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SEFR28XI2020… 

 

INDOVINA INDOVINELLO, CHE MAI SARA’ DI BELLO?                                                                             

Forse quel super-genio (sfortunato) di Alan Turing lo avrebbe 

scoperto al primo sguardo, come fece con i codici nazisti di Enigma, 

decriptati in giovane età semplicemente…inventando (e 

costruendo)  il primo computer (meccanico) al mondo, che portò il 

suo Paese (UK) alla vittoria, ma che non gli portò né gloria né 

fortuna, perché (il tapino) decise di “andarsene” prima, tutto  solo  e 

ancora giovane, dopo la improvvida condanna per omosex, 

ancora un reato nella sua civilissima Albione degli anni ‘50, che si 

scusò con lui concedendogli il “perdono reale” solo nel 2013, a furor 

di popolo cioè dei suoi epigoni, quando  Turing era morto da mezzo secolo…  

Allora: che sarà mai la scritta del nostro titolo qui sopra? Forse non è così semplice come 

sarebbe per Alan: ma proviamo a spezzare in due quel criptogramma 

e cosa salta fuori? SEFR e 28XI2020: fuochino…Per qualunque 

Rotariano del Belpaese SEFR è chiarissimo: è il SEMINARIO 

FONDAZIONE ROTARY, e il resto è semplicemente la data del nostro 

ultimo seminario: 28 novembre 2020 : tutto qua…Erano tantissimi i 

Rotariani con l’occhio e l’orecchio incollati al computer per seguire lo 

ZOOM del seminario: quasi trecento, accorsi ad ascoltare il verbo di 

Letizia Cardinale, la Gov 2071 di quest’anno (sì, è figlia di Rino), e 

quello (il verbo)  dei suoi accoliti, in questa giornata super-rotariana 

dedicata alla gloriosa istituzione che scalda il cuore di tutti i Rotariani 

che hanno la passione di fare (bene) ciò che serve per aiutare chi ha bisogno: una 

vaccinazione, un po’ di acqua pulita, un attrezzo per cominciare un lavoro, un piccolo 

aiuto per iniziare un commercio, una tenda per ripararsi dopo un cataclisma naturale o 

bellico, e quant’altro viene segnalato dalla rete di informatori sparsi nel mondo, cioè dal 

milione (e passa)  di Rotariani pronti a fare quello che va fatto con le spalle coperte, cioè 

con l’aiuto spesso decisivo della Fondazione Rotary e prima di tutto del proprio club, che è 

la stella polare, cioè il  primo punto di riferimento di tutti i Rotariani, ovunque nel mondo. 

Anche se accade che non tutte le ciambelle riescano col buco: cioè? Che ci azzeccano 

(secondo il lessico di un notissimo ex magistrato) le ciambelle con il SEFR? Ci azzeccano: 

perché i primi tentativi di connessione  con lo ZOOM del SEFR sono miseramente falliti, 

nonostante gli eroici sforzi dell’amico Fanciullacci, il cortese ed efficiente Segretario 

Distrettuale che, per un improvvido “cambiamento” della tecnologia di questo webinar, 

ha ammesso di non avere più la possibilità di connettermi direttamente dalla sua 

postazione, come aveva fatto con successo nel precedente webinar distrettuale dell’IDIR 

di ottobre. Quindi la prima mezzora se n’è andata "buca”, cioè a vuoto,  finché l’intervento 

“acrobatico” di Raffaello, accorso dopo l’SOS del nonno, ha sbloccato la situazione 

trasformando la scritta morta (tristemente nera) di ingresso nello ZOOM in un vero e proprio 

link  azzurrino, cioè quello operativo che ha spalancato (al nonno)   le porte dello ZOOM, 

mentre parlava Nadia Nesti.  Quindi purtroppo niente intervento di Letizia su “La NOSTRA 

Fondazione” e niente “Testimonianza rotariana di una polio-sopravvissuta”, una più 

importante dell’altra, ahimè. Ho quindi scongiurato Fanciullacci di mandarmi quelle 
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registrazioni, e lui ha promesso che lo farà senz’altro:  SE sono state registrate, ma aveva 

qualche dubbio… 

Invece il prof. Stefano Malfatti l’ho visto e sentito 

benissimo: è un vero professionista del “fund raising” 

cioè della “raccolta fondi” pianificata e organizzata 

con tecniche quasi rivoluzionarie rispetto al “nostro” 

Rotary vagamente ancien-régime, cioè  ancora 

piuttosto elitario, anche finanziariamente. Infatti come 

non ricordare la reazione dei vertici rotariani fiorentini 

che, non molti anni fa’, rigettarono sdegnosamente al 

mittente (il nostro Mario C.) la sua proposta di chiedere 

l’offerta (simbolica) di  un dollaro a ciascun Rotariano,  

come piccolo ma concreto contributo di solidarietà alla città di Firenze, vittima del vile 

attentato di via dei Georgofili ? Dissero di NO perché il Rotary non chiede l’elemosina…Ma 

cosa avrebbe proposto Malfatti, l’araldo del fund-raising? Glielo chiederemo alla prossima 

occasione, forse al Congresso di Letizia, ma intanto vediamo cosa ha detto di interessante 

in questo SEFR, di così innovativo almeno per noi dilettanti delle “donazioni” alla 

Fondazione Rotary (RF): voilà… 

Avevo chiesto al mio “socio” nella Commissione RF del FI SUD Mario P. già banchiere  di 

gran lignaggio e ora brillante  pensionato sempre sulla breccia e di buona penna, di 

scrivere qualcosa sull’intervento di Malfatti, nella convinzione che lui (Mario), come uomo 

di banca di alto livello,  ne sapesse molto più di me sulle tecniche di fund-raising, della 

raccolta fondi a fini benefici, perché è noto che le fondazioni bancarie fanno molta 

beneficienza, in genere in favore del loro territorio che coincide con quello “di raccolta” 

della liquidità (dei clienti della banca). L’amico Mario mi ha risposto da par suo con una 

cospicua missiva in cui afferma che, per quanto gli risulta, i fundraiser fanno una semplice 

equazione: più donazioni=più beneficenza, che secondo lui è un discorso che non farebbe 

una grinza se non introducesse un “virus aziendalista” più consono al settore “profit” che a 

quello della beneficenza, che ovviamente è “non profit”. Ne deduco una certa “cautela” 

da parte di Mario a sviluppare l’argomento illustrato da  Malfatti, quindi… 

Quindi torniamo a Malfatti e alle sue tecniche di raccolta fondi, che evidentemente lui 

considera applicabili anche alla Fondazione Rotary esattamente  come agli  altri enti 

benefici che cercano  di raccogliere i finanziamenti necessari per svolgere la loro missione, 

religiosa o laica non fa differenza. Anche se Malfatti (finora) non lo ha detto esplicitamente 

(che vanno bene anche per la FR) ma ciò sembra chiaro dal fatto che lui ne parli qui al 

Seminario FR, invitato dalla Gov per questo. Malfatti tiene a precisare subito, molto 

correttamente,  che lui lavora (in senso stretto) come Direttore Comunicazione e Raccolta 

Fondi per l’Istituto Serafico di Assisi : è per questo  lavoro che viene retribuito, quindi è un 

vero “professionista” della raccolta-fondi. Viene presentato  qui da Nadia Nesti, che 

presiede la Sottocommissione Distrettuale 

Raccolta Fondi della Commissione RF del 

nostro Distretto, che è presieduta dal PDG 

Arrigo Rispoli, che incontreremo più tardi. 

Quindi è tutto alla luce del sole, comme il 

faut  (come deve essere) naturalmente: 
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questo professionista è stato invitato per introdurci ai “misteri” delle tecniche professionali 

per raccogliere fondi, cioè donazioni in favore della nostra Fondazione per aiutarla ad 

organizzare service in alcuni campi specifici, che vengono elencati da Malfatti in una 

chiarissima slide (diapositiva) e cioè: fornitura di acqua potabile e servizi igienico-sanitari, 

sostegno all’istruzione, lotta alle malattie, protezione di madri e bambini, sviluppo delle 

economie locali, promozione della pace nel mondo. Dobbiamo intercettare il donatore, 

dice Malfatti, che è per ora  ipotetico perché in questa fase ancora non lo conosciamo, 

ma vedremo insieme alcuni elementi-chiave per riuscire ad intercettarlo.  

E’ un mestiere, questo del fundraiser, che è fatto di numeri, di modalità, di strumenti  e di 

mercati esattamente come il mercato del profit, cioè di chi (come imprenditore) si 

impegna a produrre e vendere dei prodotti in grado di stare sul mercato (cioè vendibili) e 

per fare dei “margini” (cioè per 

guadagnarci).  Anche il fundraiser, 

prosegue Malfatti, deve vendere il suo 

prodotto: che in questo caso non è un 

bene materiale e neanche un “servizio”, è 

il bene del prossimo, afferma 

inopinatamente Malfatti, che si può 

tradurre in salute, in ricerca scientifica , in 

salvaguardia del patrimonio artistico e di 

quello ambientale, cioè in migliaia di 

(buone) cause sempre rivolte al prossimo. 

Queste affermazioni di Malfatti mi inducono a pensare  con qualche preoccupazione 

all’amico Mario (di cui sopra) e all’espressione del suo viso ascoltando queste affermazioni 

“professionali” di Malfatti, che mi appaiono piuttosto lontane (opposte?) dal pensiero forse 

un poco puritano dei comuni mortali come me e Mario: ma la libertà di pensiero e la 

democrazia stanno proprio qui, nel rispetto delle diversità, di pensiero e di condotta, se 

(finché) innocue al prossimo.  

Prosegue Malfatti dispiegando al seminario, con navigata nonchalance, il suo originale 

curriculum professionale:  narra infatti che da venticinque anni lavora per il non-profit, 

prima in una grande organizzazione come la Fondazione  Don Gnocchi, con i suoi 28 

ospedali sparsi in 9 regioni d’Italia e i suoi progetti nei Paesi in via di sviluppo come ONG 

(organizzazione non governativa). Ma da cinque anni Malfatti lavora in un piccolo ma 

molto solido istituto dell’Umbria ad Assisi (vedi sopra), con un’unica sede che cura un 

centinaio di pazienti gravi e disabili, con patologie che non consentono loro di restare nelle 

loro famiglie. Dopo aver lavorato nel controllo di gestione, cioè occupandosi di numeri, 

Malfatti ha poi lavorato a fianco del presidente della Don Gnocchi, sviluppando 

“relazioni”.  E la somma delle due competenze nei numeri e nelle relazioni è “inevitabile” 

che sfociasse nella raccolta-fondi, che poggia prevalentemente proprio sulle relazioni, 

dice Malfatti.  Inevitabile? Malfatti ne è assolutamente certo, almeno dal tono (quasi) 

messianico dello ZOOM; per cui mi chiedo nuovamente cosa ne pensi  Mario, il banchiere 

della porta accanto, cioè del nostro club: perché è inevitabile? E’ la seconda domanda 

che faremo a Malfatti, se verrà al Congresso di Letizia.  

La raccolta fondi deve poggiare non sul denaro ma sulle relazioni, prosegue Malfatti. 

Infatti, come il mondo-profit sa molto bene, è molto più difficile e dispendioso trovare clienti 

nuovi, così come è (ugualmente) difficile e dispendioso trovare dei nuovi donatori. Quindi è 
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importante con i donatori potenziali (o reali, quando lo diventano effettivamente) saper 

costruire una relazione tanto solida da durare nel tempo, bisogna quindi, dice Malfatti, 

curare tutte quelle operazioni di follow-up (post vendita) fatte di contatti, di riscontri, di 

aggiornamenti con il donatore, sia nella fase in cui lui ci sta pensando e sta decidendo se 

orientare la sua donazione su di noi, che dopo che lo ha fatto. In entrambi i casi non 

possiamo (e non dobbiamo) dimenticarci di lui, lo dobbiamo anzi rendicontare 

accuratamente su dove spenderemo (o abbiamo speso) i suoi soldi; e invece  

“dimentichiamoci   del NOI per privilegiare il TU: è grazie a TE che ho fatto questo, è grazie 

a TE che potrei fare quest’altro”, gratificando  così la persona che ci è di fronte perché 

possa valorizzare al massimo la “mission” di cui ci stiamo occupando, precisa inesorabile 

Malfatti.  E Mario cosa ne penserà di queste tecniche di “vendita del prodotto donazioni”? 

Tremo al pensiero di una sua risposta soft ma tagliente, o almeno tagliuzzante, anche se 

mai offensiva… 

Ma come possiamo privilegiare le relazioni con i nostri interlocutori-donatori? Con tre 

domande: elementare Watson, par che dica Malfatti, ma in realtà non è così. La prima 

domanda è: perché donare alla mia organizzazione no-profit? La risposta a questo perché 

consiste nell’ illustrare e valorizzare al nostro interlocutore i racconti fatti dalle persone che 

hanno avuto beneficio da quello che fa la nostra organizzazione, come ad esempio (nel 

nostro caso) riferire ciò che ha detto oggi la 

sopravvissuta alla polio, Ann Lee,  che ha 

parlato subito prima di Malfatti. Il quale 

prosegue (gasatissimo),  insistendo che il 

Rotary deve trovare la modalità giusta per 

qualificarsi e distinguersi dagli altri, soprattutto   

dalle tante organizzazioni benefiche “che 

fanno tutte lo stesso lavoro”: cioè il Rotary  

deve fare emergere le sue caratteristiche con i 

suoi progetti, con le attività  che distinguono la 

sua mission, per qualificarla rispetto alle  altre in maniera netta. Vanno per questo utilizzati 

tutti gli strumenti a disposizione, dai testi scritti alle immagini, ai video, ai racconti soprattutto 

del colossale progetto END POLIO NOW, che è molto chiaro e trasparente nei suoi fini, e nei 

mezzi per raggiungerli. E’ fondamentale nel fundraising avere ben chiaro “quanto denaro 

ci serve e per arrivare dove” puntualizza inoltre  Malfatti, perché il donatore, sia esso 

individuo azienda  o istituzione che vuole finanziare dei progetti, ha bisogno di idee molto 

chiare: dove vogliamo intervenire? Con quale impatto sulla popolazione? Quali risorse 

servono e soprattutto per fare che cosa? Malfatti suggerisce di avere a portata di mano  

una paginetta, uno schema o un dossier durante l’incontro (con il “donatore”) per 

mostrargli subito le risposte alle domande fondamentali di cui sopra: infatti il donatore-

imprenditore ascolta attentamente per capire quale sarà la sua modalità di visibilità e di 

attenzione che riuscirebbe a conquistare facendo la donazione prospettata. Lui, il 

donatore, a questo punto (forse) chiederà: “Ma quanto vi serve?” E’ questa la domanda 

chiave, afferma con malcelato entusiasmo Malfatti, come dire: qui ti aspettavo…Quindi 

bisogna avere (già) ben chiaro quanto ci serve e a fare che cosa, e bisogna capire 

(subito) come comunicarlo, cioè capire la “modalità di racconto”(della risposta) più 

efficace: se l’interlocutore è persona “emotiva” la risposta si baserà sul racconto, 

accompagnato con alcune foto; se è una persona “fredda” probabilmente è più 

interessata ai numeri e alla concretezza degli elementi del progetto. Cerco a fatica di 
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immaginare il volto di Mario, che  oggi è assente per cui gli ho inviato le slide della 

“lezione” del prof:  ma preferisco non pensarci, ne parleremo a bocce ferme, se lui vorrà.  

La seconda domanda è: quale è il miglior strumento di raccolta fondi? Gli strumenti sono 

tantissimi, prosegue l’inesauribile Malfatti: l’organizzazione di un evento a cui invitare il 

nostro donatore (sia potenziale che reale); predisporre (facilitare)  un incontro personale 

con lui; organizzare  banchetti (stradali) che sono largamente utilizzati dalle istituzioni 

benefiche (oltre che dai partiti politici);  costruire delle partnership con le aziende, cioè 

scovarne  i titolari a cui suggerire una  donazione nel comune interesse; inoltrare richieste 

tempestive ai bandi nazionali o internazionali delle Fondazioni che  erogano fondi, come la 

U.E.(Unione) Europea, che proprio in questi giorni sta stilando dei programmi molto 

interessanti, afferma Malfatti, dimostrandosi  super-informato (e super-interessato) a quelle 

date. Bisogna scegliere il miglior strumento in un’ottica di consolidamento della relazione 

con l’individuo, con l’istituzione, con l’azienda, 

insiste implacabile Malfatti. Il suo primo 

suggerimento (operativo) è di attivarsi sui social 

network (Facebook, Twitter, Linkedin, whatsapp, 

Telegram etc.) da utilizzare solo come primo 

strumento di dialogo, per gettare dei semi, per 

incuriosire, per stabilire una prima possibilità di 

colloquio diretto: ma certamente non per 

approfondire la dinamica complessa di un progetto. Ma anche il vecchio telefono può 

essere utile se lo utilizziamo come strumento di follow-up, cioè dopo un primo incontro 

(anche virtuale su un social) o dopo una donazione, per approfondire una relazione già 

esistente, precisa Malfatti.   

Ma che cosa dobbiamo sapere della persona 

che sia utile alla nostra causa? Dobbiamo 

conoscere bene tutto quanto elencato in una 

tabellina-slide intitolata “INDIVIDUI”: età e sesso, 

censo, appartenenza territoriale, sensibilità e 

attitudine alla causa. Malfatti li chiama proprio 

così: individui  (i donatori potenziali) non persone, 

forse per non usare un plurale femminile? Misteri 

del fundraising…  L’età è importante: perché se è 

anziano Malfatti consiglia di presentarsi con un draft (schema su carta) completo del 

progetto; mentre un giovane è meglio sollecitarlo con un tweet e una bella foto su 

Instagram. Ma anche il sesso dell’interlocutore ha la sua importanza perché con le donne 

Malfatti suggerisce un approccio più emotivo nel presentare i nostri progetti, rispetto a 

quello più rigoroso quando ci rivolgiamo ad un uomo: anche per comprendere meglio se i 

progetti potranno essere sostenuti (dai donatori) sul lungo periodo. Ma anche conoscere il 

censo (del possibile donatore) è molto importante: infatti parlare con persone più o meno 

abbienti, prosegue Malfatti  nelle sua analisi sistematica  degli “individui” indicati nella slide, 

sposta ovviamente il target (l’obbiettivo) della donazione verso l’alto o verso il basso. Infatti 

a persone di modesta condizione economica Malfatti suggerisce di fare una proposta 

coerente, per esempio di donare 20 € al mese. L’appartenenza territoriale indicata nella 

slide viene (forse) svolta dal prof assieme alla voce “sensibilità e attitudine alla causa”: per 

esempio se lui parla con persone disinteressate alla ricerca scientifica,  ma che sono 
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invece focalizzate sulla salvaguardia del patrimonio ambientale o artistico, (lui) avrà buon 

gioco a presentare progetti in questa direzione:   “capire questi elementi significa gestire  al 

meglio questa relazione”, conclude convinto Malfatti. In effetti anche il Rotary, dal 1° luglio 

2021, si occuperà di protezione dell’ambiente come “nuova area di intervento”, appena 

introdotta dal recente Consiglio di Legislazione: e quindi i club potranno realizzare service 

di questo tipo,  anche con la partecipazione (finanziaria) del Distretto. Un settore molto 

particolare, ma anche molto interessante per il fundraiser, è quello dei lasciti testamentari 

che, secondo Malfatti, “consentono di valorizzare la relazione personale meglio di altri” 

argomenti: infatti, se il donatore è così legato alla nostra causa da venirci a parlare della 

possibilità di donare attraverso un lascito nel suo testamento, vuol dire che la scelta della 

nostra organizzazione l’ha già fatta e che il rapporto è diventato “quasi intimo”, afferma 

(curiosamente) Malfatti, o comunque di estrema fiducia personale. Un altro aspetto da 

considerare nel fundraising è il “momento”, cioè la condizione in cui si trova ora il possibile 

donatore. Infatti  potrebbe non essere (oggi) il momento adatto per fare una donazione 

perché (ad esempio)  ha appena comperato la casa e ha fatto un mutuo, oppure perché 

ha iniziato a far studiare all’università i suoi figli, o per altri motivi oggettivi che drenano 

(oggi)  le sue risorse. Ma lui potrebbe avere altre cose importanti da mettere a vostra 

disposizione, come la sua personale professionalità, i suoi rapporti con persone importanti, 

oppure spazi di visibilità su un giornale o di pubblicità all’esterno, su un’affissione, sul suo sito 

web: bisogna essere pronti ad accettare tutto quello che può essere utile alla nostra 

organizzazione, con flessibilità e con fantasia. Ipse dixit, o quasi… 

Il mondo delle AZIENDE si muove invece  in una 

direzione totalmente diversa, prosegue Malfatti nella 

sua inarrestabile disamina di tutti i potenziali 

donatori. Infatti l’ azienda  ha   una mentalità 

basata sul classico (e un po’ triste) “do ut des”,  cioè 

offre  risorse se ottiene per il suo brand/business 

(marchio/impresa) “benefici inequivocabili”: cioè 

vendere di più o vendere meglio per avere 

supportato la mission di quella “organizzazione” 

(cioè, traducendo dal lessico del prof:  per avere 

fatto una donazione in suo favore) in quanto condivide i “valori sposati dall’azienda” (cioè, 

tradotto dal solito lessico professionale: in quanto fa qualcosa di buono anche per la nostra 

azienda). Quella “organizzazione” di cui sopra  potrebbe essere anche il Rotary, afferma 

finalmente Malfatti. Ma quali sono le aziende da visitare per prime?  

Prima vengono le aziende che si conoscono o che sono intorno a noi, e che sono 

conosciute per la loro “social responsability” (responsabilità sociale, cioè disponibilità) sul 

terreno delle donazioni, indipendentemente dal loro settore merceologico e anche dalle 

loro dimensioni, perché il volume del loro fatturato non è mai determinante, afferma 

Malfatti: anche se fatturati maggiori  possono produrre donazioni maggiori, ma c’è anche il 

rischio di mettersi in competizione con grandi  organizzazioni (di fundraising), che visitano 

regolarmente queste aziende per raccogliere fondi. Malfatti suggerisce (invece) di 

rivolgere l’attenzione alle piccole e medie  aziende con 25-30 dipendenti, che hanno 

spesso un grande desiderio di fare del bene: con queste aziende lui ha avuto molto 

successo nella raccolta fondi, anche per la nuova visibilità offerta (dalle donazioni) a 

questo tipo di  aziende, che normalmente non hanno l’opportunità (e la soddisfazione)  di 
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farsi conoscere sui giornali o nelle vetrine dei negozi, perché i loro prodotti non sono 

“prodotti finiti” ma componenti, anche importanti, di prodotti più complessi che vengono 

realizzati e commercializzati da altre aziende. Per esempio i cuscinetti a sfere sono 

fondamentali per tanti altri prodotti come le auto o i trattori, ma nessuno sa chi li produce, 

magari con ottimi margini (di guadagno),  probabilmente anche superiori a chi li utilizza 

nella produzione di auto o trattori, che sono invece conosciuti da tutti. Così la “visibilità” è 

un premio alla generosità di quelle aziende “invisibili”  che fanno donazioni (per esempio al 

Rotary ), premio che  si somma naturalmente alla gratitudine delle persone beneficate 

dalle loro donazioni.  

Ma anche le ISTITUZIONI possono fare donazioni: ci 

sono le Fondazioni private, quelle aziendali, quelle 

bancarie e i bandi europei,  tutti si muovono sulla 

strada di capire se c’è coerenza fra i loro 

temi/obbiettivi e la nostra mission, cioè se andiamo 

bene per loro, afferma Malfatti.  Per esempio  le  

Fondazioni Bancarie tendono a lasciare i loro 

finanziamenti (cioè: a fare donazioni) sul territorio 

dove esercitano la loro attività: per cui i service 

proponibili ad esse (Fondazioni bancarie) sono solo quelli a beneficio delle comunità locali, 

non quelli in Africa o in Argentina…Infine, prosegue Malfatti, va tenuto presente che tutte 

le Istituzioni hanno scadenze molto vincolanti, sia dei loro “bandi” che delle richieste 

“aperte”(cioè al di fuori dei bandi) : esse fanno le loro pianificazioni di budget (spesa) da 

settembre a dicembre, cioè decidono oggi (novembre 2020) quali progetti finanziare nel 

2021, per cui se ci  si allontana da questo periodo i fondi disponibili si ridurranno. Quindi: 

gambe in spalla, ma non cercate la luna, dice Malfatti, fate progetti “tappa per tappa”, 

che vi aiuteranno ad arrivare sulla luna (o quasi…).  

La terza domanda è:  A CHI CHIEDERE ?  Malfatti afferma che  “è opportuno che ciascuno 

individui a chi chiedere (donazioni, ovviamente) nel proprio ambito, nel suo perimetro di 

conoscenze”, come dire: arrangiatevi!  O no? Forse no, perché il prof suggerisce una 

chiara strategia, semplice e concreta: cioè di cominciare a raccogliere i “contatti” (cioè i 

nomi dei possibili donatori) che si trovano intorno a voi (noi). Prima di cercare un pubblico 

lontano  raccogliete i contatti che già avete, a tavolino con carta e penna  o (meglio) sul 

foglio excel del vostro PC, sul quale elencate il vostro patrimonio di contatti, di conoscenze 

più o meno vicine, che a loro volta possono generare una serie di contatti. Quando avrete 

raccolto i contatti che avete intorno a voi, prosegue Malfatti, il secondo passaggio sarà di 

incrementare le info rispetto a quei contatti: sono prevalentemente anziani o 

prevalentemente giovani? E’ un pubblico prevalentemente femminile o maschile? E’ 

individuale o sono imprenditori che hanno un’azienda? O sono persone che hanno 

contatti dentro “organizzazioni”  (imprese, banche, giornali, radio, TV etc.) che potrebbero 

aiutarvi? Bisogna (potrete…) incrementare le informazioni anche attraverso un vostro 

amico, non per giocare a fare gli investigatori privati su chi vi sta accanto, ma per 

conoscerlo meglio, e per capire cosa potete chiedergli, cioè per non sbagliare la richiesta, 

e quindi  per gestire al meglio la relazione.  

A questo punto Malfatti  lascia cadere una frasetta  che lascia un poco  perplessi: afferma 

infatti, a proposito di “non sbagliare la richiesta”, che “se chiedete 100, e la persona vi dice 

OK ti do 100,  avete sbagliato la richiesta”. Cioè: sembra di capire che Malfatti affermi che 
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avete chiesto troppo poco rispetto alle sue reali possibilità, e prosegue spiegando che lo 

avete fatto  perché “non avete catturato le informazioni migliori sul vostro interlocutore 

[leggi: sulle sue reali possibilità] e [per questa carenza di info] avete sbagliato il tipo di 

richiesta”. Il prof è sinceramente convinto di quanto dice, che ci comunica di buon grado 

con il sincero intento di darci un buon consiglio, pur mantenendo un invidiabile  aplomb 

“professionale”. Accade così che, invece di ringraziare il donatore per aver accettato   

subito e  con grande semplicità la richiesta del fundraiser, cioè   senza  “far cadere 

dall’alto” quella sua adesione alla richiesta ricevuta, Malfatti sembra quasi rimproverare  il 

fundraiser di aver chiesto troppo poco, invece di complimentarsi con lui per il successo 

ottenuto grazie ad una presentazione felice e corretta della sua “istituzione”: e la 

“istituzione”, secondo lui, potrebbe essere il Rotary, o meglio la Fondazione Rotary  cioè la 

Fondazione nata come “braccio operativo del Rotary per fare del bene nel mondo”. Mi 

chiedo, serenamente (ma non troppo)  cosa ne pensi di queste tecniche di fundraising 

l’amico Mario (vedi sopra) ma per ora non oso chiederglielo, avendomi  (lui) già  inviato 

due corpose “note” tecniche sull’argomento, ardue ma assai interessanti, in cui esamina il 

problema delle “donazioni” al Rotary (o meglio alla Fondazione Rotary) nella prospettiva 

della nostra legislazione attuale: le custodisco a disposizione degli interessati, con la sua 

benedizione… 

Ma torniamo “a bomba”, cioè a 

Malfatti, il nostro funambulo del 

fundraising, che in coda al suo 

poderoso intervento, svolto a 

velocità da Guiness dei primati, ha 

voluto dar peso ad un concetto 

che gli è particolarmente 

congeniale: quello della RELAZIONE, 

o meglio delle relazioni intese  

come rapporti umani con i donatori  

alla “Istituzione”. Parla cioè di 

rapporti umani intesi non come 

quelli del gatto con il topo, ma di “veri” rapporti di un uomo (il fundraiser) con un altro 

uomo (l’eventuale donatore), che viene  visto come un “collaboratore” del “deal” 

(trattativa) della donazione, che qualcuno potrebbe definire del “business” delle 

donazioni. “Il perno di tutto nella raccolta-fondi è la RELAZIONE”, che consente di 

“rinnovare la vostra audience, di profilare il vostro pubblico esterno [nuovo] per capire a 

chi chiedere [una donazione]”, dichiara Malfatti con la ferrea convinzione di essere nel 

giusto. Bisogna “identificare il caso - prosegue il prof – cioè devo avere una tabella [di 

marcia] che mi aiuti a descrivere [al potenziale donatore] il mio progetto [per il quale sto 

cercando una donazione]”, perché devo poter enunciare con chiarezza che “voglio 

andare là a fare questo, con questi strumenti e  con queste risorse di persone che 

generano questi costi, dei quali ne riesco a sostenere una parte e quest’altra [parte] non 

ce la faccio: mi aiuti? Come mi aiuti?” A questo punto, afferma Malfatti, bisogna 

“pianificare la richiesta”: infatti non sappiamo (ancora) chi abbiamo di fronte né che 

risposta ci può dare, quindi bisogna essere pronti a “modulare una richiesta”, a 

frammentarla nel tempo, nelle sue modalità: la donazione potrà essere una parte in 

denaro e una in “visibilità”, cioè in “comunicazione”. Infatti  si può dire al nostro 

interlocutore che “se ora non puoi darmi denaro aiutami a diffondere questo progetto 
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all’interno della tua azienda fra i tuoi dipendenti, per esempio scatenando (…) la firma del 

5 per mille fra di loro”.  Infine, se “sono riuscito ad ingaggiarlo sul piano relazionale (…) 

allora proviamo insieme a capire cosa lui può fare per me e magari a volte cosa posso fare 

io per loro per dare lustro alla donazione”. Pausa di riflessione…devo assolutamente sentire 

Mario (vedi sopra), se ha le mie stesse perplessità o se sono le solite (mie) “fisime puritane” 

di cui sono un vero  specialista, come dicono di me in famiglia, per le quali abbiamo 

(hanno) inventato persino un acronimo: p.v. che sta per “puritanesimo vittoriano”, che 

viene prontamente sussurrato con garbata sufficienza quando, in una discussione, si ritiene 

opportuno dissociarsi dalle (mie) conclusioni attribuendole non al buon senso ma al p.v., 

cioè ad un (presunto) puritanesimo vittoriano, povera regina Vittoria. Di cui oggi non riesco 

a  vergognarmi… 

Ma c’è dell’altro, o meglio ci sarebbe dell’altro 

se mi sentissi di proseguire a cuor leggero  su 

questo cammino del fundraising, percorso con 

stupefacente levità dal prof. Malfatti, con 

convinta dignità di eloquio nel convinto rispetto 

dell’ interlocutore oggetto del suo fundraising: 

rigoroso e ineccepibile, con professionalità 

esercitata nella maniera più corretta possibile 

“rispetto agli obbiettivi delle sue organizzazioni” 

che danno da vivere anche a lui, che “fa 

questo lavoro per avere uno stipendio, anche lui ha famiglia” spiega con disarmante 

candore il prof, invitando tutti coloro che oggi lo hanno ascoltato a partecipare al 

prossimo Festival del Fundraising, di cui lui è artefice e organizzatore. Sarà nella prossima 

tarda primavera, perfido virus permettendo, chissà dove, ma ce lo farà sapere tramite il 

Distretto che lo ha invitato oggi, e che ringrazia. Bye bye prof, ci hai spalancato una 

finestra su un altro mondo, sconosciuto ai più, almeno a chi scrive queste righe. 

Siamo a metà mattina (del 28 novembre al 

SEFR 2020 in webinar) con 289 presenti  

quando Letizia (Cardinale, la Gov distrettuale 

2071 di quest’anno) mostra un breve video 

che illustra le Aree di Intervento del Rotary 

che quest’anno sono diventate sette, 

essendosi aggiunta quella della SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE alle sei tradizionali:  1) la pace, 2) 

le malattie, 3) l’acqua, 4) la salute di mamma 

e bambino, 5) alfabetizzazione, 6) sviluppo 

economico delle comunità, 7) ambiente 

sostenibile. Cioè questi sono i settori su cui si concentrano i service di maggior successo dei 

Rotary Club di tutto il mondo impegnati al servizio delle comunità locali e lontane, 

ciascuna con le sue necessità e problemi, a cui i Club cercano di dare una risposta con i 

loro progetti di service: per fare del bene nella propria  comunità, e per fare del bene nel 

mondo. Perché questo è il Rotary, con il suo braccio operativo costituito dalla Fondazione 

Rotary e (soprattutto…) dai 33.000 ca. Rotary Club attivi in circa 200 Paesi nel mondo. 
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“UN PICCOLO AIUTO DAL CLUB, UN GRANDE PASSO 

PER L’UMANITA’…” questo il titolo intrigante della 

relazione di Paola Girolami (del RC Montecarlo-

Piana di Lucca) che parla subito dopo Letizia, non 

è facile ma lei ci prova, con l’entusiasmo di una 

ragazzina al primo amore, parla svelto quasi di 

corsa perché ha tante cose da dire  nei 15 minuti 

concessi dallo zar, cioè dalla zarina (Letizia). Lei 

vuole (deve) parlare delle cosiddette Sovvenzioni 

Globali, cioè di quei super-finanziamenti del Rotary in favore di super-progetti, di club di 

due Paesi diversi, in una delle Aree di Intervento del R. , delle quali  ha appena parlato 

Letizia (vedi qui sopra). Per “smuovere” Evanston (sede ufficiale del R.) , cioè per 

convincerlo a “scucire” (elargire) l’agognato mega-contributo, ci sono molti paletti da 

superare, diligentemente elencati da Paola anche nelle slide (diapositive), sia per quanto 

riguarda le caratteristiche che il progetto deve avere, che per quelle dei club coinvolti 

nella titanica impresa. Infatti il progetto 

global grant deve “rispondere ad un 

bisogno importante identificato dalla 

comunità beneficiaria”, cioè da un Club 

del posto che nel lessico rotariano è 

denominato “club sponsor ospitante”; 

inoltre tale progetto deve avere un budget 

minimo di 30.000 dollari (col tetto massimo 

di 400k, se ho ben capito dal turbine di 

Paola) che viene gestito dallo sponsor 

ospitante, e “un piano di gestione 

finanziaria” in partnership con l’altro sponsor, chiamato “club sponsor internazionale”, che 

è il club di un altro Paese che “fornisce assistenza finanziaria” al progetto, cioè lo co-

finanzia con proprie risorse. Esso, lo sponsor internazionale, può essere di due tipi: se (il club) 

è lo sponsor principale è denominato Host Primary Contact ed ha la responsabilità 

principale del progetto; oppure può essere un International Primary Contact che si affianca  

al precedente Host nel finanziamento e nella gestione del progetto, ma senza averne la 

responsabilità diretta. Ma può anche essere “un (club) semplice finanziatore”, che porta il 

suo contributo finanziario al progetto, sempre molto ambito, senza svolgere compiti 

operativi. I progetti che possono aspirare alla approvazione di Evanston sono 

principalmente progetti umanitari che “devono essere sostenibili e misurabili” nei risultati 

raggiunti e impostati sul  “ lungo termine”, cioè non devono esaurire il loro effetto (impatto) 

nell’anno in cui avviene il finanziamento, ma devono incidere in profondità nella risoluzione 

(possibilmente definitiva ) del problema della comunità locale, segnalato dal “club 

ospitante”, cioè del posto.  

Ma i fondi per finanziare il progetto chi li mette? 

Solo i club o anche il Rotary, visto che si 

chiamano Sovvenzioni Globali del Rotary? 

Certamente anche (e soprattutto) il Rotary, sia 

con gli speciali fondi che ricevono i Distretti, cioè i 

Fondi di Designazione Distrettuale (FODD), che 

direttamente dalla Fondazione Rotary, che 
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“equipara al 100%” ogni contributo finanziario al progetto, compreso i FODD, se ho ben 

capito da Paola Girolami. E praticamente come si fa ? Come si presenta la domanda per 

ottenere una Sovvenzione Globale del Rotary? Risposta semplice-semplice di Paola:  la 

domanda va presentata on line su My Rotary in qualunque momento dell’anno, e verrà 

esaminata dal Rotary in base alla data di arrivo. Per prima cosa si deve descrivere 

dettagliatamente il progetto umanitario:  che deve essere “sostenibile”, con obbiettivi 

“misurabili”, allineato alle “aree di intervento” del Rotary e rispondere ai bisogni della 

comunità locale beneficiaria, e deve prevedere la partecipazione attiva dei rotariani 

appartenenti alla comunità del Club Sponsor Ospitante. I fondi FODD del nostro Distretto 

sono tuttora disponibili, almeno in parte, come conferma la stessa Letizia (Cardinale, la 

Gov in carica) dopo l’intervento di Paola Gerolami, da lei stimolata su questo argomento: 

quindi all’attacco! Chi pensa di poter fare un Global Grant sappia che il nostro Distretto 

2071  ha ancora la possibilità di cofinanziare un progetto adeguato, moltiplicandone così 

le risorse necessarie  anche grazie alla successiva (possibile) “equiparazione al 100%” della 

Fondazione Rotary, che verrà ad aggiungersi ai FODD,  con la approvazione di Evanston.  

Paola termina con un’ultimo suggerimento pratico:  IL LAVORO DI SQUADRA DIVIDE IL 

COMPITO E MOLTIPLICA IL SUCCESSO DEL PROGETTO!!  Quindi COSA ASPETTIAMO?? 

Paola Girolami ha parlato delle Sovvenzioni Globali (Global 

Grants) che finanziano progetti umanitari: ma non solo, perché 

esse possono finanziare anche Borse di studio per seguire corsi di 

specializzazione post-universitari o di ricerca da svolgere 

all’estero per un anno accademico, uno solo per il D2071 ma 

fino a quattro anni in altri Distretti. Il corso deve essere 

“focalizzato” in una delle sei aree di intervento del Rotary (vedi 

sopra: pace, malattie, acqua, salute mamma e bambino, 

alfabetizzazione, sviluppo economico-comunitario) e individuato 

dal candidato che viene presentato  da un RC del nostro 

Distretto 2071, che agisce così come  SPONSOR 

INTERNAZIONALE,  eventualmente a capo di un “consorzio”di 

altri RC; serve anche che ci sia un RC nel Paese sede degli studi, che opera come club 

SPOSOR OSPITANTE. Di queste borse di studio collegate alle Sovvenzioni Globali ci parla 

(dopo Paola Girolami) Edoardo Sinibaldi (del RC Pisa), un ingegnere che si occupa 

professionalmente di “ricerca”, per cui è la persona adatta a spiegare queste borse di 

studio, volte ad aiutare giovani meritevoli a 

proseguire gli studi dopo la laurea, e a fare 

“ricerca” in una delle “aree di intervento” del 

Rotary. Ma i candidati a queste borse di studio 

chi li deve presentare? I Club? Il Distretto? 

Possono essere Rotariani o parenti di Rotariani? 

E chi li valuta se sono idonei ad ottenere la 

borsa di studio della Fondazione Rotari? Ecco 

le risposte di Edoardo: i candidati sono 

presentati da un RC (del nostro Distretto 2071) 

direttamente al Distretto, utilizzando l’apposita 

modulistica (distrettuale: Modulo di candidatura della R.F.) allegando il CV (curriculum) del 

candidato e la “prova di ammissione/lettera invito  dell’Università straniera. Poi ha luogo la 

valutazione del candidato mediante un colloquio con la Sottocommissione Distrettuale 
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Borse di Studio, presieduta da Sinibaldi, affiancato da altri esperti, e di concerto con il 

Governatore (Letizia Cardinale),  con Arrigo Rispoli (Pres. della Comm.Distr. RF) e con Paola 

Girolami (Pres. Sottocomm.Sovvenzioni). Ottenuta la valutazione positiva (di cui sopra) 

viene attivata la Domanda formale alla RF, con procedura  on line sia da parte del Distretto 

2071 che del candidato, cui seguirà la determinante valutazione finale della RF. La 

domanda, precisa Sinibaldi, dovrà essere inviata (alla RF) almeno tre mesi prima della 

partenza del borsista: ciò significa che, presumibilmente, la RF si prende tre mesi di tempo 

per rispondere alla domanda di ammissione alla borsa di studio: fine del calvario. Ma se la 

domanda verrà accettata dalla RF, il candidato  potrà iniziare asap il corso di 

specializzazione agognato, o il corso di ricerca all’estero, della durata di un anno 

accademico…EVVIVA!!! P.s.: ma niente Rotariani né parenti di Rotariani… 

Nella sua relazione Sinibaldi ha citato più 

volte un grande rotariano del passato, il 

glottologo  (linguista) Tristano Bolelli (1913-

2001, del RC Pisa)   fondatore nel 1962 del 

Premio Internazionale Galileo Galilei, 

assegnato ogni anno  a uno studioso 

straniero per le sue opere dedicate alla 

civiltà e alla cultura umanistica italiana: è 

un generoso incentivo agli stranieri perché 

studino la nostra lingua e la nostra letteratura. Ma Bolelli affermava anche (come citato da 

Sinibaldi)  che “le due culture, quella umanistica e quella scientifica, sono 

fondamentalmente una sola cosa” cioè CULTURA tout court (e basta), in nome della unità 

dell’essere umano in quello che ha di più caratteristico: il pensiero. Forse per questo, pochi 

anni dopo la sua morte, il premio umanistico ideato da Bolelli venne raddoppiato (nel 

2006) con un premio “scientifico”, assegnato a uno scienziato italiano distintosi a livello 

internazionale. Le due giurie che assegnano i due premi Galileo Galilei sono di nazionalità 

opposte a quella del premiato: una  giuria italiana per i candidati stranieri al premio 

umanistico, e una giuria straniera per i candidati italiani al premio scientifico, con 

esemplare rispetto della “oggettività internazionale” del Premio. Così Tristano Bolelli è stato  

rispettato e onorato anche nel nuovo Premio G.G. dedicato alla scienza, come (certo) 

avrebbe fatto lui stesso  se fosse rimasto “sulla breccia” fino al  2006, invece di andarsene 

cinque anni prima, a 88 anni, carico di onori e di gloria  rotariana, e non solo, anzi… 

Ma ecco che Letizia (Cardinale, D.G. 2071) riprende la parola per presentare, softly-softly 

(con tono leggero, ma non superficiale), il terzo fondo del Rotary, dopo il Fondo Annuale 

EREY (quello dei 100 $ l’anno/socio) e il Fondo POLIO-PLUS: è il FONDO DI DOTAZIONE 

(Endowment Fund) che pochi rotariani  

conoscono, ma che è molto importante 

perché “regge tutta la struttura della nostra 

Fondazione Rotary”, afferma Letizia, essendo 

costituito da  “un fondo di base che non 

viene mai toccato”, ma  i cui proventi (da 

interessi e investimenti) sono spesi in supporto 

ai grants della Fondazione, sia global che 

district grant, cioè sia globali che distrettuali. 

Ma Letizia ora invita Arrigo (Rispoli, DRFC: 
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cioè il Presidente della Commissione Distrettuale della 

Fondazione Rotary) a presentare il “testimonial” di questo 

Seminario-web (webinar), un vero enfant-prodige del Rotary 

italiano, che a 38 anni ha già fatto tutto (nel Rotary italiano)  

ed è il più giovane MAJOR DONOR italiano (con più di 10k, 

donati anche a rate), in duplice (acrobatico) collegamento 

web: cioè sia con il suo Distretto 2080 (del RC Cagliari) e con 

noi del Distretto 2071. Voilà  FRANCESCO DANERO (n. 1983),  

un po’ sardo e un po’ toscano. Arrigo si lancia con 

entusiasmo sul curriculum di Francesco, farmacista di 

Cagliari, rotaractiano per dodici anni di cui è stato anche 

RD, poi rotariano, presidente nel ’19-’20, panelist (invitato a parlare) alle Convention di 

Toronto e Amburgo, Premio Internazionale del Rotary per il miglior progetto di service 

europeo, PHF 3 rubini, Benefattore, membro della PH Society, Major Donor…insomma di 

tutto e di più, Arrigo alla fine era esausto ma entusiasta di questo curriculum rotariano 

assolutamente eccezionale. OK, ma lui, Francesco, che cosa è venuto a dire a noi toscani 

del D.2071, e  in contemporanea ai sardi del  suo D.2080, chiamato da Letizia (e Arrigo) 

come testimonial di questo Seminario Fondazione Rotary di sabato 28 novembre 2020?   

More solito (cioè anche lui) si avvale di belle slide (diapositive) per illustrare le sue parole e 

catturare l’attenzione, come si  usa ormai  nelle conferenze di tutto il mondo: un tempo, 

invece,  si proiettavano le diapositive solo nei concorsi di fotografia, ma poi si è capito che 

erano assai efficaci per “tenere agganciata” l’audience ( il pubblico delle conferenze) per 

l’abitudine è dilagata in tutti i campi dello scibile umano, Rotary compreso. Così anche il 

nostro Francesco ci ha mostrato “come tramandare i tesori del passato” con una bella 

slide “storica” in cui con cinque date ha 

condensato la vita del Rotary dal 1905 

anno di nascita del primo Club (con foto 

b/w dei magnifici quattro fondatori); al 

1927 anno di nascita della Fondazione 

Rotary (foto del fondatore Arch Klumph); al 

1947 anno del primo programma della 

Fondazione; al 1979 in cui è iniziata la lotta 

del Rotary alla poliomielite; infine al 2013 

con i Global Grant (Sovvenzioni Globali). 

Tutte cose più o meno risapute, ma forse utili a introdurre il clou del suo breve intervento, 

incentrato sul felice ricordo del Rotaract della sua prima giovinezza, col suo mantra che “il 

Rotary non deve essere solo charity ma service per rimuovere le cause della 

beneficienza”:  cioè per fare “prevenzione”, come sono anche i vaccini antipolio. Iniziati 

nel ’79, con un progetto paragonabile a un “global grant” di oggi, trovarono presto 

tantissimi partner internazionali: “questa è l’ambizione del Rotary, quella di sostenere 

progetti esemplificativi, sostenibili ed emblematici di questo modo di lavorare, [perché] 

questa è la cifra più autentica del Rotary”. Così conclude Francesco Danero, con la 

convinzione di un giovane appassionato di Rotary, e forse ancora di più di Rotaract, il 

grande amore dei suoi verdi anni.  
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E Letizia ribadisce,  subito  dopo,  il suo noto amore per il Rotaract dichiarando  che “i 

rotaractiani restano così nel cuore, rimangono così a vita, per sempre, pur essendo 

rotariani”. Quindi… 

 

VIVA IL ROTARY E VIVA IL ROTARACT !! 

 

P.s. Ho cercato di rendere digeribile (o almeno masticabile) 

l’argomento della beneamata Fondazione Rotary: chi non ce 

la facesse a leggere q.s. ha tutta la mia amichevole 

comprensione. Ma lo sparuto eroico lettore che, sostenuto 

nell’impresa da indomabile spirito di sacrificio, l’avesse letto 

fino in fondo, sappia che ha tutta la mia attonita ammirazione, 

e l’espressione della mia alta considerazione… 

                                   


