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ASSIFERO E DAI UN SENSO AL 
PROFITTO

Assifero collabora con il CERGAS e partecipa al progetto Dai un Senso al Profitto dal 2015 

Nelle passate edizione abbiamo investigato insieme agli studenti diverse tematiche, in particolare:

• 2019 "Prima analisi delle modalità di finanziamento e rendicontazione delle fondazioni ed enti 
filantropici in Italia"

• 2017 "Analisi del posizionamento delle Fondazioni filantropiche italiane in merito ai 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Globale 2030"

• 2016: "Fondazioni di impresa: un'indagine esplorativa"
• 2015: "Indagine statistico-quantitativa sul ruolo degli officer e degli operating models delle 

Fondazioni italiane"



PRIMA INDAGINE SULLA GOVERNANCE 

Oggetto dell’indagine è l’approfondimento della composizione e grado 
di diversità della governance delle fondazioni ed enti filantropici italiani 
per offrire un primo spaccato su un argomento ancora poco 
approfondito 

A presentare i risultati saranno gli studenti che hanno collaborato con noi quest’anno:

• Michele Graziano
• Riccardo Gorgone
• Serena Foini
• Sara Chiuri



La governance ha un ruolo fondamentale per fondazioni ed enti 
filantropici, in particolare nell’identificare l’indirizzo strategico e fornire 
una guida per il raggiungimento della loro missione 

La sua composizione e la sua diversificazione sono elementi centrali e di 
fondamentale importanza per le organizzazioni

Tuttavia, la governance nel nostro Paese è da sempre stata poco oggetto 
di studio (unici dati disponibili legati alle FOB)

PREMESSE E OBIETTIVI DEL PROGETTO



GLI STIMOLI 
DALLA 
LETTERATURA 
INTERNAZIONALE

Negli altri Paesi la governance è un argomento 
ampiamente dibattuto e approfondito

ACF (Association of Charitable
Foundations) ha realizzato il report 
«Strategy and Governance: the 
pillars of Stronger foundations
practice»

1. Ruolo della governance nella 
realizzazione della strategia e 
raggiungimento della missione

2. Rilevanza fondamentale della 
trasparenza interna ed esterna



I SETTE PILASTRI

1) L’organizzazione ha una profonda comprensione della propria vision, mission e dei 
propri valori e li comunica apertamente

2) Rinforza la sua governance, tenendo conto anche della sua diversità
3) Delinea la strategia partendo da diverse prospettive
4) Definisce le strategie in grado di utilizzare l’intera “cassetta degli attrezzi” (risorse 

finanziarie e non) di cui dispone
5) Riconosce il valore del tempo, sviluppa strategie di breve, medio e lungo periodo 

ed è consapevole della propria storia e identità
6) È a conoscenza dell’ambiente esterno e dell’ecosistema in cui opera
7) È responsabile delle proprie azioni, aperta al confronto e alle sfide e si presenta in 

modo trasparente sia dall’interno che dall’esterno



METODOLOGIA
51 FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI RISPONDENTI

QUESTIONARIO COMPOSTO DA QUATTRO PARTI:

1. Informazioni di sintesi – caratteristiche demografiche

2. Caratteristiche della governance (con focus sull’età, genere, livello di 
istruzione dei membri, le modalità di selezione degli stessi e la presenza di 
donne e giovani)

3. Grado di diversità e percezione del suo valore all’interno delle fondazioni

4. Trasparenza in termini di informazioni fornite internamente ed esternamente



ANALISI DEMOGRAFICA 

41,2% fondazioni di famiglia
21,6% fondazioni di comunità
21,6% altri enti filantropici
15,7% fondazioni d’impresa

43% ambito di attività locale
14,3% a livello internazionale
43% opera sia localmente che a 
livello nazionale 



ANALISI DELL’ORGANO DI 
AMMINISTRAZIONE/1

LA COMPOSIZIONE DEL BOARD

• 8 MEMBRI DELL’ORGANIZZAZIONE IN MEDIA

• 3-4 ANNI: DURATA MEDIA DEL MANDATO DELL’ORGANO 
NEL 68,6% DEI CASI 

• 6 NUMERO DI INCONTRI ANNUALI MEDI DELL’ORGANO



ANALISI DELL’ORGANO DI 
AMMINISTRAZIONE/2

FASCIA DI ETÀ PIÙ 
RAPPRESENTATA

45 - 59 ANNI

Il 66,6% dei rispondenti si trova tra il 20% e 
50% 

«QUALE È LA % CIRCA DI DONNE 
PRESENTE NELL’ORGANO?»

10% membri over 75 nelle fondazioni 
di famiglia e altri enti filantropici

2.5% membri under 24 negli Organi di 
Amministrazione di altri enti filantropici

56% nelle fondazioni d’impresa (soglia 
d’età minima) MA se si rileggono i dati a seconda del tipo di 

fondazione 

Fond famiglia esprimono bilanciamento di 
genere

Fond. d’impresa 35%; fond. comunità 30%, 
altri enti 22%



ANALISI DELL’ORGANO DI 
AMMINISTRAZIONE/3

LIVELLO DI ISTRUZIONE

Quasi tutti i membri del board hanno almeno la laurea triennale
nelle fondazioni d’impresa il 30% possiede un titolo più alto della specialistica

PRIME EVIDENZE SULLA DIVERSITÀ

Maggiore diversità in termine di età, genere e livello di istruzione nelle fondazioni 
ed enti filantropici più «giovani» (fondate da meno di 10 anni)



IL FOCUS: INCLUSIONE STAFF E 
BENEFICIARI/1

Il 27,4% include membri dello staff nell’Organo di 
Amministrazione

MA 43,2% asserisce che questa pratica sarebbe di 
beneficio per l’organizzazione



IL FOCUS: INCLUSIONE STAFF E 
BENEFICIARI/2

Il 13,7% include beneficiari dei progetti nell’Organo di Amministrazione 
(lived experience trustees) 

Le fondazioni di comunità maggiori promotori di tale pratica (57,1% )

29,5% dei rispondenti afferma che questa pratica porterebbe valore 
aggiunto per l’organizzazione 

60% consulta i beneficiari di progetto per formulare il proprio indirizzo 
strategico



FONTI DI RECLUTAMENTO E 
FORMAZIONE

Le proposte di nuovi membri sono fatte principalmente da Presidente, componenti 
del board e altri membri esterni

9% prende in considerazione membri proposti dallo staff

Nessuno utilizza annunci pubblici

FORMAZIONE
Oltre il 75% dei rispondenti non fornisce corsi di formazione durante l’anno; a farlo di 
solito sono le fondazioni più giovani
44% prevede incontri di team building, allineamento sulla mission e aggiornamento per 
insediamento nuovo Organo Amministrazione



IL LIVELLO DELLA DIVERSITÀ E LA 
PERCEZIONE

«Quanto è importante che l’Organo di Amministrazione sia diversificato?»
La quasi totalità dei rispondenti la considera un elemento in grado di migliorare la 
performance dell’organizzazione, allargarne le prospettive, qualità delle relazioni

SI REGISTRA UNA DISCREPANZA TRA PERCEZIONE DEL VALORE DELLA DIVERSITÀ E 
SUA EFFETTIVA CONCRETIZZAZIONE
Ad esempio, la % della presenza di donne nell’Organo di Amministrazione è pari in 
media al 35% (poco più alta nelle fondazioni con meno di 10 anni)

QUOTE MINIME SPECIFICHE A SUPPORTO DELLA DIVERSITÀ

Il 53% ritiene necessaria; 28.6% contrario alla sua introduzione mentre il 18,4% non ha un’opinione 
al riguardo



FOCUS: LA TRASPARENZA

OLTRE IL 90% DEGLI ENTI RENDE DISPONIBILI E DIFFONDE LE INFO 
SULL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

MA il 22,45% rende note le proprie modalità di valutazione nel processo di selezione candidati

VISION E MISSION DELL’ORGANIZZAZIONE LE INFO PIÙ DIFFUSE SUI 
CANALI

LA MAGGIOR PARTE DEGLI ENTI RITIENE TRASPARENZA E DISPONIBILITÀ 
DI INFO FONDAMENTALI NEL RAPPORTO CON STAKEHOLDER



LE INTERVISTE: UNA BREVE PANORAMICA

7 LE INTERVISTE CONDOTTE (1 FOND. IMPRESA, 4 FOND. FAMIGLIA, 1 
FONDAZIONE DI COMUNITÀ E UN ENTE FILANTROPICO)

EVIDENZE IN LINEA  CON QUANTO EMERSO DAL QUESTIONARIO

ALCUNI SPUNTI AGGIUNTIVI

La ricerca della diversità dell’Organo è considerato a volte un ostacolo; è importante adottare un 
approccio omogeneo e coerente che tiene in considerazione orizzonte temporale 
dell’organizzazione

Conferma la tendenza sul processo di selezione, basato sulle conoscenze all’interno del proprio network



CONCLUSIONI E SPUNTI
FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI CON ORGANI DI 
AMMINISTRAZIONE DIVERSIFICATI HANNO UNA VISIONE A 360°, 
AMPIA E SISTEMICA DEI PROBLEMI CHE VOGLIONO AFFRONTARE E GLI 
ECOSISTEMI CON CUI INTERAGISCONO

Studi internazionali mostrano come le fondazioni ed enti filantropici abbiano 
board omogenei, nonostante riconoscano il valore e importanza della diversità

TREND VENGONO CONFERMATI ANCHE DALLE EVIDENZE RACCOLTE 
DA QUESTA PRIMA INDAGINE



CONCLUSIONI E SPUNTI
PROFONDA COMPRENSIONE DEL VALORE AGGIUNTO DELLA DIVERSITÀ 
DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Anche se questa sensibilità non si riflette ancora concretamente nell’effettiva 
composizione dei board, essa può rappresentare l’innesco di un processo culturale 
trasformativo nei prossimi anni

INCLUSIONE DEI BENEFICIARI DI PROGETTO (LIVED EXPERIENCE TRUSTEES)

• Soggetti che portano prospettiva utile e interessante, avendo vissuto in prima persona le problematiche 
che si vogliono affrontare. 

• Pratica crescente negli Stati Uniti; poco diffusa nel nostro Paese.

• Le fondazioni di comunità, essendo radicate nel territorio e con accesso «più diretto ai beneficiari», 
portano avanti questa pratica



CONCLUSIONI E SPUNTI
L’AMPLIAMENTO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Basato su necessità di competenze specifiche, esperienze precedenti nel ruolo, 
capitale relazionale e sociale da mettere a disposizione

2. Bacino di reclutamento ristretto solitamente alle conoscenze dei membri dell’Organo

Chiedersi se non valga la pena estendere la ricerca oltre la propria rete di contatti 
(vacancy pubbliche ad esempio) 

La redazione di una job description specifica può essere l’occasione per un’analisi 
approfondita e un ripensamento strategico da parte dell’organizzazione nella 
definizione delle competenze e caratteristiche dei propri membri, in base alla 
propria mission e obiettivi che si vogliono perseguire


