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ASSIFERO

Valori, Visione, Missione
Assifero è l’associazione che riunisce gran parte delle fondazioni corporate, di
comunità, di famiglia ed altri enti della filantropia istituzionale a livello italiano e
costituisce pertanto il punto di riferimento della filantropia istituzionale in Italia.
La filantropia istituzionale è un ambito socioeconomico i cui protagonisti sono
organizzazioni senza fini di lucro che catalizzano risorse, economiche e non, e le
ridistribuiscono sotto diverse forme per il bene comune.
I valori condivisi da fondazioni ed enti aderenti ad Assifero sono elencati nella Carta
dei principi di Responsabilità. Alcuni di essi sono: autonomia da condizionamenti
esterni, trasparenza, approccio strategico per il perseguimento della propria missione,
nonché adozione di una pianificazione strategica che si avvalga anche di indicatori e
parametri di valutazione e che venga resa pubblica in un’ottica di condivisione e
cooperazione con molteplici attori. Ancora, le fondazioni ed enti aderenti credono in un
processo di valutazione di iniziative, progetti e programmi da finanziare che si ispiri a
“principi di competenza e affidabilità dei soggetti beneficiari, sostenibilità delle azioni
individuate, efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e impatto sociale”. D’altra parte,
è riconosciuta l’importanza della rendicontazione di quanto finanziato. La gestione del
patrimonio degli aderenti ad Assifero è vincolata al perseguimento degli scopi statutari
e si ispira a criteri prudenziali. La raccolta fondi è considerata una modalità
complementare o esclusiva con cui gli aderenti perseguono la propria missione e
impone la salvaguardia del donatore, con cui si ha un rapporto fiduciario.
La visione di Assifero si sostanzia nell’“aumentare la circolarità delle informazioni,
delle buone pratiche, degli approcci innovativi, fare insieme massa critica, scalare
modelli, rafforzare l’impatto sociale e promuovere (…) un polo filantropico aggregativo
con capacità di rappresentanza, proposta, collaborazione e maggiore efficacia e
sostenibilità”.
La missione di Assifero consiste nel “promuovere una filantropia istituzionale italiana
più visibile, informata, connessa ed efficace, riconosciuta a tutti i livelli come partner
strategico di uno sviluppo umano e sostenibile”. Coerentemente a ciò, Assifero da un
lato svolge un’attività di advocacy volta a fare in modo che alla filantropia istituzionale
siano riconosciuti uno status specifico ed una regolamentazione dedicata. Dall’altro,
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Assifero esercita un’attività di connessione a livello nazionale e internazionale tra
differenti fondazioni e donatori.

Attività
Assifero ricopre un ruolo di rappresentanza degli enti e delle fondazioni associati nei
confronti degli interlocutori della filantropia istituzionale, anche grazie al forte
riconoscimento istituzionale di cui può vantare. Inoltre, Assifero effettua una costante
attività di approfondimento tramite newsletter e rassegna stampa per i propri soci,
promuove gruppi di lavoro e offre supporto a progetti comuni. L’associazione è inoltre
accreditata come Ente nazionale autorizzato al Servizio Civile Nazionale ed è in lizza
per il processo di accreditamento al Servizio Civile Universale. Come anticipato,
Assifero facilita la nascita e la crescita di reti e relazioni tra i soci ed offre loro
assistenza sotto varie forme in ambito legale, fiscale e strategico.
Insieme ad Acri (organizzazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria),
Assifero costituisce il punto di riferimento essenziale in Italia per la filantropia
istituzionale.

Figure chiave e Associati
Il Presidente di Assifero è Felice Scalvini, promotore della nascita dell’Associazione,
che ha ricoperto diverse cariche istituzionali e ha assunto ruoli rilevanti in diverse
fondazioni italiane. Il Segretario Generale è Carola Carazzone, avvocato
specializzato in diritti umani e cooperazione e sviluppo.
Gli associati di Assifero sono suddivisibili in 4 categorie:
● fondazioni d’impresa;
● fondazioni di ispirazione familiare;
● fondazioni di comunità;
● altri enti della filantropia istituzionale.
A fine 2016 il patrimonio aggregato degli associati era pari ad oltre 900 milioni di euro
e la somma delle erogazioni liberali a favore di soggetti non profit era di circa 300
milioni di euro.
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IL PROGETTO
I temi da analizzare
La questione sollevata in Italia in merito al ciclo della fame delle organizzazioni del
Terzo Settore dal Segretario Generale di Assifero, Carola Carazzone, nel marzo del
2018, è in realtà una questione molto discussa a livello internazionale nell’ultimo
decennio1. Oggi le organizzazioni del Terzo Settore italiano rischiano di essere
mero agente di conservazione dell’esistente, incapaci di diventare l’agente di
trasformazione della realtà circostante2, il motore di trasformazione sociale, e il
catalizzatore di innovazione e sviluppo umano e sostenibile che potrebbe essere3.
Molti dei punti toccati dal Segretario Generale di Assifero sono messi in evidenza
anche da un report di Rockefeller Philanthropy Advisors4, il quale indaga possibili
soluzioni per instaurare rapporti collaborativi e di lungo termine tra finanziatori
(grantmakers) ed enti finanziati (grantees) che permettano a questi ultimi di
implementare soluzioni scalabili ed essere fautori del cambiamento riguardo alle più
pressanti istanze globali. I due temi centrali su cui Carola Carazzone si sofferma, come
cause della situazione in cui si trovano attualmente le organizzazioni del Terzo
Settore italiano, sono i seguenti:
a) La riduzione al minimo dei costi di generali (overheads)
I costi di struttura o generali sono tutti i costi eleggibili trasversali rispetto al singolo
progetto, aventi natura amministrativa, tecnica e logistica. Essi permettono di fare
capacity building e rendono un’organizzazione resiliente e robusta. Ci si ritrova oggi
di fronte ad un sistematico sottofinanziamento e al cosiddetto “starvation cycle”, un
circolo vizioso per il quale se i grantmakers non finanziano i costi di struttura, i
grantees si adeguano, riducendoli, e i grantmakers di conseguenza ne finanziano
sempre meno.

1

Ann Goggins Gregory & Don Howard sono i primi a parlare di questo tema, nel 2009, in un loro articolo sul The
Stanford SOCIAL INNOVATION Review.
2
Zamagni, S. intervistato da Catterina Seia. (2018).
3

Carazzone, C. (2018).

4

“Scaling Solutions Toward Shifting Systems”, Rockefeller Philanthropy Advisors (2017).
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b) Il lavorare esclusivamente per cicli di progetti
Il finanziamento restricted (vincolato agli obiettivi del bando) risulta inadeguato per
perseguire obiettivi di più ampio respiro e riduce gli enti del Terzo Settore a
progettifici, condannati a precarizzazione e turn over continuo del personale.
Inoltre, il meccanismo dei bandi spesso tende a premiare il risparmio a discapito
della qualità e genera una forte concorrenza5 tra aspiranti grantees.
Gli obiettivi
Con questo lavoro si vuole contribuire al dibattito esposto sopra con alcuni dati reali
che aiutino ad analizzare le criticità e le linee d’azione discusse dagli esperti, in
particolare in merito a:
a) Innalzare la percentuale di costi generali finanziati nei finanziamenti su
bando, così che il grantee possa avere risorse sufficienti per una gestione
armonica della propria struttura ed essere più performante nel seguire gli obiettivi
sociali6. Questa può essere considerata sia una soluzione per le situazioni in cui il
finanziamento su bando resta l’opzione preferibile (non si conosce il grantee, si
vuole intraprendere una nuova linea d’azione o si vogliono convogliare più donatori
su un progetto comune), sia una prima tappa intermedia verso l’obiettivo spiegato
al punto C.
b) Promuovere bandi di capacity building in cui le organizzazioni del Terzo
Settore possano ottenere finanziamenti per un rafforzamento delle capacità
interne di comunicazione strategica, fundraising, digitalizzazione, gestione
amministrativa.
c) Avviare processi di co-progettazione e co-sviluppo attraverso dinamiche
partecipative, di collaborazione e sostegno alla missione dei grantees da
parte dei grantmakers. Quando vengono finanziati i costi generali del grantee,
attraverso quello che tecnicamente si chiama core support, le organizzazioni del
Terzo Settore diventano più forti, indipendenti, efficaci e fedeli alla propria
5

Colombo, D. e Pasquinelli, S. (2018).

6

Mento, F. (2018).
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missione7. Per compiere un progresso duraturo nell’affrontare i problemi di oggi,
sempre più interconnessi e globali, ai grantees serve un supporto robusto,
prevedibile e di lungo periodo che doni loro stabilità, ma anche la flessibilità e
l’agilità necessaria per cogliere nuove opportunità nell’affrontare nuovi problemi8.
d) Ripensare anche le modalità di rendicontazione, oltre a quelle di
finanziamento, in quanto strettamente correlate.
Troppo spesso le organizzazioni si ritrovano a dover anticipare il cash flow
necessario per realizzare le attività previste dal progetto e a dover chiedere prestiti
a banche a tal fine, presentando la lettera di assegnazione del grant. Si tratta di
procedure basate sulla mancanza di fiducia sociale in cui, per timore della
patologia, si mette un ulteriore cappio intorno al management della organizzazione
del Terzo Settore.
e) Optare per una maggiore accountability da parte delle fondazioni in un’ottica
di collaborazione strategica. Le fondazioni private sono sempre state enti
autosufficienti, che non hanno mai avuto la necessità di fare disclosure. La
trasparenza non è un fine, ma un mezzo - si dà conto per tenere conto- per essere
più efficaci, non solo per obbligazione morale. Oggi per passare ad una visione più
strategica della filantropia istituzionale è necessaria maggiore disclosure da parte
dei grantmakers9.

7 Ise Bosch, fondatrice di Dreilinden, fondazione tedesca che supporta il riconoscimento sociale di genere e delle
minoranze sessuali nel mondo, è uno degli esempi più rilevanti e una delle più importanti sostenitrici di questo tipo
di approccio, che focalizza la sua attenzione sulla mission dell’organizzazione piuttosto che sui progetti. Nel suo
libro, “Transformative philanthropy- Giving with trust”, parla della sua esperienza personale, quale pioniera di un
modo nuovo di fare filantropia, la cosiddetta filantropia trasformativa, termine con il quale intende la capacità di una
fondazione di mettere a disposizione di un’organizzazione le proprie risorse – finanziarie, immobiliari, personali – e
le proprie competenze affinché abbia i mezzi necessari per raggiungere la propria missione e i propri obiettivi e sia
in grado di affrontare, in collaborazione con la fondazione stessa, le sfide del nostro tempo. Ed è proprio da questo
rapporto di collaborazione e fiducia che si genera il potere trasformativo della filantropia, in grado di cambiare e
fare crescere la fondazione stessa e le organizzazioni del Terzo settore, entrambi al lavoro nel raggiungimento
dello stesso obiettivo e nel perseguimento del bene comune.
8
Programma BUILD della Fondazione Ford.
9

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 23.
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METODOLOGIA
Il questionario
Si è deciso di effettuare un’indagine tramite un questionario (si veda: Allegati – Il
questionario), avvalendosi dello strumento Google Forms. Alla redazione del
questionario hanno partecipato i due tirocinanti congiuntamente alle tutor, con le quali
il dialogo e il confronto sono stati costanti.
Il questionario si compone di tre parti, oltre alle Informazioni Anagrafiche:
A. Informazioni Preliminari: in cui vengono raggruppate caratteristiche comuni
delle organizzazioni, che permetteranno di eseguire un’appropriata analisi.
B. Modalità di Finanziamento: in cui si cerca di conoscere le caratteristiche e le
tipologie dei finanziamenti delle organizzazioni, la tipologia di enti che ne
beneficiano, con una particolare attenzione ai finanziamenti a progetti e
finanziamenti alle organizzazioni/attività istituzionali svincolate da progetti.
C. Modalità di Rendicontazione: in cui si cerca di conoscere le caratteristiche
delle modalità di rendicontazione delle organizzazioni.
Nella preparazione del questionario, lo sforzo è stato quello di limitare il più possibile
il numero di domande aperte a favore di quelle a risposta multipla, oltre ad alleggerirne
il quantitativo. Alcuni quesiti sono particolarmente specifici ed è possibile che non tutti
gli enti posseggano dati a sufficienza per rispondervi. Si è perciò stabilito che la
risposta in merito alle informazioni anagrafiche e preliminari fosse obbligatoria, mentre
alcune domande legate alle modalità di finanziamento e modalità di rendicontazione
non lo fossero10. La logica alla base di questa scelta è che si predilige un questionario
compilato parzialmente ad uno non compilato. Si tratta, comunque, di un questionario
oneroso da completare, con un tempo di compilazione stimato di circa 20 minuti. È
stata pertanto pianificata una serie di reminder in modo da sollecitare le risposte.
Nell’invio del questionario si è cercato di trasmettere ai soggetti destinatari la
gratitudine di Assifero per la disponibilità dei rispondenti, nonché il fatto che la
partecipazione di ognuno fosse un elemento fondamentale per la buona riuscita

10

Si vedano: Allegati. In particolare: le domande obbligatorie sulle modalità di finanziamento sono quelle dalla 9
alla 13, mentre le domande obbligatorie sulle modalità di rendicontazione sono quelle dalla 25 alla 28.
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dell’indagine, della quale beneficia l’intero mondo delle fondazioni ed enti filantropici in
Italia. In seguito alle preoccupazioni espresse da alcuni rispondenti, si è anche
sottolineato che i dati e le informazioni utili sarebbero stati trattati in forma anonima nel
rispetto della normativa sulla privacy e che, al termine dell’indagine, sarebbe stato
costruito un report con un’analisi statistica e consolidata dei dati, senza pubblicare le
specifiche risposte di ogni fondazione partecipante. Inoltre, si è reso noto che
tale report sarebbe stato condiviso con tutte le organizzazioni partecipanti.
Il questionario è stato inviato in data 11 luglio e il termine fissato per la compilazione è
il 31 luglio, anche se, alla luce della limitata quantità di rispondenti e del periodo estivo,
si è considerato di estendere la scadenza.
Per arricchire la ricerca anche da un punto di vista qualitativo, i dati dell’analisi sono
stati integrati con tre interviste a rappresentanti di fondazioni di diverso genere
distribuite sul territorio italiano.

Fondazioni ed enti filantropici analizzati
Il questionario è stato inviato ad un database di fondazioni ed enti filantropici. Un
dettaglio da non trascurare è che, essendo le domande relative a decisioni strategiche
ed essendo necessaria una visione d’insieme per rispondervi, i soggetti contattati
ricoprono cariche dirigenziali all’interno della fondazione o ente (Segretario Generale,
Direttore, Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, ecc.). Al 31 luglio hanno
risposto al questionario 55 fondazioni così suddivise (Figura 1):

Figura 1
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ANALISI DEI RISULTATI DELLA RICERCA
Risultati del questionario
Risultati del questionario: finanziamenti per progetto
Si procede ora all’analisi dei risultati relativi alle modalità di finanziamento. Innanzitutto,
si ricorda che l’obbiettivo di questa parte dell’indagine è quello di evidenziare la
necessità da un lato di innalzare la percentuale dei costi generali finanziati nei bandi,
dall’altro avviare un percorso verso processi di co-progettazione e co-sviluppo tra
grantees e grantmakers.
Figura 2

L’aggregazione delle risposte alla domanda 9 - A quanto ammonta il totale erogato
durante l’ultimo periodo amministrativo? - fornisce il punto di partenza per il percorso
di analisi: come è possibile osservare guardando il grafico sovrastante (Figura 2), il
valore complessivamente erogato dalle 55 fondazioni che hanno risposto al
questionario ha una moda della distribuzione che si aggira tra il mezzo milione e il
milione di euro.
In un contesto in cui le fondazioni svolgono un’attività così rilevante, però, è necessario
operare dei distinguo: lo studio delle risposte alla domanda 10 – Indicare
approssimativamente il numero di progetti finanziati in corso per una somma di…(Figura 3), infatti, evidenzia come ci sia una diminuzione progressiva del numero di
progetti finanziati dalle fondazioni all’aumentare della dimensione degli stessi.

10

Figura 3

Il fatto che il numero di progetti finanziati crolli una volta superata la soglia dei 50.000€
può essere un indicatore della tendenza delle fondazioni a finanziare prevalentemente
progetti restricted. Inoltre, è interessante notare come, da un’analisi incrociata, si rilevi
che la predisposizione al finanziamento di progetti di più piccole dimensioni rimanga
alta anche tra gli enti con un totale erogato nell’ultimo anno maggiore. Ad esempio, gli
enti che hanno erogato, nell’ultimo periodo amministrativo, oltre 10 milioni di euro, i
quali, vista la loro capacità, erogano naturalmente la maggior parte dei finanziamenti
per progetti oltre i 200.000€ l’anno, prediligono il finanziamento di progetti con un
valore tra i 20.000€ e i 50.000€ (per un totale di 860 progetti, pari al 39,4% del numero
totale dei progetti da loro finanziati) e quelli tra i 10.000€ e i 20.000€ (per un totale di
370 progetti, pari al 16,9% del numero totale dei progetti da loro finanziati). Lo stesso
comportamento, anche se in misure diverse, si può registrare tra gli altri enti con
grande capacità erogativa. Questa forte propensione a preferire finanziamenti più
bassi per un maggior numero di progetti può rappresentare un’evidenza dell’innesco
della trasformazione dei grantees in “progettifici”, che impedisce un solido sviluppo
strutturale in grado di consentire loro di rafforzare il loro ruolo nella società.
Nell’analisi di questo problema si inserisce poi il fatto che, alla domanda numero 11 Quanti sono gli enti che hanno beneficiato delle vostre erogazioni nell’ultimo periodo
amministrativo? - solamente il 20% delle fondazioni rispondenti dichiara di finanziare
non più di 5 enti, intraprendendo, probabilmente, con essi una collaborazione più
duratura ed efficace. Altro elemento che evidenzia l’esistenza diffusa di una visione a
breve termine nel rapporto fondazioni-grantees è evidenziato dal grafico delle risposte
alla domanda 14 -Quale è approssimativamente la durata del finanziamento su
progetti/programmi?- (figura 4), che mostra come il valore modale della durata dei
11

finanziamenti su programmi sia 1 anno, con uno stacco di 8 punti percentuali in termini
di frequenza rispetto all’opzione 2 e 3 anni, entrambi al 25%.

Figura 4

Ci concentriamo ora su uno dei temi fondamentali sottolineati nella sezione
introduttiva: il finanziamento dell’organizzazione stessa oltre che al progetto. Dalle
risposte

aggregate

della

domanda numero 15 -Qual
è la percentuale dei costi
generali

(comunicazione,

fundraising, aggiornamento
tecnologico
copertura
stipendi

e

digitale,

quota

parte

personale

dipendente dell’ente) che
l’ente

beneficiario

può

coprire con il finanziamento

Figura 5

del progetto?- (figura 5) emerge chiaramente che quasi l’80% delle fondazioni
finanziano una percentuale dei costi generali cumulativamente inferiore al 20%, In
particolare, è interessante notare come quasi un terzo dei rispondenti (27,7%) preveda
un finanziamento per i costi generali minore del 5%. Se si considera che la maggior
parte dei progetti finanziati non assorbe più di 50.000€, come mostrato
precedentemente, si può comprendere come la cifra destinata dai grantmakers al
finanziamento dei costi generali sostenuti dalle organizzazioni possa risultare
inadeguata e non permetta loro di costruire una struttura solida e competitiva.
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Rimanendo sul tema dei finanziamenti per progetti, è possibile evidenziare come la
quasi totalità dei soggetti intervistati rifinanzi, la maggior parte frequentemente, con
due finanziamenti consecutivi lo stesso ente, stabilendo con esso un rapporto più
duraturo. Tuttavia, il 56% dei soggetti in questione conferisce questo tipo di
finanziamenti consecutivi alla medesima progettualità, evitando in questo modo di
intraprendere quella strada che porta al passaggio dal “finanziamento per progetti” al
“finanziamento per missioni”.
Risultati del questionario: finanziamenti all’organizzazione
In questa seconda fase di analisi ci si focalizza innanzitutto sulle motivazioni per cui
una fondazione eroga un finanziamento ad un dato ente, al di fuori della classica forma
del finanziamento per progetto. Come si può notare nel grafico sottostante (Figura 6),
le ragioni più frequenti dietro a questa scelta sono l’allineamento tra gli obbiettivi
strategici di grantemakers e grantees e le peculiarità proprie del settore di attività
dell’ente beneficiario. Di conseguenza, dalle analisi risulta che, laddove si riesce ad
uscire dalla logica del “bando”, si registra una forte propensione da parte delle
fondazioni ad agire in termini di obiettivi strategici e con lungimiranza.
È interessante notare però che solo nel 5% dei casi queste collaborazioni strategiche
sono intraprese a seguito di un esito positivo delle valutazioni d’impatto di precedenti
progetti, evidenziando l’ancora poca sensibilità esistente verso questo tipo di
strumento.

Figura 6
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Analizzando più nel dettaglio (Figura 7), emerge che quasi il 70% dei rispondenti
dichiara che la durata media dei finanziamenti che predispone per l’organizzazione sia
inferiore o uguale a due anni.

Figura 7

Inoltre, osservando le risposte alla domanda numero 21- Prevedete un supporto al
capacity building degli enti beneficiari? -, ci si accorge che, sebbene si tratti di
finanziamenti svincolati da progetti, che quindi dovrebbero essere di più ampio respiro,
solo nel 55,1% dei casi è previsto un supporto al capacity building. Tuttavia, si registra
che, nonostante una durata media dei finanziamenti limitata e una ridotta attenzione
alla valutazione d’impatto, l’80% delle fondazioni rispondenti offre agli enti beneficiari
anche supporti non monetari. Ciò può consentire loro di ampliare il range di attività
svolte e, di conseguenza, aumentare l’impatto delle stesse nella comunità di
riferimento. Segue una rappresentazione dei principali tipi di supporto non finanziario
forniti (Figura 8).
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Figura 8

Infine, si registra una consapevolezza diffusa circa l’inadeguatezza di molti strumenti
usati correntemente per finanziare i grantees e di una voglia di cambiamento in tal
senso: il 43,2% di coloro che hanno risposto al questionario ritiene di essere
mediamente soddisfatto delle modalità di finanziamento sviluppate dalla propria
fondazione.
Risultati del questionario: metodologie di rendicontazione
Una consistente quota degli enti presi in considerazione eroga effettivamente il
finanziamento, del tutto o in gran parte, solamente una volta ricevuta dal beneficiario
la

rendicontazione

sostenuti

nello

dei

sviluppo

costi
del

progetto per cui sono stati chiesti i
fondi.
Questa modalità di agire pone i
beneficiari in una situazione di
grande difficoltà poiché li obbliga
ad

anticipare

la

liquidità

Figura 5

necessaria per lo svolgimento
delle attività programmate, limitando notevolmente la loro libertà d’azione.
Un finanziamento ex ante, o almeno parzialmente ex ante, risulta essere auspicabile
in un’ottica di rendere più semplice per i beneficiari operare ed avere un impatto
15

positivo sulla comunità di riferimento. Aggregando le risposte alla domanda 25 -Come
viene erogato il finanziamento su progetti-programmi- (Figura 9) emerge come sia
proprio questa la modalità più utilizzata dalla maggioranza dei rispondenti, anche se
in percentuali variabili. Si segnala come solo 8 rispondenti su 55 (pari al 14,5%)
eroghino il totale del finanziamento ex ante, all’approvazione della richiesta di
finanziamento.
È necessario poi considerare un secondo aspetto a proposito delle modalità di
rendicontazione: essa viene svolta, nella maggioranza dei casi, al termine del progetto.
(Figura 10).

Figura 6

Dall’analisi delle risposte alla domanda 29 - Le vostre procedure interne consentono
modifiche non onerose degli importi destinati alle varie attività all’interno del budget di
progetto?- emerge che nel 66,7% dei casi, le procedure interne alle fondazioni
consentono una modifica non onerosa, valutata la maggior parte delle volte di caso in
caso, degli importi destinati alle varie attività all’interno del budget di progetto.
Rimanendo sempre in un’ottica di interventi utili a favorire una collaborazione più
strutturata con le fondazioni, risulta che la success fee sia un elemento poco utilizzato
dalle fondazioni (solo il 7.5% dei rispondenti ne fa uso).
La success fee potrebbe essere un ottimo strumento con cui incentivare i beneficiari a
usare al meglio i fondi ricevuti ed a sviluppare accurate metodologie di valutazione dei
propri risultati, che potrebbero porre le basi su cui costruire il passaggio da meccanismi
di mera erogazione svincolata dai risultati ad una collaborazione strutturata tra gli enti.
Questo cambio di paradigma tuttavia passa attraverso lo sviluppo di precise
metodologie di valutazione di impatto, identificate in collaborazione tra gli enti e
pensate su misura per le specificità di ogni singolo progetto. Lo sviluppo di queste
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metodologie di valutazione ad hoc dovrebbero essere tali da consentire alle fondazioni
sia di comprendere l’efficacia dell’intervento finanziato, sia di avere tutti gli elementi
utili per una completa rendicontazione al proprio Consiglio di Amministrazione.
Riassunto e risultati delle interviste
Le interviste hanno ripreso e toccato i punti chiave presenti nel questionario e hanno
permesso di approfondire alcune peculiarità e specificità delle fondazioni coinvolte. Si
riportano di seguito il riassunto di due delle interviste effettuate mentre i risultati
integrati andranno a sostegno delle considerazioni conclusive.
Alessio del Sarto, Segretario Generale di Fondazione SociAL11
I principali beneficiari delle erogazioni di Fondazione SociAL sono associazioni e
cooperative. Nell’ultimo periodo amministrativo è stato erogato circa un milione di
euro dei quali:
•

550 mila euro sono stati erogati tramite bando a 30 progetti;

•

300 mila euro sono stati utilizzati per sostenere l’attività culturale e formativa
dell’Associazione Cultura e Sviluppo12, partner operativo di Fondazione
SociAL;

•

i fondi rimanenti, 150 mila euro, sono stati stanziati ad una 20ina di soggetti
tramite erogazione diretta (soprattutto stagioni musicali e iniziative storiche del
territorio)

La durata media dei progetti finanziati, con bando o direttamente, è di 12-18 mesi e,
solamente in pochi casi particolari, i beneficiari chiedono finanziamenti per progetti che
arrivano a durare 36 mesi. La scelta al riguardo è rimessa all’ente e Fondazione
SociAL non ha una propria preferenza.

11

Fondazione SociAL http://www.fondazionesocial.it/sito/la-fondazione

12

Associazione Cultura e Sviluppo https://www.culturaesviluppo.it/
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Indicativamente la quota del finanziamento che è destinata a coprire i costi di
struttura, come le risorse umane, è il 30% per i soggetti esterni. Per quanto riguarda
l’Associazione Cultura e Sviluppo la fondazione si fa carico di tutti i costi generali con
una linea di budget dedicata.
Per quanto riguarda la valutazione di impatto si sta provvedendo a sviluppare una
metodologia di valutazione da proporre a tutti i beneficiari così da stimolarli a questo
genere di pratiche. Al momento, non essendo disponibile un simile strumento, si tende
a premiare chi, in autonomia, valuta l’impatto del proprio progetto fornendo tale
valutazione alla fondazione.
Fondazione SociAL tende a finanziare lo stesso ente per progettualità diverse ma
anche seconde o terze edizioni del medesimo progetto, a patto che i tratti di
innovazione e di miglioramento rispetto alle edizioni precedenti siano marcati ed
evidenti. Non si finanziano mai progetti uguali in tutto e per tutto ad edizioni precedenti.
Fatta eccezione per l’Associazione Cultura e Sviluppo, i cui costi complessivi sono a
carico di Fondazione SociAL, si concedono finanziamenti solo in relazione a
specifici progetti e mai ad attività istituzionali o comunque al di fuori da progetti
definiti in modo chiaro. Le erogazioni dirette riguardano in particolare il finanziamento
di stagioni musicali, le quali vengono selezionate in base alla loro qualità complessiva.
Ai beneficiari di erogazioni tramite bando si assegnano due tutor, scelti tra i
volontari o i collaboratori, che possano seguirli durante tutto lo sviluppo del progetto,
fornendo consigli organizzativi e/o contabili. Un altro dispositivo che viene incontro
alle esigenze dei beneficiari è il cosiddetto “Campanello del Terzo Settore”, ossia
un network di esperti selezionati e formati che offre consulenze gratuite.
I volontari e lo staff della fondazione, consapevoli di alcuni vulnus da risolvere, si
stanno interrogando per risolverne alcuni, tra cui: la difficoltà nell’utilizzo
dell’erogazione diretta per finanziare progetti che abbiano un impatto sociale pervasivo
e concreto; la consapevolezza che l’attuale struttura delle modalità di finanziamento
determina delle problematiche per i beneficiari nella gestione dei costi generali di
struttura; l’eccessiva genericità del bando, il quale dovrebbe/potrebbe essere sostituito
18

con una molteplicità di bandi specificamente incentrati ognuno su differenti tematiche;
la necessità di sostenere e finanziare ecosistemi territoriali di progetti che si
intersechino e di enti che lavorino insieme, nonché il perseguimento di una maggiore
collaborazione con altre fondazioni soprattutto per lo sviluppo di metodologie di
valutazione di impatto dei progetti finanziati esaustive e precise.
In linea generale, si può dire che la valutazione da parte della fondazione degli
strumenti di finanziamento da essa implementati è positiva al 50%.
Per quanto riguarda i bandi, quello ordinario è un bando annuale preceduto da una
fase di selezione delle idee progettuali (call for ideas). Il finanziamento viene erogato
a tranche, secondo uno scadenzario concordato preventivamente, così come il
dettaglio costi che deve essere estremamente preciso ed essere rispettato
pedissequamente. A seguito della prima erogazione, si aspetta la bozza di stato
avanzamento lavori nonché una dimostrazione del fatto che i fondi siano stati spesi in
modo efficace per il raggiungimento degli obbiettivi concordati.
C’è un buon livello di flessibilità nel bando: in caso di necessità, il tutor valuta una
modifica nel dettaglio costi e dunque nel budget, a patto che non venga stravolta
improvvisamente l’anima del progetto originale, la quale deve essere mantenuta
tassativamente intatta. Non è prevista in alcun caso una success fee per i beneficiari.
Giacomo Pinaffo, Officer di Fondazione Comunità di Messina13
Nell’ultimo periodo amministrativo il totale erogato dalla Fondazione Comunità di
Messina si aggira tra mezzo milione e un milione di euro, diverso dal totale erogato
dalle società partecipate create dalla fondazione. Si finanziano prevalentemente
imprese, cooperative sociali e altre fondazioni che fanno attività di ricerca.
In molti casi la fondazione ha creato delle società operative che svolgono
determinate attività di carattere sociale sul territorio. Ad esempio, la fondazione è
socia fondatrice della cooperativa MECC14, la quale svolge attività di microfinanza e
13
14

Fondazione Comunità di Messina http://www.fdcmessina.org/
MECC http://www.fdcmessina.org/index.php/pag-sezione/mecc/
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microcredito. Ai sensi e in accordo con l’articolo 111 del TUB (Testo Unico Bancario),
questa società è la prima ad essere stata registrata nel registro delle società che
svolgono attività di microcredito in Italia. La fondazione ha contribuito alla costituzione
di “Solidarity and Energy”15, una S.p.a. nonché una ESCO (Energy Service
Company), ossia una società che svolge attività di efficientamento energetico a favore
di enti pubblici. La compagnia opera secondo la logica del meccanismo del mutuo
vantaggio: per l’attività svolta dalla società, ottiene un guadagno mentre l’ente pubblico
ottiene un risparmio e questi due quantitativi di denaro sono obbligatoriamente investiti
in progetti di sviluppo sociale per la comunità di riferimento dell’ente pubblico.
Fondazione Comunità di Messina ha messo in piedi una serie di strumenti con altre
personalità giuridiche che intervengono nei territori. Questo approccio è più proattivo
rispetto al bando. La prospettiva temporale d’azione si aggira intorno ai 20 anni. Uno
dei primi progetti portati avanti dalla fondazione è “Luce e Libertà16”, che ha visto
l’ottimizzazione energetica di un ospedale psichiatrico giudiziario di Messina (OPG), il
cui

funzionamento

implicava

enormi

costi

economici

e

umani

a

carico

dell’amministrazione pubblica. La fondazione ha trovato un accordo con il Ministero di
Giustizia affinché quest’ultimo le pagasse una lump sum, un ammontare di denaro una
tantum pari alla somma di 56 rette pagate in un anno per mantenere 56 pazienti in
struttura. Questi soldi hanno costituito il capitale iniziale con cui è stato avviato un
progetto fotovoltaico diffuso a Messina. Alcune famiglie ed enti pubblici hanno messo
a disposizione i tetti dei propri edifici, ricevendo in cambio energia pulita gratis; nel
frattempo, questi beneficiari mettevano a disposizione della fondazione gli incentivi
statali per l’uso del fotovoltaico, che vennero usati per lo sviluppo di programmi
specifici, anche per quanto riguarda la copertura delle spese, il sostentamento, il
reinserimento nel mondo del lavoro e nella società dei pazienti dell’OPG.
Con riferimento alla valutazione di impatto, la metodologia varia a seconda del tipo
di progetto. Relativamente al progetto “Luce e Libertà”, ad esempio, passati un certo
numero di anni, è stata fatta una verifica del tipo costi–benefici dal punto di vista
dell’amministrazione pubblica. In particolare, si è andati a fare il confronto tra gli oneri
15

Solidarity and Energy http://www.fdcmessina.org/index.php/pag-sezione/esco/

16

Luce e Libertà http://www.fdcmessina.org/index.php/pag-sezione/i-progetti-personalizzati/
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che l’amministrazione pubblica avrebbe sostenuto mantenendo i pazienti nella
struttura e i costi di sviluppo e implementazione di piani di accompagnamento e
reinserimento dei pazienti simili a quelli sviluppati e messi in atto dalla fondazione. A
seconda del tipo di progetto si sceglie la modalità di valutazione di impatto più
adeguata.
In linea generale, la metodologia di azione della fondazione si rifà al pensiero del
Premio Nobel Amartya Sen, dalle cui teorie è stata sviluppata una metodologia di
lavoro che considera l’uomo come un individuo complesso, un insieme di bisogni,
debolezze e fragilità su cui è necessario intervenire in maniera coordinata, senza
focalizzarsi su un solo elemento. Questo approccio è più complesso rispetto all’agire
per bandi e richiede un diretto coinvolgimento della fondazione nel disegno e
nell’implementazione di progetti di sviluppo sociale. È un impegno rilevante che altre
fondazioni non si assumono per una diversità di origine e, di conseguenza, di visione
del mondo e di competenze possedute.
La Fondazione di Comunità di Messina nasce dall’attività di organizzazioni sociali
mentre altre fondazioni, come quelle private o quelle bancarie, hanno origini diverse
e, come soggetti esterni, supportano il mondo sociale. Altro elemento che sottolinea il
maggior engagement di Fondazione Comunità di Messina è il suo patrimonio
costituito da partecipazioni societarie e immobili, direttamente investito in
partecipazioni nelle società che la fondazione crea, secondo un principio “mission
oriented”.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Secondo il sesto rapporto “Bilancio del sistema previdenziale italiano”, realizzato dal
think tank “Itinerari Previdenziali” dell’economista Alberto Brambilla, esiste il rischio
che la spesa assistenziale dello Stato italiano superi quota 120 miliardi alla fine del
2019. Questa quota è considerata difficilmente sostenibile considerando sia l’assenza
di adeguati sistemi di monitoraggio sull’efficacia dei servizi e sulle modalità di utilizzo
concreto delle risorse, sia il rallentamento dell’economia nazionale.
In un contesto in cui quest’elevata incertezza si affianca a disuguaglianze sempre più
marcate, tanto che secondo Oxfam nel 2018 il 5% più ricco degli italiani era titolare
della stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% più povero, l’attività delle
organizzazioni del Terzo Settore assume un rilievo ancora maggiore. Le fondazioni ed
enti filantropici oggi possono essere tra gli attori più rilevanti del nostro tempo e si
possono porre come catalizzatori di risorse -finanziarie e non- per il raggiungimento
del bene comune. Devono operare come l’agopuntura, agendo nel tessuto economico,
sociale e culturale con la propria unica capacità di assumersi rischi e di sperimentare
approcci innovativi, di impegnarsi nel lungo periodo, investendo sul rafforzamento
delle organizzazioni del Terzo Settore, anche con tipi di supporto non finanziario17.
Questa ricerca è stata portata avanti al fine di indagare le modalità di finanziamento e
rendicontazione delle fondazioni ed enti filantropici italiani. Come primo aspetto,
bisogna sottolineare la voglia di cambiamento e l’apertura che le fondazioni e gli enti
filantropici hanno fatto registrare sulla possibilità di modificare le proprie modalità di
rendicontazione e finanziamento: nel lavoro emerge come molti di loro infatti si dicano
mediamente soddisfatti delle misure di rendicontazione e finanziamento che mettono
in campo ad oggi.
Tra gli obiettivi specifici di questa ricerca si fa riferimento alla necessità di innalzare la
percentuale dei costi di struttura finanziati nei finanziamenti su bando. A tal proposito,
emerge dall’analisi e dalle interviste l’opinione secondo cui i beneficiari devono essere
in grado di tenere al di sotto di una certa soglia, o comunque sotto controllo, i costi

17

Il termine “acupuncture philanthropy” è stato coniato da Stephen Heintz, Presidente del Rockfeller Brothers
Fund, per definire un nuovo approccio alla filantropia: quello di essere in grado come piccoli aghi di andare ad
agire nei punti più rilevanti e delicati della società per creare un cambiamento sistemico di grandi dimensioni.
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generali. Coerentemente a ciò, risulta non essere diffuso lo strumento del supporto
diretto e dei bandi indirizzati esclusivamente ad attività di capacity building, in grado di
rafforzare

le

capacità

interne

di

comunicazione

strategica,

fundraising,

digitalizzazione, gestione amministrativa. Predisporre dei finanziamenti pensati ad hoc
per la crescita e il consolidamento delle organizzazioni del Terzo Settore, con cui si
collabora, rappresenterebbe un passo importante per uno sviluppo armonico ed
efficace dei grantees, i quali sarebbero in grado di perseguire al meglio la loro mission.
Tuttavia, se, da un lato, il supporto finanziario per attività di capacity building non è
ancora diffuso, dall’altro emerge dall’analisi che le Fondazioni ed enti filantropici
frequentemente forniscono alle organizzazioni che finanziano un supporto non
monetario, che si concretizza principalmente nella messa a disposizione di rete di
contatti e relazioni istituzionali, opportunità di formazione e uso di spazi.
Un’altra tematica che si rileva è lo sviluppo di metodologie di valutazione di impatto
utili a comprendere effettivamente quanto siano pervasivi ed efficaci i progetti
finanziati. I risultati della ricerca sottolineano come al tema venga dedicata poca
attenzione, tranne in alcuni casi particolari. Solo il 5% delle fondazioni intervistate usa
la valutazione di impatto come criterio per decidere se rifinanziare un ente e la
costruzione di un esaustivo metodo di valutazione di impatto, che riesca a tenere conto
della complessità dei risultati ottenuti dal progetto finanziato, rappresenta un’attività
che richiede un grande investimento di risorse finanziarie, di tempo e risorse umane.
Al fine di rafforzare i rapporti tra grantees e grantmakers e in un’ottica di avvio di
processi di co-progettazione e co-partecipazione ai progetti attraverso dinamiche
partecipative e collaborative, sarebbe ideale se entrambi i soggetti, per ogni singola
progettualità, partecipassero alla creazione congiunta di strumenti e di una modalità di
valutazione ad hoc, in grado di catturare le peculiarità e le specificità del progetto da
una parte e, dall’altra, fornire misure quantificabili alla fondazione per un’analisi
dell’operato e da poter presentare al proprio CDA.
Un ulteriore dato che si rileva nella ricerca è la spinta delle fondazioni e degli enti
filantropici verso una maggiore capacità di analisi delle proprie azioni e delle proprie
modalità operative e la volontà di migliorarle. Sarà quindi importante per ogni singola
fondazione aumentare la condivisione di informazioni e competenze tra gli attori del
sistema filantropico, anche tra enti di origine diversa, poiché si potrebbe raggiungere
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una capacità di analisi delle esigenze e delle specificità dei diversi territori così
pervasiva da riuscire a sviluppare metodologie utili a comprendere se e in che misura
un progetto è in grado di migliorare il benessere di una comunità e, in questo modo,
rafforzare il sistema filantropico italiano.
Un ultimo elemento d’analisi riguarda le modalità di rendicontazione: nel lavoro emerge
come l’erogazione totale del finanziamento ex ante sia portata avanti da un numero
ristretto di fondazioni, mentre le altre preferiscono fornire il contributo in diverse
tranche o alla fine del progetto. Come indicato nell’introduzione, questa modalità crea
diversi problemi di liquidità e costringe i grantees a richiedere un prestito e a indebitarsi
preventivamente. Ripensare il rapporto tra grantees-grantmakers, basandolo su una
relazione di fiducia reciproca, di continua collaborazione, confronto e condivisione di
dati, informazioni e esperienze, piuttosto che su una rendicontazione pedissequa,
rappresenta il punto di svolta per uscire da questa impasse che limita fortemente le
possibilità dell’organizzazione supportata di operare al meglio.
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ALLEGATI
Questionario
Si

può

accedere

al

questionario

tramite

il

seguente

link:

https://docs.google.com/forms/d/1avyvecVDdLsgjD55c5HBR1kXmGnp1qin4nhwrlRe
8ZY/edit#responses. Esso è stato costruito sulla base del documento che segue:
A. Informazioni Anagrafiche
1) QUALE È IL NOME DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE?
…………………………………………………………….
2) QUALE È IL SUO NOME E COGNOME?
……………………………………………………………….
3) QUALE È IL SUO RUOLO ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE?
…………………………………………………………….
B. Informazioni Preliminari
4) TIPO DI ORGANIZZAZIONE
• Fondazione di Comunità
• Fondazione di Famiglia
• Fondazione d’Impresa
• Altro ente filantropico
• Altro
5) POSIZIONE GEOGRAFICA DELLA SEDE DELL’ORGANIZZAZIONE
• Abruzzo
• Basilicata
• Calabria
• Campania
• Emilia Romagna
• Friuli Venezia
• Lazio
• Liguria
• Lombardia
• Marche
• Molise
• Piemonte
• Puglia
• Sardegna
• Sicilia
• Toscana
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• Trentino Alto Adige
• Umbria
• Valle d’Aosta
• Veneto
6) NUMERO
DIPENDENTI,
DELL’ORGANIZZAZIONE?
• 1
• Da 2 a 3
• Da 4 a 5
• Da 6 a 10
• Da 11 a 20
• Da 21 a 50
• Maggiore di 50

COLLABORATORI

E

CONSULENTI

7) DA QUANTI ANNI È ATTIVA L’ORGANIZZAZIONE?
• Meno di 1 anno
• Da 2 a 5 anni
• Da 6 a 10 anni
• Da 11 a 20 anni
• Più di 20 anni
8) DI QUALE DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE
È MEMBRO?
• ASSIFERO
• EFC
• EVPA
• ARIADNE
• ECFI
• EDGE FUNDERS
• NON FA PARTE DI ALCUNA ASSOCIAZIONE
• Altro………………..
C. Modalità di finanziamento

9) A quanto ammonta il totale erogato durante l’ultimo periodo amministrativo?
• ≤ 50.000 euro
• Da 50.000 a ≤ di 100.000
• Da 100.000 a ≤ 200.000
• Da 200.000 a ≤ 500.000
• Da 500.000 a ≤ 1 milione
• Da 1 milione a ≤ 2 milioni
• Oltre 2 milioni
• Oltre 5 milioni
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•

Oltre 10 milioni

10) Indicare approssimativamente il numero di progetti finanziati, in corso, per le
seguenti fasce:
● ≤ 5.000 euro Numero progetti:…………
● Da 5.000 a ≤ 10.000 euro Numero progetti:…….
● Da 10.000 a ≤ di 20.000 euro Numero progetti:…..
● Da 20.000 a ≤ 50.000 euro Numero progetti:…….
● Da 50.000 a ≤ 100.000 euro Numero progetti:………
● Da 100.000 a ≤ 200.000 euro Numero progetti:…….
● Maggiore di 200.000 euro Numero progetti:……..
11) Quanti sono gli enti che hanno beneficiato delle vostre erogazioni nell’ultimo
periodo amministrativo?
• ≤5
• Da 5 a ≤ 10
• Da 10 a ≤ 20
• Da 20 a ≤ 50
• Da 50 a ≤ 100
• Sopra i 100
12) Indica tra le seguenti opzioni le prime cinque tipologie di beneficiari che la vostra
organizzazione supporta (1= tipo di beneficiario più supportato, 5= tipo di
beneficiario meno supportato)
Tipologia del beneficiario
Enti pubblico/amministrazione locale
Università/centro di ricerca/think tank
Organizzazioni internazionali e ONG
Aziende ospedaliere
Enti religiosi
Imprese sociali
Associazioni
Cooperative sociali
Organizzazioni di volontariato
Coalizioni/reti/movimenti
Associazioni di 2° livello (associazioni i cui soci sono altre associazioni o enti)
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13) Ordina le tipologie di intervento per volume di erogazione (con 1=tipologia per cui
erogate maggiormente e 6=tipologia per cui erogate di meno)
Tipologia di intervento
Finanziamenti su progetti/donazioni a fondo perduto su
bando
Finanziamenti su progetti/donazioni a fondo perduto su
coprogettazione/convenzione
Finanziamenti su progetti/donazioni a fondo perduto su
richiesta presentata dal proponente
Finanziamenti alle
istituzionali o altro

organizzazioni/sostegno

attività

Partecipazioni a Enti partecipati
Partecipazione a fondi italiani e europei in
collaborazione con altre fondazioni private (es EPIM,
Civitate...)

C.1 Finanziamento per progetti
14) Qual è approssimativamente la durata del finanziamento su progetti/programmi?
• Inferiore a 1 anno
• 1 anno
• 2 anni
• 3 anni
• 4 anni
• 5 anni
• Maggiore di 5 anni
15) Qual è la percentuale dei costi generali (comunicazione, fundraising,
aggiornamento tecnologico e digitale, copertura quota parte stipendi personale
dipendente dell’ente) che l’ente beneficiario può coprire con il finanziamento del
progetto?
• Meno del 5%
• Tra il 5% e il 10%
• Tra il 11% e il 20%
• Tra il 21% e il 30%
• Più del 31%
16) All’interno del finanziamento, è previsto un ammontare destinato alla valutazione
d’impatto?
• Sì
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•

No
Se sì, approssimativamente, a partire da quale ammontare
finanziamento?................
Se
sì,
approssimativamente,
in
che
percentuale
rispetto
finanziamento?.............

di
al

17) La vostra organizzazione può rifinanziare lo stesso ente beneficiario con due
finanziamenti consecutivi?
• Sì, e lo fa frequentemente
• Sì, ma lo fa solo saltuariamente
• No, le regole interne lo impediscono
• No, non è prassi
17.1 In caso di risposta positiva, il finanziamento viene più frequentemente
conferito:
• Alla stessa progettualità
• A una progettualità diversa
17.2 In caso di risposta negativa, il motivo per cui non rifinanzia è:
• Le regole della vostra organizzazione lo impediscono
• La prassi dell’organo decisorio lo evita
• Altro………………….
C.2 Finanziamenti all’organizzazione/ attività istituzionali svincolati da progetti
18) Quali sono i fattori principali che influenzano la vostra decisione nel concedere un
finanziamento a ente beneficiario nella forma di sostegno alle attività istituzionali?
(max 3 risposte)
• Che sia un ente non profit
• Storia, fama e reputazione dell’ente
• Dimensioni dell’ente (Es: personale a tempo indeterminato e numero di progetti
finanziati ogni anno …)
• L’ente deve aver superato una procedura di due diligence
• Risultati delle valutazioni di impatto dei progetti sviluppati precedentemente
• Settori di attività dell’ente
• Potenziale innovativo
• Allineamento con gli obiettivi strategici della mia organizzazione
• Potenziamento delle collaborazioni cross-settoriali
• Altro …………………………………
19) Qual è la durata media di questa tipologia di finanziamenti?
• Minore di 2 anni
• 2 anni
• 3 anni
• 4 anni
• 5 anni
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•
•
•

6 anni
7 anni
Maggiore di 7 anni

20) Qual è il meccanismo con cui vengono valutati gli interventi a supporto
dell’organizzazione/ sostegno all’attività istituzionale?
• Confronto budget/consuntivo
• Result based management
• Bilancio di missione
• Valutazione d’impatto
• Rendiconto finanziario dettagliato con pezze giustificative
21) Prevedete un supporto al capacity building degli enti beneficiari?
• Sì
• No
22) La vostra organizzazione offre ai beneficiari altri diversi tipi di supporto non
monetario?
• Sì
• No
Se sì, quali?
• Uso di spazi
• Garanzie per l’ottenimento di mutui
• Altro tipo di patrimonializzazioni degli enti non profit
• Relazioni istituzionali/rete di contatti
• Opportunità di formazione
• Supporto strategico attraverso consulenti esterni
• Altro specificare………………………………………………………
23) La vostra organizzazione destina parte del proprio patrimonio a investimenti a
impatto sociale?
• Sì
• No
Se sì, spiegare brevemente come e che strumenti utilizza
……………….…………………………….........
24) Quanto siete soddisfatti della modalità finanziamento della vostra organizzazione?
(con 1 per nulla soddisfatto e 5 estremamente soddisfatto)
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
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D. Modalità di rendicontazione
25) Come viene erogato il finanziamento su progetti/programmi?
• Ex post, su rendicontazione
• 100% ex ante, all’approvazione della richiesta di finanziamento
• 30% ex ante, all’approvazione della richiesta di finanziamento, e 70% ex post
• 50% ex ante, all’approvazione della richiesta di finanziamento, e 50% ex post
• 70% ex ante, all’approvazione della richiesta di finanziamento, e 30% ex post
• Altre modalità e percentuali specificare
………………………………………………………………………
26) Esistono differenze nelle modalità di rendicontazione richieste in base
all’ammontare del finanziamento?
• Sì
• No
27) Ogni quanto viene richiesta la rendicontazione?
• Ogni 6
• Ogni 12 mesi
• A chiusura del finanziamento
• Altro………………………
28) Quante pagine di rapporto finale descrittivo richiedete in media?
• Meno di 5
• Da 6 a 20
• Da 20 a 100
• Oltre 100
29) Le vostre procedure interne consentono modifiche non onerose degli importi
destinati alle varie attività all’interno del budget di progetto?
• Sì
• No
Se sì, fino a che importo………….
30) Le vostre procedure interne prevedono la possibilità per un ente beneficiario di
ricevere il finanziamento tramite un’unica soluzione (lump sum) ex ante e non a
rendicontazione?
• Sì
• No
31) Le vostre procedure interne prevedono la possibilità di un premio ulteriore non
vincolato (success fee) in caso di chiusura di precedente progetto con successo?
• Sì
• No
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32) Che tipo di valutazione d’impatto la vostra organizzazione richiede? (è possibile
selezionare anche tutte le risposte)
• Controfattuale
• Social Return on Investment (SROI) o altri approcci di monetizzazione, ad
esempio Cost-Benefit Analysis (CBA)
• Quantitativa
• Qualitativa
• Approcci partecipativi
• Non richiedete valutazione d’impatto
• Altro, specificare………………………………………………………
33) Quali sono le motivazioni che determinano la richiesta della valutazione d’impatto
da parte della vostra organizzazione? (possibile selezionare più di una risposta)
• Poter illustrare la rendicontazione al CDA della vostra organizzazione
• Comprendere l’efficacia dell’intervento
• Programmare futuri interventi
• Validare nuovi modelli
• Incrementare i livelli di accountability (responsabilità) degli enti
supportati/organizzazioni
34) Quanto siete soddisfatti delle modalità di rendicontazione della vostra
organizzazione (con 1 per nulla soddisfatto e 5 estremamente soddisfatto)
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
Se ha ulteriori commenti sulle modalità di finanziamento e/o modalità rendicontazione,
prego le inserisca qui
………………………………………………………………………………………
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