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 Certamente non potevamo sperare che la crisi finan-
ziaria mondiale, che ha investito l’intero sistema econo-
mico, non si riflettesse anche sul mondo del No Profit.  
 
 I tagli che hanno colpito a caduta libera tutti gli en-
ti, Regioni, Province e Comuni, si sono trasformati nel-
la riduzione dei contributi che venivano erogati al terzo 
settore. Ritengo che un’analisi complessiva della ridu-
zione della spesa sia estremamente complessa poiché 
l’universo del No profit copre una varietà infinita di 
interventi e di settori la cui raccolta dei dati è quasi 
impossibile. Ma se ci soffermiamo su un solo aspetto, 
forse ritenuto marginale e quindi “sacrificabile”, po-
tremmo farci comunque un’idea delle difficoltà attuali, 
e con questo mi riferisco in particolar modo all’editoria 
del No Profit.  
  
 Il mondo del No pro-
fit, in Italia, è composto 
da ben 221 mila istitu-
zioni; attorno alle stes-
se ruotano, secondo le 
stime dell'Annuario 
statistico italiano riferi-
te al 2008, circa 5,4 mi-
lioni di persone, ossia il 
9% degli italiani sopra i 
14 anni. A queste però 
vanno sommate anche 
tutte quelle persone che 
sostengono le realtà 
associazionistiche, sen-
za necessariamente 
partecipare alla loro 
vita in maniera diretta 
bensì sostenendole at-
traverso le donazioni in 
denaro o di beni.  
 
 Storicamente, que-
sto mondo si è dotato di 
un sistema formato da 
centinaia di giornali che permettono alle diverse asso-
ciazioni di comunicare con i propri associati, con i pro-
pri sostenitori e, più in generale, con tutti coloro i quali 
sono interessati alle tematiche delle associazioni stesse.  
 
 Tutta l’attività, promossa e portata avanti dal terzo 
settore, ha come finalità da un lato lo sviluppo di fund 
raising, finalizzato al reperimento di risorse finanzia-
rie; dall’altro, invece, il people raising, cioè la ricerca di 
nuovi volontari, oltre al maggiore coinvolgimento di 
quelli già presenti e al consolidamento delle motivazio-
ni nei fondatori e negli associati. 
 I giornali delle associazioni sono tuttavia anche uno 
strumento di trasparenza ove i donatori possono trova-

re esplicitati gli utilizzi delle offerte, vedere lo sviluppo 
dei progetti e dei servizi che le realtà costruiscono ed 
erogano sul territorio. 
 
 Uno strumento quindi che permette di mantenere 
un legame con il proprio “pubblico” di riferimento e che 
si inserisce in quel concetto di comunicazione sociale il 
cui scopo, citando Gadotti “è quello di aumentare il li-
vello di consapevolezza e conoscenza dei cittadini relati-
vamente a problemi di interesse generale, anche nella 
prospettiva di modificare comportamenti o atteggiamen-
ti”. 
 
 Un’azione di sensibilizzazione e di informazione che 
copre tutte le tematiche sociali più significative, dalla 

sanità all’assistenza, 
dalla cultura allo sport, 
dalla tutela dei diritti 
civili a quella 
dell’ambiente. 
Un’attiva che permette 
una continua comunica-
zione e sensibilizzazio-
ne. 
 
 Purtroppo ai tagli 
del Governo quest’anno 
si è aggiunto anche il 
mancato finanziamento 
del Capitolo di spesa 
destinato ai contributi 
a favore delle pubblica-
zioni e dei notiziari in-
formativi previsto dalla 
L.R. 29/653 da parte 
della Regione Friuli 
Venezia Giulia e, non 
ultimo, l’aumento delle 
tariffe postali. 
 Mentre vi scrivo, il 
Parlamento ha reintro-
dotto le tariffe agevola-

te per il No profit, anche se ha posto un tetto di spesa 
che probabilmente non accontenterà tutte le richieste e 
che vedrà comunque un aumento delle tariffe. Un au-
mento che porterà inevitabilmente alla chiusura di 
molte esperienze editoriali  
 
 Il rischio che corriamo è che un risparmio immedia-
to generi invece un aumento in futuro delle spese per 
far fronte a quei servizi che il no profit ha finora garan-
tito coprendo molte spesso un sistema pubblico di wel-
fare lacunoso. 
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