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CROWDFUNDING E
COMUNICAZIONE: UN FENOMENO
IN CRESCITA
Il turismo come esperienza di vita che diventa opportunità di business:
quali sono i trend e com’è possibile sfruttare i nuovi mezzi e canali
di comunicazione per stimolare l’engagement del proprio target cliente.
di LUCIANO ZANIN
Membro del Comitato Scientifico dell’OPCC;
Presidente Assif - Associazione Italiana Fundraiser
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La parola magica del momento nella bocca di molti: crowdfunding.
Sei una organizzazione no-profit o una
Pubblica Amministrazione che non ha risorse per fare qualche iniziativa? Hai un
progetto da realizzare e non hai nemmeno il budget per la comunicazione? Non
c’è problema, il crowdfunding è la soluzione: non costa nulla e raccoglie molto.
Ma sarà davvero così? Qual è il ruolo che
questo strumento ha nel mondo della
raccolta fondi e nella professione di un
fundraiser? Bene chiarire subito che non
solo non vi sono pregiudizi nei confronti della raccolta fondi online e nello
specifico nell’implementare raccolte
fondi “dalla folla”, anzi, vi è il desiderio
di approfondire la conoscenza in materia
per poter davvero dare fondo a tutte le
enormi potenzialità che questo offre, ma
lo si deve fare con cognizione di causa e
non con l’enfasi dell’entusiasmo che potrebbe portare allo spreco di opportunità.

54

Nel complesso della raccolta fondi questa
modalità di dare contributi volontari, e
quindi nel settore "donation" (si veda per
questo il contributo di Daniela Castrataro, Presidente di "Italian Crowdfunding
Network") è preferita da un piccolo
numero di donatori, il che non significa
che non possa crescere, come tutti noi ci
auguriamo, soprattutto in relazione alle
generazioni di persone che non hanno
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conosciuto il mondo senza internet.
Ma come tutte le cose che devono
crescere o stanno crescendo, anche il
crowdfunding ha bisogno di investimenti: questo, nel nostro Paese, è tempo di semina e non di raccolta in questo settore.
Quello che serve è diffondere l’abitudine
al dono, poi lo strumento con la quale
questa verrà concretizzata sarà scelta del
donatore.
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Da queste riflessioni si può definire il
ruolo del professionista della raccolta
fondi che sembra essere di due tipi:
• il primo nell’espletamento delle proprie
funzioni tipiche di “addetto ai lavori”,
che conoscendo i diversi mercati di
approvvigionamento delle risorse, le
preferenze dei donatori, le tipologie
degli strumenti, sa collocare il crowdfunding nel posto che gli spetta o dove può
maggiormente contribuire al perseguimento della mission o dei progetti di una
organizzazione, ma all’interno di una
strategia complessiva di fundraising e di
comunicazione;
• il secondo attivandosi come agente che
non solo si adegua al cambiamento o allo
sviluppo degli strumenti di raccolta, ma
contribuisce (o almeno cerca di farlo)
nell’ampliamento del mercato stesso
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delle donazioni, favorendo la diffusione
della conoscenza e della cultura del dono.
Il crowdfunding può essere una grande
opportunità, con la potenza del web, ma
non può prescindere dalla relazione che
l’organizzazione deve necessariamente
curare con il donatore. Nessun strumento è in grado, da solo, di fare la differenza
nel fundraising: è il donatore che sceglie
di aderire o meno a una campagna ed è
su questo che il fundraiser e le organizzazioni devono essere concentrati, sul
rapporto che con il donatore deve instaurarsi e consolidarsi.
Tutti siamo d’accordo sul fatto che dobbiamo innovare, ma non sempre a queste
parole si riesce a dare un senso concreto.
Il sociologo Mauro Magatti ha definito
l’innovazione in due punti:
• stabilire delle priorità;
• cambiare il modo di lavorare.
Mi sembra un ottimo suggerimento.
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