COMUNICATO STAMPA

Prosegue il periodo di contrazione delle raccolte
fondi per il Terzo settore italiano
14 settembre 2010 – Si è tenuta oggi presso la Sala Gialla del CNEL la presentazione dei
risultati della quarta rilevazione semestrale dell’indagine “La generosità batte la crisi?
Le fonti di finanziamento al Terzo settore: le donazioni da privati” realizzata
dall’Osservatorio di sostegno al non profit sociale dell’Istituto Italiano della Donazione.
Obiettivo dell’indagine quello di definire, sulla base dei risultati di bilancio e delle stime
riferiti dalle Organizzazioni non Profit (ONP) intervistate, l'andamento delle donazioni nel
nostro Paese in relazione al periodo di recessione economica degli ultimi due anni.
I dati, raccolti su un campione di 104 Organizzazioni Non Profit, riguardano i risultati
della raccolta fondi 2009 suffragati dai dati di bilancio effettivi, le stime sui risultati della
raccolta fondi effettuata nei primi mesi dell’anno e le previsioni sull’intera attività di
raccolta fondi 2010.
Dai dati di bilancio 2009, il
36%
(17+19%)
delle
RF 2009 vs 2008 - dati bilancio
Organizzazioni non profit
(campione generale 104 organizzazioni)
perdono in termini di
raccolta fondi rispetto al
RF 2009 > 15% RF 2008
2008, il 42% (26+16%)
17%
26%
migliora
e
il
22%
RF 2009 > 5% RF 2008
conferma i risultati. Questi
RF 2009 = RF 2008 (± 5%)
numeri indicano l’esistenza di
19%
una buona percentuale di
RF 2009 < 5 % RF 2008
16%
organizzazioni che migliora le
22%
RF 2009 < 15% RF 2008
proprie performance rispetto
all’anno precedente e di una
fetta
crescente
di
Organizzazioni che peggiora i
propri risultati. Tra queste, il 17% presenta una flessione fortemente significativa nella
raccolta fondi.
Inoltre, da un confronto tra i dati
di bilancio della rilevazione odierna
e di quella effettuata nel giugno
del
2009, emerge chiaramente
come nel 2009 le raccolte fondi
delle organizzazioni del campione
hanno
presentato
dati
nettamente
peggiori:
sono
infatti aumentate del 13% le
organizzazioni che segnalano
una
contrazione
rispetto
all’anno precedente, passando dal 23% del 2008 al 36% del 2009.

Si attesta invece intorno al 40% la percentuale di organizzazioni che registrano
performance migliori nel confronto tra i dati dei due anni.
L’analisi per settori di attività (Emarginazione sociale, Salute e ricerca scientifica e
Cooperazione internazionale) ha poi evidenziato essere il settore Salute e ricerca
scientifica quello che nel 2009 ha registrato la flessione maggiore ed ha presentato meno
organizzazioni con performance considerevolmente positive e considerevolmente negative,
rispettivamente 21% (molto di più) e 11% (molto di meno).
Ma cosa si aspetta il Terzo settore per il futuro? Sulla base delle stime del primo semestre
2010, che sembrano confermare il trend negativo registrato dai dati di bilancio 2009,
anche le aspettative non appaiono ottimistiche: il 36% delle Organizzazioni del campione
prevede di peggiorare a fine 2010 i risultati del 2009.
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Dalla lettura incrociata di questi dati sembrerebbe quindi che la crisi stia facendo ancora
sentire i propri
effetti e anche le
Tipologia finanziatori maggiormente colpiti
aspettative verso
(confronto rilevazioni gennaio e giugno 2010)
il
futuro
non
37%
40%
appaiono
molto
34% 34%
33%
ottimistiche.
E’
30%
ricerca gen 2010
questa l’opinione del
18% 19%
20%
ricerca giu 2010
93% del campione
15%
10%
intervistato
che
10%
riferisce inoltre di
0%
ritenere il settore
privato
(persone
fisiche e aziende)
quello maggiormente
colpito
dalla
recessione
economica
mentre
indica le fondazioni
ex bancarie come il soggetto finanziatore che sembra aver risentito meno della crisi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Istituto Italiano della Donazione (IID) – L’Istituto Italiano della Donazione è un’associazione che grazie ai suoi strumenti e alle
verifiche annuali, assicura che l’operato delle ONP sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a
criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. Il marchio IID concesso ai Soci Aderenti conferma che l’ONP mette la centro del
proprio agire questi valori. All’interno dell’Istituto opera l'Osservatorio IID di sostegno al Non Profit sociale nato al fine di
sistematizzare l’attività di indagine e studio svolta da IID al fine di mettere a disposizione del Terzo Settore italiano dati ed
informazioni utili per l’elaborazione delle strategie e per le attività di gestione delle Organizzazioni non Profit.
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