COMUNICATO STAMPA

FUNDRAISER PER GLI OSPEDALI IN EMERGENZA COVID-19:
25 OSPEDALI AIUTATI PER 1 MILIONE E 200MILA EURO
Milano, 05 maggio 2020
A un mese dal lancio dell’iniziativa ecco i risultati di Fundraiser per gli Ospedali in Emergenza
COVID-19: sono stati contattati oltre 270 tra ospedali beneficiari e organizzatori di campagne di
raccolta fondi.
Sono 25 gli ospedali che hanno richiesto un intervento di supporto diretto per l’accreditamento e
riscossione di potenziali 1.200.000 Euro.
Tra loro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, che ha catalizzato cinque raccolte fondi che
“Fundraiser per gli Ospedali in emergenza Covid-19” ha aiutato a far accreditare. Jacopo
Fernandez, Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie dell’Azienda ospedaliera, ha spiegato
come “grazie a questa iniziativa l’ospedale sia riuscito a sbloccare quanto raccolto (ndr 137.687
euro) e arrivare al buon fine del trasferimento dei fondi”.
Diego Maria Ierna, fundraiser professionista e co-fondatore di Job4good, dichiara: “In questo mese
abbiamo accompagnato le amministrazioni degli enti sanitari pubblici alla buona riuscita delle
numerose. Rimaniamo a disposizione degli Enti Pubblici per supportarli nell’iter burocratico di
accreditamento. Il nostro obiettivo è quello di far arrivare agli ospedali i fondi di tutte le raccolte
facendo in modo che neanche un Euro vada perso. Noi non ci fermiamo perché insieme possiamo
fare la differenza”. Luca Di Francesco, esperto di web e comunicazione co-fondatore di Job4good,
aggiunge: ”Sul portale JOB4GOOD (all’ indirizzo https://www.job4good.it/fundraiser-per-gliospedali-in-emergenza-covid-19/) è attiva una sezione dedicata alle strutture sanitarie pubbliche
che possono richiedere una consulenza gratuita per l’attivazione di nuove campagne di
crowdfunding o per la gestione di campagne già esistenti.”
Infine, sempre gratuitamente, JOB4GOOD ha messo a disposizione la propria piattaforma per il
reclutamento di nuovo personale sanitario e addetto ai lavori in questa emergenza, offrendo così
un numero illimitato di annunci pubblicabili sul portale che conta ad oggi migliaia di professionisti
registrati.
Per maggiori informazioni sulla campagna Fundraiser per gli Ospedali in Emergenza COVID-19,
visitare il sito www.job4good.it.

FUNDRAISER PER GLI OSPEDALI IN EMERGENZA COVID-19 è la prima task force italiana di fundraiser nata ad Aprile
2020 su iniziativa di Job4good, il portale Italiano dedicato al lavoro nel Terzo Settore, con il patrocinio di ASSIF
(Associazione Italiana Fundraiser). È nata, completamente pro bono, per affiancare gli ospedali pubblici in una gestione
corretta e ottimale delle campagne di raccolta fondi attivate online tramite piattaforme di crowdfunding. L’iniziativa si
è resa ancora più necessaria con l’emanazione, da parte del governo, del DL “Cura Italia” (art. 99.3 e 99.5) del 17 marzo
2020, che ha concesso agli ospedali autonomia nella gestione delle risorse economiche provenienti dalle donazioni e la
possibilità di procedere con indipendenza agli acquisti.

