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Terzo settore. Donazioni in calo oltre
il 50%
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Egitto, si rompe conduttura
petrolifera: decine di
automobili in fiamme
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Allarme per il calo del

l

sostegno agli enti del terzo
settore che, pur avendo
assistito a un record di

l

donazioni destinate

Virus, Oms: «Irrealistico un
vaccino subito accessibile a tutti»
Sonnino, uomo muore
schiacciato da un solaio nel
ristorante in ristrutturazione

all’emergenza sanitaria
(quasi 166 i milioni raccolti

o

dalla Protezione Civile),
registra una diminuzione

L'Aquila, ha un malore alla guida
e fa slalom tra le auto in corsa: il
video choc ripreso da un
automobilista

di offerte relative al resto delle imprese no profit
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Se il fenomeno solidarietà attorno al Covid 19 è stato una rivoluzione senza
precedenti, non si può affermare lo stesso per il resto del terzo settore e proprio a tale

SMART CITY ROMA

scopo arrival’appello di Happy Family Grajaù, la ONG romana fondata da Stefano
Fazi, Andrea de Petris, Simone de Petris, Gianfranco Nirdaci e Giorgio Sgobbi
con alle spalle oltre 10 anni di attività in diversi teatri internazionali. Parla chiaro infatti
il monitoraggio a cura dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) sul primo trimestre
2020: l’81% delle realtà ha subìto un impatto importante sul fundraising e il 40%
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denuncia un calo superiore al 50%.
L’emergenza Covid, inoltre, ha forzatamente spinto il fundraising verso il digitale:
diverse piattaforme hanno avuto un grande successo, ne sono nate di nuove e quelle
storiche si sono consolidate, confermando la fotografia emersa dallo studio «Donare
3.0», condotto da Doxa dal 2014 al 2019, che vede le donazioni online passare dal
15 al 21% e diminuire, invece, quelle tramite denaro contante (dal 47% al 40%), sms
solidale (dal 24% al 16%) e bollettino postale (dal 17% al 10%).
Pur essendo stati i primi, durante i giorni del Coronavirus, a moltiplicare gli sforzi e
attivare una rete di volontari per non abbandonare i soggetti più deboli attraverso
donazioni di tablet ai pazienti nelle corsie Covid-positive o grazie a raccolte
alimentari per i non autosufficienti, i membri di Happy Family Grajaù oggi riportano
l’attenzione anche su altri progetti destinati a contesti di forte disagio collettivo.
“Il sociale non si ferma”, dichiara Andrea De Petris, membro del consiglio

ECONOMIA
Enpaia-Censis, presentato
l'Osservatorio del mondo
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risorse a iniziative di solidarietà e beneficenza può essere un motivo di vanto e di
forza per il paese intero. Chiediamo dunque sostegno per le iniziative che da anni
portiamo avanti, come l’ultima nata che riguarda Bukavu, città della Repubblica

Bankitalia: debito pubblico sale
a maggio a 2.507,6 miliardi

Democratica del Congo, martoriata dalle guerre civili”, prosegue De Petris.
“L’impegno in questo caso è quello di sostenere la locale École Primaire con
grembiuli, materiale didattico, banchi e soprattutto finanziando per cinque anni
l’alfabetizzazione e l’istruzione di base, uniche ancore di salvezza per sottrarsi alla
povertà assoluta e ai lavori svolti in condizioni disumane. Sulla scia della nuova
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direttivo di Happy Family Grajau,“ e donare parte del proprio tempo e delle proprie
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ondata di generosità scaturita dalla pandemia, proviamo dunque a non trascurare
quelle associazioni come la nostra che la solidarietà la costruiscono giorno per
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Quarantena a turisti extra UE
costa all'Italia 5 miliardi

giorno, qui e ovunque ve ne sia necessità”.
L'articolo Terzo settore. Donazioni in calo oltre il 50% proviene da WeWelfare.
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Gentiloni striglia l'Europa: "Al
vertice UE niente fallimenti o
rinvii"

Potrebbe interessarti anche
GUIDA ALLO SHOPPING
HOME

Gruppo CGM e Solidalia: il welfare per Trapani
HOME

ENPAP. Intesa per la psicologia di comunità
HOME

E-meeting Percorso Ricostruzione Impresa: welfare dopo
Covid-19

Passeggino leggero: il migliore per il
proprio bambino
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Fase 3, torna il traffico post Covid ma non sale il biossido
azoto. Studio, l'inquinamento è legato soprattutto agli
ingorghi
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Fase 3 dei negozi del litorale di Ostia: “Il lavoro riparte ma
basta terrorizzare le persone”

Speranza: "Riapertura delle scuole in
sicurezza e' fondamentale"
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Cane travolto dal
torrente, 28enne per
salvarlo resta
intrappolato e rischia
di annegare
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Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
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