
Tel 0471 94 63 12 – Fax 0471 94 6345 
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Bolzano 18.12.2017 

MOZIONE 

FUNDRAISING E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AGEVOLAZIONI PER PROGETTI FORMATI-
VI UNIVERSITARI. 

Fundraising è una parola anglofona che ha un significato più ampio della semplice raccolta fondi. 
Si tratta di un valore sociale antropologicamente legato alla storia della nostra terra. Se oggi sono i 
paesi anglosassoni ad avere maggiormente sviluppato questa pratica, vi è una chiara origine stori-
ca che riconducono le origini del Fundraising all’Europa più profonda e cattolica. Si tratta fonda-
mentalmente di una tradizione in parte perduta, a causa della laicizzazione dei servizi  e delle ope-
re, erogati direttamente dallo Stato e dagli Enti locali. Oggi, nel dopo crisi e nella revisione di tutti i 
bilanci della spesa pubblica al ribasso, torna ad essere fondamentale l’apporto del dono da parte 
dei cittadini e la figura stessa del magnate. La pubblica amministrazione, oltre a   continuare a 
erogare servizi pagati con le tasse dei cittadini, si trasforma anche in garante della giusta ridistri-
buzione e della generalità dei soggetti ai quali è destinato  un dono pubblico, sia in termini di servi-
zi che di beni o strutture.  

Possono essere destinati all’amministrazione pubblica abitazioni, intere collezioni di opere d’arte, 
denari, strutture formative quali scuole o aule di ricerca universitaria ecc.. Ogni singola donazione, 
anche la più piccola concorre a formare il bene comune.  

Chi studia le applicazioni nel campo del Fundraising valuta che nei prossimi dieci anni potrà svi-
lupparsi in Europa e in Italia una considerevole richiesta di addetti ai lavori. Si stima un potenziale 
di circa diecimila nuovi posti di lavoro per la sola realtà itala. Posti di lavoro che andranno a sosti-
tuire altri campi e specializzazioni, oggi considerati vetusti in ambito del pubblico impiego. 

Attualmente  in Europa  sono offerti molti corsi privati ma sono solo tre i master di livello universita-
rio, di cui uno in Italia, in grado di formare ancora un numero limitato di fundraiser.  Da sola l’uni-
versità di Bologna per ogni anno accademico è in grado di formare solo circa 40 studenti,  di cui il 
98,40 risulta impiegato già durante il corso del master. La sede universitaria di Forli  conta  uno 
sportello lavoro dedicato agli studenti del master che segue anche a distanza di dieci anni, offren-
do una formazione di aggiornamento continua, con lezioni gratuite.   In definitiva esiste un offerta 
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formativa qualificata e in tal senso alcune Regioni quali Puglia e Toscano hanno iniziato a investire 
sulla nuova figura professionale del fundraiser,  privilegiando o incentivando la formazione univer-
sitaria e affiancandola alle borse di studio generiche o ai corsi di formazione privati già offerti e 
sovvenzionati con soldi pubblici. Tali voucher formativi sono spendibili in corsi di formazione uni-
versitaria mirati e indicati in modo specifico dalla Giunta regionale di anno in anno, in base alle 
nuove esigenze del mondo del lavoro.  

Per il master  dell’anno accademico 2018 le succitate Regioni hanno istituito dei voucher formativi 
a completa copertura dei costi per gli studenti iscritti, garantendosi anche l’impiego a favore della 
realtà locale degli studenti che hanno beneficiato dei vantaggi economici del voucher.  

Considerato che in tal senso anche  la Provincia potrebbe investire su  nuove figure professionali 
affidando la formazione non solo a scuole o corsi professionali ma soprattutto alle Università e che 
tali figure potrebbero operare per un periodo congruo esclusivamente in Provincia di 
Bolzano. Premesso che il voucher formativo esulerebbe dal vigente sistema di borse di studio isti-
tuito dalla Provincia. Premesso quindi che dovrebbe essere alternativo o aggiuntivo a un sistema 
che prevede la borsa di studio per ogni tipo di formazione, senza una valutazione da parte della 
Provincia sull’utilità o meno del tipo di laurea o specializzazione. Premesso che la stessa Universi-
tà di Bolzano potrebbe offrire in futuro una tale offerta formativa.  

Considerato che sia necessario partire quanto prima per poter essere in grado di offrire dei vou-
cher formativi  mirati per master e specializzazioni che offrano nuovi sbocchi lavorativi.  
Considerato che il master in fundraising rappresenta un ottimo esempio di nuovo investimento nel 
senso della formazione mirata a favore dei cittadini di questa Provincia. Premesso che tale master 
non rappresenti l’unica opportunità ma che altre formazioni possono garantire nuovi lavori e pro-
fessioni.  

Tutto ciò premesso. 

Il Consiglio provinciale invita la  Giunta: 

A prevedere l’offerta di voucher formativi  speciali e mirati a favore di master e specializzazioni 
indicati di anno in anno dalla Giunta provinciale.  

Elena Artioli 
Consigliere provinciale 
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