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1. DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE: Assifero  

Assifero (Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale) 

è l’associazione nazionale di categoria delle fondazioni ed enti filantropici italiani. 

Fondata il 14 luglio 2003, Assifero è diventata nel tempo il punto di riferimento della 

filantropia istituzionale in Italia, associando oggi le principali fondazioni private (di 

famiglia, corporate e di comunità) e altri enti filantropici1. Per filantropia istituzionale si 

intende l’insieme di quelle organizzazioni che stabilmente catalizzano risorse, 

principalmente economiche, provenienti da diverse fonti e le ridistribuiscono sotto 

diverse forme (elargizioni, beni, servizi) per finalità di solidarietà e di progresso sociale, 

culturale, civile. Più nello specifico, in base alla definizione tratta dallo Strategic 

Framework 2016-2022 dell’European Foundation Center2, la filantropia istituzionale si 

riferisce a tutti quegli attori che 1) dispongono di risorse finanziarie proprie che 

impiegano strategicamente, 2) sono governate in modo indipendente e 3) utilizzano 

risorse private per il bene pubblico. A questo si aggiunge il fatto che deve trattarsi di 

organizzazioni strutturate e organizzate per durare nel lungo termine e vincolate da 

strutture di responsabilità, di pubblica utilità e da requisiti legali. 

La missione di Assifero è quella di promuovere una filantropia istituzionale italiana più 

visibile, informata, connessa ed efficace, riconosciuta a tutti i livelli come partner 

strategico di uno sviluppo umano e sostenibile3. Nel perseguimento della propria 

missione, Assifero si avvale di una serie di “valori” enunciati nella Carta dei Principi di 

Responsabilità4 a cui le fondazioni e gli enti filantropi aderenti all’associazione 

“tendono”, nel pieno rispetto della propria natura, autonomia e missione. Tali valori 

vengono suddivisi nelle seguenti categorie: 1) Principi di Governance (Autonomia, 

Trasparenza, ...), 2) Principi di gestione delle attività istituzionali (Approccio Strategico, 

Cooperazione, Condivisione), 3) Principi di identificazione e valutazione di iniziative, 

progetti, programmi; 4) Principi di gestione del patrimonio, 5) Principi per la raccolta 

fondi.  

I servizi che vengono offerti da Assifero alle fondazioni ed enti associati sono5: 

 Rappresentanza: forte del riconoscimento istituzionale che le viene riconosciuto, 

Assifero informa, sensibilizza e collabora con i diversi pubblici di riferimento della 

filantropia istituzionale; dialoga con diversi enti e organizzazioni (Ordine del 

Notariato, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Agenzia delle Entrate, istituti 

bancari, ecc.), con diversi media locali e nazionali e con le istituzioni per la 

promozione del ruolo strategico della filantropia istituzionale; 

 Reti e relazioni: Assifero promuove gruppi di lavoro e offre assistenza su progetti 

comuni; facilita la comunicazione tra i soci attraverso strumenti 2.0; rende visibile 

l’operato dei soci; organizza occasioni di conoscenza e collaborazione; crea 

opportunità di confronto e dibattito anche internazionale; 

 Approfondimento: Assifero invia una newsletter di approfondimento e una rassegna 

stampa dedicata ai soci; organizza seminari e convegni, anche in webinar; consente 

l’accesso a un archivio documentale di norme, prassi e ricerche di settore; offre la 

possibilità di ricevere una rassegna specifica sulle fondazioni di comunità; 

 Servizio civile nazionale: dal 2016 Assifero ha ottenuto l’accredito come ente 

nazionale autorizzato al Servizio Civile Nazionale (SCN). Partecipare al Servizio 

Civile Nazionale consente alle singole fondazioni di accogliere per un anno alcuni 
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giovani a cui poter insegnare e trasmettere l’importante lavoro che giornalmente si 

svolge e, a livello di settore, aiuta a sviluppare maggiormente il concetto di filantropia 

istituzionale. 

 Assistenza: Assifero offre assistenza specifica di tipo legale, fiscale e strategica; può 

gestire per conto dei soci newsletter e sondaggi online. 

Assifero partecipa inoltre ad una serie di iniziative internazionali legate alla filantropia. 

Infatti, è partner dell’EFC (European Foundation Centre), è membro di DAFNE (Donors 

and Foundations Networks, la rete di terzo livello che comprende tutte le associazioni 

nazionali di fondazioni filantropiche in Europa con l'obiettivo di fornire una piattaforma 

per condividere le conoscenze e imparare dalle best practices6), è membro di WINGS 

(Worldwide Initiatives for Grantmakers Support), è partner del GFCF (Global Fund for 

Community Foundations) e di ARIADNE Network (European Funders for Social 

Change and Human Rights). Inoltre, in data 4 aprile 2016, il Consiglio nazionale di 

Assifero ha deliberato unanimemente di aderire all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS) che mira a portare il nostro Paese su un sentiero di sviluppo 

sostenibile e contribuire all’Agenda Globale 2030 delle Nazioni Unite7. 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

A seguito dell’adesione di Assifero all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

(ASviS) e sulla scia di quanto sta avvenendo tra le fondazioni statunitensi (es. 

Breakthrough energy ventures di Bill Gates) ed europee, il progetto mira ad esplorare 

il posizionamento delle fondazioni filantropiche italiane in merito ai 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – “SDGs”) dell’Agenda Globale 

2030. 

L’Agenda Globale 2030 delle Nazioni Uniti rappresenta un’agenda universale che 

consente di avere, per la prima volta nella storia dell’umanità, un quadro di 17 obiettivi 

universali e specifici target da perseguire per consentire all’umanità di raggiungere uno 

sviluppo sostenibile, che permetta di ridurre le disuguaglianze e di mitigare i 

cambiamenti climatici. 

Per capire la ragione per cui le fondazioni e la filantropia istituzionale italiane 

dovrebbero impegnarsi per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, la stessa 

Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero, afferma che “per le fondazioni e 

la filantropia istituzionale, gli SDGs rappresentano un’opportunità imperdibile in 

molteplici prospettive: moltiplicare i propri assets e la propria caratterizzante capacità 

di incubare soluzioni innovative, aumentare l'impatto della propria azione e costruire 

nuove reti multilivello. Avere a disposizione un’agenda universale su 17 obiettivi 

consente di rimettere in discussione “come” affrontare problemi sociali complessi per 

abbattere i silos nell’ambito dei quali i vari attori dello sviluppo sostenibile – Governi e 

autorità locali, Nazioni Unite, Fondazioni, Imprese, ONG, cooperative, imprese sociali 

- si sono troppo spesso finora sclerotizzati8.” Inoltre, sempre nelle parole di Carola 

Carazzone, il ruolo che verrebbero a giocare le fondazioni e la filantropia istituzionale 

sarebbe alquanto strategico dato che “l’inestimabile valore aggiunto delle fondazioni e 

della filantropia istituzionale è l’intrinseca indipendenza politica e finanziaria e la 

conseguente grande agilità e flessibilità di azione che deriva proprio dalla loro essenza 

di enti che mettono a disposizione del bene comune. Le fondazioni - come fonti di 
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competenze, conoscenze e capitale sociale, ben oltre la loro capacità di finanziamento 

- possono essere eccezionali partner strategici, catalizzatori di sviluppo sostenibile e 

incubatori di approcci, soluzioni e modelli innovativi9.” 

Sulla base di tali considerazioni, l’obiettivo generale di esplorare il posizionamento 

degli enti filantropici italiani in merito ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile può essere 

meglio dettagliato e perseguito definendo i seguenti due sub-obiettivi: 

a) Anzitutto, è necessario capire in che misura gli enti filantropici italiani, 

considerando come campione della popolazione i soci ed ex-soci Assifero nonché 

alcuni soci dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), siano a 

conoscenza dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, possibilmente, quale 

sia il loro livello di coinvolgimento nel perseguimento di uno o più SDGs.  

Nel fare ciò, sarà anche possibile realizzare un’analisi di follow-up rispetto ai 

risultati di un’indagine sulla conoscenza degli SDGs condotta dalla stessa Assifero 

nei confronti dei propri soci nel dicembre 2015. 

b) In secondo luogo, l’obiettivo è quello di avvicinare (allineare) l’Agenda Globale 

2030 all’attività degli enti filantropici italiani. Per fare ciò, si cercherà di guidare gli 

enti filantropici che costituiscono il campione nella riconduzione delle proprie 

attività ad uno o più SDGs, si tenterà di indagare l’esistenza di best-practices tra 

le fondazioni filantropiche italiane più proattive nel contesto dei 17 SDGs che 

possano essere facilmente estese a tutto il resto del mondo della filantropia italiana 

nonché verranno avanzate una serie di proposte riguardanti delle possibili 

“soluzioni” che potranno essere adottare per fare in modo che l’Agenda Globale 

2030 possa guadagnare un supporto crescente tra gli enti filantropici italiani. 

Inoltre, il presente report potrà essere utilizzato dalla stessa Assifero per informare 

il maggior numero di organizzazioni appartenenti al mondo della filantropia italiana 

su qual è lo stato dell’arte in merito al posizionamento degli enti filantropici italiani 

rispetto all’Agenda Globale 2030 e su come questo possa essere migliorato. 

Come dichiarato dalla stessa Carola Carazzone, “oggi non esiste una partnership 

efficace tra Agenda Globale 2030 e filantropia di comunità e bisogna urgentemente 

esplorare ogni sinergia possibile10”. 

3. METODOLOGIA 

Al fine di raggiungere i due (sub-) obiettivi presentati nella pagina precedente, la 

metodologia utilizzata consiste in due fasi tra loro strettamente interconnesse: 

1) la prima fase consiste nell’elaborazione e somministrazione di un questionario ad 

un pool di fondazioni ed enti filantropici costituito da tutte le fondazioni socie di 

Assifero, a cui sono stati aggiunti gli ex-soci di Assifero e i “potenziali soci” della 

stessa, individuati tra le organizzazioni aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS) che si occupano di filantropia. Questa prima fase ha come 

scopo quello di indagare la misura in cui le fondazioni filantropiche italiane sono a 

conoscenza dei 17 Sustainable Development Goals e, più in generale, dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite, nonché quello di cogliere il loro commitment nel 

perseguimento di uno o più SDGs. Inoltre, tale questionario rappresenta, per le 

fondazioni filantropiche italiane con minor familiarità rispetto all’Agenda 2030, un 
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primo momento fondamentale per cercare di ricondurre la propria attività 

istituzionale ad uno o più SDGs. 

 

2) La seconda fase del progetto, invece, consiste nell’effettuare una serie di interviste 

mirate ad un campione di 5/6 enti filantropici accuratamente selezionati tra quelli 

che risulteranno particolarmente “proattivi” nel perseguimento dell’Agenda Globale 

2030 sulla base delle risposte fornite al questionario. L’output atteso di questa 

seconda fase è il tentativo di individuare alcune best-practices (o caratteristiche 

positive) che contraddistinguono gli enti filantropici italiani più proattivi nel 

perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e che potrebbero 

successivamente essere estese anche alle altre organizzazioni filantropiche. 

Inoltre, tali best-practices possono consentirci, nella parte finale del progetto, di 

elaborare alcuni suggerimenti utili ed empiricamente significativi riguardo le 

migliori soluzioni da adottare al fine di ottenere il supporto più convinto da parte di 

tutti gli enti filantropici italiani nel perseguimento degli 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. 

3.1. Prima Fase: Questionario 

Con riferimento alla prima fase del progetto, è stato elaborato tramite Qualtrics un 

questionario con un numero complessivo di 14 domande ed un tempo medio di 

compilazione di circa 10 minuti. Tale questionario è stato suddiviso in quattro parti 

principali: 

 la prima parte è costituita da alcune domande generali relative all’anagrafica degli 

enti filantropici rispondenti (nome organizzazione, sede legale, paesi in cui si 

opera, forma giuridica,…); 

 nella seconda parte si indaga il livello di conoscenza da parte del campione degli 

SDGs nonché i mezzi che sono risultati più efficaci nella diffusione degli SDGs e 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite tra gli enti costituenti il nostro campione; 

 la terza parte, più tecnica, richiede agli enti filantropici: in primo luogo, di indicare 

uno o più SDG (fino ad un massimo di 5 alternative) che meglio rispecchiano la 

propria missione istituzionale; in secondo luogo, di attribuire un peso a ciascuno 

degli SDGs selezionati in funzione della loro importanza relativa nel 

perseguimento della missione istituzione dell’ente filantropico rispondente e, da 

ultimo, di indicare in modo approssimativo in che misura si è già concretamente 

contribuito a raggiungere ciascuno degli SDGs selezionati in funzione delle attività 

svolte dall’ente filantropico fino al giorno di somministrazione del questionario; 

 la quarta ed ultima parte indaga le intenzioni future degli enti filantropici costituenti 

il nostro campione. In essa si chiede, dapprima, quale “ruolo” l’ente filantropico 

rispondente vorrebbe ricoprire nel prossimo futuro al fine di perseguire gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile e, successivamente, si indaga il punto di vista del campione 

in merito al comportamento (ruolo) che gli enti filantropici dovrebbero adottare 

(avere) se si vorrà effettivamente raggiungere i 17 ambiziosi SDGs. 

3.2. Seconda Fase: Interviste 

La seconda fase del progetto risulta intrinsecamente legata alla prima fase, in quanto 

muove dall’analisi delle risposte derivanti dalla compilazione del questionario. Nello 
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specifico, tale seconda fase consiste nella conduzione di una serie di interviste one-

to-one con una serie di enti filantropici italiani accuratamente selezionati in base alle 

loro risposte al questionario. Infatti, i candidati ideali per fungere da controparte nelle 

varie interviste devono rispettare le seguenti quattro condizioni: 

i. deve trattarsi di enti filantropici che hanno dichiarato di conoscere in maniera 

approfondita i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

ii. deve trattarsi di enti filantropici che rispecchiano nel modo più fedele possibile le 

risposte emerse con maggior frequenza dalla compilazione del questionario (es. se 

la maggior parte degli enti filantropici costituenti il campione dichiara di perseguire 

l’SDG 1: almeno uno degli enti da intervistare, per non dire la maggioranza degli 

stessi, dovrà necessariamente perseguire tale SDG); 

iii. deve trattarsi di enti filantropici che hanno dichiarato di voler svolgere un ruolo di 

primo piano nel raggiungimento degli SDGs a livello di singola organizzazione e/o 

in collaborazione con terze parti; 

iv. il campione dei candidati deve essere costituito in parte da enti facenti parti di 

Assifero e in parte da enti filantropici non facenti parte dell’associazione. 

La ragione che sta alla base di tali condizioni è legata alle seguenti motivazioni: in 

primo luogo, si vuole che la controparte dell’intervista sia un’organizzazione 

competente sul tema degli SDGs in modo da poter entrare nel merito degli stessi senza 

doversi soffermare a spiegare una volta di più di cosa si tratta; in secondo luogo, i 

soggetti intervistati devono essere rappresentativi del campione che ha preso parte 

all’indagine e per questo devono essere allineati (rispettare) con la maggior parte delle 

risposte emerse con maggior frequenza; in terzo luogo, i candidati ideali devono 

essersi dimostrati proattivi nel perseguimento degli SDGs nel recente passato e, 

soprattutto, devono mostrarsi disponibili ad assumere un ruolo primario nel 

raggiungimento degli stessi nel futuro prossimo; infine, la quarta condizione viene 

introdotta per poter evidenziare eventuali differenze rilevanti tra le “best-practice” 

(caratteristiche positive) adottate dai due sub-campioni partecipanti all’indagine, 

ovvero gli enti soci Assifero rispetto agli enti che non partecipano all’associazione. 

4. ANALISI E RISULTATI 

4.1. Analisi delle risposte al questionario 

Dopo essere stato approvato dal tutor accademico e dal referente di Assifero, il 

questionario è stato somministrato in data 27 giugno 2017 ad un dataset costituito da 

194 enti filantropici italiani, che ricomprendeva tutte le fondazioni filantropiche socie di 

Assifero, gli ex-soci di Assifero e i “potenziali soci” della stessa. Nello specifico, 85 

erano gli attuali soci Assifero, 75 gli ex-soci mentre i restanti 34 enti rappresentano i 

“potenziali soci”. Per costruire tale dataset sono stati combinati i contatti (indirizzi mail 

e recapiti telefonici) forniteci da Assifero relativamente ai suoi attuali soci ed ex-soci 

con i contatti di quelli che sono stati definiti i “potenziali soci” di Assifero, ovvero gli enti 

che aderiscono all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e che, pur non 

essendo soci Assifero, si occupano di filantropia. L’identificazione di tali “potenziali 

soci” è avvenuta in seguito all’analisi e all’approfondimento della missione istituzionale 

e dell’attività di tutti gli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (circa 

160 organizzazioni). Questo ci ha consentito di proporre un elenco di enti filantropici 
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aventi le caratteristiche idonee per diventare soci Assifero, che è stato 

successivamente approvato da Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero. 

A partire dal 4 luglio 2017, ovvero una settimana dopo la somministrazione del 

questionario, è stato inviato, dapprima, un “reminder” via mail e, successivamente, si 

si è proceduto a contattare telefonicamente tutti gli enti filantropici che ancora non 

avevano compilato il questionario, chiedendo loro conferma sulla ricezione del 

questionario e fornendo, in caso di necessità, consulenza e assistenza per la 

compilazione dello stesso. La scadenza ultima per la compilazione del questionario è 

stata fissata il giorno 14 luglio 2017 alle ore 23.59. 

Alla scadenza del questionario, il tasso di risposta si è attestato intorno al 33%, in 

quanto le risposte registrate risultavano essere 64. Ad ogni modo, ad una successiva 

fase di scrutinio, è emerso che purtroppo non tutte le risposte risultavano complete al 

100% e per questo si è deciso di non considerare le risposte per cui la percentuale di 

completamento del questionario risultava troppo bassa. In particolare, si è fissato 

come soglia per essere ricompresi nell’analisi dei risultati l’aver risposto almeno alle 

prime 12 domande (su 14) del questionario, ovvero aver fatto registrare una 

percentuale di completamento superiore all’85%. A seguito di questa prima fase di 

pulizia dei risultati, il campione rispondente risultava costituito da 53 enti filantropici, di 

cui solamente 2 registravano un tasso di completamento inferiore al 100%, non avendo 

risposto alle ultime due domande. 

Di seguito vengono presentate e commentate le risposte al questionario, 

suddividendole nelle quattro parti di cui si componeva il questionario stesso.  

Si comunica inoltre che, per coloro che fossero interessati ad approfondire, è possibile 

trovare il questionario nella sua forma completa tra i file allegati al presente documento. 

4.1.1. Parte I: anagrafica 

La prima parte del questionario si componeva di cinque domande generiche che 

miravano ad indagare alcune caratteristiche identificative del campione, ovvero il nome 

dell’organizzazione rispondente, la sua sede legale, i paesi in cui opera, la sua forma 

giuridica e il fatto di essere o meno socia di Assifero. 

Poiché la prima domanda richiedeva l’inserimento del nome dell’organizzazione 

rispondente, non verrà riportata alcuna risposta per evidenti motivi di tutela della 

privacy dei rispondenti. 
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Con riferimento alla sede legale, poiché si tratta di un campione costituito 

esclusivamente da enti filantropici italiani, questa risulterà sempre localizzata 

all’interno dei confini nazionali e la suddivisione viene effettuata a livello di macro-

regione. In particolare, il 74% del campione, ovvero 39 enti filantropici su 53, risiede 

nel Nord Italia, il 19% ha sede legale nel Centro Italia mentre il restante 7% dichiara di 

avere sede legale nel Sud Italia o nelle Isole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche con la domanda relativa ai paesi in cui l’ente filantropico opera emerge il fatto 

che il questionario è stato tarato sul target corretto dato che il 100% dei rispondenti 

afferma di operare anche, se non esclusivamente, in Italia. Poiché la domanda 

consentiva di fornire un numero di risposte pari al numero di paesi in cui si opera, le 

risposte registrate risultano essere superiori a 53 e precisamente pari a 101. Ciò 

significa che, in media, quasi ogni ente filantropico opera in almeno 2 diversi paesi. 

Sul totale di risposte fornite, circa il 66% dei paesi di operatività degli enti facenti parte 

del campione sono paesi europei (per esempio, oltre all’Italia, Romania, Serbia, ecc.), 

il 13% circa sono paesi asiatici (es. India, Bangladesh, ecc.) mentre 10% circa sono 

paesi africani (es. Zambia, Kenya, ecc.). Il restante 11% corrisponde a paesi del Sud 

America (6%) e a paesi ricompresi nel Nord America (es. Haiti). 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta domanda della prima parte del questionario richiedeva di indicare quale 

fosse la forma giuridica dell’ente rispondente e, come si può chiaramente notare dalla 

figura 3, la stragrande maggioranza del campione (> 90%) ha come veste giuridica 

quella della fondazione. La forma giuridica della parte restante del campione 
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corrisponde a quella della Onlus (in 3 casi), dell’ente morale di diritto privato (in un 

caso) e a quella di una non meglio specificata organizzazione non-profit (in un caso). 

 

 

 

 

 

L’ultima domanda della prima parte mirava ad indagare come il campione si ripartisse 

tra attuali soci Assifero, ex-soci e “potenziali soci”. Tale ripartizione è stata utilizzata 

anche come criterio nella scelta dei candidati ideali per le interviste, poiché si riteneva 

che indagare il punto di vista di enti filantropici sottoposti a stimoli differenti potesse 

consentire di individuare con maggiore facilità eventuali best practices. La figura 4 

chiarisce che il 64% del campione è costituito da attuali soci Assifero, seguito dal 25% 

di “potenziali soci” e dall’11% di ex-soci Assifero. 

4.1.2. Parte II: livello di conoscenza degli SDGs 

La seconda parte del questionario si compone di tre domande e mira ad indagare qual 

è il livello di conoscenza (auto-dichiarato) degli enti filantropici italiani in merito agli 

SDGs. Questa seconda parte del questionario consente quindi di ottemperare, almeno 

in parte, al primo dei due (sub-) obiettivi del progetto, ovvero misurare il livello di 

conoscenza degli enti filantropici italiani in merito all’Agenda Globale 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda sul livello di conoscenza in merito agli SDGs, è opportuno costatare che 

quasi l’80% del campione, ovvero 42 enti filantropici su 53, dichiara di conoscere gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In particolare, il maggior numero tra questi (24 su 42) 

dichiara di avere “un'idea generale di quello che si prefiggono gli SDGs”, mentre gli 

altri 18 enti filantropici (circa il 34% dell’intero campione) dichiarano di “conoscere in 

maniera approfondita i 17 SDGs”. Per quanto riguarda invece il restante 20% del 

campione che dichiara di non conoscere gli SDGs, la maggior parte tra essi (15%) 

manifesta almeno il desiderio di approfondire il tema legato agli SDGs, mentre 

un’assoluta minoranza del campione (3 enti filantropici) afferma di non essere 

nemmeno interessato ad approfondire l’argomento.  

Figura 4 
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Dall’analisi dei risultati di questa sesta domanda, si può affermare con una certa 

sicurezza che esiste una chiara evidenza empirica che la maggior parte del mondo 

della filantropia italiana (circa l’80% sulla base dei dati riferiti al campione) dichiara di 

avere almeno un’idea generale sui 17 SDGs e su quello che si prefiggono di 

raggiungere. 

Le successive due domande della seconda parte del questionario sono state poste 

solamente ai 42 enti filantropici che hanno dichiarato di conoscere, almeno in termini 

generali, gli SDGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la settima domanda si è voluto indagare i mezzi di diffusione che possono ritenersi 

più efficaci nella promozione degli SDGs, almeno all’interno del campione di 

riferimento. Anche in questo caso, la domanda consentiva di selezionare molteplici 

alternative e le risposte registrate sono state precisamente 69. I due mezzi di 

comunicazione che hanno consentito maggiormente la diffusione della conoscenza 

degli SDGs all’interno del campione sono: i media tradizionali (ovvero televisione, 

giornaIi, radio, ecc.) e la partecipazione ad incontri e/o tavoli di discussione sul tema 

degli SDGs, i quali fanno entrambi registrare una percentuale di selezione superiore 

al 26% rispetto al totale delle risposte fornite. Inseguono da vicino internet e i social 

media con una percentuale vicina al 22% delle risposte totali e l’Alleanza Italiana per 

lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con il 19%. Le rimanenti 5 risposte riguardano la 

selezione dell’alternativa “altro”, la quale consentiva di specificare gli ulteriori canali 

utilizzati per venire a conoscenza degli SDGs. Tra questi, i più rilevanti riguardano la 

visita all’ONU a New York e una duplice menzione sull’importante ruolo di promozione 

di Assifero. 
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Nella ottava e ultima domanda della seconda parte del questionario, si chiedeva ai soli 

enti che avevano affermato di conoscere gli SDGs di esprimere un giudizio di sintesi 

in merito alla causa che sta alla base della propria conoscenza degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile. La finalità della domanda era quella di cogliere se la conoscenza 

degli SDGs da parte dell’ente rispondente fosse originata da uno stimolo interno 

all’organizzazione stessa (motivazione intrinseca) o fosse causata principalmente da 

uno stimolo esterno (motivazione estrinseca). Sulla base delle risposte fornite, emerge 

che l’alternativa selezionata dal maggior numero di enti, precisamente il 40%, è quella 

che precisa come alla base della conoscenza degli SDGs da parte dell’ente filantropico 

vi sia una forte “volontà/motivazione interna” di approfondire l’argomento. Ad ogni 

modo, in parziale contrapposizione con questo dato, occorre constatare che tutta la 

restante parte del campione, ovvero il 60% dei 42 enti filantropici, seleziona una tra le 

due alternative che fanno esplicito riferimento ad uno stimolo esterno quale causa 

principale alla base dell’avvicinamento dell’ente filantropico agli SDGs, variamente 

graduato in funzione della casualità con cui ci si è imbattuti in tale stimolo.  

Poiché le due evidenze sono parzialmente contrastanti tra loro, non è possibile fornire 

una risposta definitiva al quesito che si interroga sul fatto se gli enti filantropici italiani, 

almeno quelli ricompresi nel campione, si siano avvicinati agli SDGs perché guidati da 

una forte volontà interna e quindi, per sua stessa natura, più autentica e duratura, 

oppure se sono stati spinti a farlo perché “condizionati” da uno stimolo esterno.  

4.1.3. Parte III: allineamento tra SDGs e Mission degli enti filantropici rispondenti 

La terza parte del report si compone di tre domande abbastanza “tecniche”, il cui 

obiettivo è duplice: da un lato, in linea con il secondo (sub-)obiettivo del progetto, si 

vuole aiutare gli enti filantropici rispondenti a ricondurre (allineare), almeno in modo 

approssimativo, la propria missione istituzionale ad uno o più SDGs; dall’altro, si vuole 

comprendere la misura in cui gli enti filantropici rispondenti hanno già concretamente 

contribuito al raggiungimento di ciascun SDG. 

La nona domanda chiedeva agli enti rispondenti di indicare gli SDGs, fino ad un 

massimo di 5 alternative, che meglio rispecchiano la missione istituzionale dell’ente in 

questione. Qualora l’ente rispondente ne avesse avuto bisogno, poteva approfondire 

il significato di ogni singolo SDG cliccando sul link riportato accanto a ciascuno dei 17 
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SDGs. Le risposte registrate per la domanda in questione sono state 210; ciò significa 

che ogni ente filantropico ricompreso nel campione con la propria Mission istituzionale 

persegue, in media, circa 4 SDGs. Nello specifico, gli SDGs che vengono selezionati 

più volte tra le 5 alternative disponibili e che, quindi, risultano i più “mediamente in 

linea” con le Mission degli enti rispondenti, sono, nell’ordine: SDG4 (16,2% su 210), 

SDG3 (15,7%), SDG8 (13,8%), SDG10 (11,9%) e SDG11 (9%). L’SDG1 viene 

selezionato nel 6,7% delle risposte, mentre gli SDG2, 5, 7, 9, 12, 13, 16 e 17 vengono 

selezionati con una frequenza compresa nell’intervallo tra il 2,4% e il 4,3% (ovvero, in 

valore assoluto, vengono selezionati tra le 5 e le 9 volte). L’SDG 6, invece, viene 

selezionato solamente da 2 enti filantropici (circa 1% delle risposte), mentre gli SDGs 

14 e 15 non vengono addirittura mai selezionati e, pertanto, non sono minimamente in 

linea con nessuna delle Mission degli enti rispondenti. 

Per gli enti filantropici che perseguono un numero di SDGs maggiore rispetto alle 5 

alternative selezionabili, è stata prevista la possibilità di indicare quelli che sono stati 

definiti gli SDGs “marginali”, ovvero quegli SDGs che vengono perseguiti pur non 

corrispondendo alla missione "primaria" dell’ente filantropico, in una casella di testo 

appositamente creata in coda alla domanda 9. Questa casella di testo è stata usufruita 

da un solo ente filantropico che, in aggiunta agli SDGs “core” (3,8,11,12,13), ha 

indicato i seguenti SDGs “marginali”: SDG 4, SDG 7 ed SDG 17. Ad ogni modo, tali 

SDGs marginali non sono stati considerati nelle elaborazioni di seguito riportate.  

In tabella I sono state sintetizzate le risposte fornite alle domande 9, 10 e 11. 

Tabella I 

*nel caso di ex-equo tra 2 o più SDGs a cui è stata attribuita la stessa % MAX: è stato considerato nel conteggio solamente il 
caso in cui al più a 2 SDGs è stata assegnata la stessa % MAX. Ciò significa che la % attribuita ad uno (o 2) SDGs per essere 
considerato nel conteggio deve essere strettamente > 20%. I casi in cui NON è stato conteggiato nessun SDGs con % MAX sono 
10. 

SDGs
Q9_SDGs che rispecchiano 

Missione Istituzionale

# volte selezionato tra          

le 5 alternative

Importanza 

(%) media

# volte selezionato 

con % più alta*

Importanza 

(%) MAX

Contribuzione 

media (su 100)

Contribuzione 

MAX (su 100)

SDG 1 14 27,9% 5 55% 27,9 70

SDG 2 7 13,6% 0 20% 11,4 30

SDG 3 33 39,4% 15 100% 39,7 100

SDG 4 34 26,6% 8 70% 23,4 70

SDG 5 8 25,0% 2 50% 25,0 50

SDG 6 2 10,0% 0 10% 12,5 15

SDG 7 6 19,2% 1 35% 17,5 35

SDG 8 29 24,1% 7 60% 16,6 90

SDG 9 9 20,0% 2 40% 16,7 40

SDG 10 25 23,7% 6 40% 16,0 40

SDG 11 19 17,2% 2 40% 10,3 40

SDG 12 5 13,0% 0 20% 10,0 20

SDG 13 5 23,0% 1 35% 19,0 35

SDG 14 0 0,0% 0 0% 0,0 0

SDG 15 0 0,0% 0 0% 0,0 0

SDG 16 8 21,3% 1 60% 21,3 80

SDG 17 6 33,3% 3 70% 22,5 80

Totale 210 53

Q10_ Importanza relativa (%) rispetto Missione Q11_ Contribuzione a ciascun SDG
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Le risposte alla domanda 9 sono già state commentate con l’ausilio della figura 8, ma 

in tabella I è comunque possibile appurare i valori assoluti relativi al totale delle risposte 

ricevute e al numero di volte in cui ciascun SDG è stato selezionato.  

Con la decima domanda, invece, si chiedeva al campione di distribuire una 

percentuale pari al 100% tra gli SDGs selezionati nella domanda precedente in 

funzione dell’importanza relativa (%) che ciascun SDGs riveste nel perseguimento 

della missione istituzionale dell’ente rispondente. Nella colonna denominata 

“Importanza (%) media” al di sotto dell’intestazione “Q10_Importanza relativa rispetto 

Missione” della tabella I, è possibile constatare l’importanza relativa assegnata 

mediamente a ciascun SDGs nel perseguimento della Mission dei vari enti filantropici 

rispondenti. Per non giungere a conclusioni errate però, è importante interpretare i 

risultati anche in funzione dei valori riportati nella colonna “# volte selezionato tra le 5 

alternative”. Considerando infatti che ogni ente ha selezionato un numero prossimo a 

4 SDGs nella domanda 9 (ovvero 210 risposte fornite da 53 rispondenti), per affermare 

che un SDG ha un’importanza superiore alla media è necessario che gli venga 

assegnata una % superiore al 25% (valore pari alla ripartizione del 100% tra i 4 SDGs 

mediamente selezionati). Come si può facilmente constatare nella colonna 

“Importanza (%) media” della tabella I, gli unici 4 SDGs a cui viene assegnata 

un’importanza superiore alla media sono l’SDG 3 (39,4%) l’SDGs 17 (33,3%), l’SDG 1 

(27,9%) e l’SDG 4 (26,6%). Combinando però tale constatazione con il numero di volte 

in cui ciascun SDGs è stato selezionato nella domanda 9, si può concludere che i due 

SDGs che sintetizzano meglio un’ipotetica Mission rappresentativa delle missioni 

istituzionali di tutti gli enti nel campione sono l’SDG 3 e l’SDG4, poiché vengono 

selezionati il maggior numero di volte e soprattutto perché viene attribuita loro 

un’importanza superiore alla media. Tale valutazione viene ulteriormente rafforzata se 

si considera che sono ben 23 (15+8), ovvero più del 43% del campione, gli enti 

rispondenti che attribuiscono all’SDG 3 o all’SDG 4 l’importanza maggiore nel 

perseguimento della propria missione istituzionale (vedi colonna “# volte con % più 

alta”). Per quanto riguarda invece l’SDG17, si può affermare che esso riveste 

un’importanza notevole esclusivamente nel perseguimento della Mission di quegli enti, 

solo 6, che lo selezionano tra gli SDGs che meglio rispecchiano la propria missione. 

Un’interpretazione del tutto simile, sebbene valevole per un numero superiore di enti 

rispondenti (14), può essere fatta per l’SDG1. Infine, nella colonna denominata 

“Importanza (%) MAX” è possibile accertare l’importanza relativa massima attribuita a 

ciascun SDGs almeno da un ente filantropico rispondente. I dati riportati in tale colonna 

risultano perfettamente in linea con le conclusioni precedenti, dato che i valori più 

elevati in termini di importanza relativa sono attribuiti, in almeno un caso, all’SDG3 

(100%), all’SDG4 (70%) e all’SDG17 (70%). 

Nell’ultima domanda della terza parte si chiedeva agli enti filantropici di indicare la 

misura in cui hanno contribuito a raggiungere ciascuno degli SDGs selezionati, 

ripartendo tra loro un valore pari a 100 (il quale rappresentava idealmente 

l’entità/valore delle attività realizzate dall’ente in questione). Poichè in questa domanda 

veniva concessa la possibilità di ripartire anche un valore <100, qualora le attività 

svolte dall’organizzazione avessero contribuito solo parzialmente o non avessero 

contribuito proprio al raggiungimento degli SDGs selezionati, l’interpretazione dei 

risultati non può seguire la stessa logica della domanda precedente. Assumendo infatti 
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che i valori assegnati a ciascun SDG siano valori “effettivi”, in quanto non si era 

obbligati ad indicare alcun valore, è possibile constatare dalla colonna “Contribuzione 

media (su 100)” sotto l’intestazione “Q11_Contribuzione a ciascun SDGs” della tabella 

I, che gli SDGs a cui gli enti filantropici ricompresi nel campione contribuiscono 

maggiormente sono: l’SDG3 (39,7 su 100), l’SDG1 (27,9), l’SDG 5 (25), l’SDG 4 (23,4) 

e l’SDG17 (22,5). Un dato interessante riguarda gli SDG 8, 10 e 11 considerato che, 

nonostante siano tra i più selezionati nella domanda 9 (quindi in linea con la missione 

di molti enti ricompresi nel campione), gli stessi enti filantropici dichiarano di contribuire 

relativamente poco con le proprie attività al raggiungimento di tali SDGs. Nell’ultima 

colonna della tabella I si può invece accertare il valore della contribuzione massima 

(su 100) che almeno un ente filantropico ha dichiarato di aver generato con le proprie 

attività relativamente a ciascun SDG.  

Si evidenzia inoltre che sono 13 gli enti filantropici che hanno indicato un valore di 

contribuzione <100. Tra le motivazioni fornite per spiegare questa scelta le più rilevanti 

sono: “si è attribuito un valore di contribuzione pari a 0 quando non è possibile stabilire 

una casualità diretta tra gli obiettivi, i progetti ed il raggiungimento di uno specifico 

SDG” e “impossibilità di portare a termine tutto ciò che ci si è prefissati”. 

4.1.4. Parte IV: intenzioni future rispetto agli SDGs 

La quarta e ultima parte del report è costituita da tre domande e mira ad indagare le 

intenzioni future del campione in tema di SDGs nonché comprendere il loro punto di 

vista sul ruolo che gli enti filantropici dovrebbero ricoprire se si vorrà effettivamente 

raggiungere gli ambiziosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

 

 

 

 

Alla domanda relativa al ruolo che l’ente filantropico rispondente intende ricoprire nel 

perseguimento dell’Agenda Globale 2030, l’81% del campione afferma di voler 

contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che essa si prefigge. In 

particolare, il 53% del campione afferma di voler contribuire ma solo in collaborazione 

con altri enti, mentre il 28% del campione afferma di voler ricoprire un ruolo primario 

nel raggiungimento di tali obiettivi, dichiarando di essere disposto anche a 

modificare/riparametrare le proprie attività affinchè queste risultino più funzionali al 

raggiungimento degli SDGs. Il restante 19% del campione afferma di voler continuare 

a perseguire le proprie attività, nonostante si renda conto che tali attività sono 

insufficienti o addirittura non funzionali al raggiungimento degli SDGs. 

Figura 9 
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Confrontando tali risultati con quelli emersi dall’indagine condotta da Assifero nel 

dicembre 2015 in merito alla conoscenza degli SDGs da parte dei propri soci, 

emergono degli spunti interessanti. Infatti, seppur consapevoli del fatto che le risposte 

dei due questionario non siano perfettamente confrontabili anche per il fatto che il 

campione del presente questionario ricomprende enti che sono esclusivamente soci 

di ASviS (i quali tendono a far registrare risposte mediamente migliori e, quindi, a 

migliorare il risultato medio per il semplice fatto di essersi impegnati in prima persona 

ad implementare l’Agenda 2030 in ambito italiano), se si isolano le risposte fornite dai 

soci ed ex-soci Assifero che hanno partecipato al questionario del dicembre 2015 si è 

piacevolmente colpiti nello scoprire che, in poco meno di due anni, il numero di enti 

filantropici che dichiara di voler svolgere un ruolo primario nel perseguimento degli 

SDGs passa da 1 (dicembre 2015) a ben 10 (luglio 2017).  

Nelle ultime due domande del questionario vengono presentate una serie di 

affermazioni in merito ad alcuni comportamenti divergenti che gli enti filantropici 

potrebbero assumere rispetto all’Agenda Globale 2030 e viene chiesto, in primo luogo, 

di selezionare le 5 affermazioni con cui si era maggiormente d’accordo e, in secondo 

luogo, di classificare le affermazioni selezionate dalla più importante(1) alla meno 

importante(5).  

La sintesi delle risposte alla domanda 13 e 14 vengono riportate in tabella II, mentre 

la figura 10 fornisce una rappresentazione grafica delle risposte alla domanda 14.  

Si ricorda inoltre che il campione per le ultime 2 domande è costituito solamente da 51 

enti filantropici e non più 53 come per tutte le altre domande del questionario. 

Con riferimento alle risposte alla domanda 13, dalla seconda e terza colonna della 

tabella II è possibile constatare che le 5 affermazioni più selezionate dal campione di 

51 enti filantropici sono rispettivamente quelle contraddistinte dalla lettera: d (19,22%), 

b (18,04%), e (17,25%), f (17,25%) ed a (13,73%). In particolare, queste affermazioni 

Tabella II 

Affermazioni

# volte selezionata tra le 5 

alternative
% 1° 2° 3° 4° 5°

a. Gli enti filantropici dovrebbero usare le statistiche nazionali e globali per decidere su quali 

"ambiti di sviluppo sostenibile" concentrarsi in un determinato paese, modificando la propria 

attività istituzionale se fosse necessario 

35 13,73% 4 10 10 3 8

b. Gli enti filantropici hanno il dovere di comprendere gli obiettivi nazionali correlati agli 

SDGs stabiliti dai ministeri del proprio Paese e/o dei Paesi in cui svolgono la loro attività 

così da poterli perseguire in maniera più organica ed efficace 

46 18,04% 13 13 6 4 10

c. Gli enti filantropici dovrebbero essere l’attore principale nel perseguimento degli SDGs 

(prima ancora che le aziende e/o lo Stato)
17 6,67% 3 2 5 6 1

d. Gli enti filantropici dovrebbero promuovere l’organizzazione di incontri, tavoli di 

discussione e piattaforme tramite i quali la società civile, i governi e le organizzazioni 

pubbliche e private possano sviluppare le migliori strategie per raggiungere gli obiettivi 

nazionali ed internazionali correlati agli SDGs 

49 19,22% 7 14 11 8 9

e. Gli enti filantropici dovrebbero effettuare/supportare l'attività di monitoraggio e valutazione 

delle strategie messe in atto dai Governi nei paesi in cui operano per il raggiungimento degli 

SDGs 

44 17,25% 7 5 7 17 8

f. Gli enti filantropici dovrebbero sviluppare nuovi partenariati pubblici–privati con i governi ed 

altri attori (es. aziende) al fine di raggiungere gli SDGs
44 17,25% 11 4 10 8 11

g. Gli enti filantropici dovrebbero ignorare gli SDGs e concentrarsi su ciò che stanno già 

facendo, anche se ciò non permette il raggiungimento di nessun SDG
6 2,35% 2 1 1 1 1

h. Gli enti filantropici non dovrebbero lavorare con le agenzie governative, perché è troppo 

difficile lavorare con loro
5 1,96% 2 0 0 2 1

i. Gli enti filantropici non dovrebbero lavorare con le aziende profit perché si occupano di 

altro 
2 0,78% 1 0 0 0 1

j. Gli enti filantropici dovrebbero contribuire in maniera decisa e rilevante agli SDGs SOLO 

qualora ciò gli venisse imposto dallo Stato o da organizzazioni sovranazionali
2 0,78% 0 0 1 1 0

k. Gli enti filantropici italiani non possono contribuire agli SDGs (neppure per una quota 

proporzionale al contesto italiano) perché riguardano problemi globali e per questo motivo 

dovranno essere affrontati da altre organizzazioni appositamente costituite

5 1,96% 1 2 0 1 1

Totale 255 100% 51 51 51 51 51

Q14_Ordine di ImportanzaQ13_ Ruolo enti filantropici
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rappresentano più dell’85% delle risposte totali e per questo motivo nelle valutazioni 

che seguono ci si focalizzerà pressoché esclusivamente su queste 5 affermazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’ordine di importanza attribuito alle varie alternative, 

l’affermazione che viene classificata come prima nel maggior numero di casi è 

l’affermazione “b” (“gli enti filantropici hanno il dovere di comprendere gli obiettivi 

nazionali correlati agli SDGs …”), nonostante essa non sia l’affermazione selezionata 

il maggior numero di volte. Per quanto riguarda l’affermazione che viene classificata 

come seconda il maggior numero di volte, questa corrisponde proprio all’affermazione 

“d” (“gli enti filantropici dovrebbero promuovere l’organizzazione di incontri, tavoli di 

discussione e piattaforme…”), ovvero quella che nella domanda 13 è stata 

maggiormente selezionata. L’affermazione che viene classificata come terza nel 

maggior numero di casi è ancora una volta l’affermazione “d”, ma se la escludiamo 

(dato che si è già classificata seconda) la terza posizione viene condivisa 

dall’affermazione “a” (“gli enti filantropici dovrebbero usare le statistiche nazionali e 

globali per decidere su quali "ambiti di sviluppo sostenibile" concentrarsi…”) e dalla “f” 

(“gli enti filantropici dovrebbero sviluppare nuovi partenariati pubblici–privati con i 

governi ed altri attori…”). Al quarto posto invece si classifica l’affermazione “e” (“gli enti 

filantropici dovrebbero effettuare/supportare l'attività di monitoraggio e valutazione 

delle strategie messe in atto dai Governi…”). 

Sulla base delle evidenze sopra esposte, si può concludere che vi è una certa 

uniformità di visione tra gli enti filantropici all’interno del campione, sia in termini di 

comportamenti che gli enti filantropici dovrebbero adottare per contribuire al 

raggiungimento degli SDGs sia in termini di grado di importanza/priorità da attribuire a 

ciascuno di essi. Nello specifico, sulla base delle affermazione selezionate con 

maggior frequenza, si può affermare che gli enti filantropici ritengono che il proprio 

ruolo nel perseguimento degli SDGs sia un “ruolo di supporto”, dato che nelle 

affermazioni selezionate si fa riferimento al fatto di “comprendere gli obiettivi correlati 

agli SDGs che dovrebbero essere fissati dal Governo (qualcun altro)”, “organizzare 

incontri e tavoli di discussione”, “sviluppare nuovi partenariati pubblici–privati con i 

governi ed altri attori (es. aziende)” e “supportare l'attività di monitoraggio delle 
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strategie messe in atto dai Governi (qualcun altro)”. Tale conclusione viene rafforzata 

dal fatto che affermazioni che presuppongono un ruolo molto più rilevante per gli enti 

filantropici come “gli enti filantropici dovrebbero essere l’attore principale nel 

perseguimento degli SDGs…”, seppure selezionata nel 6,67% dei casi, viene 

classificata come prima o seconda affermazione più importante solo in 3 e 2 casi 

rispettivamente; e dal fatto che affermazioni che presuppongono un ruolo 

sostanzialmente “nullo” per il mondo della filantropia come “gli enti filantropici italiani 

non possono contribuire agli SDGs (neppure per una quota proporzionale al contesto 

italiano) perché riguardano problemi globali…” vengono selezionate solamente nel 2% 

dei casi. 

Infine, confrontando brevemente tali risultati con quelli emersi dall’indagine condotta 

da Assifero nel dicembre 2015, possiamo affermare che il punto di vista del campione 

in termini di comportamenti che gli enti filantropici dovrebbero idealmente adottare 

risulta abbastanza allineato con quello espresso nel 2015, in quanto le affermazioni 

che al tempo ottenevano il maggior grado di accordo erano “gli enti filantropici 

dovrebbero usare le statistiche nazionali e globali per decidere su quali ambiti di 

sviluppo sostenibile concentrarsi…”, “gli enti filantropici hanno il dovere di 

comprendere gli obiettivi nazionali correlati agli SDGs…” e “gli enti filantropici 

dovrebbero promuovere l’organizzazione di incontri, tavoli di discussione...”. Quello 

che invece sembra essere cambiato è l’allineamento generale delle risposte fornite dal 

campione, ovvero la differenza si nota nelle code della distribuzione e non nel suo 

valore medio. Infatti, nel 2017 affermazioni come la “b” e la “d” vengono selezionate 

tra le più importanti da quasi il 100% del campione (46 e 49 rispettivamente su 51 

rispondenti), mentre nel 2015 vi era una buona parte del campione che non mostrava 

completo accordo con le affermazioni sopra citate. 

4.2. Analisi delle risposte all’intervista 

Chiariti i quattro criteri utilizzati per selezionare i candidati ideali per le interviste, 

l'individuazione degli enti filantropici da intervistare è stata frutto di un processo 

condiviso che ha visto, da un lato, i sottoscritti proporre i nominativi di quelli che 

ritenevamo essere i candidati ideali in funzione di una prima analisi dei risultati del 

questionario e dell’accertamento che le quattro condizioni menzionate fossero 

rispettate e, dall’altro, il vaglio di tali nominativi da parte di Carola Carazzone, 

Segretario Generale di Assifero, che ne ha approvato la candidatura o proposto la 

modifica in base a motivazioni che prescindevano dall’analisi dei risultati del 

questionario e che rispondevano, invece, a criteri quali: la rilevanza dell’ente 

filantropico, la disponibilità dimostrata in passato dallo stesso, ecc. Tale processo 

condiviso ha portato alla selezione di 8 candidati ideali (>6 per motivi prudenziali), i 

quali possono essere definiti gli enti filantropici italiani “più proattivi” nei confronti 

dell’Agenda Globale 2030 tra quelli ricompresi nel nostro campione.  

A partire dal 1 settembre 2017 abbiamo iniziato a contattare, dapprima via mail e in 

seguito telefonicamente, i suddetti candidati ideali al fine di concordare un 

appuntamento per effettuare l’intervista. Per fare in modo che tali interviste risultassero 

il più rilevanti e significative possibili, abbiamo fatto esplicita richiesta di poter 

intervistare i Presidenti e/o i Segretari Generali dei vari enti filantropici contattati. Degli 

8 candidati ideali selezionati, abbiamo ricevuto un riscontro positivo esattamente da 



17 
 

sei enti filantropici, i quali hanno anche accettato la richiesta di poter intervistare il 

Presidente o il Segretario Generale. Per quanto riguarda i candidati soci di Assifero, si 

tenga presente che questi sono stati previamente contattati dal Segretario Generale di 

Assifero per avvisarli del fatto che sarebbe stata inviata loro una mail per chiedere la 

loro disponibilità ad effettuare un’intervista avente per oggetto l’Agenda Globale 2030. 

In concomitanza con la selezione dei candidati ideali, si è sviluppata la struttura 

generale dell’intervista, la quale è stata successivamente approvata dal tutor 

accademico e dal referente di Assifero. Nello specifico, l’intervista è stata strutturata in 

due parti, ciascuna delle quali con uno scopo ben preciso. 

I. La prima parte dell’intervista, composta da 6 domande, mirava ad approfondire le 

peculiari caratteristiche interne degli enti intervistati. Più precisamente, l’obiettivo 

dichiarato di tale prima parte è l’individuazione di eventuali best-practices che 

caratterizzano l’operato di quelli che sono stati definiti gli enti filantropici italiani più 

proattivi nei confronti dell’Agenda 2030 tra quelli ricompresi nel campione, con il 

fine di estenderle successivamente a tutto il resto del mondo della filantropia 

italiana. 

II. La seconda parte dell’intervista è invece suddivida in 8 domande e ha come scopo 

dichiarato quello di indagare il punto di vista degli enti intervistati su come possa 

essere migliorato il contesto italiano attuale al fine di facilitare l’implementazione 

dell’Agenda Globale 2030 in Italia.  

Si precisa inoltre che tutte le interviste sono state condotte nel mese di settembre, che 

la durata media di ogni intervista è stata di circa 50 minuti e che, delle sei interviste 

effettuate, quattro sono state condotte telefonicamente, una via Skype e una face-to-

face.  

A pagina 18 e 19 vengono riportate le due tabelle (tabella III e tabella IV) che 

sintetizzano le risposte fornite rispettivamente alla prima e alla seconda parte 

dell’intervista, mentre nei prossimi due paragrafi viene proposta un’analisi dettagliata 

dei risultati più rilevanti emersi nelle due parti dell’intervista.  

Si comunica inoltre che, per coloro che fossero interessati ad approfondire, è possibile 

trovare il testo completo dell’intervista tra i file allegati al presente documento. 

4.2.1. Analisi prima parte dell’intervista 

Nel tentativo di approfondire le peculiari caratteristiche interne degli enti intervistati, un 

primo elemento che emerge con assoluta chiarezza è legato al fatto che per tutti gli 

enti filantropici (proattivi) intervistati la decisione di contribuire al raggiungimento di uno 

o più SDGs è stata frutto di un processo assolutamente “naturale”, dato che la propria 

Mission e le proprie attività risultano perfettamente in linea con i principi dell’Agenda 

Globale 2030. Più nello specifico, in termini di “facilitatori interni” che hanno favorito 

l’avvicinamento all’Agenda Globale 2030, gli elementi che emergono con maggior 

frequenza sono: 

 Network (inter)nazionale e propensione a collaborare (con attori esterni); 

 Missione affine con gli SDGs. 
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Domande Parte I: Ente filantropico A Ente filantropico B Ente filantropico C Ente filantropico D Ente filantropico E Ente filantropico F

Q1_Facilitatori interni 

organizzazione consentito 

avvicinamento SDGs

• Network internazionale (privato);                                                        

• Hub interno a servizio network 

internaz. e locale;                                                                               

• Competenze personale Hub interno;                                                                      

• Visione globale e generale adesione 

iniziative ONU

• Network internazionale;                                                   

• Assetto/organizzazione internaz.

• Nessuno in particolare, utilizzato 

informazioni  da fonti generali per 

conoscere SDGs.

• Nessuno in particolare, missione 

coerente con SDGs.

• Partecipazione a progetti sulla 

sostenibilita’ a livello nazionale;                                                                                                           

• Networking (nazionale) e 

collaborazioni;                                                

• Contribuzione nascita ASviS

• Progetto interno per risolvere più 

grandi problemi contemporanei 

perfettamente in linea con Agenda 

2030;                                                                                                                         

• Missione affine con SDGs

Q2_Implementazione SDGs: 

processo naturale o 

cambiamento radicale?

Processo naturale, perchè mission 

coerente con SDGs
Processo naturale Processo naturale

Processo naturale, perchè mission 

coerente con SDGs

Processo naturale, perchè mission 

coerente con SDGs

Processo naturale, perchè mission 

coerente con SDGs

Q3_Step operativi messi in 

atto per modificare 

organizzazione (affinchè più 

funzionale implementazione 

SDGs)

• Formazione interna per approfondire 

tematiche globali;                                                                                                                           

• Formazione by doing (aumento 

missioni sul campo per estrapolare 

best practices in progetti legati SDGs);                                                

• Cambiamento criteri valutazione 

progetti/selezione beneficiarie

• Gli SDGs sono stati introdotti in tutti 

in tutti i moduli formativi (Formazione)
Nessuno.

• A livello di struttura: suddivisione 

compiti per settori;                                                               

• Parziale modifica dello Statuto;                                           

• Parziale rivisitazione progetti da 

sostenere

• Inserimento di temi ispirati 

dall’Agenda Globale 2030 nei progetti 

dell'ente (> enfasi determinati obiettivi 

di lavoro);                                                                               

• Sviluppo strumento per correlare 

attivita’ svolte da impresa con impatto 

generato sugli SDGs; 

•  Cambiato solo il contenuto della 

comunicazione (mentre il modus 

operandi è sempre lo stesso)                                                                    

PRO:
• >chiarezza obiettivi ente (intenti);                                                  

• Migliore capacità valutazione progetti;                                                                      

• Agenda Globale 2030 rappresenta un 

linguaggio comune tra diversi 

interlocutori (eg. filantropia vs imprese)

• > consapevolezza ed informazioni su 

problemi globali;                                                                     

• Più facile ottenere consenso, 

attenzione e visibilità su progetti in 

liena con SDGs

• >chiarezza obiettivi e azioni da 

implementare;                                                                       

• > autorevolezza e > legittimità delle 

attività dell'ente

• >chiarezza obiettivi per implementare 

Mission;                                                                                

• > credito e miglior comprensione 

dell’attivita’ svolta dall'ente da parte del 

pubblico; ·                                                                          

• > notorieta ente, perchè partecipa 

implementazione Agenda 2030;                                    

(• PRO collaborazioni: arricchimento 

background competenze dipendenti)

• Vantaggi di tipo conoscitivo 

(approfondimento tematiche legate 

SDGs);                                                                                           

• > coordinamento attività dell'ente con 

contesto globale

CONTRO:

• >tempistiche valutazione progetti 

perche’ tutti progetti fanno riferimento 

agli SDG;                                                                                                 

• Senso di impotenza perche’ obiettivi 

troppo ampi

/

• Rischio Agenda 2030 venga 

percepita come un onere ulteriore 

(quando invece è la sintesi della 

strategia globale per risolvere le sfide 

globali)

/

• aumento intensita’ di lavoro (sia per 

fase preliminare di informazione, che 

per coordinamento del personale 

all'interno varie collaborazioni_es 

ASviS).

/

Attività svolte:
Nessuna,  solo perfezionamento criteri 

selezione dei progetti/beneficiarie; 

• Gli SDGs sono stati introdotti in tutti 

in tutti i moduli formativi (Formazione)

Nessuna (SDGS NON rientrano come 

prerequisiti a cui beneficiarie devono 

contribuire).

• > convegni organizzati;                                                             

• fornisce > supporto "in termini di 

contenuto" alle beneficiarie (non solo 

erogazione somme);

• > attivita’ da svolgere (di 

informazione e corrdinamento) in 

tempi sempre più ristretti 

Nessuna in partiolare. (Ma> tempo da 

dedicare all’informazione e 

comunicazione deve essere sempre 

più pervasiva e integrata)

Impatto 

generato:
Nessuna

Nessuna modifica consapevole 

comportamento del personale interno;

Nessuna. Percepisce importanza 

misurazione impatto, ma ad oggi non 

lo misura per eccessiva complessità.

Nessuna. Ma si rileva > impatto 

mediatico attività svolte dall'ente-

• > impatto, in termini di migliore 

articolazione impatto positivo generato 

dalle azioni sostenibili delle aziende;

Nessuna.

Approccio vs 

controparti:

• >rigore nei confronti beneficiarie, che 

devono essere realmente in linea con 

SDGs

• > proattività nel mettere in contatto 

soggetti che perseguono medesimi fini
Nessuna Nessuna

• > collaborazione con altri enti (es. 

all'interno ASviS).

• Il macro-tema della sostenibiltà (es 

adesione SDGs) ha permesso attrarre 

risorse grazie ad imprese interessate 

al tema).

Q4_PRO&CONTRO adesione 

Agenda Globale 2030

Q5_Differenze principali 

dopo adesione Agenda 2030 

in termini di: 

Tabella III 
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Tabella IV 
Domande parte II: Ente filantropico A Ente filantropico B Ente filantropico C Ente filantropico D Ente filantropico E Ente filantropico F

Q1_Vantaggi per enti 

filantropici poter disporre 

framework globale come 

Agenda 2030

• Allineamento/elevamento missione 

rispetto obiettivi globali;                                                     

• Vantaggio culturale e professionale 

(per fondazioni con minori 

competenze);                                                                              

• Attribuisce un senso più profondo  

all’attività filantropica e > motivazione 

enti filantropici (no solo bancomat)

• Responsabilizzazione degli enti 

filantropici;                                                                                   

• Creazione linguaggio comune che 

anche enti filantropici devono usare;                                         

• Favorisce rendicontazione attività 

svolte da enti filantropici (riduce 

autoreferenzialità)

• Aiuta a definire priorità su cui 

focalizzarsi a livello locale/nazionale;             

• Strumento di "ispirazione";                                         

• Strumento di informazione

• Aiuta a definire meglio priorità enti 

filantr. (= ottimizzare uso risorse);                                                  

• >chiarezza Mission (= allineare 

mission e azioni a quelle di altri enti 

che perseguono medesimi fini)

• Vantaggio conoscitivo su temi legati 

ad SDG;                                                                                        

• Stimola confronto e collaborazione 

tra attori diversi che perseguono 

medesimi fini;                                                                       

• Sviluppo serie di indicatori per 

monitorare progressi nell' 

implementazione Agenda 2030

• Allineamento attività enti filantropici 

perseguono medesimi obiettivi;                                                                                 

• >chiarezza scopo delle attività che si 

svolgono (vengono ricondotte ad uno o 

più SDGs_ Sistematizzazione)

Stato

RUOLO DI GUIDA.                                          

Dovrebbe "concordare" le linee guida e 

fissare le priorità .   

Non può essere attore principale per la 

sua eccessiva lentezza/ burocrazia.

RUOLO DI GUIDA.                                                   

Dovrebbe definire le linee guida/ policy 

relative all'applicazione Agenda 2030.

RUOLO DI GUIDA, anche se ripete 

che "ognuno deve fare propria parte".                                                         

Dovrebbe definire le linee guida 

(quadro normativo coerente con 

SDGs)

RUOLO DI GUIDA ("Regista" 

implementazione Agenda 2030).                                

Dovrebbe definire le linee guida 

coinvolgendo tutti i portatori di 

interesse (Consultazione Pubblica)

RUOLO di GUIDA.                                                                           

Dovrebbe avere un ruolo di indirizzo e 

creare un contesto "facilitatore" per 

implementazione Agenda 2030

Imprese 

Dovrebbero effettuare revisione interna 

al fine di assicurare rispetto dei vincoli 

di sostenibilità (prima di finanziare 

cause esterne)

RUOLO DI GUIDA per le loro 

caratteristiche (business + CSR) e per 

la loro maggiore pervasività (sono 

ovunque e tutti le osservano)

Follower. Dovrebbero informarsi per 

capire dove si collocano nell'ambito 

dell'Agenda (per aumentare così 

proprio impatto).

 Dovrebbero effettuare revisione 

interna per adeguarsi a nuovo contesto 

(possibile nuovo modo di fare impresa)

Attore principale implementazione 

Agenda 2030. Dovrebbero creare 

fondaz. corporate coerenti con core 

business e focalizzate su impatto di 

LP (es. finanziare formazione, ricerca)

Dovrebbero sfruttare contesto 

facilitatore per porre in essere azioni 

pur sempre "remunerative" ma 

coerenti con Agenda globale 2030.

Filantropia
Laboratorio in cui sperimentare metodi 

innovativi ed ambiziosi

Impatto ridotto perché, in Italia, sono 

fenomeno ristretto. (Funzione di 

Supporto)

Laboratorio in cui sperimentare a livello 

Locale metodi innovativi che possono 

diventare best practices 

Considerando le sue caratteristiche 

potrebbe fornire il contributo più 

efficace. (Funzione di Supporto).

/

Può avere ruolo fondamentale e 

dovrebbe collegare e alimentare tutti 

altri attori del sistema: Stato, aziende,..

Società civile

Dovrebbe avere autonomia intellettuale 

e culturale per fungere da guardiano 

del rispetto dell'Agenda 2030

Funzione di controllo + ruolo consultivo 

Dovrebbe informarsi e formarsi in 

modo da porre in essere un 

cambiamento Culturale a livello di 

abitudini (es. di consumo)

Necessaria > formazione e 

informazione per modificare propri 

comportamenti e renderli coerenti con 

Agenda 2030

Attore fondamentale con ruolo 

consultivo.
/

Q3_Caratteristiche distintive 

filantropia?                                                     

Attore più o meno "predisposto 

per natura" implementare 

Agenda 2030? 

• Possibilità assumersi > rischio;                                                               

• Posizione privilegiata nei confronti di 

enti governativi.                                                            

Quindi attore più predisposto 

implementare Agenda 2030.

•  >flessibilità;                                                                  

• > indipendenza e autonomia;                                 

• > vicinanza/comprensione bisogni 

sociali Locali

• >autonomia e indipendenza 

decisionale;                                                                            

• >flessibilità operativa;                                                   

• Possibilità assumersi > rischio; 

• >flessibilità operativa (- burocrazia);                                   

• >radicamento al territorio;                                        

• Posizione privilegiata per sviluppare 

collaborazioni.                                                                   

Quindi forse attore più predisposto...

• Caratteristiche distintive: /                                

• Ma dubita che caratteristiche 

filantropia in senso stretto la rendano 

più predisposta, perché può anche 

avere risvolti negativi. (Necessario 

focus su creazione impatto di LP; es 

finanziare formazione, ricerca).

• Elargizione di somme a fondo 

perduto (senza richiedere ritorno).                                                            

• Alcuni enti filantropici perseguono per 

loro natura alcuni SDGs.                                              

Comunque ritiene che filantropia non 

sia l'attore più predisposto 

implementare Agenda 2030.

Q4_Reazione a risposta piccole 

fondazioni: "Pensiamo di 

essere il target sbagliato, 

perché siamo piccola 

fondazione…"

• Non sorpreso.                                                                                         

• Ragioni: - mancato salto culturale;           

-incapacità di ricollegare proprie attività 

rispetto Agenda 2030

• Non sorpreso.                                                                

• Ragioni: -Autoreferenzialità;                                  

-incapacità collocare proprie attività nel 

contesto piu ampio

• Non sorpreso.                                                                

• Ragioni: mancanza di visione 

complessiva. (Riconosce Universalità 

degli SDGs)

• Non sorpreso.                                                                

• Ragioni: -Mancanza visione 

complessiva; - Avversione al 

cambiamento; - Gap di conoscenza

• E'sorpreso, perché molti enti filantr. 

dovrebbero essere in linea con SDGs.                                                                

• Ragioni: forse l'indole/ambizione delle 

piccole fondazioni viene cannibalizz. 

da fondazioni più grandi

• Non sorpreso.                                                                

• Ragion: -Arretratezza culturale; -Non 

si rendono conto che SDGs sono 

universali; -SDGs definiti in modo 

troppo atratto ed ampio (critica ad 

SDGs)

Q5_Soluzioni per avvicinare 

Agenda 2030 all'attività 

quotidiana enti filantropici:

• Far sì che Agenda 2030 diventi 

linguaggio comune (tema di 

discussione pubblica) utilizzando i 

mezzi di comunicazione esistenti (es 

giornalismo, social networks).

/
• Formazione, per permetter di capire 

quanto si è interconnessi gli uni gli altri

• > formazione e > eventi pubblici sul 

tema SDGs;                                                                                  

• Organismo di consulenza sugli 

SDGs? Sì;                                                                                    

• Diffusione dati su SDGs da 

implementare in un determinato 

paese? Sì;                                                                                          

• Creare metodo standard di 

misurazione impatti? Sì

• Portare il tema a livello locale, 

attraverso incontri e formazione 

(Approccio vincente: approccio 

TERRITORIALE);                                                                 

• Importante ruolo organizzazioni di 2° 

livello: stimolano emulazione e 

confronto

• Organismo di consulenza che aiuti 

enti filantr. ad allineare attività svolte 

con impatto sui singolo SDGs;                                                           

• Campagna di comunicazione rivolta 

enti filantr. per sensibilizzarli sul fatto 

che loro ruolo fondamentale per 

implementare Agenda 2030.

Adeguate per poter 

realizzare 17 SDGs?

Forse, ma necessaria Collaborazione 

per poter raggiungere SDGs
/ / Sì

Tendenzialmento meno adeguate 

rispetto a quelle delle imprese

Forse, ma manca consapevolezza su 

allineamento proprie attività con SDGs

Caratteristiche positive: Come caratt. distintive (ved Q3) Come caratt. distintive (ved Q3) Come caratt. distintive (ved Q3)

Fenomeno + recente rispetto quella 

US, per questo più facile riparametrare 

Mission e attività enti filantr. italiani

/

Alcuni enti filantropici perseguono per 

loro natura alcuni SDGs (missione già 

allineata con SDGs)

Caratteristiche negative:

• Mancato salto culturale (molti enti 

filantr. non considerano SDGs 

nell'ambito proprie azioni)

• Autoreferenzialità;                                                                             

• Incapacità capire legame tra propie 

attività ed impatto su SDGs

• Mancanza di visione complessiva;                               

• Mancanza sensibilità per capire  

legame tra propie attività ed SDGs

• Frammentazione (poca 

collaborazione e dialogo tra fondaz.);                        

• Senso di impontenza che le affligge 

("non possiamo fare più di così")

• Non dispongono di standard e best 

practices (come le imprese); ma 

ammette che ASviS sta riducendo 

questo gap

• Scarsa trasparenza utilizzo risorse;                           

• Limitato rigore finanziario

Q7_Facilitatori esterni affinchè 

enti filantr. italiani possano 

contribuire in modo decisivo 

raggiungimento 17 SDGs

• Formazione sugli SDGs;                                                                

• ASVIS e Assifero come facilitatori 

fondamentali (anche in termini di 

formazione)

/

• Organismo di consulenza sugli 

SDGs (ma non nuovo ente) che aiuti 

enti filantr. ad allineare attività svolte 

con impatto sui singolo SDGs;                                                         

• Formazione

• Legislazione coerente con gli SDGs, 

che dovrebbe essere vincolante e 

restrittiva (avere pochi margini di 

autonomia, decretando obiettivi da 

raggiungere, tempistiche e modalità).

• Legislazione (sovra-) nazionale 

coerente con gli SDGs;                                                                         

• Importante ruolo organizzazioni di 

2°e 3° livello ( stimolano emulazione e 

confronto);                                                                     

• Fondamentale portare il tema a livello 

locale (approccio TERRITORIALE);                           

• Figura connettore/mediatore con 

competenze adeguate;                                                 

• Formazione

• Contesto normativo coerente con 

SDGs non troppo coercitivo;                                                

• Legge/decreto renda obbligatorio  

rendicontare utilizzo risorse;                                                      

• Organismo di consulenza che aiuti 

enti filantr. ad allineare attività svolte 

con impatto sui singolo SDGs;                                                                 

• Formazione diffusa sul tema degli 

SDGs per enti filantropici

Q8_ Fonti delle risorse 

mancanti per implementare 

Agenda 2030:

• Recupero tasse evase;                                                

• Mercato della mafia;                                                         

• Ottimizzazione risorse;                                               

• Cambiamento culturale nell'uso 

risorse da parte cittadini

• Risorse dovrebbero provenire 

prevalentemente dalle imprese
/

• Ottimizzazione utilizzo risorse;                                         

• Riforma fiscale che renda 

conveniente la devoluzione % 

crescente di profitti;                                             

• Formazione, affinchè privati 

contribuiscano > con risorse proprie

• Riallocazione risorse a tutti livelli (1° 

pubblico, 2° aziendale, 3° privati);                                     

• Cambiamento culturale nell'uso 

risorse tramite la formazione

• Riallocazione/ottimizzaz. uso risorse;                        

• Cambiamento culturale nell'uso 

risorse tramite la formazione;                                                 

•Incentivi fiscali per mondo corporate, 

che renda conveniente la devoluzione 

% crescente di profitti;

Q2_Al fine di raggiungere 17 

SDGs, chi   dovrebbe avere il 

ruolo di guida e quali 

dovrebbero essere rispettive 

funzioni dei seguenti attori:

Q6_Caratteristiche filantropia 

ITALIANA:
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Inoltre un altro elemento che si ritiene di assoluta importanza, sebbene venga citato 

solamente da un ente intervistato, è il fatto di avere una “visione globale”, ovvero 

essere consapevoli del fatto che siamo tutti interconnessi e reciprocamente dipendenti 

e che le proprie attività quotidiane hanno un impatto che va oltre la dimensione “locale”. 

Con riferimento alla domanda che interroga gli intervistati sul fatto se siano state 

messe in atto azioni concrete per modificare la struttura organizzativa e/o il modus 

operandi dell’organizzazione al fine di renderli più funzionale all’implementazione degli 

SDGs, le azioni che sono state implementate con maggior frequenza riguardano la 

rivisitazione dei progetti da sostenere/realizzare (i quali dovrebbero essere sempre più 

allineati con l’Agenda 2030) e un aumento della formazione interna volta a consentire 

l’approfondimento delle tematiche legate agli SDGs. Viene inoltre chiarito che tale 

formazione si inserisce all’interno di un circolo virtuoso tramite il quale un aumento 

delle conoscenze consente lo sviluppo di nuove competenze tecniche ed esperienza 

che a loro volta si traducono in un aumento dell’impatto generato. Solamente in un 

caso, invece, emerge che tra le azioni implementate vi sia stata una modifica nella 

struttura dell’ente filantropico e una parziale modifica del suo Statuto al fine di renderlo 

più coerente con l’Agenda 2030. 

Per quanto riguarda i pro e i contro derivanti dall’adesione all’Agenda Globale 2030, 

tutto il campione di intervistati concorda nell’affermare che i vantaggi sono di gran 

lunga superiori e molti enti faticano a riconoscere degli svantaggi. I vantaggi principali 

sono: 

 conseguimento di una maggiore chiarezza riguardo gli obiettivi e le azioni che 

l’ente filantropico dovrebbe perseguire ed implementare, che a sua volta si traduce 

in una maggiore capacità di valutare i progetti e le beneficiarie da sostenere; 

 maggiore visibilità e facilità nell’ottenere consenso ed attenzione qualora l’ente si 

sia impegnato a contribuire al raggiungimento dell’Agenda 2030 (“il pubblico ci 

guarda con occhi differenti”); 

 un vantaggio di tipo conoscitivo, ovvero di approfondimento delle tematiche globali 

legate agli SDGs. 

Tra gli svantaggi citati, invece, emerge una sorta di “senso di impotenza” che potrebbe 

affliggere gli enti (più sensibili) aderenti all’Agenda globale per il fatto di rendersi conto 

che gli SDGs sono irraggiungibili perché troppo ambiziosi ed ampi (infatti, emerge in 

più di un caso una critica al fatto che gli SDGs sono stati definiti in termini troppo ampi 

ed astratti) ed un evidente aumento dell’intensità di lavoro e del tempo da dedicare, 

per esempio, alla selezione dei progetti se si vuole effettivamente onorare l’impegno 

che si è assunto con l’adesione all’Agenda 2030. 

Con riferimento alle differenze principali che si possono percepire in termini di attività 

svolte dall’ente, di impatto generato dalle stesse e di approccio adottato nei confronti 

delle controparti in seguito all’adesione agli SDGs, la maggior parte del campione di 

intervistati è concorde nel dire che non vi sono particolari differenze nelle attività svolte 

(se non in termini di aumento del numero di attività) e nell’impatto generato dalle 

stesse. Viceversa, la maggior parte degli intervistati afferma che vi sono delle 

differenze in termini di approccio nei confronti delle controparti, riportando che è 

aumentato il rigore nei confronti delle beneficiarie (le quali devono dimostrarsi 
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realmente in linea con gli SDGs) ed è aumentata la propensione a collaborare o 

mettere in contatto altri enti, facilitata dal fatto di essere tutti allineati nel 

perseguimento di un’agenda globale. 

Sulla base delle evidenze emerse dalla prima parte dell’intervista, è possibile 

concludere che gli enti filantropici con maggiore probabilità di diventare proattivi 

sostenitori dell’implementazione dell’Agenda 2030 sono quelli contraddistinti dalle 

seguenti caratteristiche e che perseguono le seguenti best-practices:  

1. Dispongono di un network (inter)nazionale e sono propensi a collaborare con 

soggetti esterni; 

2. Mission allineata con gli SDGs (occorre però notare che, in realtà, quasi tutti gli 

enti filantropici dovrebbero avere una Mission intrinsecamente allineata con gli 

SDGs dato che, come dichiarato dal Council on Foundations, “la netta 

maggioranza degli enti filantropici è guidata da una serie di valori che si 

sovrappongono perfettamente al framework dell’Agenda Globale 2030”11); 

3. Riconoscono grande importanza alla formazione dei propri collaboratori e sono 

disposti a modificare le proprie attività e/o pratiche per renderle più funzionali 

all’implementazione SDGs; 

4. Struttura interna in gran parte coerente con gli SDGs, sia in termini di attività 

svolte che in termini di struttura organizzativa. 

Inoltre, una volta accertata l’esistenza dei suddetti tratti peculiari in un determinato 

ente filantropico (che dovrebbero renderlo più predisposto ad implementare 

proattivamente gli SDGs), qualora si voglia convincerlo ad aderire all’Agenda Globale 

2030, può essere utile ricordargli che, come emerso dalle interviste, i vantaggi derivanti 

da tale adesione sono rilevanti e di gran lunga superiori agli svantaggi, anche se 

occorre menzionare il fatto che probabilmente dovrà essere disposto ad aumentare il 

numero di attività che svolge. 

4.2.2. Analisi seconda parte dell’intervista 

Alla domanda legata ai vantaggi per gli enti filantropici del fatto di poter disporre di un 

framework globale come l’Agenda 2030, di fatto, la totalità degli intervistati riconosce 

che il vantaggio principale è legato all’allineamento della Mission e delle azioni degli 

enti filantropici agli obiettivi globali e a quelle degli altri attori che perseguono i 

medesimi obiettivi, consentendo pertanto di generare un impatto superiore ed evitando 

lo spreco di risorse. Altri vantaggi citati da più di un intervistato sono: vantaggi di tipo 

conoscitivo, dato che l’Agenda Globale 2030 consente di approfondire le tematiche 

globali legate agli SDGs, e il fatto che l’Agenda 2030 rappresenta un importante 

strumento di “ispirazione”, consentendo agli enti filantropici che aderiscono alla stessa 

di “elevare” la propria Mission, dato che contribuiscono alla risoluzione di problemi 

globali. Tra gli altri contributi, riportiamo la constatazione secondo cui l’Agenda 2030 

riduce l’auto-referenzialità della filantropia, in quanto introduce un linguaggio comune 

tra diversi attori che deve essere utilizzato anche dagli enti filantropici. 

Su precisa domanda, la netta maggioranza del campione concorda nel riconoscere 

che lo Stato dovrebbe avere il “ruolo di guida” nell’implementazione dell’Agenda 

Globale 2030 in Italia dato che, come suggerito da uno dei rispondenti, “i referenti delle 

Nazioni Unite per l’implementazione dell’Agenda Globale 2030 sono gli Stati stessi”. 
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Con riferimento invece alle rispettive funzioni che lo Stato, le aziende, la filantropia e 

la società civile dovrebbero avere al fine di raggiungere i 17 SDGs, dalle interviste 

emerge che: 

 Stato: dovrebbe avere un ruolo di indirizzo (“regista”), concordando le linee guida 

e fissando le priorità relative all’applicazione dell’Agenda 2030 in ambito italiano, 

al fine di creare un quadro normativo coerente (e facilitatore) con gli SDGs; 

 Aziende: la maggior parte degli intervistati ritiene che esse dovrebbero operare 

una revisione interna (prima ancora di finanziare cause esterne) al fine di 

assicurarsi di essere coerenti ed adeguate al nuovo contesto. Inoltre, in due casi, 

vengono riconosciute come l’“attore principale” nell’implementazione dell’Agenda 

Globale 2030 per via dei loro tratti peculiari e per la loro pervasività. 

 Filantropia: un terzo degli intervistati afferma che la funzione principale della 

filantropia dovrebbe essere quella di “laboratorio” in cui sperimentare, a livello 

locale, metodi innovativi che possono tramutarsi in best-practices.  

Inoltre, sulla base delle varie risposte fornite, sembra emergere chiaramente che 

il ruolo della filantropia nell’ambito dell’Agenda 2030, perfettamente in linea con 

quanto emerso dall’ultima domanda del questionario, sia un ruolo di supporto 

(“ruolo fondamentale nel collegare ed alimentare tutti gli altri attori del sistema”). 

 Società civile: gli enti intervistati gli riconoscono un importante ruolo consultivo (es. 

nella definizione delle linee guida) e un altrettanto fondamentale ruolo di controllo, 

nel senso che dovrebbe fungere da guardiano del rispetto dell’Agenda 2030. 

Inoltre, quando interpretata in termini di consumatori finali, è stata ravvisata la 

necessità di informarsi e formarsi al fine di porre in essere un cambiamento 

culturale a livello di comportamenti e abitudini.  

E’ comunque fondamentale far notare che l’unanimità del campione sottolinea che per 

implementare effettivamente l’ambiziosa Agenda Globale 2030 sarà necessaria la 

collaborazione di tutti i soggetti sopra elencati (“non vi è un ordine gerarchico tra i vari 

attori citati, in quanto ognuno deve fare la sua parte”).  

Alla domanda sulle caratteristiche distintive della filantropia rispetto al settore pubblico 

e al mondo corporate, gli intervistati risultano piuttosto allineati riconoscendo alla 

filantropia: una maggiore autonomia e indipendenza decisionale, una maggiore 

flessibilità operativa, una posizione privilegiata per favorire lo sviluppo di collaborazioni 

(dato il loro radicamento al territorio locale e il loro rapporto privilegiato con molti enti 

governativi) nonché la possibilità di finanziare/implementare progetti molto più 

rischiosi. Viceversa, il campione intervistato non è allineato nel ritenere che tali 

caratteristiche rendano la filantropia un attore più predisposto per sua natura alla 

realizzazione Agenda 2030, equi-distribuendosi tra coloro che credono che essa sia 

l’attore più predisposto e coloro che non ritengono sia così. 

Chiedendo di dare la propria impressione sul fatto che se si domanda alle fondazioni 

filantropiche italiane di rispondere ad un questionario sugli SDGs, una buona parte di 

queste risponde: “Pensiamo di essere il target sbagliato…”, la maggior parte del 

campione non risulta affatto sorpreso da tale risposta e come spiegazioni alla stessa, 

nella maggioranza dei casi, dichiara che la ragione è legata: alla mancanza di visione 

complessiva/globale da parte di molti enti filantropici che non sono in grado di 

ricollegare le proprie attività all’Agenda Globale 2030 e al fatto che molte 
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organizzazioni filantropiche non hanno fatto quel salto culturale richiesto dal nuovo 

contesto (“arretratezza culturale”). Tra le soluzioni che vengono proposte per 

avvicinare l’Agenda 2030 alla realtà quotidiana degli enti filantropici italiani le più 

rilevanti sono: 

 Formazione: la formazione degli enti filantropici (locali) sulle tematiche legate agli 

SDGs è la condizione necessaria per il loro avvicinamento all’Agenda Globale 2030. 

Inoltre, viene precisato che essa dovrebbe focalizzarsi primariamente sul far 

comprendere come, ad oggi, si sia sempre più interconnessi e interdipendenti. 

 Comunicazione: l’Agenda 2030 e gli SDGs dovrebbero trovare sempre più spazio 

nel dibattito pubblico grazie alla loro crescente divulgazione tramite i mezzi di 

comunicazione tradizionali (es giornalismo) e i social networks. Inoltre, un’idea 

potrebbe essere quella di creare una campagna di comunicazione rivolta agli enti 

filantropici italiani per sensibilizzarli sul fatto che il loro ruolo è fondamentale al fine 

di poter implementare l’Agenda 2030. 

 Organismo di consulenza che aiuti gli enti filantropici italiani ad allineare le proprie 

attività con i singoli SDGs e a misurare l’impatto che queste generano su ogni 

singolo SDG. 

Focalizzandoci sugli enti filantropici italiani, gli intervistati non sono allineati sul fatto 

che essi abbiano le caratteristiche adeguate per poter contribuire in modo decisivo alla 

realizzazione dei 17 SDGs. Tra le caratteristiche positive che vengono evidenziate, in 

aggiunta a quelle che contraddistinguono la filantropia in generale (es. maggiore 

autonomia e indipendenza decisionale, maggiore flessibilità operativa, ecc), la 

filantropia italiana si contraddistingue per essere un fenomeno più recente rispetto, per 

esempio, a quella USA e ciò viene considerato una sorta di vantaggio per il fatto che 

per gli enti filantropici italiani dovrebbe essere relativamente più facile riparametrare la 

propria Mission e le proprie attività al fine di renderle più funzionali all’implementazione 

dell’Agenda 2030. Tra le caratteristiche negative che invece contraddistinguono la 

filantropia italiana vengono indicate, oltre alla mancanza di visione complessiva 

(incapacità di ricollegare le proprie attività all’Agenda Globale 2030) e al mancato salto 

culturale sopra-citati, la scarsa trasparenza nell’utilizzo delle risorse (scarsa 

rendicontazione), il limitato rigore finanziario e la frammentazione, ovvero lo scarso 

dialogo e la limitata collaborazione tra operatori filantropici. 

Alla domanda relativa ai facilitatori “esterni” (di contesto) di cui gli enti filantropici italiani 

potrebbero aver bisogno al fine di poter contribuire in modo decisivo al raggiungimento 

degli SDGs, le risposte più rilevanti, in funzione della frequenza con cui vengono citate, 

sono le seguenti: 

 Formazione: anche in termini di facilitatori, la formazione in tema di SDGs ed 

Agenda Globale 2030 si ritiene essere il punto più importante; 

 Legislazione nazionale e/o sovranazionale coerente con gli SDGs (quadro 

normativo coerente e facilitatore);  

 Organismo di consulenza che aiuti gli enti filantropici italiani a ricollegare le proprie 

attività ai singoli SDGs; 

 Fondamentale è il ruolo di organizzazioni di secondo e terzo livello (es. ASviS e 

Assifero) in termini di diffusione della conoscenza sugli SDGs, di aggregazione e 

coinvolgimento e per favorire confronto e collaborazioni; 
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 Necessario portare il tema degli SDGs a livello locale. Uno spunto interessante 

suggerito da uno degli enti intervistati riguarda il fatto che l’approccio vincente, se 

si vorrà effettivamente raggiungere gli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030, è 

l’“approccio territoriale”, che consiste nel coinvolgere e portare al tavolo di 

discussione enti filantropici, imprese e amministratori locali (nonché la società civile) 

al fine di sviluppare piani di azioni (locali) efficaci e coerenti con l’Agenda 2030. 

Da ultimo, dato che il prezzo stimato per l’implementazione degli SDGs è di $3000 

miliardi all’anno12, gli intervistati sono stati esortati a pensare a quelle che potrebbero 

essere le fonti delle risorse ad oggi mancanti. Le risposte che sono state fornite con 

maggior frequenza riguardano la riallocazione delle risorse a tutti i livelli 

(ottimizzazione nell’uso delle risorse in funzione delle nuove priorità), una riforma 

fiscale in ambito corporate che renda conveniente la devoluzione di una % crescente 

di profitti a progetti che contribuiscono all’implementazione dell’Agenda 2030 e un 

cambiamento culturale nell'uso risorse da parte dei cittadini (possibile solo grazie alla 

formazione). 

5. CONCLUSIONI E SPUNTI PER IL FUTURO  

Dopo aver analizzato le risposte fornite al questionario e all’intervista, il 

posizionamento degli enti filantropici italiani in merito ai 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile contenuti nell’Agenda Globale 2030 che ne emerge, ipotizzando che il 

campione di enti filantropici rispondenti sia rappresentativo della popolazione, può 

essere sintetizzato come segue:  

a) In merito al primo(sub-)obiettivo: si può affermare che il livello di conoscenza 

dell’Agenda Globale 2030 da parte degli enti filantropici italiani è buono, dato 

che alla domanda 6 del questionario circa l’80% del campione dichiara di avere 

almeno un’idea generale sui 17 SDGs e su quello che si prefiggono di 

raggiungere. Inoltre, in base all’analisi di follow-up rispetto all’indagine condotta 

da Assifero nel dicembre 2015, sembra che gli enti filantropici italiani siano 

maggiormente disposti a svolgere un ruolo primario nel perseguimento degli 

SDGs (rispetto al dicembre 2015), così come sembra emergere un allineamento 

crescente in merito alla convinzione che il ruolo strategico che dovrebbe avere 

la filantropia (italiana), nell’ambito dell’implementazione dell’Agenda Globale 

2030, è un “ruolo di supporto”. 

b) In merito al secondo (sub-)obiettivo: dopo aver aiutato gli enti filantropici 

ricompresi nel campione a ricondurre le proprie attività ad uno o più SDGs con 

le domande 9 e 10 del questionario, nella prima parte dell’intervista abbiamo 

indagato l’esistenza di eventuali best-practices (caratteristiche peculiari interne) 

che accomunano gli enti filantropici italiani più proattivi nell’ambito dell’Agenda 

Globale 2030 tra quelli ricompresi nel campione e ne sono emerse le seguenti 

best-practices comuni: 

i network (inter)nazionale e propensione a collaborare con soggetti esterni; 

ii Mission allineata con gli SDGs (caratteristica che dovrebbe essere 

posseduta dalla maggior parte degli enti filantropici); 

iii Grande importanza attribuita alla formazione interna dei propri 

collaboratori e disponibilità a modificare le proprie attività e/o pratiche per 

renderle più funzionali all’implementazione SDGs; 
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iv Struttura interna in gran parte coerente con gli SDGs, sia in termini di 

attività svolte che in termini di struttura organizzativa. 

A partire da tale constatazione, qualora si volesse spingere un numero crescente di 

enti filantropici ad aderire all’Agenda Globale 2030, è consigliabile accertare 

l’esistenza di tali caratteristiche ovvero contribuire al loro sviluppo, ciò al fine di rendere 

tali enti filantropici più predisposti ad implementare proattivamente gli SDGs. 

In conclusione, in questa ultima parte del report, si cercherà di proporre una serie di 

soluzioni empiricamente significative che possono essere adottare al fine di 

incrementare il contributo della filantropia italiana all’implementazione degli SDGs. 

Partendo dalle risposte fornite al questionario e, soprattutto, da quelle registrate nella 

seconda parte dell’intervist, sono state elaborate le seguenti proposte:  

A. Formazione diffusa sugli SDGs ed educazione alla collaborazione; 

B. Rafforzamento/integrazione funzioni di Assifero per avvicinare sempre più enti 

filantropici all’Agenda 2030; 

C. Creazione di un organismo di consulenza per gli enti filantropici italiani;  

D. Approccio territoriale all’implementazione dell’Agenda 2030.  

E. Creazione/diffusione strumento standard di misurazione impatto generato (sugli 

SDGs) e rendicontazione trasparente. 

A. Formazione diffusa sugli SDGs ed educazione alla collaborazione. In primo 

luogo, in linea con le evidenze emerse dall’intervista, riteniamo che sia fondamentale 

per gli enti filantropici intraprendere un approfondito percorso di formazione sulle 

tematiche legate all’Agenda Globale 2030 al fine di consentire agli stessi enti di porre 

in essere quel cambiamento culturale propedeutico all’avvicinamento degli stessi 

all’Agenda 2030. Inoltre, riteniamo che sia fondamentale educare gli enti filantropici 

alla collaborazione sia nei confronti di altri enti filantropici che nei confronti di altri attori 

dato che, come emerge chiaramente dall’analisi, gli SDGs potranno essere raggiunti 

solamente grazie alla collaborazione e al contributo di tutti gli attori che costituiscono 

il sistema (nazionale/globale). Sul piano operativo, riteniamo che tale formazione 

(anche in merito all’importanza della collaborazione) dovrebbe essere fornita da 

Assifero in collaborazione con ASviS, al fine di declinare la suddetta formazione in 

funzione delle caratteristiche peculiari del mondo della filantropia.  

B. Rafforzamento/integrazione funzioni di Assifero per avvicinare sempre più 

enti filantropici all’Agenda 2030. In base alle risposte fornite al questionario, emerge 

che, di fatto, la totalità degli enti rispondenti che affermano di non conoscere gli SDGs 

seppure vorrebbero approfondire l’argomento sono soci Assifero. Tenuto conto di 

questa costatazione e della proposta formulata al punto “A”, si ritiene che Assifero 

dovrebbe rafforzare/integrare le proprie funzioni al fine di meglio contribuire 

all’implementazione dell’Agenda Globale 2030 e, per questa via, per meglio perseguire 

il proprio obiettivo di “promuovere una filantropia istituzionale strategica ed efficace per 

lo sviluppo umano e sostenibile”. Considerando i servizi che già vengono offerti da 

Assifero ai propri soci, riteniamo che la stessa dovrebbe rafforzare ulteriormente le 

proprie funzioni di “approfondimento”, elargendo moduli di formazioni sulle tematiche 

legate all’Agenda 2030 e dedicando una sezione specifica e perenne (non saltuaria) 

della propria newsletter alle attività poste in essere da ASviS o a tutte quelle iniziative 
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che contribuiscono all’implementazione dell’Agenda Globale 2030 in Italia; e di “reti e 

relazioni”, favorendo tavoli di discussione e confronto sugli SDGs nonché spingendo i 

propri soci ad aderire e a contribuire attivamente ad ASviS.  

C. Creazione di un organismo di consulenza per gli enti filantropici italiani.  

In linea con quanto emerso nella seconda parte dell’intervista, riteniamo di 

fondamentale importanza la creazione di un organismo di consulenza che dovrebbe 

svolgere una duplice funzione: da un lato, aiutare gli enti filantropici a ricollegare le 

proprie attività al framework dell’Agenda 2030; dall’altro, suggerire su quali SDGs 

dovrebbero focalizzarsi in funzione dell’impatto che riescono a generare su ogni 

singolo SDG. Sul piano operativo, riteniamo che l’istituzione di un organismo ex-novo 

non risulti ottimale (anche per il rischio di “perdere riferimenti”), bensì siamo convinti 

che ASviS, godendo di grande attenzione da parte delle istituzioni e avvalendosi di 

un’estesissima rete di soci e collaboratori di elevato profilo, possa svolgere 

brillantemente questo ruolo. Nello specifico, riteniamo che ASviS dovrebbe sviluppare 

una sorta di divisione interna che si occupi specificamente di fornire consulenza agli 

enti filantropici italiani sulle tematiche legate agli SDGs. Una soluzione alternativa a 

quella della creazione di un organismo di consulenza, può essere la creazione di uno 

strumento del tutto simile all’ “SDG Indicator Wizard”13 creato dalla SDG Philanthropy 

Platform. Tale strumento digitale consente, tramite l’inserimento di una breve 

descrizione della Mission dell’ente, degli obiettivi perseguiti tramite i vari progetti e dei 

beneficiari degli stessi, di determinare quali SDGs e quali Target si riferiscono 

specificamente alle attività dell’ente filantropico, nonché quali indicatori sarebbe 

necessario monitorare per misurare l’impatto delle attività dell’ente stesso. Consente 

cioè di tradurre le priorità strategiche dell’ente in un quadro (SDGs, target e indicatori) 

compatibile con l’Agenda 2030. 

D. Approccio territoriale all’implementazione dell’Agenda 2030. In linea con 

quanto suggerito nella seconda parte dell’intervista, condividiamo l’idea secondo cui 

l’approccio vincente se si vorranno effettivamente raggiungere gli obiettivi contenuti 

nell’Agenda 2030 è l’“approccio territoriale”. Tale approccio consiste nel coinvolgere e 

portare al tavolo di discussione enti filantropici, imprese ed amministratori locali al fine 

di sviluppare piani di azioni (locali) efficaci e coerenti con l’Agenda 2030. Questa 

intuizione è fondamentale perché consente di capire che, per esempio, se ASviS vorrà 

effettivamente implementare l’Agenda 2030 in ambito italiano, deve rendersi conto che 

le “delegazioni territoriali” diventano il ponte fondamentale tra l’Agenda 2030 e tutti gli 

attori che operano a livello territoriale (società civile, enti filantropici ed imprese locali). 

Sul piano operativo, sempre il medesimo contributo chiarisce che ASviS dovrebbe 

implementare tale approccio territoriale non tanto creando una serie infinita di presidi 

territoriali, quanto piuttosto sfruttando la rete ampissima di soci che si è creata e 

ripartendo tra questi la responsabilità di diffondere e coinvolgere gli attori locali sul 

tema degli SDGs in un determinato ambito territoriale. Inoltre, questo consentirebbe ai 

soci ASviS di poter svolgere quel ruolo primario nel perseguimento degli SDGs che 

hanno dichiarato di voler ricoprire nella domanda 12 del questionario. 

E. Creazione strumento standard di misurazione impatto generato (sugli SDGs) 

e rendicontazione trasparente. Da ultimo, riteniamo che una condizione necessaria 

per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 sia la creazione di uno 

strumento standard in grado di misurare l’impatto generato su ogni singolo SDGs dalle 
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azioni implementate dagli enti filantropici italiani, nonché da qualsiasi altro attore 

impegnato a perseguire l’Agenda 2030. In aggiunta a questo, riteniamo che il mondo 

della filantropia dovrebbe essere un “esempio di trasparenza” e per questo dovrebbe 

rendicontare con il più alto grado di dettaglio sia le proprie attività (utilizzo risorse) sia 

l’impatto generato dalle stesse. Tale proposta potrebbe rappresentare la soluzione per 

limitare quel “senso di impotenza” che rischia di affliggere gli enti filantropici più 

sensibili che, una volta aderito all’Agenda Globale, possono rendersi conto del fatto 

che gli SDGs sono irraggiungibili perché troppo ambiziosi e/o ampi; nonché potrebbe 

contribuire a migliorare la scarsa trasparenza nell’utilizzo delle risorse che è stata 

evidenziata come elemento negativo che caratterizza la filantropia italiana. Inoltre, 

questa proposta risulta perfettamente in linea con la “Philanthropy’s checklist” 

sviluppata dal Council on Foundations14, creata per fare in modo che il mondo della 

filantropia possa contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli SDGs. In questa 

checklist, infatti, viene enfatizzato il cosiddetto “track record”, ovvero la necessità per 

il settore filantropico di sviluppare e/o identificare strumenti per misurare l’impatto 

(“success”) nonché abituarsi a proporre soluzioni basate sui dati/evidenza empirica. 

Infine, la condizione necessaria affinchè tali proposte possano realizzare appieno il 

proprio potenziale è che lo Stato crei, con il supporto di tutti i portatori di interesse 

(società civile, filantropia, imprese), un quadro normativo coerente con l’Agenda 

Globale 2030 che agevoli e supporti le attività di tutti quegli attori che contribuiscono 

al perseguimento dell’agenda stessa. 
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