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4WEEKS SFIDARE

—Carmen Morrone

SOCHI, CI VEDIAMO LÌ!
Alcune immagini di atleti 
paralimpici impegnati in gara.
Cerimonie e gare delle 
Paralimpiadi invernali di 
Sochi (dal 7 al 16 marzo) 
saranno live in streaming 
su paralympic.org e in 
chiaro su RaiSport.

 www.sochi2014.com/en/paralympic aziendale) ha donato al comitato circa 
200mila euro. 

Per sostenere la spedizione a Sochi 
dei 50 atleti canadesi, invece, l’agenzia 
pubblicitaria Bbdo di Toronto ha idea-
to pro bono la campagna “It’s not what’s 
missing. It’s what’s there”: manifesti, lo-
candine e soprattutto un raffinatissimo 
spot (da vedere!) per sollecitare le dona-
zioni. Nel 2012 il comitato canadese ha 
avuto entrate pari a poco più di 4milioni 
di euro; un budget che intende raddop-
piare quest’anno, e vuole farlo aumen-
tando la quota di risorse che dovranno 
arrivare tramite partnership e fundrai-
sing. Così, subito dopo Londra 2012 il 
movimento ha stipulato cinque nuo-
ve alleanze (fra cui quella con il colosso 
Procter&Gamble) che hanno già fruttato 
quasi un milione di euro. 

In Europa la formula che va per la 
maggiore è quella dei partenariati con le 
aziende, che generalmente danno con-
tributi in denaro. In questo panorama si 
distingue la Francia, dove alcune azien-
de sostengono il movimento paralimpi-
co assumendo come dipendenti alcu-
ni degli atleti, che grazie alla sensibilità 
dell’impresa possono conciliare allena-
mento e lavoro. È la formula scelta per 
esempio dalla compagnia di assicurazio-
ne Malakoff Mederic, che ogni anno allo 
sport paralimpico francese destina circa 
4 milioni di euro, e che conta fra i suoi 
collaboratori ben sette atleti. Sportivi an-
che in Edf, dove lavorano sei paralimpici, 
fra cui Cyril Morè, che a Sochi gareggerà 
nello sci alpino.  

Alle Paralimpiadi invernali di Sochi, che 
inaugurano il 7 marzo per chiudersi il 16, 
partecipano 600 atleti provenienti da 45 
nazioni e altrettanti Comitati paralimpi-
ci. Sono questi Comitati che, 365 giorni 
l’anno, anche quando non godono del-
la platea mondiale dei Giochi, si occu-
pano di sport di base e di allenare atle-
ti. Compiti che svolgono oltre che grazie 
a contributi pubblici, in forme e misu-
re variabili, con attività di fundraising e 
partnership. Meccanismi di “sostenibili-
tà economica” che, soprattutto all’este-
ro, presentano formule innovative. 

L’United States Olympic Comitee, che 
è una non profit e si occupa degli atle-
ti olimpici e paralimpici Usa, è uno dei 
migliori laboratori dove si sperimenta-
no interessanti forme di crowdfunding:  
nel 2012 le donazioni da parte di priva-
ti cittadini hanno toccato quota mezzo 
milione di euro. Oltre la metà derivan-
te dall’azzeccata campagna con cui l’U-
soc, cento giorni prima di Londra 2012, 
ha messo in vendita la bandiera ameri-
cana della cerimonia d’apertura. L’hanno 
dovuta tagliare in 29.257 pezzi e hanno 
raccolto 270mila euro. Per Sochi, l’Usoc 
ha venduto migliaia di guanti blu con la 
scritta “Go Usa” (il paio, 10 euro) e gli ac-
quirenti hanno postato sul sito ufficia-
le del Team Usa la loro foto con tanto di 
moffole, generando un effetto virale nel-
la web community mondiale. 

Per portare i suoi 11 atleti alle paralim-
piadi di Sochi, il comitato australiano ha 
invece pubblicamente dichiarato di ave-

re bisogno di 900mila euro. A un mese 
dall’inizio dei Giochi, al completamen-
to del budget mancavano 130mila euro. 
Per raccogliere queste risorse piuttosto 
consistenti il Comitato ha lanciato la sot-
toscrizione “Believe” e un sito dedicato. 

A fine 2012 il comitato australiano po-
teva contare su 88 grandi donatori rego-
lari e, nell’arco di sei mesi, ne ha con-
quistati altri 1.200, che hanno generato 
nuove entrate pari a 13mila euro al mese. 
Fra i nuovi donatori c’è anche “The co-

lor run”, l’agenzia australiana che orga-
nizza la “corsa colorata” benefica che si 
tiene in tutto il mondo, e che ha donato 
all’organizzazione olimpica 45mila euro 
con l’evento che si è svolto a Melbourne 
nel novembre 2012. Fra i filantropi più 
fedeli, 360HR, società di recruiting, che 
nel corso delle otto edizioni del Corpo-
rate Bowls Day (una sorta di happy-hour 

L’ALTRA SOCHI

Paralimpiadi, ma chi paga?
I Giochi sono un’ottima occasione di fundraising. 
E c’è chi mette in pista formule innovative    
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600
gli atleti che partecipa alle Paralimpiadi 

di Sochi, provenienti da 45 Paesi

29.257
i pezzi in cui è stata tagliata la bandiera 

olimpica Usa, tutti messi in vendita

900.000 euro
l’obiettivo di fundraising che si è posto 

il comitato paralimpico australiano per Sochi


