1%). 
LE DOMANDE RIVOLTE AL TARGET PREVEDEVANO RISPOSTE MULTIPLE.
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 Qual è la prospettiva sulla crisi di chi opera nel Terzo Settore? L’indagine su paure 
e visione del futuro condotta tra gli italiani è stata indirizzata da INC anche a uno 
specifico focus group, composto da oltre 70 professionisti della Comunicazione 
e della Raccolta Fondi che operano nelle Organizzazioni Non Profit (ONP) in Italia.  
Anche tra loro la paura per l’emergenza povertà stabilisce un primato netto (62%), 
seguita con distacco dal crescere del disagio psicologico (39,4%) e dagli arretra-
menti nella lotta ai cambiamenti climatici (35,2%). La crisi della solidarietà, che tra 
l’opinione pubblica è il tema meno sentito, spaventa invece il 32,4% di chi con la 
solidarietà lavora ogni giorno. 

Altre informazioni interessanti emergono poi rispetto alla capacità delle ONP di 
rispondere alla crisi, presente e futura. Mai come da inizio 2020, il mondo del Ter-
zo Settore ha dato dimostrazione di svolgere un ruolo cruciale per la collettività, 
esibendo una significativa capacità di reazione alle due crisi globali e inedite che 
si sono sovrapposte. Come altri studi dimostrano, l’opinione pubblica pare rico-
noscere alle Organizzazioni Non Profit di aver garantito un sostegno prezioso alle 
istituzioni nel rispondere prontamente alle urgenze che si sono manifestate. 

Lo scenario trova riflesso nelle risposte fornite a INC dagli addetti ai lavori: ne-
gli ultimi tre anni le Organizzazioni hanno avviato campagne di Comunicazione 
e Fundraising (55%) e nuovi progetti (45%) legati alle nuove emergenze. Alcune ONP 
hanno potenziato progetti già in essere nelle aree più colpite dalle crisi (36,6%), 
hanno adeguato le strutture e riorganizzato il modello di intervento (35,2%). In-
teressante notare come, sulla spinta dell’emergenza, il 17% dei rispondenti citi il 
reclutamento, da parte della propria Organizzazione, di nuovo personale dedicato.

IL MONDO CHIAMA,
LE ONP RISPONDONO 
LA CAPACITÀ DI REAZIONE DEL NON PROFIT 
CONVINCE GLI ITALIANI
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ADEGUAMENTO 
STRUTTURE 

E RIORGANIZZAZIONE
DEL MODELLO 

DI INTERVENTO

POTENZIAMENTO
PROGETTI 
GIÀ IN ESSERE
NELLE AREE DI CRISI36,6%35,2%

RECLUTAMENTO
NUOVO PERSONALE
DEDICATO

17%

... sulla spinta dell’emergenza

Sicuramente, con l’instabilità e l’incertezza dilaganti, l’opinione pubblica ha indivi-
duato nel Non Profit un punto di riferimento e un appiglio sicuro: il 52% delle Orga-
nizzazioni registra un aumento delle donazioni sulle nuove emergenze. Sulla raccolta 
fondi generale, il 24% degli intervistati ravvisa una crescita a fronte di un 19,7% che 
denuncia un calo delle donazioni su tematiche slegate dalle crisi contingenti.

L’impatto della crisi si è fatto in parte sentire anche sulle campagne di comuni-
cazione, che sembrano aver risentito degli effetti di una sorta di “saturazione” da 
esposizione alla sofferenza. Se quasi la metà delle ONP, il 49,3%, dichiara che non 
è cambiato nulla, si registra comunque un significativo 28% dei rispondenti che 
denuncia un rifiuto da parte di alcune target audience rispetto alle cosiddette “im-
magini del dolore”, mentre il 15,5% registra un aumento dei commenti negativi sui 
propri canali social.

SULLA SPINTA DELL’EMERGENZA, IL 17% DELLE ONP HA RECLUTATO NUOVO PERSONALE DEDICATO.

NUOVI PROGETTI 
LEGATI ALLE NUOVE 
EMERGENZE 

 NUOVE 
CAMPAGNE 

DI COMUNICAZIONE
 E FUNDRAISING

45%55% 

la reattività delle onp tra 2020-2022...
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andamento delle donazioni

NUOVE 
EMERGENZE 

TEMATICHE SLEGATE 
DALLE NUOVE 
EMERGENZE 

down

UP 19,7%
52% 

PER QUASI LA METÀ DELLE ONP 
L’ESPOSIZIONE ALLA SOFFERENZA DURANTE L’EMERGENZA 

NON HA CREATO REAZIONI DI RIFIUTO E SATURAZIONE
TRA PUBBLICO E DONATORI

 

28% 15,5%
DENUNCIA UN RIFIUTO 

DELLE  “IMMAGINI DEL DOLORE” 
DA PARTE DI ALCUNE TARGET AUDIENCE

REGISTRA UN AUMENTO 
DEI COMMENTI NEGATIVI 

SUI PROPRI CANALI SOCIAL

49,3% 

MA
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IL DOMANI? INCERTO CON BRIO
La priorità nei mesi a venire sarà dunque ricostruire dalle macerie: il Non Profit ne è 
pienamente consapevole e non si tira indietro, nonostante la visione e le aspettative 
siano piene di ombre e di incognite. Il 45% di chi opera nelle ONP immagina che tra 
due anni l’Italia e la sua società saranno ancora alle prese con tanti problemi irrisolti 
sul fronte socioeconomico, ambientale e sanitario, ma impegnate nella ricostruzione 
dalle macerie (38%). 

Vi è chi teme un’involuzione, con società più povere e individualiste (24%), e paral-
lelamente chi prevede un calo delle donazioni a causa dell’impoverimento generale 
e dell’incertezza del futuro (35%). Secondo il 31% degli intervistati, cresceranno le 
ONP che si occupano di povertà e di emergenze sanitarie, oltre il 28% prevede che i 
progetti e le campagne si concentreranno sempre di più sull’Italia. 

Ma la fiducia nel Terzo Settore e l’adesione ai valori di cui è portavoce rimane alta: 
il 48% ritiene che il mondo associativo saprà rispondere alle emergenze crescenti 
laddove le istituzioni non riusciranno ad arrivare e il 39,4% pensa che avrà un ruolo 
fondamentale e socialmente riconosciuto per uscire dalla crisi. Si rafforzeranno i 
rapporti di partenariato con le istituzioni (22,5%) e cresceranno le organizzazioni di 
secondo livello in grado di fare lobbying (24%).  ■ 
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previsioni degli operatori delle OnP 
per i prossimi anni

TEMONO  UNA INVOLUZIONE,
CON SOCIETÀ PIÙ POVERE 
E INDIVIDUALISTE 

TEMONO UN CALO DELLE DONAZIONI 
A CAUSA DELL’IMPOVERIMENTO
GENERALE  E DELL’INCERTEZZA 
DEL FUTURO 

PREVEDONO CHE CRESCERANNO
LE ONP CHE SI OCCUPANO 

DI POVERTÀ 
E DI EMERGENZE SANITARIE

 

PREVEDONO  CHE I PROGETTI 
E LE CAMPAGNE SI CONCENTRERANNO  
SEMPRE DI PIÙ SULL’ITALIA

35%

SAPRÀ RISPONDERE 
ALLE EMERGENZE CRESCENTI 

LADDOVE LE ISTITUZIONI 
NON RIUSCIRANNO AD ARRIVARE

AVRÀ UN RUOLO 
FONDAMENTALE
(E SOCIALMENTE RICONOSCIUTO)
PER USCIRE DALLA CRISI

il Terzo Settore ha fiducia in sé stesso 

48% 39,4%

22,5%SI RAFFORZERANNO 
I RAPPORTI DI PARTENARIATO 

CON LE ISTITUZIONI 

CRESCERANNO 
LE ORGANIZZAZIONI 
DI SECONDO LIVELLO 
IN GRADO DI FARE LOBBYING 

>>

>>

24%

24%

31% 28%
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TRA CRISI 
E OPPORTUNITÀ 
IL PUNTO DI VISTA DI 6 PROTAGONISTI 
DEL TERZO SETTORE
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SORDOCECITÀ: 
COSA HA SIGNIFICATO RINUNCIARE 
AL CONTATTO NEI DUE ANNI SEGNATI 
DALLA PANDEMIA

di Rossano Bartoli
Presidente Lega del Filo d’Oro 

 La Lega del Filo d’Oro è punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluri-
minorazione psicosensoriale. Operiamo a sostegno di bambini, giovani e adulti che 
comunicano e si orientano prevalentemente grazie al senso del tatto, che diventa 
per loro il “filo” che li lega al mondo circostante. Dunque, se la pandemia, l’isolamento, 
il distanziamento sono stati per tutti noi molto difficili, si può immaginare quanto 
possano esserlo stati per le persone che non vedono e non sentono, per le quali la 
vicinanza e il contatto sono le principali vie di comunicazione con gli altri, e ancor di 
più quanto lo siano per le persone con pluriminorazione. 

Nei suoi quasi 58 anni di attività, la Lega del Filo d’Oro ha attraversato vari momenti di 
precarietà e difficoltà, ma ciò che è avvenuto negli ultimi due anni è stato qualcosa di 
inedito che ha avuto ricadute davvero drammatiche: tante persone che già prima vive-
vano in solitudine sono rimaste ancora più isolate e moltissime famiglie si sono trovate 
a gestire una quotidianità veramente complessa. I nostri cinque Centri Residenziali di 
Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta e Termini Imerese, pur se con alcune restrizioni, sono ri-
masti sempre attivi anche nel periodo di massima criticità, mentre i decreti governativi ci 
hanno costretti a diminuire drasticamente le attività offerte dai Servizi Territoriali ad essi 
abbinati e dalle Sedi Territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli.  Inoltre, abbiamo 
dovuto chiudere i Centri Diurni, dove presenti, e sospendere a Osimo i Trattamenti inten-
sivi e l’attività del Centro Diagnostico, cercando comunque di dare supporto e di essere di 
riferimento a distanza per le famiglie e per chi vive a casa propria.

Dinanzi a un bisogno senza risposta, ci sono due strade possibili: arrendersi o inven-
tarsi una soluzione. La Lega del Filo d’Oro ha sempre scelto la seconda via. Poiché ogni 
persona ha capacità e problematiche differenti, costruiamo un percorso - dalla presa in 
carico all’inclusione sociale - fortemente specifico e personalizzato, volto a valorizzare 
le potenzialità di ciascuno e messo a punto da un’equipe interdisciplinare con il coinvol-
gimento della famiglia. Questo approccio necessita di una continua e parallela attività di 
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sperimentazione e ricerca, sia all’interno dei nostri Centri, sia in collaborazione con Enti 
esterni a livello nazionale e internazionale. Si tratta di una ricerca che trova immediata 
applicazione nelle attività di riabilitazione e i cui risultati hanno una declinazione nella 
quotidianità, permettendo così di migliorare la qualità della vita di tante persone.

Nel corso della pandemia la Fondazione ha adeguato le strutture e riorganizzato il pro-
prio modello di intervento in funzione dei nuovi bisogni; ora siamo ripartiti con gradua-
lità nei Centri Diurni e nei Servizi Territoriali, seppure con alcune limitazioni imposte 
dalle normative vigenti per garantire la massima sicurezza; anche i volontari stanno 
riprendendo la loro preziosa attività. Questa ripartenza è fondamentale perché rispon-
de ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie, che contano quotidianamente su di noi. 

Tale situazione naturalmente ha comportato una riduzione dei ricavi provenienti dal 
Servizio Sanitario Nazionale mentre, al contrario, sono aumentati i costi per gestire 
l’emergenza e garantire la sicurezza degli utenti e del personale. Le attività di comuni-
cazione e raccolta fondi, fondamentali per garantire lo standard di servizio, sono sta-
te riorganizzate, da un lato attivando iniziative straordinarie verso i nostri sostenitori, 
dall’altro ricorrendo a un forte utilizzo di TV e Web con metodologie già collaudate che 
hanno dato risposte importanti e che ci consentono di guardare con fiducia al futuro.

L’esperienza di questi mesi ha sottolineato la carenza dei Servizi Pubblici sul territorio 
e ci ha convinti ancora di più dell’importanza di essere presenti e vicini alle famiglie con 
servizi specifici, per questo uno degli obiettivi principali della Fondazione è l’apertura 
di nuove sedi e il potenziamento di quelle esistenti. Indispensabile il supporto dei nostri 
sostenitori ma anche la necessità di essere più presenti nelle Istituzioni, sia regionali 
sia nazionali, per far comprendere i bisogni delle persone con gravi disabilità. Continu-
iamo ad andare avanti con determinazione per aiutare quante più persone possibile. La 
solidarietà concreta che ci è stata manifestata è uno stimolo che infonde speranza.   ■
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LA FURIA DEL VIRUS, 
LA FOLLIA DELLA GUERRA

di Chiara Cardoletti
Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino

 “La furia del virus sottolinea la follia della guerra. Per questo oggi chiedo un imme-
diato cessate il fuoco in tutti gli angoli del mondo”. Con queste parole, pronunciate 
all’inizio della pandemia di Covid-19, il Segretario Generale delle Nazioni Unite An-
tónio Guterres lanciava un appello molto chiaro, purtroppo rimasto inascoltato. Da 
allora, nuovi e terribili conflitti si sono aggiunti a quelli già in corso. Dall’Africa al 
Medio Oriente fino all’Asia e ora anche in Europa, il mondo è sempre più dilaniato da 
una moltitudine di guerre.  Secondo la Banca Mondiale, lo scorso anno 23 Paesi sono 
stati teatro di guerre di intensità media o alta. Il numero di persone costrette a fuggi-
re da conflitti, violenze e persecuzioni ha superato per la prima volta la sconvolgente 
soglia di 100 milioni. E negli ultimi due anni, nella difficile e precaria quotidianità di 
milioni di rifugiati si sono succedute nuove minacce che non solo complicano drasti-
camente la loro vita, ma rappresentano anche dei moltiplicatori dei conflitti. 

Oltre ai ben noti rischi per la salute pubblica, la pandemia di Covid-19 ha scatenato 
delle crisi economiche sempre più asfissianti. A partire dal 2020, molti rifugiati che 
in precedenza lavoravano nell’economia informale hanno perso la loro unica fonte di 
reddito a causa del lockdown per la scomparsa di opportunità di lavoro.  In alcune 
zone fragili del mondo, le misure di prevenzione come la chiusura delle frontiere e le 
restrizioni ai movimenti hanno limitato la capacità di trasporto dei beni alimentari, 
facendo aumentare il prezzo del cibo e compromettendo l’accesso ai mezzi di sus-
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sistenza per milioni di persone vulnerabili. A tutto questo vanno sommati gli effetti, 
in alcuni casi catastrofici, del cambiamento climatico. Tutti questi fenomeni hanno 
peggiorato le condizioni di vita di milioni di famiglie che sono scivolate nella pover-
tà estrema e nell’insicurezza alimentare, peraltro ulteriormente acuitasi negli ultimi 
mesi per effetto dell’aumento del costo del grano causato dalla guerra in Ucraina. 
Ad esempio, 5,7 milioni di rifugiati in fuga dal conflitto in Siria vivono oggi nei Paesi 
vicini, come Turchia, Libano e Giordania. Questi Stati sono oggi sottoposti a una forte 
pressione finanziaria a causa del devastante impatto della pandemia e dell’aumento 
dei prezzi per cibo e altri beni di prima necessità. La maggior parte dei rifugiati siria-
ni vive in condizioni di povertà, in alcuni casi, come in Libano, addirittura in estrema 
povertà. In Afghanistan, oggi si contano 3,4 milioni di sfollati interni. Al termine di 
un lunghissimo conflitto, gli afghani stanno vivendo una gravissima crisi economica, 
con il risultato che oggi circa 23 milioni di persone soffrono la fame. Discorso mol-
to simile per il Sahel, una regione africana nella quale la povertà e il cambiamento 
climatico hanno esacerbato gli effetti catastrofici delle violenze dei gruppi armati, 
provocando circa 4,6 milioni fra sfollati interni e rifugiati. 

A questo quadro desolante si è aggiunto il conflitto in Ucraina, che in pochi mesi ha 
determinato il più grande esodo di esseri umani al mondo. Ad oggi, oltre 6,9 milioni 
di ucraini hanno lasciato il loro Paese, mentre 7,1 milioni sono sfollati all’interno dei 
confini nazionali. Siamo di fronte a una crisi umanitaria senza precedenti nella storia 
europea recente e a una fase molto critica del sistema di sicurezza internazionale. 

In questo scenario globale drammatico, malgrado i rischi e la carenza di fondi, UNHCR 
ha rafforzato ulteriormente le operazioni a livello globale. Siamo sempre più presenti 
e vicini ai rifugiati e agli sfollati in tutto il mondo, e il nostro intervento include oggi 
forme di supporto alternative accanto a quelle classiche di protezione e assistenza 
salvavita. Una fra queste è la cosiddetta cash assistance, ovvero l’assistenza econo-
mica diretta mensile, che consente ai rifugiati e agli sfollati di provvedere autono-
mamente alle spese essenziali. Oltre a restituire libertà di scelta e dignità ai rifugiati, 
la cash assistance è uno strumento importante per sostenere le economie locali. Per 
fare solo un esempio, abbiamo già assicurato assistenza in denaro a 165 mila sfollati 
in Ucraina. Il mondo intero si è mobilitato per rispondere ai bisogni delle persone in 
fuga dall’Ucraina, la solidarietà in Europa è senza precedenti.   

Abbiamo bisogno che una simile mobilitazione avvenga per tutte le crisi nel mondo, 
per tutti i rifugiati indipendentemente dalla nazionalità. Ma, come ha ricordato di 
recente l’Alto Commissario ONU per i Rifugiati Filippo Grandi, l’unica vera risposta a 
questa situazione inquietante è la pace e la stabilità, in modo che milioni di persone 
innocenti non siano costrette a scegliere tra un pericolo estremo in patria o una pre-
caria fuga ed esilio. Ma che possano finalmente tornare a casa.   ■
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DALLA PARTE DELLE BAMBINE 
E DEI BAMBINI, 
NEL MEZZO DELLA CRISI GLOBALE

di Paolo Ferrara
Direttore Generale Terre des Hommes Italia

I  punti di vista da cui provare a guardare la pandemia che ci ha colpiti in questi ulti-
mi due anni sono forse infiniti. Nella prima fase l’attenzione di tutti si è concentrata 
maggiormente sulla situazione sanitaria e forse era inevitabile: si moriva, si moriva 
tanto, e l’Italia in particolare, il cui sistema pubblico di prevenzione sanitaria è stato 
smantellato pezzo per pezzo negli ultimi anni e la cui popolazione è oggi tra le più 
vecchie del mondo, ha pagato un prezzo tra i più salati.

Nel corso dei mesi però, poco alla volta, sono emerse altre chiavi del racconto. Ab-
biamo iniziato a renderci conto, per esempio, che la pandemia spingeva fuori dal 
mercato del lavoro le fasce di popolazione più fragili, lavoratori precari e donne, fa-
cendo sprofondare sotto la soglia della povertà migliaia di famiglie in tutta la peni-
sola. Un passo per volta abbiamo scoperto, ancora, che l’isolamento sociale stava 
confinando in una solitudine senza voce e senza difese moltissime donne, ragazze e 
bambine, vittime di violenza domestica con percentuali inusitate: è successo qui in 
Italia, ed è successo ovunque nel mondo. Con ritardo, con colpevole ritardo, abbiamo 
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cominciato a capire che i nostri figli stavano pagando un costo silenzioso, ma non 
meno drammatico: solitudine, insicurezza, ansia, mancanza di senso, rabbia a volte 
repressa, altre volte capace di esplodere e di diventare violenza o comportamento 
antisociale. 

Oggi, mentre rialziamo la testa, scopriamo che il mondo è più fragile di quello che 
pensavamo di aver costruito negli ultimi venti anni: la pandemia, seguita a stretto 
giro dalla guerra più vicina a noi degli ultimi trent’anni, ci ha fatto compiere passi in-
dietro giganteschi nella parità di genere, ha fatto riemergere lo spettro della malnu-
trizione, ha rivelato come la violenza possa diffondersi con velocità pari o superiore 
a quella di un virus e come sempre loro, malattia e guerra, tristi sorelle del nostro de-
stino, minaccino di mettere a rischio molti dei successi che pure il mondo sembrava 
aver acquisito grazie agli sforzi congiunti di Stati, organizzazioni della società civile, 
cittadini e attivisti, incluso il nuovo protagonismo che tanti giovani sono riusciti a 
conquistare grazie al buon uso dei social media. 

Tutto questo, dalla parte dei bambini e delle bambine, ci racconta quanto labili fosse-
ro le nostre vittorie.  Ci dice che, nonostante le tante parole e  gli altrettanti impegni, 
ragazzi e ragazze e i loro diritti rimangono sempre ben ultimi nell’agenda della poli-
tica e dei media: abbiamo scoperto come sia più facile descriverli come untori, vio-
lenti e asociali che come vittime di una situazione storica senza precedenti o come 
protagonisti di un cambiamento globale e portatori di nuove istanze. Tutto ciò ci re-
stituisce un’amara verità: non possiamo pensare di costruire davvero una società più 
equa e sostenibile per i nostri figli, se non rimettiamo al centro della nostra azione le 
cause profonde degli squilibri economici, di potere, di genere e generazionali. 

Una lezione che deve essere il faro anche per le nostre Organizzazioni. In questi due 
anni, e oggi ancora di più con lo scoppio della guerra in Ucraina, il mondo è tornato ad 
accorgersi di quanto sia indispensabile la presenza della società civile organizzata 
nel fronteggiare urgenze come i bisogni alimentari delle famiglie con bambini e ado-
lescenti, la povertà educativa, la salute mentale dei ragazzi e delle ragazze, o nell’or-
ganizzare l’accoglienza e spazi di partecipazione e protagonismo giovanile. Attorno 
a queste urgenze spesso abbiamo saputo cambiare pelle, rinnovandoci e trovando 
risposte originali ed efficaci. Ora ci tocca fare un passo avanti, perché non possiamo 
limitarci a mettere le pezze a un vestito sempre più liso. Dobbiamo riuscire a coniu-
gare, come forse non abbiamo mai fatto prima, la nostra competenza nel costruire 
soluzioni immediate e concrete con una nuova capacità di scardinare i meccanismi 
dell’ingiustizia e delle sperequazioni, animati da una visione di lungo termine e da 
una densità di alleanze e nodi senza i quali finiremo per autoconfinarci in una mera 
funzione assistenziale.   ■



PANDEMIA E GUERRA, 
GLI EGOISMI 
MINACCIANO I DIRITTI UMANI 

di Riccardo Noury
Portavoce Amnesty International Italia

 La pandemia da Coronavirus ha messo in evidenza quanti danni possa arrecare 
l’erosione dei diritti fondamentali, conseguenza di politiche di austerità e di aggiu-
stamento strutturale così come di piani economici basati sul liberismo spinto. 
Il Covid-19 ha colpito maggiormente negli Stati che avevano minori risorse da desti-
nare all’emergenza sanitaria e al contrasto alla pandemia e, all’interno dei territori 
nazionali, tra i gruppi vulnerabili e svantaggiati.  
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La soluzione per uscirne, ovvero la vaccinazione universale, si è rivelata un’occa-
sione persa: l’avidità delle aziende farmaceutiche e il “nazionalismo vaccinale” degli 
Stati del Nord del mondo stanno impedendo a buona parte del pianeta di accedere ai 
vaccini. L’indisponibilità di BigPharma a cedere i brevetti e la scarsità dei contributi 
all’Organizzazione mondiale della sanità hanno fatto sì che alla fine del 2021 neanche 
il 10 per cento della popolazione degli Stati a basso reddito fosse stata vaccinata. 
Come sempre, dunque, a pagare il prezzo più alto sono le persone povere: non solo 
negli Paesi poveri ma anche in quelli ricchi. Del resto, è quello che stiamo veden-
do addirittura dagli anni precedenti la pandemia, a proposito delle conseguenze del 
cambiamento climatico: chi ha le minori responsabilità per l’aumento delle tempera-
ture e i conseguenti fenomeni atmosferici estremi paga il prezzo maggiore. 

E a proposito di povertà, questa è una delle principali conseguenze delle guerre. In 
Ucraina, quando la maledetta guerra che è ancora in corso sarà terminata, milioni 
di persone si ritroveranno con niente in mano: non una casa, non un terreno, non un 
lavoro. Avranno lutti da superare e conviveranno col passato e col presente, mentre 
sarà difficile pensare al futuro. 

La guerra di aggressione all’Ucraina rischia di portare conseguenze terribili a po-
polazioni lontane decine di migliaia di chilometri dai bombardamenti. Dal grano im-
portato da Kiev, infatti, dipendevano i consumi alimentari di innumerevoli milioni di 
persone, in Africa come in Asia: la Tunisia addirittura per il cento per cento. Facile, 
purtroppo, immaginare fenomeni speculativi, tumulti, rivolte per il pane con la con-
seguente soppressione delle proteste.  

Occorrerà uno sforzo solidale immane per risolvere la crisi alimentare. Abbiamo 
visto, a proposito dei vaccini, come sulla solidarietà abbia prevalso l’egoismo. Non 
dobbiamo solo sperare che ciò non accada nuovamente. Dobbiamo pretenderlo.   ■



AMBIENTE E RISORSE: 
VECCHIE SFIDE, NUOVE URGENZE 

di Giuseppe Onufrio
Direttore Greenpeace Italia

Due anni di pandemia hanno segnato le vite di tutti, con mutamenti che non abbia-
mo ancora del tutto decifrato. La guerra in Ucraina si è aggiunta, persino spiazzando 
la pandemia almeno in Europa, diventando la causa principale di preoccupazione. Il 
futuro appare denso di rischi nell’immaginario collettivo, sia per cause “impondera-
bili” – la pandemia, al di là della sua origine – sia per cause politiche, come la guerra.
Una delle funzioni più importanti di organizzazioni come Greenpeace è quella di deli-
neare un possibile futuro migliore, di mobilitare le persone in un percorso, attraverso 
le campagne per difendere l’ambiente e la pace.
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Nel primo anno di pandemia abbiamo cercato di dare una chiave di lettura “ambien-
talista” ai nostri sostenitori – abbiamo oltre un milione di persone che ricevono le 
nostre email – e questo tentativo ha avuto un notevole riscontro. Il legame tra distru-
zione della biodiversità e aumento del rischio del “salto di specie” di virus pericolosi è 
stata una chiave utile a molte persone, così come il concetto di “una salute”: la salute 
del pianeta è legata alla nostra. 
Questa chiave di interpretazione era già presente in alcune delle nostre campagne,  
quella contro gli allevamenti intensivi, quella contro la deforestazione, che abbia-
mo ridefinito come “la fabbrica dei virus”: un sistema agroalimentare industriale che 
mina alla base la nostra salute, e in vari modi.

Il tema della guerra in Ucraina e il “ricatto energetico” della dipendenza dal gas e dal 
petrolio russo ci hanno portato a sviluppare il legame pace-energia fossile: uscire 
dalla dipendenza dalle fonti fossili è cruciale non solo per combattere la crisi cli-
matica, ma anche per ridurre i rischi di conflitti legati a risorse comunque limitate. 
L’abbiamo evidenziato con un’azione di protesta sui gommoni al porto di Siracusa, 
su una petroliera che portava petrolio russo (“Peace not oil” la scritta) e diffonden-
do un rapporto dei colleghi francesi su come la Russia abbia influenzato il dibattito 
sulla Tassonomia verde europea (la cui proposta include assurdamente sia il gas sia 
il nucleare). Il legame tra la pace e un sistema energetico basato sulle fonti rinnova-
bili è stato rilanciato in modo autorevole dal segretario generale delle Nazioni Unite 
AntÓnio Guterres lo scorso maggio. E anche i lavori preparatori del G7 in Germania 
hanno assunto questo obiettivo. 

Proteggere la biodiversità e combattere crisi climatica e guerre: sono i due obiettivi 
da rileggere durante quest’epoca di pandemie e guerra, per coltivare la speranza di 
un futuro possibile.   ■



RICERCA E MEDICINA: 
AFFRONTARE LE FRAGILITÀ 
PER ANDARE OLTRE L’EMERGENZA 
di Francesca Pasinelli
Direttore Generale Fondazione Telethon

Le vicissitudini degli ultimi due anni hanno evidenziato fragilità significative nel 
nostro sistema. E molte sono le lezioni da imparare per affrontare il futuro con 
consapevolezza e preparazione.

In ambito sanitario, la pandemia ha dimostrato quanto sia importante potenziare 
i sistemi di sorveglianza rispetto all’emergere di epidemie, avere piani di gestione 
aggiornati che si possano attivare rapidamente e inquadrare tutte queste azioni in 
una dimensione di coordinamento nazionale e sovranazionale. 
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Quest’ultimo punto non riguarda solo la gestione delle epidemie. Lavorare su di-
mensioni più ampie rispetto a quelle dei singoli Stati presenta innegabili vantag-
gi in termini di efficacia dell’impatto e di efficienza nell’impiego delle risorse. La 
gestione delle malattie rare è emblematica in questo senso. In Europa vivono 30 
milioni di persone affette, complessivamente, da oltre 8.000 malattie rare che, 
singolarmente, interessano piccoli gruppi di pazienti dispersi nel continente. Per 
rispondere ai loro bisogni è necessario operare al livello sovranazionale, organiz-
zare centri di riferimento specializzati e agevolare l’accesso di tutti i malati rari 
all’assistenza più adeguata per la propria patologia. 

Nella ricerca la dimensione internazionale è presente da sempre, ma la pandemia 
ha dimostrato come si possa moltiplicare l’impatto se si concentrano gli sforzi su 
obiettivi comuni, coinvolgendo tutte le competenze necessarie, dalla ricerca ac-
cademica all’industria, alle istituzioni. Chiaramente lo sviluppo dei vaccini non è 
partito da zero: la “corsa” finale è stata possibile perché c’era una fondamentale 
base di conoscenza costruita negli anni. 

La ricerca non può agire in modo emergenziale: guardando al futuro sarà impor-
tante che i meccanismi di selezione e finanziamento della scienza abbiano una 
solida impostazione strategica e si basino sulla chiara individuazione delle sfide 
da affrontare.   ■
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L’IMPATTO
DELLA CRISI 
SU COMUNICAZIONE 
E FUNDRAISING



Raccolta fondi e Comunicazione sono ancora mondi distinti e talvolta in conflitto? Il 
gap pare restringersi: quasi tutte le Organizzazioni riescono spesso (44%) o di tanto 
in tanto (49%) a integrare le attività, a fronte di un decisamente minoritario 7% che 
non riesce ancora a creare canali di integrazione efficaci. Tra gli addetti ai lavori, 
sempre più chiara è la consapevolezza del ruolo delle PR per il Fundraising: oltre il 
70% degli addetti ai lavori pensa che l’apporto delle Media Relations sia indispen-
sabile alla buona riuscita delle campagne, mentre per il 28% è utile anche se non 
necessario. Per lo stesso fine, il 52% è convinto che non si possa fare a meno delle 
Digital PR, un apporto considerato utile ma non indispensabile dal 46,5%. 

Il panorama degli investimenti è speculare a queste considerazioni. Benché ancora 
lontano dai volumi della Raccolta fondi, il budget destinato alle attività di Comunica-
zione supera i 100 mila euro annui per la netta maggioranza delle ONP: il 62%. Il grosso 
degli investimenti riguarda: Campagna 5x1000 (oltre l’83%); Media Relations e PR (ol-
tre il 66%); Campagna Natale (64,8%); Brand Integration (59,2%) e Campagna Lasciti 
(55%). Decisamente in declino strumenti come DRTV, campagne di brand e DM off line, 
che superano di poco l’1% ciascuna.

PARLARE
LA STESSA LINGUA
PR E RACCOLTA FONDI, ALLA RICERCA DI STRADE
VERSO L’INTEGRAZIONE



QUAnto investono le onp 
in comunicazione

62%

18,2%

OLTRE 100 K

10-30 K
8,5%
31-50 K

11,3%
51-100K

(1K = 1.000 €)
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CAMPAGnE SMS PIÙ VIVE ChE MAI
LE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO NUMERAZIONE SOLIDALE 
SONO ANCORA UN MUST. 

PER LE ATTIVITÀ DI PLACEMENT NELLE CAMPAGNE SMS, LE ONP RICONOSCONO
L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI A PROFESSIONISTI FORMATI SULLO STRUMENTO SPECIFICO



più del 18% 

35,2% 32,4% 18,3% 14% 

2 su 10 11% 
DOPO AVER 
MOMENTANEAMENTE 
INTERROTTO L’ATTIVITÀ, 
È DECISO A RIPRENDERLA

SI AFFIDA 
A UN’AGENZIA 

GESTISCE 
LA CAMPAGNA 
CON SPECIALISTI 
INTERNI

VORREBBE AFFIDARSI 
A UN CONSULENTE 
ESTERNO MA NON HA 
LE RISORSE PER FARLO

STA VALUTANDO 
DI FARLO IN FUTURO

AVREBBE VOLUTO FARLA, 
MA NON È RIUSCITO 
A OTTENERE GLI SPAZI 
RADIO-TV.

NON PUNTANO PIÙ 
SU QUESTO CANALE

NEGLI ULTIMI DUE ANNI QUASI LA METÀ DELLE ONP HA CONTINUATO A FARNE RICHIESTA

Se le PR spingono non solo l’awareness ma anche la Raccolta fondi, allora vale la pena 
farle bene e investire in professionisti, che siano esterni o strutturati: il 62% delle ONP 
si affida a specialisti esterni di PR e Media Relations in maniera saltuaria (35% per oc-
casioni davvero importanti) o continuativa (27%) e il 7% segnala che lo farebbe se ne 
avesse la possibilità. Sono il 22,5% quelle che gestiscono le PR con i Media attraverso 
specialisti di staff. Analogamente, quasi il 61% delle Organizzazioni ha un partner ester-
no per le Digital PR, in modo continuativo (12,7%) o per le campagne più importanti 
(48%), il 7% segnala che lo farebbe se ne avesse la possibilità. Sono il 25,4% quelle che 
gestiscono le Digital PR con specialisti di staff.

Sempre appealing e apprezzata, per le PR e la Raccolta fondi, l’organizzazione degli 
eventi: negli ultimi due anni oltre il 73% delle Organizzazioni ha convertito quest’attività 
sull’on-line ma sta lavorando per tornare a quelli in presenza, mentre il 21% aveva mani-
festato l’intenzione di riprendere la formula in presenza. Oltre il 52% delle ONP si affida 
a partner esterni in occasione degli eventi più importanti e il 10% vorrebbe affidarsi 
ad agenzie specializzate ma non ha il budget necessario per farlo; nel 31% dei casi è lo 
staff interno che gestisce questa attività.  ■
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Con il termine “Digital PR” qui definiamo il complesso di attività di pubbliche relazio-
ni che hanno la Rete e i social come campo d‘osservazione e d’azione. Le Non Profit 
ingaggiano sempre più spesso influencer e creators per generare un passaparola 
mirato ad obiettivi di brand awareness e reputation, ma anche per sostenere la Rac-
colta fondi della loro Organizzazione.

Parliamo di “opinion leader” della Rete che esercitano una vera e propria social in-
fluence, incidendo in maniera significativa sulle opinioni, sulle azioni e sui compor-
tamenti non solo delle loro community, ma dell’opinione pubblica in genere.

LE DIGITAL PR
PER COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 
UN ASSET IMPORTANTE



DEGLI ADDETTI AI LAVORI 
PENSA CHE L’APPORTO DELLE DIGITAL PR SIA INDISPENSABILE  

PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

IN MODO CONTINUATIVO 

NON LO FA
(RISORSE INTERNE)

PER SOLE 
CAMPAGNE IMPORTANTISE NE AVESSE

LA POSSIBILITÀ

52% 

13%
le onp attivano le agenzie digital pr?

48%14%

25%
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LA PROMOZIONE 
ON LINE PUNTA 
SEMPRE SUI CLASSICI
ADS E DEM ANCORA ON TOP IN CLASSIFICA

È ormai risaputo: tutte le ONP utilizzano strumenti di promozione di campagne 
on-line. Una tendenza accelerata negli ultimi anni dall’impossibilità di organizzare 
appuntamenti ed eventi fisici, soprattutto a scopo di raccolta fondi. 

Nella top 3 degli strumenti più utilizzati in Comunicazione e nella Raccolta fondi ri-
mangono prevalenti Social ADS e Google ADS, strumenti che permettono di lavorare 
su diverse fasi del Funnel e su campagne capaci sia di far crescere l’awareness sia di 
garantire la performance in termini di click, traffico e donazioni. 
 
Nella classifica, inoltre, acquistano una posizione sempre più rilevante le DEM, che si 
confermano uno strumento molto efficace soprattutto nell’interazione con i cosid-
detti “contatti caldi”. 





41

I PRINCIPALI 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ONLINE DELLE ONP

SONO QUELLI CHE PERMETTONO 
DI CREARE AWARENESS E AL CONTEMPO

 DI LAVORARE SU PERCORSI STRUTTURALI DI RACCOLTA FONDI. 

34% 25,4%

75% 68%92%
SOCIAL ADS DEM GOOGLE ADS

INFLUENCER
ENGAGEMENT

TESTATE DIGITAL

DEL TUTTO RESIDUALI LE ATTIVITÀ DI GAMING 

E PIATTAFORME DI PERSONAL FUNDRAISING (MENO DEL 2%)
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Gli addetti ai lavori sono sempre alla ricerca di nuovi canali di comunicazione per 
rafforzare il loro posizionamento e dialogare con nuovi target; a confermarlo, il fatto 
che social come TikTok o l’Addressable TV siano stati indicati come i canali innovativi 
Digital attualmente in fase sperimentazione e, comunque, che vengano considerati 
dalle ONP strumenti promettenti per le loro future strategie. 

Le Organizzazioni interpellate, inoltre, hanno dichiarato che i loro principali obiettivi 
e interessi sono le conversion, la content creation e l’awareness. In tal senso, si per-
cepisce un impegno da parte delle diverse realtà Non Profit a sviluppare campagne 
di comunicazione sempre più integrate con quelle di Raccolta fondi. Una sfida che 
ancora non ha trovato una risposta compiuta in tutte le ONP, le quali tuttavia metto-
no sempre di più al centro delle proprie strategie di comunicazione il contenuto e i 
processi di automation. 



UNA CONTINUA 
RICERCA
DI INNOVAZIONE
LE OPPORTUNITÀ DEL MONDO DIGITAL 
PER IL NON PROFIT

le aree di attrazione
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i canali di Maggiore interesse

 



Alla survey “Poveri noi - Il Terzo Settore e la sfida dei nuovi bisogni, dopo i tre anni che 

hanno sconvolto il mondo” sono stati invitati professionisti della Comunicazione, del 

Fundraising e del Digital che operano presso:

Action Aid, Ada Nazionale, A.I.D.O., AIL, AISM, Amnesty International, Amref, Anffas, Antea, 

Associazione Luca Coscioni, Azione Contro La Fame Italia, Caritas italiana, Caritas Roma, 

CBM, CEFA, Centro Alfredo Rampi Onlus, Cesvi, CISOM, COI Cooperazione Odontoiatrica 

Internazionale, Comunità di Sant’Egidio, COOPI, COSPE, Dokita, Dynamo Camp, 

Emergency, FAI, FIAGOP Onlus, FISH Onlus, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, 

Fondazione ANT, Fondazione Don Gnocchi, Fondazione G. B. Guzzetti, Fondazione Lega 

del Filo d’Oro, Fondazione Mission Bambini, Fondazione Operation Smile Italia, Fondazione 

Ospedale Pediatrico Meyer, Fondazione Progetto Arca, Fondazione Francesca Rava, 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Fondazione Santa Rita Da Cascia Onlus, Fondazione 

Soleterre, Fondazione Telethon, Fondazione Umberto Veronesi, Greenpeace, Helpcode, 

Io Domani, Istituto Pasteur Italia, Istituto Serafico di Assisi, LAV, Legambiente, Medici 

con l’Africa Cuamm, Medici senza Frontiere, Oxfam, San Patrignano, Save The Children, 

SOS Villaggi dei Bambini, Telefono Azzurro, Terra! Onlus, Terre Des Hommes, UNHCR, 

UNICEF, Università Campus Bio-Medico di Roma, Vidas, We World, World Vision, WWF.

Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha inoltre cortesemente supportato l’iniziativa, dif-

fondendo il questionario presso soci ed enti aderenti. 

INC ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato e contribuito.
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Finito di stampare a ottobre  2022
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