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1
Introduzione
La trasformazione digitale nel non profit
genovese

Questo report elaborato attraverso una
raccolta dati svolta interamente da Open
Genova è liberamente ispirato, in
forma ridotta, al Report 2018 Terzo settore
e trasformazione digitale realizzato a
livello nazionale da Italia non profit.

Open Genova promuove dal 2013 la
cultura e l'alfabetizzazione digitale ed è
ormai da molti anni in contatto diretto e
indiretto con gran parte delle realtà che
compongono in tessuto associativo
cittadino. Per questo motivo abbiamo
scelto di andare a fondo e porre
direttamente alcune domande per
conoscere meglio come a Genova si sta
vivendo la trasformazione digitale da un
punto di vista inedito per il settore.

Da Italia non profit: "È sempre
più frequente l’offerta di programmi
gratuiti, corsi, eventi e dibattiti su questo
tema in favore delle organizzazioni non
profit, anche piccolissime, ma spesso non
viene chiarito che “pensare digitale” non
si esaurisce nell’essere online o
nell’organizzare una raccolta fondi
attraverso Facebook. Riteniamo che
“pensare digitale” significhi provocare
una rivoluzione interna

Può bastare oggi la sola presenza delle
associazioni non profit sui social network
o con un sito web magari responsivo per
poter affermare di far parte della
trasformazione digitale incorso?

all’organizzazione, e che sia prima di
tutto una sfida culturale. Tutte le
rivoluzioni portano un cambiamento nella
struttura del pensiero, degli
atteggiamenti, delle prassi e infine anche
nella morale."
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Metodologia
come abbiamo svolto l'indagine

L’indagine è stata realizzata attraverso

L'indagine è stata spiegata durante il

l’uso di un software open source su server

corso gratuito ed i presenti sono stati

di Open Genova ed è rimasta

invitati a partecipare liberamente.

accessibile da marzo a luglio 2019.
Alcune domande sono state

I dati dell'indagine sono stati raccolti

riprese direttamente dal Report 2018 di

interamente in forma anonima.

Italia non profit allo scopo di essere
confrontate, altre sono state invece
pensate specificatamente per essere
indirizzate ai 129 partecipanti genovesi.

Il campione eterogeneo è formato da
associazioni che operano in ambito
sociale, culturale, ambientale esportivo.
Soltanto una piccola percentuale dei
partecipanti fa parte di associazioni in
fase di costituzione o comitati di cittadini.

Il campione è stato coinvolto a seguito di
un corso gratuito svolto da OpenGenova
dal titolo: "Strumenti digitali gratuiti per il
no profit" e realizzato grazie alla
donazione di un'azienda privata. Ha
contato la partecipazione di 100
associazioni culturali, sociali e sportive
provenienti da ogni parte della città.

1 questionario
7 domande
100 associazioni coinvolte
129 risposte avvenute
90 risposte complete
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Analisi dei dati
la digitalizzazione delle non profit
dall'Italia a Genova

In termini di ostacoli che le organizzazioni

Gli enti genovesi risultano particolarmente

non profit genovesi stanno affrontando

sensibili al tema della digitalizzazione. Per

nell’ottenere risultati dalla trasformazione

quasi il 90% degli intervistati genovesi

digitale il principale risulta essere la

risulta strategico sviluppare attivamente le

mancanza di fondi che possano favorire i

proprie capacità e competenze digitali

cambiamenti Nazionale 40% - Genova

contro un 83% della media nazionale.

46%. La mancanza di competenze è una
questione universalmente riconosciuta
anche se poco affrontata Nazionale 37%
- Genova 35% probabilmente proprio per
mancanza di fondi, mentre mancanza di

89.4%
il digitale è importante

cultura digitale resta un problema
determinante in quasi tutte le
Per i membri degli enti genovesi l’organo
organizzazioni Nazionale 26% - Genova
di direzione o consiglio direttivo in genere
16%. Infine, vale la pena prendere atto
formato da presidente, vice presidente e
che l’obiettivo per cui gli enti nascono
consiglieri possiede competenze digitali
resta la sfida principale per cui i propri
più alte della media nazionale.
membri si sentono di concentrare gli
sforzi. Nazionale 29% - Genova 23%
Secondo il report di Italia non profit il 43%
ritiene che l’organo direttivo abbia basse

46.1%
mancano i fondi

34.6%
mancano le competenze

competenze digitali contro l'11% degli enti
genovesi. Tutti pensano che si può
migliorare Nazionale 41%, Genova 48%
anche se sono pochi a ritenere ottime le
competenze digitali della propria
dirigenza Nazionale 0%, Genova 3%.

E’ interessante analizzare come gli enti
genovesi userebbero una maggiore

47.9%

padronanza con la digitalizzazione.

possiamo migliorarci

Mentre a livello nazionale 56% il
fundraising è l’azione principale a Genova

51.1%

ha una priorità secondaria 34%. Molto più

sarà grande cambiamento

importante per gli enti cittadini è
perseguire al meglio la strategia generale

Per il 51% degli enti genovesi contro il

dell’ente 45% mentre a livello nazionale

35% del dato nazionale la

questo punto è al 30%. L’aumento del

digitalizzazione produrrà un

network dell’ente è un’esigenza

cambiamento di grande portata. Solo per

comunemente sentita Nazionale 39%,

l’11% dei genovesi contro il 28% del dato

Genova 39% mentre il coordinamento dei

nazionale il cambiamento riguarderà solo

volontari e delle risorse umane è

alcuni enti, mentre quasi il 9% dei

maggiormente sentito tra gli enti cittadini.

genovesi non ha un’idea precisa di come

Nazionale 15%, Genova 34%.

impatterà il cambiamento.

Dal Report di Open Genova risulta che tra

Per gli enti genovesi la comunicazione

gli enti non profit intervistati esiste una

con i soci 40%, la grafica per banner e

maggiore sensibilità rispetto al dato

volantini 28% e l’uso dei social network

nazionale in relazione all’impatto che la

26% sono gli argomenti principali su cui

trasformazione digitale avrà sul futuro: è

occorrerebbe incrementare le proprie

percepia come molto importante!

competenze digitali.
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QUALI SONO I MAGGIORI OSTACOLI CHE IL TUO ENTE STA
AFFRONTANDO NELL'OTTENERE IL MASSIMO DALLA
DIGITALIZZAZIONE? (SELEZIONA 2 RISPOSTE)

Mancanza di fondi

46.1%

Mancanza di competenze

34.6%

Il nostro ente affronta altre sfide percepite
come prioritarie rispetto al digitale

23.1%

Dobbiamo riorganizzare le nostre infrastrutture
e/o processi (es. protezione dei dati)

18.8%

Dobbiamo cambiare la nostra cultura interna

16.3%

Al nostro ente manca la confidenza basilare
con il digitale

12.5%

Non sappiamo come la nostra audience
utilizza il digitale

10.6%

Chi gestisce le risorse umane deve fare il modo che
il digitale possa diventare una competenza per tutti

8.7%

Non siamo sufficientemente versativi/flessibili

5.8%

Politiche interne

2.9%

Non sappiamo dove andare e come arrivarci
Mancanza di leadership
Siamo in concorrenza con nuove organizzazioni
non solo non profit digitalmente avanzate
Altro

1.92%
1.9%
1%
9.6%

il totale è superiore a 100 perchè erano possibili più risposte
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4

QUANTO È IMPORTANTE PER TE LAVORARE IN UN ENTE CHE
SVILUPPA ATTIVAMENTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E
COMPETENZE DIGITALI?

Importante

89.4%

Sono neutrale rispetto all'argomento

9.6%

Non è importante

1.1%

Neutrale
9.6%

Importante
89.4%

4

CHE VOTO DARESTI ALLE COMPETENZE DIGITALI
DEL TUO ORGANO DI DIREZIONE?

Possono migliorarsi - possiedono alcune competenze
digitali ma dovrebbero essere ampliate

47.9%

Buone - si stanno progressivamente
impegnando nell'uso del digitale

36.2%

Basse - c'è poca esperienza nel digitale

11.7%

Ottime - sono esperti del digitale

3.2%

Non so quali competenze digitali abbiano

1.1%

Ottime
3.2%

Basse
11.7%

Buone
36.2%

Possono migliorarsi
47.9%
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COSA POTREBBE FARE IL TUO ENTE SE INCREMENTASSE LE
PROPRIE COMPETENZE DIGITALI ? (SELEZIONA 2 RISPOSTE)

Perseguire meglio la strategia dell'ente

44.7%

Aumentare il networking dell'ente

38.3%

Aumentare il fundraising (raccolta fondi)

34%

Coordinare violontari e risorse umane più
efficacemente

34%

Sviluppare lo staff e trattenere talenti

19.2%

Influenzare i policy maker / decisori e i media

16%

Supportare più beneficiari

8.5%

Altro

5.3%
il totale è superiore a 100 perchè erano possibili più risposte
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IMMAGINA IL NON PROFIT ITALIANO TRA 10 ANNI. CON L'AUMENTO
DEL "PROGRESSO DIGITALE", QUALE SARÀ LA DIMENSIONE DEL
CAMBIAMENTO ALL'INTERNO DEL TERZO SETTORE?
Di grande portata

51.1%

Di media portata

28.8%

Il cambiamento riguarderà solo alcuni enti, la
minoranza rispetto al settore

11.1%

Non lo so

8.9%

Non ci saranno cambiamenti

0%

Non lo so
8.9%

riguarderà solo alcuni enti
11.1%

Di grande portata
51.1%

Di media portata
28.9%

4

QUALI STRUMENTI DIGITALI DOVREBBERO ESSERE APPROFONDITI
PER IL BENE DELLA TUA ORGANIZZAZIONE?
(SELEZIONA AL MASSIMO 3 RISPOSTE)
Comunicazione con i soci

54.2%

Gestione degli eventi

52.1%

Grafica per la preparazione di banner e volanti

38.3%

Uso dei Social Network

36.2%

Consultazione attraverso sondaggio o
questionari

33%

Creazione video per i social network

27.7%

Stesura e gestione documenti condivisi

21.3%

il totale è superiore a 100 perchè erano possibili più risposte
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IN CHE AREA DI GENOVA OPERA LA TUA ASSOCIAZIONE
(RISPOSTA MULTIPLA)

I Centro Est

46.7%

II Centro Ovest

24.4%

III Bassa Val Bisagno
IV Media Val Bisgano

20%

38.9%

V Valpolcevera

17.8%

VI Medio Ponente

22.2%

VII Ponente

13.3%

VIII Medio Levante

16.7%

IX Levante

13.3%
il totale è superiore a 100 perchè erano possibili più risposte
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Conclusioni
Open Genova e le non profit

Rispetto al Report 2018 realizzato da Italia

Proprio per poter dare un contributo alla

non profit Open Genova ha scelto di

trasformazione digitale nelle non profit

porre meno domande ai propri interlocutori

cittadine Open Genova ha fatto partire un

prediligendo il più possibile il contatto

corso gratuito "pilota": Strumenti digitali

diretto e l'individuazione delle zone di

gratuiti per le non profit" che ha visto la

Genova in cui questi operano.

partecipazione di oltre 70 associazioni
registrando nelle due date fissate un

Dalla ricerca le realtà genovesi risultano
più attente ai cambiamenti che la
digitalizzazione produrrà nell'immediato
futuro mentre l'organo direttivo delle non
profit cittadine è percepito come più

grande afflusso ed una grande
partecipazione durante e dopo il
corso che è stato realizzato grazie alla
donazione della Trattoria dell'Acciughetta
di Piazza Sant'Elena a Genova.

formato rispetto al dato nazionale.

Nonostante ciò durante la fase di primo
contatto ci si è resi conto che diverse
associazioni, soprattutto quelle presenti
nelle aree municipali Medio Levante e
Levante sono prive di indirizzo mail, alcune

Sei un azienda?
Vorresti sostenere la
digitalizzazione della cittadinanza
in ambiti ancora poco considerati?

CONTATTACI

ce l'hanno ma non lo usano ed altre hanno
l'età media dei propri associati talmente
alta (sopra il 75 anni) da non riuscire a
parlare di digitalizzazione ai propri soci.

Link aggiornati a febbraio 2019
http://www.comune.genova.it/content/registroanagrafico-delle-associazioni-municipio-viii
http://www.comune.genova.it/content/iscrizione-alregistro-anagrafico-delle-associazioni-3

Informazioni e contatti
+39 010 8568111
associazione@opengenova.org
www.opengenova.org

