i~SEen
BU~NENOTIZIE

Settimanale

wnn~ee

Data
Pagina
Foglio

05-05-2020
1+2/3
1/3

nor
.

4

I.

Ti
l I LI ,~ ~Ár•~I
N

,t

•

virus,

7

♦•

generosità

Donatori
d'Italia
Oltre un miliardo di euro
regalati per la lotta
al Coronavirus. Dai piccoli
donatori ai grandi filantropi,
dalle aziende alle fondazioni,
dalle raccolte su piattaforme
a quelle degli enti
La trasparenza, il controllo
`►, sull'utilizzo e un'emergenza
nell'emergenza: se tutti
donano per il Covid,
chi sosterrà i progetti
del Terzo settore?
1
di GIULIO SENSI e ELISABETTA SOGLIO
pagina 2
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I numeri
Totale donazioni

Gli italiani e la generosità

Dati aggiomati al 29 aprile 2020

472
milioni*
piccoli donatori e
grandi raccoltefondi
•Stima Buone notizie sulla base
de van sogetti contattati

4,0qii 708
milioni
• (oltre
100

1CS

1,180
milioni di euro

Totale

mila euro)

fra i 25
ei27
milioni
hanno fatto
o vogliono
fare una
donazione

Ripartizione

di ELISABETTA SOGLIO
La risposta è arrivata. Forte e
chiara. Parliamo di denaro,
anzitutto:centinaia di migliaia di
euro che sono stati messi uno
sopra l'altro diventando così pilastri
in grado di sostenere i nostri
ospedali e la Protezione civile.
Denaro uscito dalle tasche di
aziende generose,di grandi
benefattori e di piccoli donatori,a
suon di milioni odi banconote da
dieci euro.Denaro utilizzato per
acquistare terapie intensive e
respiratori, ma anche per le
mascherine,i disinfettanti e poi il
pene e la pasta perle famiglie
messe in ginocchio da questa
clamorosa emergenza. Ma
parliamo anche dei gesti di
ordinaria resilienza: delle mamme
che hanno cotto pane e biscotti da
regalare allavicina anziana o ai
clochard della via; dei giovani che si
sono offerti per fare la spesa a chi
era in quarantena;di chi ha cucito
le mascherine;di quelli in fila per
donare il sangue e di chi ha
regalato sorrisi. Il Covid-19 cl ha
costretti all'isolamento ma ci ha
insegnato che si può essere aperti
anche nella chiusura forzata:e
questo è un punto fermo della Fase
1 che portiamo nella Fase 2.
Ma vorremo chiedere a chi ci
governa di interrogarsi sul
significato di sussidiarietà:facile
evocarla quando i soldi pubblici
investiti nella ricerca e nella sanità
non sono stati sufficienti per
contrastare la pandemia e servono
le raccolte fondi. E facile
sbandierarla come modello per
garantire un welfare che altrimenti
non esisterebbe e avremmo a terra
intera pezzi del nostro Paese. La
sussidiarietà chiede anche
coinvolgimento e condivisione
nelle scelte: chi meglio delle donne
e degli uomini del Terzo settore
avrebbe potuto dare indicazioni
sulle necessità da tenere presenti
nella gestione dell'emergenza e
programmando la ripartenza?
Eppure il Terzo settore non è stato
chiamato a nessuno dei tanti tavoli
e comitati spuntati In questi due
mesi. Le associazioni. i volontari,le
imprese sociali, le cooperative
hanno tenuto botta continuando a
fare la loro parte: ma il Covld ha
impoverito anche loro deviando
tutte le risorse sull'emergenza
come ben racconta Giulio Sensi
nell'inchiesta di questo numero di
Bn. Ma quando saremo usciti dal
tunnel,avremo ancora più poveri,
ancora più emarginati,ancora più
giovani senza opportunità,donne
senza lavoro, bambini senza tutele.
Serve allora un Terzo settore forte e
riconosciuto. Chi ci governa ne è
consapevole?
C~+RIPRODUZIONE RISERVATA
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881
Iniziative

Grandi Donatori

BENEFICIARI
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200

altri
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milioni
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8,3 milioni di persone
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Donazioni perla ricerca scientifica e l'assistenza
socio-sanitaria nel 2019(+30% già nel 20201

enti non profit•79

1.1140

hanno dichiarato
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TIPOLOGIA DI DONAZIONI
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La filantropia contro
Donatori grandi e piccoli e raccolte fondi: più di un italiano su tre ha aperto il portafoglio
I numeri record in risposta al Coronavirus e come cambia il fundraising
Ma ora dove si troverà il sostegno per i progetti sociali degli enti del non profit?
di OBLIO SENSI
a generosità degli italiani è l'anticorpo più veloce
attivato contro il Covid-19. L'enorme manovradella solidarietà è partita dal basso subito: quantificarla con esattezza In euro èimpossibile.Ma Buone Notianalizzato,
incrociato e comparato i dati forniti da
zie ha
diverse indagini 11 risultato è la stima della più grande
operazione di raccolta fondi di sempre: almeno 1,2 miliardi dieuroin denaro,beni e servizi messi a disposizione daaziende,enti e cittadini Un dato stimato Invia prudenziale, che comunque non considera molte altre iniziative spontanee sfuggite ad ogni mappatura. Senza
queste risorse private,gli ospedali non avrebbero retto il
colpo dell'emergenza. E non solo gli ospedali.
Secondo un'indagine di Bva Doxa svolta fra il 20 e il 24
marzo,il 599s degli italiani maggiorenni e utenti di internet-una cifrastimabile fra i 25ei27 milioni di italiani-ha
già fatto una donazione o risponde che la farà nei giorni
successivi. «Gli italiani —commenta Valeria Reda di Bva
Doxa - si dimostrano ancora una volta estremamente
sensibili,prontie generosi nelle emergenze.Questa volta
sì sono fatti coinvolgere ancora di più,perché l'evento riguarda una tematica da sempre nel cuore delle persone:
la ricerca medica e la salute». II 30% in più di coloro che
già nel zor9 hanno donato perquesta causa inviano soldi
nel solo mese di marzo.E lo fanno quasi esclusivamente
online, servendosi anche di piattaforme di crowdfunding—come Forfunding,Gofundme,Rete del Dono- che
veicolano iniziative per decine di milioni di curo e della

mand iniziativa della Protezione Civile capace di raccogliere più di 1.0 milioni di euro. Accanto a queste una
miriade non quantificabile di altre iniziative locali e nazionali.
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In prima linea
C'è poila reazione dei cosiddetti"grandi donatori",ricostruita da un'indagine di Italia non profit,la piattaforma
digitale che promuove il Terzosettore,di cui Mara Moioli
è la co-fondatrice.Insieme al team mappa tutte le azioni
difilantropia e informa i donatori su come sostenere gli
ospedali e gli enti non profit. Per mettere insieme le informazioni lavorano giorno e notte al fianco di altre realtà, in particolare Assif, l'associazione dei fundraiser, ed
Assifero, che riunisce Fondazioni ed Enti della filantropia Istituzionale. Una task force che ha permesso di conteggiare e verificare(al 28aprile)7o8 milioni dieuro e 881
iniziative di aiuto difondazioni,667aziende o privaticon
donazioni superiori a loomila curo. «Prima - racconta
Moioli- diamo indicazioni e orientamento ai donatori
che vogliono sostenere gli ospedali.Censiamo le loro pagine web e le piattaforme di crowdfunding. Assif le verifica una per una e fornisce preziosi suggerimenti agli
ospedali su come renderle più efficaci e trasparenti. Poi
guardiamo a come si muove la filantropia e mappiamo e
validiamo ciascuna iniziativa. Infine apriamo un'indagine perle organizzazioni non profit per censire i bisogni
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CHI TIENE
ALL'ANGOLO
IL TERZO
SETTORE

I indagine svolta su un campione
p
rappresentativo
di 50.000.000 di italiani maggiorenni e utenti internet
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Il meglio della commedia all'italiana. Satira,
profondità,acume sociologico. Sedotta e
abbandonata(19641 è il film più amabile di Pietro
Germi, ritratto della Sicilia bigotta sospesa tra
delitto d'onore e matrimonio riparatore Agnese. 16

(ri)Visto
di PAOLO BALDINI•

FONDAZIONI
fondo per l'acquisizione
di dispositivi di protezione
individuali e attrezzature
sanitarie
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Storia delle rißccolte tondi
della Protezione Civile
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ATTIVITÀ DEL NON PROFIT
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Le Fondazioni di origine bancaria
Valori in milioni di curo
0 20
per l'emergenza

80%

60%
, 4e

DATO PIÙ SPECIFICO

38,4%

Utilizzati per:

9,5 milioni

87,9% 12,1%

RACCOLTE FONDI

VerbanoCusloOssola
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Gli impatti sul terzo settore

Le Fondazioni di comunità in Lombardia

La raccolta della Protezione Civile

anni, viene concupita dal promesso sposo della
sorella.Putiferio. Papà Saro Urzl ci rimette la salute
per coprire lo scandalo. Ma l'apparenza,ahi ahi,
conta più della sostanza. Dopo Divorzio al'italiano
per Stefania Sandrelli una consacrazione,
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il Covid(ma adesso?)
La rivoluzione
«Il fundraising per gli ospedali non esisteva-raccontail
presidente di Assif, Nicola Bedogni- se non per quei pochi soggetti che avevano le proprie fondazioni avviate.
Adesso si apre un settore tutto nuovo per i fundraiseco.
Una trentina di loro mettono già le proprie competenze
ìn campo in modo volontario per dare una mano agli
ospedali e rendere le operazioni le più trasparenti possibili, verificando siti e conti correnti. «E fondamentale aggiunge Bedogni- che i soldi arrivino direttamente agli
ospedali e non rimangano imbrigliati nella burocrazia.
da questo punto di vista il decreto Cura Italia ha semplificato le procedure ed è stato molto importante. Adesso
stiamo cercando di strutturare una sorta di sistema di
raccolta fondidiemergenza efficace etrasparente che sia
riproducibile anche in futuro». «Alcuni ospedali avrebbero chiuso senza il contributo delle comunità», taglia
corto Bernardino Casadei della Fondazione Italia per il
Dono: «Ledonazioni hanno un impatto fondamentale,
almeno per la Lombardia, per poter gestire la situazione».
La regione che ha pagato il prezzo più alto in termini di
vite umane è anche quella che ha messo in campo la risposta più forte. «Le r6fondazioni dicomunità lombarde
-spiega il responsabile delcoordinamento Progettofondazioni di comunità di Cariplo Andrea Trisoglio - hanno
raccolto dai territori51,5 milioni di euro e ne hanno stanziati54.Sarà fondamentale ora andare-avanti e sostenere
situazioni come residenze per anziani o realtà del Terzo
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settore che non hanno mai smesso di erogare i servizi,
ma con costi più alti. Anche scuole e cultura saranno al
centro».Su tre direttricilavora il mondo dellefondazioni
di origine bancaria, con quasi 7o milioni di euro di stanziamenti. «Prima-spiega il direttore di Acri Giorgio Righetti- la risposta all'emergenza,poi ilsostegno al Terzo
settore anche tramite unfondodi garanzia con dotazione
iniziale di 5 milioni di euro. La terza fase sarà aiutare lo
sviluppo locale, trovando anche misure di sostegno agli
Investimenti».

Dove vanno a finire le donazioni
Una parte importante dei fondi è stata utilizzata subito
con procedure di acquisto dirette. Le donazioni, anche
quelle alimentari,sono detraibili fino al 3o96. Ma lo Stato
poteva fare di più: «È possibile -denuncia il presidente
della Fondazione Circolo della Bontà di Varese, Gianni
Spartà - che i decreti emergenziali abbiano previsto tutto
tranne che a esentare dall'odiosa iva al 22 per cento gli
acquisti fatti dalle onlus con i soldi.donati?».
R 28aprile il Dipartimento diProtezione Civile ha già fatto105 milioni di curo di bonifici deiquasi 142 raccolti per
l'acquisto da parte degli ospedali di tuttaItalia didispositini di protezione individuali,respiratori,ventilatori,presidi medico-chirurgici,allestimenti per stanze di terapia
intensiva.Sono 84 quelli che beneficianodi raccoltefondi dei cittadini. Ilsimbolo della concretezza di questa reazione è il nuovo ospedale realizzato alla Fiera di Berga-

Una task torce sta mappando
le azioni di dono:Italia non profit lavora
in particolare con Assif,l'associazione
dei fundraiser,e Assifero,che riunisce
le realtà della filantropia istituzionale
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Chisono
Italia non profit
è una startup
innovativa a
vocazione sociale
fondata 4anni fa
che mira a rendere
Il Terzo settore.
digitalizzato,
visibile e
trasparente
I servizi
Offre
intermediazione
filantropica,
facendo incontrare
domanda e offerta
di risorse
e di servizi tra
gli enti, i cittadini
e la filantropia
istituzionale.
La piattaforma.
Che ha mappato
oltre 160mila
organizzazioni,
offre tra l'altro
la possibilità dl
cercare un servizio
di utilità sociale
sul territorio
e di finanziare
un progetto
itatianonprofit.it

destinatario,

mo,senza l'utilizzo di neppure un curo da fondi pubblici:
costruito dal niente in pochi giorni dopo l'appello dì
Confartigianato e dell'Associazione nazionale alpini con
artigiani e alpini volontari,coniintervento di grosse realtà come Emergency e con centinaia di volontari.
L'aiuto non è solo medico:i bisognicrescono,le persone
sono sole.Migliaia di iniziative solidali permettono a chi
è in difficoltà, in particolare anziani e persone con disabilítà,di potercontare sull'assistenza a casa,trasporto sanitario sicuro, pacchi spesa, farmaci. Solo Croce Rossa.
Italiana e Caritas hanno già raccolto quasi 3o milioni di
euro di donazioni. E intanto,la Caritas ha registrato già
un aumento del nos delle persone in difficoltà che sì rivolgono ai Centri di Ascolto. La punta dell'iceberg di una
crisi economica e sociale esplosa e che riguarda anche il
Terzo settore.

Il rischio collasso
Il boom della generosità nonlibera però il cielo dalle nubi sul Terzo settore investito dalla crisi. Un'indagine su
130realtà non profit dell'Istituto Italiano della Donazione
registra solo un 12%di organizzazioniche raccoglie di più
durantel'emergenza.Il 38%ha un calo delle entrate superiore al 5096.1 dati di Italia non profit parlano di quasi metà dell'erto settore fermo e gli impatti sull'occupazione e
suiservizi sono già drammatici,comeva denunciando la
portavoce del Forum del Terzo settore Claudia Fiaschi.
Dopo il boom, l'orizzonte delle donazioni non è roseo.
«La crisi che vivremo -spiega Paolo Anselmi,docente di
Marketing sociale alla Cattolica di Milano - potrà produrre una contrazione dei donatori,in particolare nelle fasce
più vulnerabili. Sarà fondamentale, anche dal punto di
vista psicologico,la tenuta e la disponibilità dei donatori
"forti"per mantenere vivo il clima di solidarietà nazionale che si è creato».
'.`NIPPO[NIzIO\E RISERVATA
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che stanno emergendo e permettere alla gente che vuole
sostenerle di orientarsi». «Questi dati-commenta Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero - ci aiuteranno a capire come si muove la filantropia e sono fondamentali per costruire in futuro degli approcci sistemici
in cui ognuno possa fare la sua parte».

