
Perché introduce nuovi strumenti 
per l’attività di raccolta fondi

Perché riconosce il Fundraising
quale attività necessaria

 1 persona su 2  ritiene che 
la riforma avrà un
Impatto Decisivo

Social Lending e equity crowdfunding

Aumento detrazioni e deduzioni 

Riforma regime fiscale ETS

Obbligo di Bilancio sociale per enti > 1MLN €

Non ho elementi per valutare

Social bonus

Parziale ripartizione degli utili imprese sociali

Titoli di solidarietà e social bond

Fondazione Italia Sociale

Valutazione impatto Sociale

Luogo di
Provenienza

(per macro-
aree)

Prima

21,7 % Nord-Ovest
 40 %  Nord-Est
21,7 % Centro
13,3 % Sud e Isole
3,3 % Estero

Il 97% dei rispondenti
lavorava al momento della frequentazione

 di un corso di The FundRaising School

33% | < 25/35

55% | > 35/50classi
di età

(anni)

sesso

Lavoro

31,7%

68,3%

FUND
RAISING
SCHOOL

THE

      55%
   O.N.P.

Ente pubblico 4%

Libero
professionista 

Impresa 
(profit)

altro
47% Sanità ed 
     assistenza

6% 
Inserimento 
lavorativo

22% 
altro

13% Attività 
artistiche, sportive
e di intrattenimento

12% 
Umanitario

12%

22%

7%

 2 lavoratori sui 10 
hanno cambiato 
il proprio lavoro 

Stagista Dipendente

Fundraiser Presidente

Borsista Assegnista 
di ricerca

Esperto di Fundraising 
con le fondazioni 

Fundraiser Responsabile delle 
relazioni esterne

Program Manager

 8 lavoratori sui 10
 hanno mantenuto
 il proprio lavoro 

 Il 20% dichiara di 
aver migliorato la 
propria posizione

Dopo

L’esperienza Formativa

Fundraiser
il valore della formazione e le prospettive della riforma

Quali sono le competenze indispensabili per il fundraiser?

Per il 70% dei rispondenti l’esperienza 
formativa è stata decisiva per il proprio 
lavoro.
Solo il 3% l’ha ritenuta poco utile.

70% Esperienza decisiva

18%

52% 

Fondamentale

Molto Utile27% 
 Utile

3% 
 Poco utile

Le prospettive

Competenze 
Relazionali

Motivazione

Lavoro 
in Team

Creatività

Problem 
Solving

Per la professione di fundraiser, 
sono fondamentali le soft skills, 
mentre sono ritenute importanti 
ma non decisive le competenze 
tecniche.

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore.

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore.

20% 40%60% 80%


