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Fundraising politico  
e comunicazione digitale

la sfida della relazione
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percHè in italia 
si inizia a parlare 

di Fundraising politico?





 
 

costruiamo
consenso

4PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015

...da un finanziamento pubblico diretto 
a un finanziamento pubblico sottoposto  

alla volontà e alla scelta dei cittadini
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• Legge 21 febbraio 2014, n. 13  |  Eliminazione dei rimborsi elettorali entro 2017.

• Sistema finanziamento indiretto | è già attivo dal 2014

1. 2x1000 dell’imposta sul reddito; 

2. Agevolazioni fiscali erogazioni liberali (il 26% per importi tra i 30 e 30.000 € annui);

• Condizioni per l’accesso al finanziamento indiretto 

•	 iscrizione nel Registro nazionale dei partiti politici, 2 sezioni.
•	 statuto, democrazia interna, parità, trasparenza bilanci, rendiconto open data, relazione revisore contabile. 

• Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti

(Legge Boccadutri)

• Donazioni private | Da	persone	fisiche	e	persone	giuridiche

1. Tetto 100.000 € annui donazioni	per	persone	fisiche	e	giuridiche;

2. Possibilità	donazioni	via	sms,	applicazioni	mobile,	fonia	fissa.

*	schema	sintetico	non	esaustivo.

TRANSIZIONE DA FINANZIAMENTO DIRETTO A INDIRETTO

La LEGGE 13/2014*

*	schema	sintetico	non	esaustivo.
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1. solo Finanziamento puBBlico

2. solo Finanziamento priVato

3. Finanziamento misto

ORIGINE FINANZIAMENTO

1. Quote iscrizione

2. Quote da parte degli eletti

3. donazioni da persone FisicHe

4. donazioni da persone giuridicHe

• grassroot Funding  
• plutocratic Financing

• grassroot Fundraising
• corporate political Fundraising

• diretto e indiretto 

• campagne elettorali
• Funzionamento dei partiti

RISORSE PARTITI FUNDRAISING POLITICO

FINANZIAMENTO PUBBLICO

Finanziamento e Fundraising
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CoS’è 
il  Fundraising 

politico?
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•	 È	l’insieme	dei	principi	e	delle	tecniche	che	motivando,	aggregando	e	 

coinvolgendo	sostenitori,garantendo	la	fidelizzazione	dei	donatori/elettori, 

permette	al	candidato/partito	di	sviluppare	un	afflusso	stabile	 

di	risorse	umane	e	finanziarie,	potendo	così	contare	su	 

basi solide e su un radicamento reale nella società.

• Costruisce un sistema di donazioni periodiche e non occasionali.

• accresce capitale di risorse e di consenso.

...non è semplice raccolta fondi!

il Fundraising politico
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• Il fundraising è una vera e propria attività di relazione e comunicazione, è 
ricerca di fiducia e partecipazione 

•	 indurre i cittadini a versare direttamente denaro ad un partito è una questione di 

comunicazione. 

• I sostenitori non sono “bancomat”:	prima	di	chiedere	e	pretendere	

bisogna	infatti	creare	una	relazione	che	inizia	con	un	“grazie”	e	prosegue	con	

un’informazione costante sui risultati della campagna e su come è stato speso il 

contributo.

...è relazione

il Fundraising politico
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•	 Candidati/partiti sono chiamati a divenire valide opzioni di investimento.

•	 Per	costruire	un	sistema	virtuoso	di	autofinanziamento	diffuso	 

i	candidati/partiti	devono	risolvere	il	clima	di	disaffezione	e	 

colmare	il	deficit	di	fiducia	e	di	credibilità.	

• La comunicazione politica può rappresentare un elemento di  
riconnessione tra partiti e società civile

...è questione di fiducia

il Fundraising politico
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comunicazione politica e Fiducia

2

1

3

4 connessione emotiVa          

reputazione         

trasparenza         

accountaBilitY        

Costruire credibilità e rappresentare una valida “opzione di investimento“

è possibile adottando 4 approcci:



 
 

costruiamo
consenso

12PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015



 
 

costruiamo
consenso

13PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015



 
 

costruiamo
consenso

14PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015



 
 

costruiamo
consenso

15PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015



 
 

costruiamo
consenso

16PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015



 
 

costruiamo
consenso

17PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015

PRINCIPI, STRaTEGIE 
e strumenti
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principi del Fundraising

Raccogliere	fondi	ha	un	costo

Più	la	richiesta	è	diretta	e	personale	più	la	donazione	sarà	elevata

Non	avere	vergogna	di	chiedere

La	maggior	parte	dei	donatori	donerà	perché	gli	è	stato	chiesto

La	maggior	parte	dei	donatori	contribuirà	se	la	richiesta	verrà	fatta	da	qualcuno	

che	conoscono	e	stimano	

Chi	dona	una	volta	e	più	probabile	che	lo	faccia	anche	in	futuro
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strategie di comunicazione

2

1

3

4 costruzione identitaria      

concretezza        

idee e progetti          

reciprocità        

Il successo di un’operazione di fundraising dipende dall’utilizzo di opportune  

strategie di comunicazione basate su:



 
 

costruiamo
consenso

20PiccoLo FEstiVaL DELLa PoLitica, 3 DICEMBRE 2015

sostieni le idee e i progetti
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sostieni cose tangiBili
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 dai Qualcosa in camBio
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Fai  mercHandising
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Fidelizzazione ed engagement

2

1

3

4 coinVolgerlo         

gratiFicarlo          

conoscere il sostenitore          

inFormarlo          

Il fundraising e il people raising puntano alla fidelizzazione dei sostenitori e  

alla loro trasformazione in “evangelizzatori“. Le azioni necessarie sono:
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• tesseramento

• mercHandising

• BrocHure

• EvENTI PRIvaTI: CENE

• eVenti di piazza

• adVertising

• sponsorizzazioni

• Face to Face

• DIRECT maIL: LETTERa

• DIRECT E-maIL: NEwSLETTER

• telemarketing

• sms

• SITo wEb / bLoG

• CRowDfuNDING

gli strumenti



...e in italia?
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Fonte: indagine openpolis, Luglio 2015
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rendicontazione e 
CRowDfuNDING:

due casi regionali
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IL CaSo moRETTI:
dalle primarie alla rendicontazione



•	 inviti all’azione e alla partecipazione sotto forma di idee o di volontariato.
•	 invito alla donazione, pagamento con bonifico, carta di credito o paypal.



•	 Rendicontazione  
•	 Ricorso ad una fondazione (!)



IL CaSo DE LuCa:  
dalle primarie al crowdfunding



•	 Buono l’approccio ma sarebbero 
stati utili  anche dati sulla raccolta 
o statistiche donatori

•	 Chiaro e semplice il form online

•	 Non sono indicate  
altre modalità di  
pagamento (bonifico,  
conto corrente postale, ...)

Primarie: 6 mesi di campagna tra territorio e web
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1. Cercare di superare la sfiducia nei confronti della politica e dei partiti

2. Scardinare resistenze culturali verso il rapporto politica / denaro

3. Puntare su nuovi linguaggi e “ideologie” (digitale, trasparenza)

4. Puntare su professionalità e formazione

5. Introdurre figura del fundraiser in staff o organizzazioni di partito

le sFide...
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per approFondire...
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www.costruiamoconsenso.it

email: ripoli@costruiamoconsenso.it

twitter: @marinaripoli
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GRazIE PER L’aTTENzIoNE!


