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La crisi si fa sentire: in calo le
donazioni dei privati al non profit

Nel 2009 il 36% delle organizzazioni del terzo settore raccoglie

meno rispetto al 2008. Maggiore flessione per salute e ricerca

scientifica. Il 22% conferma i risultati, ma il 42% migliora

Indagine dell’Istituto italiano della donazione

ROMA – La crisi continua a far sentire gli effetti negativi sul non profit
italiano e non si arresta il periodo di contrazione delle raccolte fondi. Nel
2009 il 36% delle organizzazioni del terzo settore ha raccolto meno
rispetto al 2008, il 42% ha migliorato e il 22% ha confermato i risultati.
È quanto emerge dalla quarta rilevazione semestrale dell’indagine “La
generosità batte la crisi? Le fonti di finanziamento al Terzo settore: le
donazioni da privati” realizzata dall’Osservatorio di sostegno al non profit
sociale dell’Istituto Italiano della Donazione e presentata questa mattina
al Cnel. L’indagine, effettuata su un campione di 104 organizzazioni non
profit su basa sui risultati della raccolta fondi 2009 suffragati dai dati di
bilancio effettivi, le stime sui risultati della raccolta fondi effettuata nei
primi mesi dell’anno e le previsioni sull’intera attività di raccolta fondi
2010. Sulla base dei dati raccolti, dunque, si registra una buona
percentuale di organizzazioni che migliora le proprie performance rispetto
all’anno precedente e di una fetta crescente di organizzazioni che
peggiora i propri risultati. Tra queste ultime, in particolare, il 17%
presenta una flessione significativa nella raccolta fondi.

Inoltre, dal confronto tra i dati di bilancio della rilevazione illustrata
questa mattina e quella effettuata nel giugno del 2009 emerge come nel
2009 le raccolte fondi delle organizzazioni del campione hanno
presentato dati nettamente peggiori: sono infatti aumentate del 13% le
organizzazioni che segnalano una contrazione rispetto all’anno
precedente, passando dal 23% del 2008 al 36% del 2009. Si attesta
invece intorno al 40% la percentuale di organizzazioni che registrano
performance migliori nel confronto tra i dati dei due anni. L’analisi per
settori di attività (emarginazione sociale, salute e ricerca scientifica e
cooperazione internazionale) ha poi evidenziato il settore salute e ricerca
scientifica come quello che nel 2009 ha registrato la flessione maggiore,
presentando il minor numero di organizzazioni con performance
considerevolmente positive e considerevolmente negative,
rispettivamente 21% (molto di più) e 11% (molto di meno).

Quanto alle previsioni per il futuro, le stime del primo semestre 2010
sembrano confermare il trend negativo registrato dai dati di bilancio
2009: il 36% delle organizzazioni che compongono il campione prevede,
infatti, di peggiorare a fine 2010 i risultati del 2009. Anche le aspettative
per il futuro non appaiono molto ottimistiche. È questa, infatti, l’opinione
del 93% del campione intervistato che riferisce di ritenere il settore
privato (persone fisiche e aziende) quello maggiormente colpito dalla
recessione economica mentre indica le fondazioni ex bancarie come il
soggetto finanziatore che sembra aver risentito meno della crisi.
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