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Come sono cambiate le donazioni negli ultimi dieci anni?

Chiesto in termini generali: per niente. L’anno scorso abbiamo festeggiato 
i 25 anni della giornata tedesca di raccolta fondi («25 Jahre deutscher 
Fundraisingtag»). I colleghi si sono presi la libertà di distribuire l’ordine 
del giorno fin dalla prima riunione. L’80% degli argomenti erano identici! 
Né il comportamento della donazione né il discorso su di essa sono 
cambiati in modo significativo. Se poniamo la domanda in modo meno 
generico, è chiaro: esistono molti nuovi canali digitali, come le piattafor-
me di donazione, il crowdfunding o il finanziamento peer-to-peer, che 
collegano direttamente i donatori e i beneficiari senza che un’istituzione 
donatrice funga da intermediario. Finora, tuttavia, la digitalizzazione non 
ha avuto effetti misurabili sul comportamento della donazione: a livello 
globale, solo il 3% circa di tutta la raccolta fondi avviene in forma digitale. 

Perché pensa che sia così?

Il motivo per cui i canali digitali hanno svolto finora un ruolo secondario è 
a volte perché la grande maggioranza delle organizzazioni non profit sono 
molto conservatrici e impiegano molto tempo per adattarsi. Sappiamo 
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La donazione è un atto di solidarietà.  
Nonostante i numerosi nuovi canali online, 
la digitalizzazione ha avuto finora un impat-
to limitato sul comportamento dei donato-
ri. Questo cambierà nei prossimi anni. Per 
raggiungere i donatori in futuro, non sono  
i bisognosi che devono essere messi sotto  
i riflettori, ma la comunità degli aiutanti.  
E questo riesce al meglio online; con il  
rischio di una crescente radicalizzazione 
dei valori.
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che le organizzazioni che investono di più nelle attività online avranno più 
successo nel mondo digitale. Tuttavia, sono molti a non farlo.

È sorprendente. Non è più facile incoraggiare le persone a donare usando foto di persone 
colpite piuttosto che con una lettera anonima con richiesta di donazione?

È quello che pensavamo all’inizio, ma non è così. Quando si tratta di 
rappresentare le «vittime», Internet non è una buona scelta. Al contrario, 
il potenziale donatore è saturo di informazioni su Internet. Ma non sulla 
strada dalla cassetta postale alla porta d’ingresso, quello è un buon  
momento per pensare. 

Per quali progetti l’Internet è una buona scelta? 

Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo chiederci perché le 
persone donano in primo luogo. Non solo il progetto è importante, ma 
anche la motivazione. 
Ci sono tre motivi principali per cui facciamo una donazione: il primo si 
basa sulla norma sociale, che mira al fatto che dobbiamo essere solidale 
con terzi in difficoltà. Questo è codificato come un comandamento in 
tutte le grandi religioni del mondo; nel contesto cristiano-ebraico si  
parla di misericordia e carità. Attualmente, circa l’80% della raccolta di 
fondi si basa su ciò. La donazione si basa sul rapporto tra chi dona e la 
«vittima», che è rappresentata anche come tale. Questo aiuto viene di 
solito fornito indirettamente attraverso grandi organizzazioni umanitarie; 
i trasferimenti diretti di denaro sono rari, poiché la vittima non appare più 
immediatamente come tale, il che priva il donatore della disponibilità a 
dare. Sembra cinico, ma è vero. La vittima è sempre «l’altro» e riceve la 
donazione solo a causa della sua alterità. 

E gli altri motivi?

Il secondo è la promozione delle relazioni. Non si tratta di relazioni  
gerarchiche basate sugli opposti, ma di rafforzare i contatti interpersonali 
all’interno dei gruppi. Gli esempi del Natale e dei compleanni mostrano 
che chi ha ricevuto è moralmente in obbligo di ricambiare. Utilizziamo 
questa reciprocità per garantire che le relazioni continuino a esistere 
anche in futuro. Le fondazioni peer-to-peer o crowdfunding si basano  
su questa motivazione per le donazioni: l’attenzione è rivolta alla  
comunità e alla sua sopravvivenza. Il terzo motivo è quello di sostenere 
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una missione. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una donazione 
orientata ai valori. Greenpeace è l’esempio ideale: la missione della  
protezione dell’ambiente è al centro. A differenza della vittima, si tratta  
di una chiara narrazione del conflitto: un valore contro l’altro. E di  
con seguenza: un gruppo contro l’altro, piccole imbarcazioni contro petro-
liere, Davide contro Golia. 

C’è una differenza tra la motivazione dei donatori giovani e quella dei più anziani? 

Sì, uno studio britannico condotto da nfp Synergy, un’importante società 
di ricerca e consulenza per organizzazioni non profit, ha dimostrato che i 
giovani sono più propensi a rispondere alle offerte di eventi, cioè a  
progetti a cui possono partecipare attivamente: per i ragazzi, quindi,  
l’attenzione principale è rivolta al gruppo e alle sue dinamiche sociali; il  
concetto della vittima è secondario. Ed è qui che entrano in gioco i nuovi 
canali: gli interessi comuni sono più facili da comunicare online e le  
persone che la pensano allo stesso modo possono essere trovate più 
rapidamente. Tuttavia, la campagna per la raccolta di fondi è ancora rivolta 
principalmente al gruppo dei 60-70enni. Sono loro che reagiscono  
fortemente alla tematica della vittima; che, tutt’oggi, può essere comunicata 
più facilmente per posta.

Questo significa che i temi non cambiano, solo il modo in cui vengono comunicati?

Sì, i temi non cambiano in modo significativo. I canali e l’orientamento 
strategico delle organizzazioni, d’altra parte, sono: a lungo termine, le 
organizzazioni di raccolta fondi, che si concentrano sulla classica  
presentazione delle vittime, sono svantaggiate. Ciò non significa che i 
progetti di beneficenza non siano più sostenuti. Tuttavia, la comunità dei 
donatori si rivolgerà con più forza e potrà partecipare più attivamente. Il 
fatto che i dipendenti di un’azienda facciano 10 000 passi al giorno per 
un mese e poi diano del denaro a un progetto di beneficenza non lascia 
dubbi: l’importante oggi è rafforzare il gruppo e non dove vanno i soldi. 
In altre parole, la comunicazione è tutto. Il modo in cui diciamo qualcosa 
decide se porterà a una donazione. Donare non è un atto razionale.  
È altamente emotivo.

Allora la trasparenza non è così importante e non lo sono  
nemmeno gli sforzi per migliorarla?

La trasparenza nella raccolta di fondi non rappresenta un problema. Alla 
gente non importa molto se arrivano i soldi. Uno studio del 2010 afferma 
che l’87% dei donatori ritiene che la trasparenza sia importante per 
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un’organizzazione.1 Ciononostante, solo il 3% degli intervistati aveva  
ottenuto in anticipo da terze fonti informazioni sulla serietà dell’organiz-
zazione in questione. Si tratta di norme e valori che rispettiamo o in cui 
crediamo, non della transazione stessa. La logica della trasparenza  
deriva dalle organizzazioni pubbliche. Aiuta l’affidabilità, ma è fortemente 
sopravvalutata. 

Quali sono i rischi della crescente messa in scena della comunità dei donatori?

In Germania non è ancora un problema. In molti ambienti è ancora un tabù 
parlare pubblicamente di denaro. Negli Stati Uniti, ad esempio, le cose 
sono diverse. Ma credo che il rafforzamento del gruppo dei donatori porti 
a più, e non meno, donazioni. In confronto, considero i rischi di una  
donazione basata sulla missione molto più alti; anche se con la mia 
azienda mi baso proprio su di essi. Quanto più radicalmente viene  
presentata una missione, e i valori ad essa associati, tanto più facile è 
portarla avanti.

Cosa succede alla solidarietà quando le donazioni in futuro  
sono sempre più rivolte a dinamiche di gruppo e contenuti radicali? 

La solidarietà e il comportamento delle donazioni sono in parte fram-
mentati. Si prevede che le organizzazioni non profit di medie dimensioni 
scompariranno dal mercato. Questo significa che da un lato ci sono  
ancora i grandi che sono in grado di comunicare e dall’altro ci sono  
molti piccoli che vogliono, anche loro, una fetta della torta. Si tratta  
quindi di concentrazione da un lato e frammentazione dall’altro. Questo  
porta a una crescente pluralizzazione dei valori, e per ogni valore esiste 
un’organizzazione adeguata. Tuttavia, ciò non significa che la solidarietà 
in generale stia diminuendo. La solidarietà significa due cose. Nel diritto 
romano intende difendere gli altri dello stesso gruppo. Il secondo nucleo 
della solidarietà è l’aiuto agli altri, che vediamo codificato nelle religioni: 
l’aiuto agli altri. Entrambi sono essenziali per il funzionamento della  
società. Questi ultimi, come ho detto, dovranno semplicemente essere 
comunicati in modo diverso in futuro: comunità di aiutanti e missione 
invece di vittime.
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1: http://www.midot.org.il/Sites/midot/content/File/money%20for%20good.pdf
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Che ruolo ricopre la presenza digitale di influencer  
e celebrità nel fare appelli per le donazioni?

Una delle ragioni per cui queste persone influenzano le nostre azioni è il 
culto dell’eroe, il che significa che facciamo quello che questa persona 
dice, qualunque cosa, perché questa persona è superiore. Questo aspetto 
è culturalmente molto più radicato negli Stati Uniti che in Germania o in 
Svizzera. L’altro aspetto è la promozione della fiducia e della comunità. Il 
fatto che questa persona si dichiara a favore di questa organizzazione  
significa per noi che questa è un’azienda seria e che vogliamo farne  
parte. Funziona così anche per noi.

Le piattaforme per la raccolta di fondi forniscono una cornice per progetti  
di raccolta fondi grandi e piccoli: quanto è promettente questo approccio? 

Queste piattaforme funzionano solo se si ha già la folla con sé. L’idea che 
la gente visiti betterplace2 in una domenica pomeriggio piovosa per  
vedere cosa c’è da donare non ha senso. Questi sistemi funzionano  
grazie all’approccio peer-to-peer, il che significa che nella maggior parte 
dei casi il problema è già stato comunicato attraverso altri canali,  
principalmente amici, datori di lavoro ecc. e solo allora si accede alla 
piattaforma di donazione per visualizzare il progetto.

Cosa desidererebbe in futuro in termini di donazioni?

Spero che la raccolta di fondi sia intesa come un principio organizzativo 
fisso delle società civili, perché la nostra società implode senza aiuto 
reciproco. 

2:  Betterplace è una piattaforma tedesca di donazioni online per progetti di beneficenza. L’obiettivo dichiarato è quello di 
riunire i donatori e i volontari direttamente con le persone e le organizzazioni che hanno bisogno di aiuto.
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