
 
 

 

 

Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con Associazione Italiana Fundraiser 
 

      

       con il patrocinio di:                    

 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 

7a edizione dell’indagine: 

“L’andamento delle raccolte fondi nel terzo settore: 

stime 2011 e proiezioni 2012” 
 

I risultati verranno presentati il 23 febbraio a Roma, 
 presso la sede di INTERSOS: save the date 

 

 

Milano, 27 gennaio 2011 – È in corso la 7a edizione della ricerca L’ANDAMENTO DELLA 

RACCOLTA FONDI NEL TERZO SETTORE promossa dall’Istituto Italiano della Donazione 

(IID) in collaborazione con l’Associazione Italiana Fundraiser. 

 

La ricerca si inserisce nel contesto delle rilevazioni semestrali realizzate dall’Osservatorio di 

sostegno al Non Profit sociale dell’Istituto Italiano della Donazione.  

 

Obiettivo della rilevazione è definire l'andamento delle raccolte fondi e delle entrate nel Non 

Profit ed approfondire il comportamento delle varie fonti di finanziamento (privati, aziende, 

fondazioni e pubblica amministrazione): il loro apporto è diminuito, è aumentato o è rimasto 

invariato? Che dimensione hanno assunto, nel tempo, questi contributi? 

 

I dati trattati dal questionario, la cui compilazione richiede non più di cinque minuti, verranno 

analizzati in forma aggregata ed anonima nel rispetto della legge alla privacy ai sensi 

dell'art.13 del D.Lgs.196/2003.  

 

L’indagine verrà presentata giovedì 23 febbraio a Roma alle ore 10,30, presso la sede di 

INTERSOS, con il patrocinio del Forum Nazionale del Terzo Settore e di CSVnet 

(Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato). Interverranno Maria 

Guidotti - Presidente IID; Alessandra Delli Poggi - Vicepresidente Associazione Italiana 

Fundraiser (in attesa di conferma); Franco Vannini - Coordinatore Comitato Associati IID; 

Cinzia Di Stasio - Segretario Generale IID.  

 

Per compilare il questionario cliccare qui o visitare il sito www.istitutoitalianodonazione.it. 

 

Per confermare la partecipazione all’evento visitare il sito www.istitutoitalianodonazione.it 

o inviare una mail a eventi@istitutoitalianodonazione.it. 

 
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, 
assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello 
internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. Il marchio IID, concesso ai Soci Aderenti, 
conferma che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori. L’Istituto basa la propria attività sulla Carta della 
Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit.  
 
Per informazioni: Istituto Italiano della Donazione (IID) 
Ornella Ponzoni – Comunicazione e Sviluppo IID 
Tel. 02/87390788 – Fax 02/87390806 – Cell. 335/5630399 
www.istitutoitalianodonazione.it – ornella.ponzoni@istitutoitalianodonazione.it  
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