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“I gol sono tutti importanti,
quello della prima giornata
come quello dell'ultima,
altrimenti non si arriva a lottare per i trofei.”
[Gonzalo Higuain]

Questo Piano Strategico ha preso avvio in un momento
tra i più complessi degli ultimi anni. Il “duemila eventi”,
a scapito del nome, ci ha costretti a rinunciare alla
dimensione più preziosa per un fundraiser, la relazione,
imponendoci un confinamento che nelle sue prime
fasi ha colto tutti impreparati.
Abbiamo dovuto imparare nuovi termini inquietanti
come distanziamento sociale e misure di contenimento
e, per non farci mancare nulla, anche inglesismi
carcerari come lock-down. Abbiamo dovuto annullare
o rivedere tutti i nostri programmi già calendarizzati
senza un orizzonte ben preciso di fattibilità. Abbiamo
dovuto tutti gestire un’emergenza che ha reso evidente
come il settore più capace di farsene carico è stato
ancora una volta il Terzo Settore. Non solo per il suo
essere naturalmente proteso alla gestione quotidiana
delle emergenze, ma per avere a disposizione l’arma
della solidarietà che in queste situazioni emerge
lampante come panacea senza la quale gli altri settori,
per quanto più strutturati, hanno abbondantemente
vacillato. Un annus horribilis durante il quale, per
rimanere nel tema calcistico scelto per questo Piano
Strategico, ci ha abbandonati persino la “mano di Dio”.
Ma è stato anche un anno, nel bene, che ci ha spinti
a rivedere la nostra scala di priorità. Ci ha offerto
l’occasione di cambiare la nostra quotidianità
permettendoci di riscoprire nuovi modi e nuove
opportunità di approccio al lavoro, alle relazioni, alla
vita.
E i fundraiser, capaci come nessun altro di scovare
opportunità dietro ogni minaccia hanno colto la sfida.
Hanno saputo continuare a diffondere la cultura del
dono nel modo più efficace ed efficiente possibile,
nel modo che li ha premiati tutti come fundraiser
dell’anno, nel modo che privilegia l’esserci per gli altri
e con gli altri, nel solo modo che conoscono: facendolo
INSIEME.

Nicola Bedogni

CAMPIONATO 2017-2020

CAMPIONATO 2020-2023

Il Campionato appena concluso ha visto ASSIF raggiungere importanti obiettivi, in primo
luogo nella costruzione della propria difesa, incrementando la stabilità economica al
punto da potersi finalmente permettere l’assunzione di una segreteria stabile.

Il campionato appena iniziato vede un rinnovamento dei giocatori in campo, ma la stessa
filosofia di gioco: fare squadra.

Con una difesa ben schierata ci siamo potuti permettere di rafforzare il centrocampo,
raddoppiando i servizi a disposizione dei soci, gli incontri formativi, il numero di residenziali
e le giornate dedicate all’ASSIF DAY.
Non sono mancate neanche soddisfazioni in area di rigore:
il fumetto “Giulia in Fundraiserland”, la pagina “Aiutiamo gli Ospedali”, il riconoscimento
per legge del valore della «raccolta fondi» (Cod. Terzo Settore Art.7).

•
•
•
•

Ci concentreremo sul rafforzare ulteriormente la stabilità economica facendo crescere
numericamente la squadra
Svilupperemo nuovi servizi ideando nuovi schemi di gioco
Incoraggeremo nuovi tifosi e supporter ad affiancarci in questo percorso
Parteciperemo ai campionati internazionali stringendo partnership e gemellaggi con
altre squadre a livello europeo ed extra-europeo

E tutto questo cercheremo di farlo coinvolgendo coloro che si renderanno disponibili a
darci una mano.

IL NOSTRO MODULO DI GIOCO
“Non contano i moduli,
possiamo giocare con il 3-3-3, il 4-4-4 o il 5-5-5 di Oronzo Canà:
quando ci sono giocatori di qualità puoi giocare in qualsiasi modo.”
ANTONIO CASSANO

BEDOGNI

Il nostro modulo di gioco è un 4-4-2
dinamico in cui è ancora strettamente
necessario, in linea con il precedente
mandato, far crescere in classifica
l’Associazione garantendo una difesa
stabile che non si faccia cogliere
impreparata, ma allo stesso tempo ci
permetta di orientare tutta la squadra
verso la porta avversaria con giocate
fluide e attacchi energici volti ad
appassionare la curva e conquistare
durante il percorso nuovi tifosi.

NICOLA BEDOGNI
CONTE

1
CONTE
LUCCI

2

VERNARECCI

3

2

5

4

SERGIO CONTE

LUCCI

PASTENA

STEFANONI

1

FRANCESCA LUCCI

BEDOGNI

VERNARECCI

3

JARA VERNARECCI

STEFANONI

4

VACCA

GAFFO

11

7

MORO

8

SUSANNA STEFANONI

PASTENA

5

ROSALBA PASTENA

BIANCU

6

BIANCU

6

SIMONA BIANCU

GAFFO

7

MICHELA GAFFO

MORO
QUAGLIARDI

10

BUCALO

9

8

DAVIDE MORO

BUCALO

9

LETIZIA BUCALO

QUAGLIARDI

10

ELENA QUAGLIARDI

VACCA

11

LISA VACCA

IL NOSTRO SCHEMA DI GIOCO
Il nostro schema di gioco è pensato per ottenere il massimo risultato con il minor sforzo
possibile. Per far questo, abbiamo declinato il piano strategico intorno a due parole chiave:
coinvolgimento e condivisione.

Raramente il tifoso dice: “Oggi gioca la mia squadra”, ma “Oggi giochiamo”.
E sa bene, questo giocatore numero dodici, che è lui a soffiare i venti del
fervore che spingono il pallone quando dorme, e gli altri undici giocatori
sanno bene che giocare senza tifosi è come ballare senza musica.
(Eduardo Galeano)

COINVOLGIMENTO
Coinvolgimento continuo con diversi ruoli, all’interno dei Comitati di supporto, dei Tavoli
Tematici e dei Gruppi di Lavoro, di tutti i soci che si rendono disponibili nella gestione
della Associazione in modo che abbiano un contatto più diretto e condiviso con gli
obiettivi di medio periodo.

CONDIVISIONE
Condivisione permanente di uno scopo comune nell’ottica della swarm intelligence.
Corriamo insieme, corriamo tutti.
Per fare questo abbiamo previsto incontri regolari del direttivo e incontri continuativi
con i referenti territoriali. Gli stessi consiglieri, in aggiunta al loro obiettivo primario,
condividono obiettivi secondari con le altre deleghe per indirizzare tutti verso la porta,
l’obiettivo strategico comune.
In particolare per questo mandato, in continuità con il precedente, tutte le deleghe sono
orientate nel perseguimento dei propri intenti, ad incrementare contemporaneamente la
stabilità economica della Associazione.

DELEGHE/AREE
“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli”.
Roberto Baggio

OBIETTIVI OPERATIVI

FUNDRAISING E SPONSORSHIP
La Delega si pone l’obiettivo prioritario di
stabilizzare e aumentare l’income per garantire
una costante presenza istituzionale e sostenere
il piano di azione, rendendo possibile lo sviluppo
di iniziative associative innovative e diversificate.
È fondamentale, inoltre, portare a bordo partner
che scelgano di impegnarsi in modo continuativo
con ASSIF perché ne riconoscono la leadership in
termini di autorevolezza e competenza tecnica sui
temi di fundraising.

OBIETTIVI STRATEGICI

A

Per questo la delega fundraising e sponsorship si
impegnerà sia ad ampliare e diversificare le fonti
di finanziamento, che ad acquisire interlocutori e
sponsor che sposino la mission dell’associazione
per diventare veri e propri alleati strategici e partner
culturali per un accreditamento di lungo termine.
Per rendere concreto il piano, sarà fondamentale
una mappatura iniziale approfondita dei contatti
in essere in ASSIF e il confronto e la collaborazione
costante con le altre deleghe. In particolare, le
deleghe Membership, Gruppi e Comunicazione.
Infine, l’attivazione di un gruppo di lavoro operativo
che sostenga e condivida il piano di azione con le
altre deleghe.

B

CONSOLIDAMENTO E
CRESCITA INCOME
(cross: delega
comunicazione, servizi,
ricerca, membership,
gruppi territoriali, eventi,
formazione)

ACCREDITARE
ASSIF COME ATTORE
STRATEGICO PER LA
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
(cross: delega ricerca,
comunicazione, formazione,
lobby e advocacy, eventi)

A.1 Scouting e identificazione potenziali
partner (Fondazioni, Aziende, Enti e
mondo accademico) a livello nazionale a
livello regionale.
A.2 Analisi dei bisogni associativi di
ciascuna delega per definire un piano di
azione di ricerca partner mirato.
A.3 Identificare nuove linee di
Progettazione con le Fondazioni in
Italia e in Europa con focus su ricerca e
sviluppo delle competenze. Prevedendo
mappatura dei bandi, redazione proposal
e application, follow up intermedi e
reporting.
A.4 Definizione del piano di acquisizione
sponsor e mappatura dei contatti
prospect in sinergia con i gruppi
territoriali e le altre deleghe a livello
nazionale. Prevedendo l’ideazione e
redazione di una proposta di sponsorship
strutturata.
A.5 Consolidamento e sviluppo delle
partnership già esistenti
A.6 Ideazione e implementazione di un
piano gift in kind.

B.1 Rinforzo del posizionamento di ASSIF
nel mondo accademico e della ricerca
sui temi legati ai temi del fundraising in
generale (dal patrocinio alla
collaborazione attiva).
B.2 Networking e presenze strategiche
nella convegnistica di associazioni
di 2°livello legate alla CSR e
filantropia (Sodalitas, Assifero, ACRI).
B.3 Creazione di un nuovo
format di collaborazione con le
associazioni managerali CSR che preveda
lo scambio di competenze con il mondo
profit sui temi del reporting e impatto
sociale della donazione corporate.
B.4 Potenziare l’accreditamento come
Ente Certificatore.

OBIETTIVI OPERATIVI

SERVIZI
Il nostro obiettivo è avere
un set di servizi da offrire ai
Soci, competitivo, distintivo e
significativo per la professione
del fundraiser.
Il metodo di lavoro che verrà
utilizzato per l’individuazione e
lo sviluppo dei servizi prioritari
sarà quello dell’ascolto dei
bisogni, del successivo sviluppo
di idee progettuali e loro
validazione in iter veloci e dal
feedback continuo.
A questo scopo la Delega
Servizi opererà in stretto
coordinamento con le deleghe
che operano a contatto con la
base associativa e con quelle
produttrici di contenuti.

OBIETTIVI STRATEGICI

A

B

C

METODO DI SVILUPPO DEI
SERVIZI IN COERENZA
CON I BISOGNI DEI SOCI
(cross: delega membership,
gruppi territoriali)

POTENZIAMENTO E
ARRICCHIMENTO DEI
SERVIZI ATTIVI
(cross: delega formazione,
comunicazione)

SVILUPPO DI SERVIZI AD
ALTO VALORE AGGIUNTO
(cross: delega formazione,
ricerca, membership)

A1 Attivazione di un gruppo di lavoro dedicato
ai servizi.
A2 Revisione e sistematizzazione di questionari
di rilevazione, da indirizzare a soci, ex soci, amici
di ASSIF.
A3 Organizzazione di focus group territoriali.
A4 Elaborazione di proposte di nuovi servizi
e relativa valorizzazione come MVP (Minimum
Viable Product).
A5 Test e successivo sviluppo.
B1 Implementazione Vetrina Fornitori.
B2 Riconferma convenzioni enti di formazione.
B3 Espansione e rinnovamento dei servizi
informativi (Esperto Risponde, Webinar, )
con modalità maggiormente interattive e con
arricchimento dei contenuti (es. Sezione su
lavoro e carriere, contaminazioni con il profit,
verticali sui singoli settori).
B4 Ripensamento della community ASSIF
(Agorà di ASSIF) anche in ottica di erogazione
servizi da parte di ASSIF e di servizi peer-topeer.
B5 Evoluzione di alcuni servizi/temi in tavoli di
lavoro tematici.
C1 Proposta, valorizzazione e promozione ai soci
dei prodotti rilevanti DELEGA RICERCA.
C2 Proposta, valorizzazione e promozione
ai soci dei prodotti rilevanti DELEGA
FORMAZIONE.
C3 Individuazione e proposta di nuovi servizi ai
soci a partire dal Memorandum.

OBIETTIVI OPERATIVI

RICERCA
A differenza di altri Paesi, in Italia la
raccolta fondi fatica a farsi strada
tra gli ambiti di ricerca del mondo
accademico e le diverse indagini
e ricerche di mercato spesso
fotografano specifici aspetti del
contesto nazionale senza però
contribuire significativamente a
delinearne una visione organica,
scientifica e complessiva.
Per questo è importante non solo
mappare, valorizzare e divulgare
quanto viene già fatto nel nostro
Paese, ma ASSIF deve gradualmente
spingersi verso un ruolo più attivo
promuovendo,
sostenendo
e
collaborando direttamente con le
Università e i Centri di Ricerca per
far cresce la ricerca sul fundraising
e la professione del fundraiser.

OBIETTIVI STRATEGICI

A

MAPPARE E
PROMUOVERE IL MONDO
DELLA RICERCA SUL
FUNDRAISING IN ITALIA

B

ACCREDITARE ASSIF
COME PROMOTORE
ATTIVO DELLA RICERCA
NEL FUNDRAISING
(cross: delega Europa e
internazionale, lobby e
advocacy, comunicazione)

C

FAVORIRE L’ACCESSO,
LA DIFFUSIONE E LA
LETTURA TRASVERSALE
DELLE RICERCHE E
INDAGINI PRODOTTE A
LIVELLO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
(cross: delega Europa e
internazionale, servizi ai
soci)

A1 Attivazione di un gruppo di lavoro
operativo interno sulla ricerca.
A2 Mappatura continua dei centri di ricerca,
dei dipartimenti universitari e dei singoli
ricercatori/professori che fanno ricerca sul
fundraising e tematiche affini.
A3 Mappatura continua delle ricerche, delle
indagini e delle pubblicazioni sul tema.
A4 Organizzare e promuovere gruppi di
lavoro e tavoli in cui coinvolgere realtà della
ricerca per ragionare di sviluppi futuri e
progetti comuni.
A5 Coinvolgere le sezioni locali per instaurare
contatti con le singole realtà di ricerca
presenti sul territorio.
B1 Istituire una borsa di studio per progetti
di tesi triennale/magistrale/dottorato sui
fundraiser e sul fundraising.
B2 Partecipare attivamente a progetti di
università e centri di ricerca con modalità
differenti (dal patrocinio alla collaborazione
attiva).
B3 Proporre e finanziare progetti di
ricerca universitari su tematiche legate alla
professione dei fundraiser e al fundraising in
generale.
C1 Realizzare una sezione, costantemente
aggiornata, sul sito, nell’area riservata ai soci,
con la raccolta di tutte le ricerche e indagini
di mercato pubblicate.
C2 Produrre un quaderno di ASSIF all’anno
dedicato alla ricerca.
C3 Promuovere e realizzare a livello
nazionale o locale momenti di confronto
tra diverse realtà che producono indagini
e ricerche per condividere i risultati
e soprattutto individuare chiavi di
interpretazione che permettano letture
trasversali.

LOBBY E ADVOCACY
Con l’advocacy ASSIF mira a influenzare la
popolazione al fine di promuovere azioni
politiche puntuali a favore dei propri
ideali, degli interessi dei fundraiser e dello
sviluppo del fundraising in Italia
Con la lobbying, ASSIF si confronta
direttamente con i decisori (di norma
pubblici). “Ovunque si parli di fundraising
e cultura del dono ASSIF deve esserci”.
Questo l’obiettivo a tendere della delega
Lobby e Advocacy. Essere presente sui
tavoli istituzionali, all’interno di convegni
sul tema, nei numerosi corsi dedicati, nelle
uscite stampa.
Una presenza che a seconda dei casi andrà
declinata da protagonista o da semplice
partecipante o patrocinatore con lo scopo
di influenzare i decisori e il pubblico
sull’importanza di investire e sviluppare
fundraising e cultura del dono nel nostro
Paese.

OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI STRATEGICI

A

DEFINIZIONE,
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLA
FIGURA DEL FUNDRAISER
(cross: delega ricerca,
formazione, comunicazione,
servizi)

B

MONITORAGGIO COSTANTE
POSSIBILI CAMBIAMENTI
FISCALI E GIURIDICI

A1 Ridefinizione del ruolo del Fundraiser
alla luce della Riforma del Terzo Settore
- istituendo un Comitato Scientifico
composto da Accademici e fundraiser
professionisti che possa produrre materiale
condiviso (Cross: Delega Ricerca)
- implementando un triplo processo di
certificazione delle competenze dei Soci:
Dipendenti, Con-sulenti, Docenti (Cross:
Delega Servizi e Delega Formazione).
A2 Organizzazione di incontri con
rappresentanti politici al fine di
promuovere il fundraising all’interno delle
politiche di governo.
A3 Costruzione e mantenimento di una
rete di relazioni con i principali stakeholder
istituzionali del settore, enti di secondo
livello, organi politici e ammnistrativi al
fine di garantire gli interessi dei fundraiser
promuovendo e sottoscrivendo lettere di
intenti comuni (Cross: Delega Segreteria).
A4 Divulgazione della figura del fundraiser
rivolta ad un pubblico amplio
- realizzando un video promozionale
sulla figura del fundraiser (Cross: Delega
Comunicazione)
- portando a compimento il progetto
fumetto all’interno delle scuole (Cross:
Delega Formazione).

B1 Costituzione di un gruppo di lavoro per
il monitoraggio del settore.

OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI STRATEGICI

A

COMUNICAZIONE
La comunicazione off e on line, che
comprende le attività di promozione,
marketing e ufficio stampa, è la “cassa
di risonanza” di tutta l’associazione
e si configura come area centrale e
trasversale a tutte le altre, al fine da
un lato di aumentare e migliorare il
posizionamento di ASSIF sui temi di
rilevanza quali il dono, il fundraising, il
terzo settore e dall’altro di accrescerne
la base associativa.
Per questo è necessario continuare
a strutturare l’area sia attraverso
un’adeguata pianificazione e un
puntuale coordinamento con le
diverse deleghe e con le diverse
sezioni regionali, sia mediante il
mantenimento e l’ampliamento di un
solido e competente gruppo di lavoro.

STRUTTURAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE
ASSIF

A1 Redazione piano di lavoro
temporale condiviso e coordinato con
la varie deleghe e con i vari gruppi di
lavoro.
A2 Linee guida e strumenti per
gestione comunicazione delle sezioni
regionali verso i soci (social, DEM) in
coordinamento con la comunicazione
nazionale.

B

AUMENTO NOTORIETÀ E
«PESO» DI ASSIF TRA SOCI
E NON

C

CONSOLIDAMENTO ASSIF
COME INTERLOCUTORE
DI RIFERIMENTO SUI
TEMI DEL DONO, DEL
FUNDRAISING

C1 Definizione dei contenuti.
C2 Presenza costante nei luoghi di
discussione di riferimento (es. tema
5xmille, Linee Guida Riforma del Terzo
Settore, ecc.).

D

CONSOLIDAMENTO
RELAZIONE CON I
GIORNALISTI

D1 Coltivazione relazione con contatti
in DB.

E

IDEAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE
DI NUOVE STRATEGIE
E NUOVI CANALI DI
COMUNICAZIONE

B1 Visibilità all’operato Assif nelle
varie deleghe/attività.
B2 Profilare e targettizzare la
comunicazione.
B3 Nuove rubriche social (es. dati di
settore, letture utili, ecc.).

E1 Strutturazione relazione con EFA
(piano Assif dei contenuti per la NL
EFA, condivisione news EFA verso i
soci Assif).
E2 Magazine Assif.
E3 Rubrica fissa all’interno di testate
di riferimento del settore.

OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI STRATEGICI

A

MANTENERE IL VALORE DEGLI
EVENTI COME STRUMENTO DI
PROMOZIONE E MARKETING
PER ASSIF, RAFFORZANDONE
CONTENUTI E QUALITÀ
(cross: delega comunicazione,
fundraising, membership,
ricerca)

B

ADEGUARE GLI EVENTI ALLE
ESIGENZE DEL PERIODO
STORICO IN CUI STIAMO
VIVENDO. CIÒ PENSANDO
A SOLUZIONI «IN RETE»
PIUTTOSTO CHE IN PRESENZA
(cross: delega comunicazione)

EVENTI
Gli eventi di ASSIF sono stati sino ad ora considerati
strumento di promozione dell’associazione.
Utili momenti di aggregazione volti a rafforzare
il “senso di appartenenza”. ASSIF ha nel tempo,
forse inconsapevolmente, dato ai suoi eventi
un valore differente: non più solo momenti di
condivisione e conoscenza tra soci ma anche
e soprattutto occasione per rendere note le
opportunità che l’Associazione offre ad ognuno
di noi, prima tra tutte la possibilità di far crescere
la nostra formazione attraverso il confronto con i
soci.
Per questo motivo, ciò che attiene gli eventi,
nel piano strategico 2020-2023, dovrà ripartire
dalla consapevolezza che i CONTENUTI non
potranno più essere obiettivo primario solo
per chi, nel Consiglio Direttivo, si occupa di
Formazione, Ricerca o Servizi. Dovranno divenire
obiettivo fondamentale anche per coloro i quali
si occuperanno della realizzazione degli eventi.
Perché questi ultimi daranno modo a tutti i soci di
confrontarsi e fornirci un’idea più chiara di quali
sono i contenuti più interessanti per i fundraiser
italiani.

C

LANCIARE NEL TRIENNIO UN
NUOVO EVENTO ANNUALE
ORIGINALE, ITINERANTE
CHE COINVOLGA I SOCI,
POTENZIALI SOCI E MONDO
DEL TERZO SETTORE

A Coinvolgere i referenti regionali
attraverso la richiesta di nominativi di
soci che possano contribuire alla
realizzazione degli eventi all’interno dei
gruppi di lavoro.

B Individuare temi che possano
suggerire contenuti più utili che
diverranno approfondimento negli
eventi.

C Costituire i gruppi di lavoro per
consolidare gli eventi che hanno
dimostrato di essere riproducibili:
a) IFA
b) Fundraising To Say

SEGRETERIA E
TESORERIA
Alla luce del percorso di crescita e di sviluppo
che l’associazione ha intrapreso a partire dallo
scorso mandato, tenuto conto delle attività
strategiche e operative che si intendono
portare avanti in questo triennio, la Segreteria,
con il supporto tecnico della Tesoreria, si
configura come il punto di riferimento di ASSIF,
in grado di coordinare e organizzare il lavoro
dell’Associazione a tutti i livelli.
Come supporto alla Presidenza e al Consiglio
Direttivo, promuove e sollecita gli interventi e
il raggiungimento degli obiettivi presenti nel
Piano, cura il rapporto con i diversi stakeholder
(soci, associazioni, istituzioni ecc.), diffonde
le informazioni legate alla mission e alle
deleghe anche mediante la predisposizione di
documentazione e l’organizzazione di incontri
mirati.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI

A

B

C

RENDERE EFFICACI ED
EFFICIENTI I PROCESSI
DI SEGRETERIA E
TESORERIA

MONITORARE LE
ATTIVITÀ DI ASSIF
PER GARANTIRE IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI ASSOCIATIVI
(cross: tutte le deleghe)

FARE DA RACCORDO SUI
PROGETTI TRASVERSALI
ALLE DIVERSE DELEGHE
(cross: tutte le deleghe)

A1 Gestione del front office
dell’associazione, aggiornamento
documentazione e modulistica, gestione
e smistamento delle chiamate in entrata e
della corrispondenza cartacea e via web.
A2 Implementazione del coordinamento tra
le diverse funzioni associative attraverso
aggiornamenti a cadenza mensile (messa
a sistema delle CPA, comunicazioni
per aggiornamento), pianificazione e
calendarizzazione degli appuntamenti e
delle riunioni per conto della Presidenza e
del Consiglio Direttivo, redazione di verbali
e contenuti per sito e newsletter ecc.
attraverso processi digitali.
A3 Gestione del back office attraverso
attività di archiviazione e data entry e
integrazione della piattaforma di gestione
soci con gli strumenti di comunicazione.
A4 Gestione più efficiente delle risorse
dell’Associazione.
A5. Supporto nella fase di planning &
budgeting.
B1 Supportare la Presidenza e il Consiglio
Direttivo, proponendo interventi e risorse.
B2 Promuovere la sinergia tra delegati
e associati, organizzando meeting e
gestendo relazioni.
B3 Partecipare attivamente agli incontri a
livello nazionale e territoriale.
C1 Organizzare e coordinare il lavoro
operativo delle deleghe, pianificando
l’agenda degli appuntamenti.
C2 Creare occasioni di networking.
C3 Stimolare l’ampliamento dei gruppi
di lavoro con nuovi nominativi tra i soci
entranti.

OBIETTIVI OPERATIVI

EUROPA E INTERNAZIONALE
Alla luce del grado di maturità raggiunto
dal settore del fundraising italiano e
della necessità crescente di operare quali
attori inseriti in un sistema complesso
e aperto, nonché del lavoro avviato nei
precedenti mandati, il posizionamento
di ASSIF a livello internazionale merita
un ulteriore consolidamento in termini di
relazioni stabili, interlocuzione e confronto
permanente, oltre che di condivisione.
Il panorama del fundraising internazionale
è sempre più caratterizzato da scambi di
buone pratiche ed esperienze che possano
costituire punti di riferimento da adattare
ai singoli casi. Essere parte attiva di un
network allargato, anche oltre i confini
della European Fundraising Association,
ha l’obiettivo di consolidare pratiche di
scambio di opportunità che possano
costituire un veicolo di promozione e
sviluppo per il fundraising italiano.
All’interno di questo quadro, iniziative nella
forma di spazi fissi, rubriche, confronto
stabile anche su programmi specifici
(incluso il mentoring), va nella direzione di
ampliare lo sguardo, veicolare informazioni
e opportunità, migliorare le possibilità
di fundraising attraverso le relazioni con
colleghi e organizzazioni stranieri.

OBIETTIVI STRATEGICI

A

B

RAFFORZAMENTO
RELAZIONE CON EFA
(European Fundraising
Association) e CON LE
ORGANIZZAZIONI DEI
FUNDRAISERS SU BASE
EUROPEA (cross: delega
comunicazione, servizi, eventi,
fundraising e sponsorship,
lobby e advocacy, ricerca,
educazione e formazione,
membership)

ATTIVAZIONE RETE
INTERNAZIONALE
EXTRA-EFA (cross: delega
comunicazione, servizi,
fundraising e sponsorship,
lobby e advocacy, ricerca,
educazione e formazione,
membership)

A1 Presenza fissa, su base mensile, di iniziative,
news, report, interviste dall’Italia all’interno
della newsletter EFA allo scopo di aumentare
la conoscenza del settore italiano da parte dei
colleghi stranieri.
A2 Presentazione di case history, report,
ricerche, dati e analisi dall’Italia in occasione
dei meeting EFA, anche online e con il
coinvolgimento di fundraiser/organizzazioni
italiane, con l’obiettivo di far circolare la
condivisione di buone pratiche, spunti, idee
utili.
A3 Condivisione di news, opportunità di
formazione e confronto provenienti dall’area
EFA mediante uno spazio fisso all’interno della
newsletter mensile ASSIF.
A4 (a supporto della Delega Educazione
e Formazione e Servizi) Messa a punto e
realizzazione di un programma di “mentoring”
che, riprendendo analoghe esperienze delle
associazioni di fundraiser europei, fornisca uno
strumento al servizio dei soci.
B1 Condivisione di news, opportunità di
formazione e confronto provenienti dall’estero
mediante uno spazio fisso all’interno della
newsletter mensile ASSIF.
B2 Creazione di un team di volontari
a supporto della delega “Europa e
internazionalizzazione” allo scopo di
gestire uno spazio fisso all’interno di portali
internazionali che possa comunicare e
promuovere le best practice del fundraising
italiano e stimolare il dibattito internazionale.
B3 Promozione delle attività di ASSIF presso
le associazioni internazionali omologhe
(extra EFA) allo scopo di dar vita a relazioni e
scambio di informazioni, stimoli, opportunità,
partecipazione a eventi che favoriscano la
reciproca conoscenza.
B4 (a supporto della Delega Ricerca)
Collaborazione alla realizzazione di ricerche,
report e analisi, anche mediante scambio con
omologhi internazionali, e ricerca di potenziali
sostenitori internazionali.

SEZIONI REGIONALI
I gruppi Assif Regionali sono
uno spazio in cui si può vivere
concretamente
l’Associazione,
in un continuo scambio di dare e
ricevere.
Sono il luogo dove le relazioni si
esprimono attraverso la pratica
del dono: dei soci tra i soci, dei
soci nei confronti dei colleghi, del
territorio,
delle
organizzazioni
non profit e dei fundraiser che
li
frequentano,
attraverso
il
networking e l’organizzazione di
eventi ed iniziative.
I gruppi Assif Regionali sono uno
strumento formidabile per la
crescita e lo sviluppo coerente e
armonico dell’Associazione.

OBIETTIVI STRATEGICI

A
B
C

SVILUPPARE E
MANTENERE
UNA STRETTA
COLLABORAZIONE TRA
I GRUPPI, CON LE ALTRE
DELEGHE e CON IL CD
(cross: tutte le deleghe)
FAR CRESCERE IL SENSO
DI APPARTENENZA
(cross: delega servizi,
comunicazione)

AUMENTARE IL NUMERO
DEI SOCI ATTIVI E FAR
NASCERE NUOVE
SEZIONI REGIONALI
(cross: delega eventi,
comunicazione, servizi,
membership)

OBIETTIVI OPERATIVI
A1 Mantenere una costanza di incontri a cadenza
mensile attraverso Zoom o altri strumenti
analoghi.
A2 Organizzare 2 incontri residenziali all’anno, se
possibile, 1 anche insieme al consiglio direttivo.
A3 Incontrare almeno 2 volte l’anno il consiglio
direttivo - anche attraverso Zoom.
A4 Incontrare i referenti delle diverse deleghe.
A5 Promuovere e favorire la creazione di gruppi di
lavoro trasversali.
B1 Organizzazione di incontri tematici:
- vision e mission di Assif, quanto sono conosciute,
condivise e fonte di ispirazione?
- Assif: associazione di volontariato o associazione
di categoria?
- Suggerimenti raccolti dai gruppi Assif Regionali
C1 Promuovere l’ingaggio dei soci più disponibili
ad attivarsi (logica peer to peer).
C2 Organizzare momenti di presenza e
comunicazione sui territori (incontro con delega
eventi e comunicazione).
C3 Amplificare la promozione dei servizi di Assif
attraverso i soci (incontro con delega servizi)
C4 Coordinarsi con le altre deleghe e il consiglio
direttivo per supportare lo sviluppo di Assif.
C5 Stabilire partnership con i CSV regionali per
raccogliere e accogliere i fundraiser che non sanno
di esserlo.
C6 Esplorare la possibilità di un “tutoraggio” delle
Regioni dove il gruppo non è ancora costituito da
parte di Regioni confinanti.

OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI STRATEGICI

MEMBERSHIP

Vogliamo continuare a vedere crescere la base
associativa, nel numero di nuovi soci che scelgono
di entrare in ASSIF e di soci che decidono di
ritornare a far parte della comunità dei fundraiser
di ASSIF dopo un periodo di assenza, così come
vogliamo continuare ad aprirci agli amici di ASSIF,
per incrementarne presenza e attivismo, nella
consapevolezza che contaminazione e condivisione
siano elementi fondamentali del nostro agire nel
panorama non profit italiano.
Solo con una compagine quantitativamente
importante, infatti, la nostra professione può avere
il ruolo che merita, solo uniti possiamo crescere
e far sentire la nostra voce. Essere soci vuol
dire riconoscerci in qualcosa che ci accomuna,
coinvolgerci e assumerci responsabilità, fare
lavoro di squadra. Per questo, per far crescere la
base associativa è importante che la delega alla
membership lavori in modo sinergico non solo con
le altre deleghe (con quella delle sezioni territoriali,
dei servizi e della comunicazione) ma anche e
soprattutto con i soci e amici, che rappresentano e
sono ASSIF.

A

ACQUISIZIONE (cross:
servizi, eventi, formazione,
sezioni regionali)

A1 Campagna per acquisire nuovi soci e riattivare
gli ex soci.
A2 Attività per stimolare i contatti dormienti in DB.
A3 Diversificazione dei target: ONP e studenti.
A4 Sviluppo maggior sinergia con: sezioni
territoriali, servizi, comunicazione.

B

FIDELIZZAZIONE
(cross: delega
comunicazione, servizi,
eventi, formazione, sezioni
regionali)

B1 Piano di gestione soci per mantenere soci e
aumentarne il coinvolgimento.
B2 Sviluppo maggior sinergia con: sezioni
territoriali, servizi, comunicazione.

C

POTENZIARE GLI
AMICI (cross: delega
comunicazione, servizi,
eventi, formazione, sezioni
regionali)

C1 Individuare stakeholder interessati: fornitori,
aziende, scuole di formazione.
C2 Creare una comunicazione dedicata a l’Amico
ASSIF.
C3 Valorizzare gli elementi attrattivi: rete di
contatti, contenuti riservati, eventi esclusivi.
C4 Coordinarsi con le altre deleghe e il consiglio
direttivo per lo sviluppo di ASSIF

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE
Il nostro ambizioso obiettivo è completare il
percorso di accreditamento della professione
del fundraiser attraverso l’individuazione e
la definizione delle modalità di attestazione
di qualità della professione. La certificazione
delle competenze è un tema attraverso il quale
ASSIF si può distinguere per autorevolezza,
credibilità e reputazione.
La collaborazione con enti di formazione e
università ci permette di far entrare ASSIF
nei luoghi dove si formano e si specializzano
i fundraiser, questo è un modo in cui
l’associazione può mettere in atto la propria
mission.
Il programma di mentoring è una buona
occasione per dare un servizio concreto ai soci
junior favorendone la crescita professionale.
Lo scambio tra soci junior e senior è inoltre
occasione di scambio e di crescita anche per
questi ultimi.

OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI STRATEGICI

A

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE (cross:
delega servizi, fundraising,
membership)

B

FORMAZIONE (cross:
delega servizi, ricerca)

C

COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITA’ E SCUOLE
SUPERIORI (cross: delega
ricerca, sponsorship)

A1 Ricerca e analisi di esperienze simili in
Italia e all’estero.
A2 Individuazione di un set di
competenze proprie della professione.
A3 Definizione di un modello di
certificazione italiano.
A4 Implementazione della certificazione.

B1 Proseguimento collaborazione con
scuole o enti per realizzazione di corsi e
master con argomento fundraising.
B2 Implementazione programma di
Mentoring.

C1 Individuare Università dove siano
presenti corsi sul fundraising o terzo
settore e proporre la lettera di intenti
con l’obiettivo di attivare nuove
collaborazioni.
C2 Sensibilizzare al tema del fundraising
nelle Scuole Superiori.

Sede legale: via Panizza 7, 20144 Milano (MI)
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