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REGOLAMENTO 2019 
CATEGORIA FUNDRAISER 

 
 

 
IL PREMIO IFA - ITALIAN FUNDRAISING AWARD 

L’Italian Fundraising Award (IFA) è il premio dedicato alle più belle storie del non profit che hanno come 
protagonisti fundraiser e donatori. Attraverso il riconoscimento di esperienze individuali di particolare 
rilevanza, il premio intende stimolare la conoscenza, la consapevolezza e il desiderio di attivarsi a sostegno 
del non profit, quale settore strategico e indispensabile per il tessuto sociale del nostro Paese.  
 

Giunto all’ottava edizione, IFA è realizzato e promosso da ASSIF Associazione Italiana Fundraiser, in 
collaborazione con l’Associazione Festival del Fundraising, e si articola in due categorie distinte:  
 

• FUNDRAISER DELL’ANNO: riconoscimento del fundraiser che si è distinto per le eccezionali capacità 
nella pratica della professione, manifestando una spiccata dote nel coniugare gli aspetti tecnici 
della raccolta fondi con l’attenzione alla cura della relazione personale con i donatori.  
 

• DONATORE DELL’ANNO: una persona o una famiglia che si è distinta per l’elevato senso civico e 
filantropico grazie a una riconosciuta generosità e disponibilità nel sostenere in prima persona 
progetti di organizzazioni non profit.    

 
 
1 - CANDIDATURE 
Possono presentare una candidatura tutte le organizzazioni non profit italiane e tutti gli operatori di 
settore, retribuiti e volontari. È possibile sia candidare una persona terza, sia proporre una 
autocandidatura. Le candidature possono essere effettuate compilando lo specifico form presente sul sito 
www.italianfundraisingaward.it oppure inviando una e-mail a ifa@assif.it ENTRO e NON OLTRE il 22 
febbraio 2019 
 

La candidatura deve contenere: 

• nominativo del fundraiser; 
• organizzazione di appartenenza e ruolo; 
• nominativo ed e-mail del soggetto che effettua la candidatura; 
• una motivazione, con un focus sulle principali attività di raccolta fondi che hanno caratterizzato 

l’esperienza come fundraiser del candidato (massimo 1.500 battute). 
 

Sarà cura della Segreteria IFA integrare eventualmente le informazioni presentate al fine di garantire una 
completa valutazione del candidato. 

 
2 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE  
Al fine di ritenere valida la candidatura, è necessario che: 

• il form sia correttamente compilato in ogni sua parte; 
• il fundraiser rispetti i principi contenuti nel codice etico di Assif (http://www.assif.it/chi-

siamo/codice-etico.html); 
• il fundraiser al momento della candidatura sia dipendente di una ONP oppure consulente; 
• il fundraiser deve essere disponibile ad accettare la candidatura e, nel caso di vincita, il premio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I fundraiser candidati devono avere: 

• una comprovata esperienza nel fundraising; 
• una comprovata formazione personale continuativa nel fundraising; 
• una comprovata capacità di rendere solida e sostenibile nel tempo la propria organizzazione e/o di 

portare strumenti innovativi alla raccolta fondi dell’organizzazione stessa; 
• una efficace leadership e capacità di lavorare come parte di un gruppo. 

 

3 - PREMIO 
Il vincitore della categoria FUNDRAISER 2019, oltre al premio, otterrà la possibilità di accedere 
gratuitamente al processo di certificazione delle competenze di fundraising CFRE (Certified Fundraising 

Executive) rilasciato da CFRE International.  

Si ricorda che l’accesso alla certificazione non implica l’ottenimento della stessa, che invece sarà 
subordinata a una valutazione indipendente da parte dell’ente certificatore attraverso un’analisi del 
curriculum e un questionario di 225 domande a risposta multipla. 
 
4 - SELEZIONE DEL VINCITORE 
L’IFA - Categoria Fundraiser 2019 viene valutato per meriti, indipendentemente dal numero di segnalazioni 
ricevute, dai membri del Consiglio Direttivo di ASSIF e da una Giuria Esterna composta da: 

•  gli ultimi 3 vincitori del premio IFA (categoria Fundraiser); 
• il Presidente in carica e il Past-President di ASSIF; 
• il Presidente in carica e il Past-President della Associazione Festival del Fundraising; 
• i Direttori delle testate giornalistiche di settore.  

 
Il Consiglio Direttivo di ASSIF visiona le candidature, ricevute entro la data di scadenza indicata al punto 1, e 
procede con la selezione di una rosa di finalisti. La Giuria Esterna, valutate le candidature dei finalisti, 
procede all’elezione selezionando il vincitore con votazione a maggioranza. 
 

5 - ATTESTATI 
A tutti i soggetti indicati nella short list per concorrere al premio finale verrà rilasciato un attestato di 
riconoscimento come finalista. Tale riconoscimento potrà essere utilizzato a tempo indeterminato dai 
finalisti all'interno del proprio curriculum. 
 

6 - MANCATA ASSEGNAZIONE 
Nel caso nessuno dei candidati rispondesse adeguatamente ai suddetti criteri, il premio non sarà assegnato.  

 

7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679) 

ASSIF tratta i dati rilasciati nei moduli di candidatura per adempiere alla richiesta e per l’invio di 
comunicazioni informative e promozionali aventi oggetto le proprie attività. In qualunque momento si 
potranno esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Europeo 2016/679 
oppure richiedere l’informativa estesa scrivendo a privacy@assif.it 
 


