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L’impatto sulla Raccolta Fondi per ambito di attività
Dato complessivo

Dato per settore di appartenenza
Salute, sanità, ricerca

Emarginazione,
assistenza, cultura

Cooperazione internaz.

Fondazioni di comunità.

Il rapporto con i beneficiari / 1
Nonostante le difficoltà economiche registrate il settore ha mantenuto attiva l’offerta dei propri servizi di
supporto ai propri beneficiari per l’83%

Il rapporto con i volontari / 1
Il rapporto con i volontari è maggiormente penalizzato: interruzione delle attività per il 45 %

Il rapporto con i beneficiari / 2
Un focus sull’impatto dell’emergenza: Totale = ONP che riscontrano un cambiamento nel rapporto con i beneficiari

“Stiamo realizzando guide e video per il
supporto delle persone senza fissa dimora
in questa difficile situazione”
“L'accoglienza de visu delle donne vittime
di violenza è una parte fondante. Ci siamo
organizzate per sostituire gli incontri non di
emergenza con video chiamate”

“Abbiamo sviluppato ancora maggior
empatia e capacità di ascolto: chi è già
più fragile rischia di pagare il prezzo più
alto”

Più del 35% delle ONP che
hanno riscontrato
cambiamenti mantengono i
propri servizi ma pongono
l’accento sulla necessità di
reinventare le modalità di
contatto con i beneficiari,
improvvisamente divenuto
possibile solo a distanza.

“Molti servizi re-inventati con attività a
distanza, con grande creatività e
innovazione”

Circa il 10% delle ONP ha dovuto
interrompere i propri servizi

Circa il 15% delle ONP ha parzialmente
modificato i propri servizi per affrontare
direttamente l’emergenza sanitaria, economica
o psicologica

“Offriamo supporto psicologico da remoto per chi
ne sentisse l’esigenza”

Circa il 20% delle ONP riscontra difficoltà nel garantire i
servizi ai propri beneficiari come conseguenza diretta del
calo delle donazioni, dirottate sull'emergenza.
“I donatori sono più attenti al fenomeno
coronavirus. Inoltre mancano il lavoro e, quindi, ci
sono meno risorse disponibili. È un problema che si
vedrà anche il prossimo anno con il 5xmille, che
verrà calcolato su redditi ridotti”

“I prossimi beneficiari saranno RSA, RSD e CSS che
individueremo con un bando ad hoc”
“Abbiamo emesso buoni da spendere in hard
discount per famiglie in difficoltà”

Il rapporto con i volontari / 2
Un focus sull’impatto dell’emergenza: Totale = ONP che riscontrano un cambiamento nel rapporto con i volontari
“Le volontarie non frequentano fisicamente
l’associazione ma partecipano in smart volunteering”

“Per l’accudimento degli animali abbiamo
distribuito i volontari su più orari, evitando
l'assembramento. Abbiamo monitorato
ogni segnalazione che riguardasse
problematiche relative ai restringimenti
del DPCM”

Più del 40% delle ONP
sono state costrette a
sospendere l’attività e
il rapporto con i propri
volontari.

Poco più del 10% delle ONP si avvale
dell’opera dei propri volontari, ma ha
comunque dovuto riorganizzare
l’attività alla luce dell’emergenza
sanitaria e delle restrizioni normative.

A prescindere dalle possibilità di operare per i volontari, per
alcune ONP l’emergenza è stata causa di criticità nel
rapporto con i propri donatori di tempo. Viceversa, altre ONP
hanno ottenuto un miglioramento, in questa situazione, nel
livello di coinvolgimento degli stessi.

“Non riusciamo a contattare
tutti i nostri volontari”
“Li sentiamo, ma non hanno
la testa libera come solito”

“È aumentata la partecipazione al sostegno delle famiglie beneficiarie”

“Alcuni volontari, oltre al proprio tempo e impegno, hanno donato per la
prima volta anche denaro a favore del Fondo Emergenza Covid”

“Si è fatto ricorso in modo sistematico alla strada
dell'incontro su piattaforme digitali”

Circa il 17% delle ONP - grazie alla presenza di
servizi realizzabili “in smartworking” - ha
introdotto o rafforzato l’operato dei volontari
da remoto

Più del 25% delle ONP, pur non potendo
avvalersi dell’opera dei volontari, si prende cura
della relazione costante con loro via telefono,
mail, incontri on line o altro. Si tratta anche di un
aiuto ai volontari stessi, in un momento difficile
“Stiamo organizzando riunioni plenarie, suddivisi
per regioni, per essere d'aiuto a loro e alle famiglie
presenti sul territorio locale. Abbiamo contatti
sempre più frequenti e condividiamo i problemi.
Forniamo supporto psicologico da remoto per chi
ne avesse la necessità”

