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FONDAZIONI DI COMUNITÀ E OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE: UN 
APPROCCIO SISTEMICO 

 
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con i relativi 169 target specifici da raggiungere entro il 2030, 
testimoniano l’impegno condiviso dai Paesi membri delle Nazioni Unite per raggiungere un modello 
di sviluppo economico, sociale, e ambientale sostenibile per tutti, affermando una visione integrata 
delle diverse dimensioni dello sviluppo umano. 
 
Le fondazioni di comunità giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento di tali obiettivi a 
livello locale, grazie alla loro capacità di catalizzare e distribuire sul territorio risorse, finanziarie e 
non, il loro approccio olistico, la visione di lungo termine, la fiducia della loro comunità e la loro 
abilità di connettere i vari attori locali.  
Le fondazioni di comunità sono attori fondamentali per l’Agenda 2030, in grado di collegare le azioni 
locali con obiettivi globali.  
  
Oltre ad incorporarli nelle loro attività, le fondazioni di comunità possono reimmaginare la propria 
organizzazione attraverso le lenti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Si tratta del “whole-of-
organisation” approach, formalizzato da ECFI, che invita le fondazioni di comunità a rileggere e 
riconsiderare la propria missione, gli investimenti, i programmi, le attività e i propri processi interni, 
le strategie di comunicazione, utilizzando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come quadro di 
riferimento.  
 
In questo modo, le fondazioni possono accrescere la loro credibilità, rafforzare il proprio ruolo a 
livello locale e non solo, e, come catalizzatori di cambiamento, aumentare la propria efficacia. 
 
Considerando inoltre l’importanza che l’Unione Europea sta dando nella nuova programmazione 
2021-2027 agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, incardinandoli all’interno dei propri programmi e 
politiche, ripensarsi secondo il “whole-of-organisation approach” può essere anche uno 
strumento per attrarre nuovi partner e finanziamenti.  
 
Infine, si tratta di un processo interessante, in grado di motivare il proprio staff, i membri del 
Consiglio di Amministrazione e i volontari e di consolidare la posizione della fondazione di comunità 
sul proprio territorio.  
 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO INTERATTIVO   
 
Utilizzando una metodologia altamente partecipativa e portando esempi concreti, il laboratorio, 
specificamente dedicato alle organizzazioni che lavorano a livello di comunità e, in particolare, alle 
fondazioni di comunità, intende:  
 

1. Approfondire la rilevanza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il lavoro delle fondazioni 
di comunità 

2. Fornire gli strumenti per sviluppare un piano operativo per incorporare gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile in ogni aspetto della propria organizzazione (whole-of-organisation 
approach) 

3. Identificare strategie e linee di azione per rafforzare il ruolo di leadership delle fondazioni di 
comunità  

https://assifero.org/connettere-le-fondazioni-di-comunita-con-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://assifero.org/connettere-le-fondazioni-di-comunita-con-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
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Il laboratorio, organizzato da Assifero e ECFI, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, 
è uno dei degli oltre 700 eventi programmati nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. 
Inoltre, grazie alla partnership strategica con ASviS, ai partecipanti è stato messo a disposizione 
gratuitamente il corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, che esplora 
in dettaglio i temi dello sviluppo sostenibile e l’importanza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
 
Media partner del laboratorio è AGCult, agenzia giornalistica specializzata nelle politiche pubbliche 
relative al settore della cultura e del turismo: Maria Elena Santagati, giornalista che ha curato la 
traduzione italiana del rapporto di ECFI “Connettere le fondazioni di comunità con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile”, seguirà in presenza le due giornate dei lavori. 
 
Il laboratorio è significativamente ospitato dalla Fondazione di Comunità di Messina all’interno di 
una serie di seminari e incontri, che si svilupperanno nell’arco di sei mesi, finalizzati ad elaborare il 
Piano Strategico pluriennale della fondazione, la quale si propone sempre più come laboratorio 
territoriale di ricerca-azione di metamorfosi possibili. Tale piano sarà presentato il prossimo aprile 
2021. 
  

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020
https://asvis.it/corso-e-learning-l-agenda-2030-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://agcult.it/
https://assifero.org/wp-content/uploads/2020/07/Connettere-le-Fondazioni-di-Comunita%CC%80-con-gli-Obiettivi-di-Sviluppo-Sostenibile.pdf
https://assifero.org/wp-content/uploads/2020/07/Connettere-le-Fondazioni-di-Comunita%CC%80-con-gli-Obiettivi-di-Sviluppo-Sostenibile.pdf
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PROGRAMMA 
 
CONNETTERE LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ CON GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 
 
Fondazione Horcynus Orca, Edificio ex Tiro a Volo Località Torre Faro, 98166 Messina ME 
 

 
13.00-14.00  Light lunch di benvenuto 

14.00-14.10 Benvenuto e condivisione decalogo misure Covid-19,  
Ilaria De Cave, Coordinatrice Attività Istituzionali, Assifero 
 

14.10-14.20 Introduzione ai lavori: finalità laboratorio e percorso 
preparatorio e successivo, programma, partecipanti 
Carola Carazzone, Segretario Generale, Assifero 
 

14.20-15.30 
 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: valore aggiunto per le 
fondazioni di comunità 
Conversazione con James Magowan, Co-ordinating Director, ECFI 
 

15.30-17  Plenaria  
Introduzione a cura di Gaetano Giunta, Segretario Generale della 
Fondazione di Comunità di Messina  
 
“Verso il piano strategico della Fondazione di Comunità di 
Messina” 
 
 
Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Diseguaglianze e Diversità, 
già Presidente del Comitato per le politiche territoriali dell'OCSE e 
Ministro della Coesione Territoriale 
 
“Le proposte del Forum in connessione con gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile” 
 
Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD (in 
collegamento via Zoom) 
 
“I sistemi socio-economici per lo sviluppo umano sostenibile dei 
territori del Sud” 
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17-18.30 “Un futuro più giusto”, in conversazione con:  
 

• Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Diseguaglianze e 
Diversità 

• Stefania Mancini, Vicepresidente di Assifero 
• Michele Maria D’Ercole, Dirigente Agenzia per la Coesione 

Territoriale 
• Luigi Martignetti, Segretario Generale di REVES (Réseau 

Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale) 
 
Coordina Rainer Schlüter, Responsabile dell’area internazionale 
della Fondazione di Comunità di Messina 
 

Ore 20 Cena presso Fondazione Horcynus Orca 
 
 

Ore 22 Capacity 
Documentario poetico-performativo: immagini di Alberto 
Valtellina, musiche originali di Giacomo Farina e Luigi Polimeni 
eseguite dal vivo. 
 

 
 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020 
 
LABORATORIO: INCORPORARE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
NELLE FONDAZIONI DI COMUNITÀ  
Coordinano i lavori James Magowan, Co-ordinating Director ECFI e Carola Carazzone, Segretario 
Generale di Assifero 

 
Fondazione Horcynus Orca, Edificio ex Tiro a Volo Località Torre Faro, 98166 Messina ME 
 

 

9-9.30  Caffè di benvenuto 

9.30- 11 Perché incorporare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile?  
 
Attività in gruppi e restituzione in plenaria. 
I partecipanti lavoreranno in gruppi per identificare e valutare insieme i 
possibili benefici di incorporare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile all’interno 
della strategia e azione della propria fondazione di comunità.  

 
11-11.30 Pausa 



                                                                             

 5 

11.30-13 Come incorporare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella 
propria organizzazione (Whole-of-organization approach): 
implicazioni strategiche e operative 
 
Attività in gruppi e restituzione in plenaria. 
I partecipanti lavoreranno in gruppi sull’incorporazione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile nel DNA della propria organizzazione: missione, gestione 
del patrimonio, attività erogativa, programmi, eventi e comunicazione, 
organizzazione 

 
13-14.30  Pranzo 

14.30-15  Valutazione e confronto su quanto emerso durante la giornata 
 

15-15.45 E adesso? 10 proposte da cui partire per portare avanti un 
approccio sistemico agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
all’interno della fondazione e nella propria comunità 
 

15.45-16 Presentazione dello Sci-Fi Economics Lab in collaborazione con 
Edgeryders 

 
Avvio di un percorso che, attraverso una residenza letteraria a Messina di uno 
scrittore di fantascienza e la creazione di una piattaforma wiki, permetterà di 
immaginare e descrivere mondi futuri possibili a seconda dei paradigmi 
economico-sociali-ambientali che l’umanità sceglierà. 
 

16-16.15 Verso il 2030. Un approccio sistemico agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile di lungo termine. 
Felice Scalvini, Presidente di Assifero 
 

16.15-18  Visita guidata al MACHO, Museo Arte Contemporanea Horcynus 
Orca 
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LISTA PARTECIPANTI 
 

ORGANIZZAZIONE NOME COGNOME RUOLO 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e 
Trapani 

Pietro  Basiricò Presidente 

Fondazione Comunitaria di Agrigento e 
Trapani 

Giuseppe  La Rocca Segretario Generale 

Fondazione Comunitaria di Agrigento e 
Trapani 

Daniela  Avanzato Project Officer 

Fondazione Comunitaria di Agrigento e 
Trapani 

Maria 
Cristina 

Morsellino Project Officer 

Fondazione della Comunità Bresciana Orietta Filippini Direttrice Operativa 

Fondazione della Comunità Salernitana Antonia Autuori Presidente 

Fondazione della Comunità Salernitana Andrea  Pastore Responsabile delle 
attività istituzionali 

Fondazione di Comunità del Canavese Antonella  Enrietto Presidente 

Fondazione di Comunità del Canavese Cristina Zanardi Vicepresidente 

Fondazione di Comunità del Canavese Valeria Cavagnetto Officer 

Fondazione di Comunità della Val di Noto Giovanni  Grasso Presidente 

Fondazione di Comunità della Val di Noto Graziano  Assenza Segretario Generale 

Fondazione di Comunità di Messina Gaetano Giunta Segretario Generale 

Fondazione di Comunità di Messina Giacomo  Pinaffo Project Manager 

Fondazione di Comunità di Prato 
(Costituenda) - Associazione ScegliAMO 
Prato  

Maurizio Catalano Presidente 

Fondazione di Comunità di Prato 
(Costituenda) - Associazione ScegliAMO 
Prato  

Patrizia  Bartolini Membro 
dell’associazione  

Fondazione di Comunità di Prato 
(Costituenda) - Associazione ScegliAMO 
Prato  

Cinzia  Menichetti Membro 
dell’associazione 

Fondazione di Comunità di Prato 
(Costituenda) - Associazione ScegliAMO 
Prato  

Ruby  Villereal Membro 
dell’associazione 

Fondazione di Comunità Porta Palazzo 
(costituenda) 

Cecilia  Guglia Membro del 
comitato promotore 

Fondazione di Comunità Porta Palazzo 
(costituenda) 

Anna Maria   Salvano Membro del 
comitato promotore 

Fondazione di Comunità Porta Palazzo 
(costituenda) 

Francesca Spinazzola Membro del 
comitato promotore 

Fondazione di Comunità San Gennaro Mario  Cappella Direttore 

Fondazione Èbbene Edoardo  Barbarossa Presidente 

Fondazione Èbbene Elisa  Furnari Responsabile 
Comunicazione 
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Fondazione Èbbene Sonia  Benvenuto Responsabile 
Coordinamento 

Fondazione Èbbene Sergio  Mondello Presidente del 
Consorzio Sol.Co 

Fondazione Èbbene Davide  Capodici Ufficio Sviluppo 
Consorzio Sol.Co 

Fondazione Èbbene Marco  Costanzo Officer  

Fondazione Èbbene Gaetano 
Giovanni  

Drago Officer 

Fondazione Munus Giorgio  Del Sante Presidente 

Fondazione Munus Lisa Gelati Responsabile 
Amministrazione-
Segreteria 

Fondazione San Giovanni Battista Renato Meli Presidente 

Fondazione San Giovanni Battista Chiara Facello Responsabile area 
progettazione 

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli Rachele  Furfaro Presidente 

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli Renato Quaglia Direttore 

 

Assifero Stefania Mancini Vicepresidente 

Assifero Carola Carazzone Segretario Generale 

Assifero Ilaria De Cave Coordinatrice 
Attività Istituzionali 

Assifero Francesca  Mereta Coordinatrice 
Comunicazione 
Esterna 

ECFI James  Magowan Co-ordinating 
Director 

AGCult Maria Elena Santagati Giornalista 

Destination Makers Emma Taveri Fondatrice e 
Amministratore 
Delegato 

Di Bellezza Si Vive Giorgia Turchetto Responsabile del 
progetto 
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INFORMAZIONE LOGISTICHE  
 
La Fondazione Horcynus Orca si trova presso Edificio ex Tiro a Volo, Località Torre Faro, 98164 
Messina ME 
 

 
 
Messina è raggiungibile in treno (Stazione Messina Centrale) e aereo, atterrando all’aeroporto di 
Catania. 
  
Dall’aeroporto di Catania potrete: 
  

• noleggiare la macchina (tempo di percorrenza per Messina 1.15h) 
• prendere un autobus che collega direttamente l’aeroporto alla citta di Messina (tempo di 

percorrenza per Messina 2h circa) (vi segnaliamo però che le corse per settembre, ad oggi, 
non sono ancora state programmate dal servizio di Autobus Sais) 

 
ELENCO SUGGERIMENTI STRUTTURE RICETTIVE 
 
Nel caso non aveste ancora prenotato dove alloggiare, vi lasciamo di seguito alcune opzioni di 
strutture ricettive nei pressi della fondazione Horcynus Orca che potete autonomamente 
contattare: 
 
 

• B&B Murina  
• B&B al Pilone  
• B&B La Casa sul Lago  
• B&B Colapesce 

• Cirismiro Torre Faro B&B 
• Casa Danese 
• Hotel Villa Morgana 
• Cariddi Attic 

http://www.horcynusorca.it/
https://www.saisautolinee.it/it/default.html
http://www.lamurina.it/home.asp?lang=1
https://hotelmania.net/hotel/messina/bb-al-pilone/
https://www.facebook.com/pages/category/Bed-and-Breakfast/Bed-Breakfast-La-Casa-sul-Lago-331740183700405/
https://www.facebook.com/BeBColapesce/
file:///C:/Users/francescamereta/Desktop/Assifero/ECFI/Workshop%20SDGs%20Messina/Programma%20FDC%20Messina/•%09https:/cirismiro-torre-faro-bb.business.site
file:///C:/Users/francescamereta/Desktop/Assifero/ECFI/Workshop%20SDGs%20Messina/Programma%20FDC%20Messina/•%09https:/goo.gl/maps/LbuEZ8gKKipxHaw68
file:///C:/Users/francescamereta/Desktop/Assifero/ECFI/Workshop%20SDGs%20Messina/Programma%20FDC%20Messina/•%09https:/www.villamorgana.it/Ita
file:///C:/Users/francescamereta/Desktop/Assifero/ECFI/Workshop%20SDGs%20Messina/Programma%20FDC%20Messina/•%09http:/www.booking.com/Share-SxiKLo
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Assifero 
 
Fondata nel 2003, Assifero è l'associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, soggetti no profit di 
natura privatistica che, per loro missione, catalizzano risorse private - capitale finanziario, immobiliare 
intellettuale e relazionale per il bene comune. Assifero, che si propone di promuovere una filantropia italiana 
visibile ed efficace, riconosciuta come partner strategico di sviluppo umano e sostenibile, è il punto di 
riferimento della filantropia istituzionale in Italia associando 111 tra le principali Fondazioni private (di 
famiglia, d'impresa e di comunità) e altri enti filantropici, espressione di una volontà comune italiana in cui 
saperi, tradizioni, competenze e risorse finanziarie vengono messi a frutto per lo sviluppo umano e 
sostenibile del nostro paese e di contesti internazionali. 
Assifero è membro di DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), WINGS (Worldwide Initiatives 
for Grantmaker Support), Ariadne (European Funders for Social Change and Human Rights), REVES (Réseau 
Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale) ed è socio di ECFI (European Community Foundation 
Initiative), EFC (European Foundation Centre) e del GFCF (Global Fund of Community Foundations). A livello 
nazionale, Assifero è membro di ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, dell’Alleanza per la 
generatività sociale e di Iris Network.   
 

ECFI – European Community Foundation Initiative 
 
L’European Community Foundation Initiative (ECFI) è un’iniziativa collaborativa, fondata nel 2016 con sede 
presso l’Association of German Foundations a Berlino, che lavora per sviluppare, rafforzare e valorizzare il 
movimento delle fondazioni di comunità in Europa. Promuove una visione per cui un vivace movimento di 
fondazioni di comunità contribuisce in maniera determinante alla società civile. In linea con la propria 
mission, ECFI, in collaborazione con associazioni e organizzazioni di supporto alle fondazioni di comunità, 
mappa più di 800 fondazioni di comunità presenti in Europa e facilita e stimola le interazioni e gli scambi, 
offrendo e organizzando study visit, incontri tematici e un programma transnazionale di apprendimento tra 
pari mirato ad ampliare le capacità dei leader del mondo delle fondazioni di comunità in Europa.  

 
Fondazione di Comunità di Messina 
 
Fondazione di Comunità di Messina nasce nel luglio 2010 per promuovere sviluppo umano e sostenibile a 
Messina, città stretta da anni nella trappola di povertà. La Fondazione elabora, promuove e sperimenta nuovi 
approcci economico-sociali capaci di andare oltre i paradigmi dominanti. Nasce per immaginare visioni e 
pratiche in grado di andare oltre quel pensiero unico che ha creato una separatezza fra l’economia e le altre 
dimensioni del sapere e dell’agire umano. Lo fa promuovendo la coesione sociale, occupandosi delle 
situazioni di maggiore fragilità, svolgendo attività di assistenza sociale, promuovendo la ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale e l'economia solidale. La Fondazione sta sperimentando modelli di welfare di 
comunità strutturalmente intrecciati con forme di economia civile e produttiva che si alimentano e generano 
capitale sociale e le libertà strumentali delle persone più fragili. Operativamente, da un lato promuove 
imprese inclusive e sistemi socio-economici capaci di generare alternative per tutti, rispetto al lavoro, alla 
casa, alla socialità, alla conoscenza, alla partecipazione democratica; dall’altro, attraverso progetti 
personalizzati, accompagna le persone più escluse ad accedere alle alternative generate. 

 
NUMERI UTILI 
 
Per maggiori informazioni e per qualsiasi necessità potete contattare: 
 
Francesca Mereta: +39 3496968419; f.mereta@assifero.org  
Ilaria De Cave: +39 333 588 2337; i.decave@assifero.org 

http://assifero.org/
https://dafne-online.eu/
https://www.wingsweb.org/
https://www.wingsweb.org/
https://www.ariadne-network.eu/
http://www.revesnetwork.eu/wp/
http://www.revesnetwork.eu/wp/
https://www.communityfoundations.eu/home.html
https://www.communityfoundations.eu/home.html
https://www.efc.be/
https://globalfundcommunityfoundations.org/
https://asvis.it/
http://generativita.it/it/chi-siamo/alleanza/
http://generativita.it/it/chi-siamo/alleanza/
https://irisnetwork.it/
https://www.communityfoundations.eu/home.html
http://www.fdcmessina.org/
mailto:f.mereta@assifero.org
mailto:i.decave@assifero.org

