
Punto autofinanziamento 
 
In questo 2018 stiamo vivendo un anno particolarmente positivo per 
l’Associazione Luca Coscioni. 
 
Ad oggi abbiamo raccolto oltre 437.000€ di autofinanziamento 
(+154.000€  rispetto alla stessa data dello scorso anno con un 
incremento pari al 54%) . E’ il primo anno che si sta rischiando di 
raggiungere il mezzo milione di autofinanziamento e quindi grazie 
davvero a tutti i nostri sostenitori e soprattutto a quanti si stanno 
attivando localmente nella costituzione di nuove cellule Coscioni 
territoriali cercando di coinvolgere nuovi iscritti e quelli che si sono 
inventati forme nuove e diverse per sostenere le nostre campagne. 
Riporto a voi solo 3 dei tanti esempi che potrei fare perché li ritengo 
molto particolari: 
 

● Aldo di Brescia iscritto da anni all’Associazione ad esempio ha 
deciso a natale di non fare i soliti regali inutili ai clienti della sua 
attività commerciale e destinare quella cifra all’Associazione 
donando 2.000€  

● Piercarlo commercialista di Roma che sul proprio sito internet 
mette a disposizione degli utenti tool gratuiti per il calcolo delle 
imposte chiedendo a chi vuole di fare una donazione per ALC. Dal 
gennaio 2017 ha consentito di raccogliere oltre 8.000 euro 

● Tiziana di Gorizia che in occasione del suo ritiro dall’attività 
lavorativa ha chiesto ai suoi colleghi di fare una raccolta fondi per 
l’Associazione, riuscendo a raccogliere 534 euro 

 
Tra iscritti e donatori ad oggi siamo 4.590 persone  e quindi  rispetto 
all’anno precedente abbiamo 1.124 adesioni in più con un incremento 
del  +32% rispetto alla stessa data dello scorso anno. Dei 4590 
sostenitori il 46% sono nuovi donatori.  
 
Positivo anche il dato degli iscritti ad oggi 1.810 contro i 1.572 dell’anno 
precedente alla stessa data (+15%). 



 
I risultati positivi del 2018 sono essenzialmente dovuti alla campagna a 
sostegno della difesa nel processo a Marco Cappato e quindi collegata 
al tema della legalizzazione dell’eutanasia e alla campagna sul 
Testamento biologico. 
 
Il tema del testamento biologico è stato centrale negli ultimi mesi. Lo 
conferma il fatto che dal giorno dell’entrata in vigore della legge (31 
gennaio) ad oggi la metà delle oltre 700.000 pagine visitate del sito è 
proprio su questo tema e in questi ultimi 4 mesi il nostro modello di dat è 
stato scaricato da oltre 15.000 persone portando a 35.000 il numero 
totale di persone che hanno usato il nostro modello almeno 1 volta. 
 
Ad aprile sono stati pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate i dati 
relativi alle scelte del 5x1000 relative all’anno fiscale 2016 e quindi 
inerenti le dichiarazioni del 2017.  
 
Abbiamo avuto 7.392 firme e 341.000 euro. 720 firme in più rispetto 
all’anno precedente e un incremento di oltre 30.000 euro. 
. 
Rispetto al settore delle organizzazioni non lucrative il risultato ottenuto 
ci posiziona all’85° posto.  
 
Rispetto alla campagna 5x1000 in corso e i cui risultati sapremo solo il 
prossimo anno, gli indicatori che monitoriamo abitualmente sono positivi 
per cui ci aspettiamo anche per il prossimo anno risultati in crescita. 
 
Nel corso dell’anno abbiamo avviato una serie di investimenti per 
l’aggiornamento dei siti web tematici dell’Associazione. 
 
E’ online il nuovo sito del congresso mondiale sul quale sono pubblicate 
le mappe aggiornate su libertà di ricerca e autodeterminazione. Stiamo 
lavorando all’aggiornamento del sito eutanasialegale.it e siamo arrivati 
alla fase di sviluppo finale che richiederà ancora qualche settimana per 
andare online. 



 
Per quanto riguarda la nostra presenza social è in particolare facebook 
la piattaforma che ci vede maggiormente presenti. 
Le nostre pagine hanno un seguito importante. Complessivamente da 
novembre ad oggi i nostri contenuti social hanno ottenuto all’incirca 59 
milioni di visualizzazioni mentre 1.200.000 sono state le persone che 
hanno interagito con nostri contenuti.  
 
I numeri forniti indicano che l’associazione sta avendo una crescita 
consistente che dovrà necessariamente corrispondere ad una nostra 
crescita in termini di energie e responsabilità oltre che di strumenti per 
una gestione più adeguata alle nuove necessità. 
 
Buon proseguimento dei lavori e un caro saluto a tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


