
10 Regole d'oro per donare 

Consigli e raccomandazioni - Cosa tenere presente se donate denaro 

1. Informarsi bene 

Non siate impulsivi quando fate un'offerta in denaro, sappiate scegliere bene e informatevi sull'ente cui 

destinate la vostra donazione. Le organizzazioni serie offrono esaurienti informazioni e opportuna 

documentazione sui loro progetti e le loro iniziative. Quindi: informatevi bene!  

2. Nessuna pressione 
Fare un'offerta è una libera scelta. Non permettete di essere messi sotto pressione, né al telefono, sulla porta di 

casa o per strada, tanto meno da messaggi pubblicitari o corrispondenza. Potete scegliere in tutta calma a chi e 

quanto volete donare! Chi raccoglie offerte in modo serio lascia sempre il tempo di riflettere e di un successivo 

contatto. Non è necessario fare le cose in fretta. 

3. Pubblicità corretta 
I messaggi pubblicitari per raccogliere fondi dovrebbero essere chiari e usati con parsimonia. Immagini che 

suscitano forti emozioni e muovono alla pietà sono spesso un segnale di potenziale imbroglio! Non sono la 

compassione, la paura o la vergogna a muovere verso la donazione, piuttosto il senso di responsabilità, la 

solidarietà e l'amore per il prossimo.  

4. Donare in modo mirato 

Destinate il vostro denaro a poche associazioni. Fate un'offerta di notevole entità a un'unica organizzazione piuttosto che a 

tante piccole. In questo modo il vostro contributo sarà determinante - e vi evita anche spese amministrative in più. 

5. Bonifico invece di cassettina 

Dovreste consegnare denaro in contanti solo se chi lo riceve è una persona che conoscete bene e di cui vi fidate. 

Farlo tramite bonifico bancario o postale è comunque meglio, perché rintracciabile e verificabile. Ciò consente 

anche di detrarre dalla vostra Dichiarazione dei redditi l'offerta rivolta a organizzazioni di pubblica utilità 

registrate. Da parte di queste organizzazioni riceverete poi la conferma del ricevimento dell'offerta. 

6. Quote di sostegno 

A volte ci viene chiesto di partecipare a una raccolta di firme a sostegno di qualche buona iniziativa. Con la 

dichiarazione di sostegno in realtà potreste risultare iscritti all'organizzazione e vincolati al pagamento della 

quota associativa. State attenti! Le forme serie di sostegno sono chiaramente riconoscibili fin dall'inizio: il 

vostro impegno corrisponde a un'offerta e voi sapete dove va a finire. 

7. Attenti a fundraiser poco trasparenti 

Molto spesso associazioni serie collaborano anche con agenzie professionali di fund raising, che per esempio vendono 

i biglietti d'ingresso per un concerto di beneficenza dicendo che il ricavato andrà a favore dell'associazione. Tuttavia 

capita che la maggior parte del denaro raccolto non vada a sostegno di progetti di aiuto, ma al professionista stesso. 

8. Attenti alle e-mail ingannevoli 

Ci sono malintenzionati che inviano e-mail con link verso pagine false con moduli per offerte che assomigliano 

molto a quelli di organizzazioni serie. Non versate mai denaro su conti riportati in e-mail dubbie. 

9. Attenti a presunti prodotti realizzati da disabili 

Capita a volte anche che i soliti malintenzionati vi offrano sulla soglia di casa vostra prodotti apparentemente 

realizzati da persone con varie disabilità, per esempio quadri dipinti con la bocca o con i piedi. Spesso ciò 

nasconde in realtà una truffa. I laboratori che accolgono persone con disabilità vendono invece i loro prodotti 

solitamente in loro spazi o ai mercatini. 

10. Marchio di garanzia 

Affinché le vostre offerte arrivino nelle mani giuste, il sistema di certificazione "Donazioni Sicure" rilascia un 

apposito marchio di garanzia. Le organizzazioni che hanno ricevuto questo marchio sono degne di fiducia perché 

si sono impegnate a dimostrare debita trasparenza nei fini e nella documentazione. Il logo lo testimonia. 


