
CORSO EXECUTIVE IN FILANTROPIA STRATEGICA

Formula online con Zoom meeting

dal 09 aprile  al 25 giugno 2021

con ASHOKA PHILANTHROPY LAB



PERCHÈ QUESTO CORSO

Cambiamenti tecnologici, ambientali, economici, sociali e
demografici, con aspetti tra di loro sempre più connessi e
interrelati, stanno creando una realtà complessa, che può
risultare difficile da comprendere senza i giusti strumenti.

Molte cose sono già cambiate, altre stanno cambiando o lo
faranno nel prossimo futuro, creando nuove sfide e
opportunità per la filantropia.

Oggi l’atto filantropico non può considerarsi individuale,
legato al sentire del singolo individuo, ma deve essere il
prodotto di reti che fanno circolare pratiche, strumenti di
valutazione e modelli organizzativi capaci di incidere
realmente sulla vita delle persone.

Per questo parliamo di filantropia strategica intesa come
l’intenzionalità ad agire in maniera responsabile e proattiva,
utilizzando logiche di efficienza e metodologie di analisi, con
l’obiettivo di generare valore per l’intera società, andando
quindi oltre la semplice relazione donatore-beneficiario.
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CHI SIAMO

Family Strategy porta alle Famiglie

multigenerazionali, ai loro Family Office e

ai loro tradizionali fiduciari (fiscali,

finanziari e legali), le competenze e i

metodi sui fattori intangibili del patrimonio

che sono la base fondamentale in ogni

progetto di continuità, nella fase di

cambiamento e riassetto delle diverse

asset class e dell’impresa familiare.

In questo contesto Family Strategy è attiva

sul piano della conoscenza per una

accresciuta qualità tecnico-professionale,

in partnership con grandi realtà

internazionali.

3

Ashoka è il più grande network

mondiale di imprenditori sociali

innovativi, visionari, rivoluzionari. Da

40 anni e in oltre 90 paesi agisce per

abilitare il cambiamento sociale e

ambientale sostenendo idee e progetti

di imprenditori che rispondono a

bisogni sociali diversi, generando un

forte impatto.

Per raggiungere questi obiettivi, Ashoka

promuove partnership multi-settore,

creando nuove forme di collaborazione

e facilitando soluzioni innovative.



OFFERTA FORMATIVA
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Periodo

Corso Executive dal 09 aprile al 28 maggio 2021(venerdì) dalle 09.30 alle 13.30

Ashoka Philanthropy Lab dal 04 al 25 giugno 2021(venerdì) dalle 09.30 alle 13.30

Destinatari

• Famiglie Imprenditoriali con sensibilità a temi filantropici, sia sul versante corporate sia come 

applicazione dei valori familiari

• Family Office che vogliano esplorare una asset allocation filantropica

• Fondazioni

• Investitori orientati alla ricerca di progetti ad impatto sociale.

• Dipendenti  e volontari di organizzazioni del Terzo Settore

• Professionisti che intendono aumentare le proprie competenze sul Terzo Settore

Agevolazioni

Sconto del 20% per giovani Under35 

Sconto del 20% per Organizzazioni non Profit con entrate inferiori a 200.000€ (per un dipendente 

e/o volontario)

Modalità di iscrizione

Apertura iscrizioni dal 25 febbraio al 25 marzo 2021.



PRICING
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Sia il Corso Executive sia il Philanthropy Lab moderato da Ashoka si svolgeranno

interamente online in modalità Live Streaming, con possibilità di piena interazione diretta,

sia audio che video, tramite piattaforma Zoom meeting (4 ore/giorno).

Quota di iscrizione

Corso Executive

1.400 € + Iva22%

Corso Executive con Philanthropy Lab condotti da Ashoka

1.700 € + Iva22%

Qualora l’evolversi dello scenario epidemiologico consenta la realizzazione dei Philanthropy

Lab di Giugno in presenza, verrà richiesto a chi sceglierà questa opzione l'integrazione di

€300.

Coloro che aderiranno in presenza, saranno suddivisi in piccoli gruppi, in coerenza con le

disposizioni COVID.



CARATTERISTICHE

. Il corso offre una panoramica completa sui temi e gli 
strumenti della filantropia strategica e dell’impact investing

Possibilità di incontro e confronto con realtà del Terzo Settore, 
professionisti e donatori interessati a mettere a fattor comune conoscenze, 
competenze ed esperienze.

composta da esperti del settore, professionisti e manager 
aziendali.

Casi di studio, esercitazioni e lavori di Gruppo nei Philanthropy Lab, 
promossi in collaborazione con Ashoka Italia. 
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AGENDA DEL CORSO EXECUTIVE
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II. IMPACT INVESTING

23 -30 Aprile 2021

III. FILANTROPIA 

STRATEGICA

07 – 14 Maggio 2021

IV. VALUTAZIONE 

D’IMPATTO

21 – 28 Maggio 2021

1. MEGATREND

09 – 16 Aprile 2021



I. MEGATREND
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1. MEGATREND

09 – 16 Aprile 2021

I Megatrend sono quei sistemi dinamici di mutamento che nascono 

dall’interazione di molti eventi e diverse condizioni, chiamati 

singolarmente trend. Sono delle forze che raccolgono il proprio 

slancio e lo realizzano; sono dei concetti tendenze e dai processi 

trasformativi aperti, sociologici e filosofici che condizionano e 

condizioneranno sempre più le nostre vite. L’obiettivo del modulo è 

comprendere il significato dei megatrend, distinguendoli dalle 

tendenze e dai processi trasformativi aperti, e le possibili evoluzioni 

delle più importanti direttrici di cambiamento in atto e come questi si 

riflettano e influenzino le esperienze filantropiche. 



I. MEGATREND
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1. MEGATREND

09 – 16 Aprile 2021

09.30 – 10.00 
Saluti introduttivi

Patrizia Misciattelli delle Ripe, Presidente Family Strategy

10.00 – 10.30 Giro di tavolo tra i partecipanti

10.30 – 11.30
How megatrends are shaping the philanthropy ecosystem

Marie Ringler, Europe Leader & Global Leadership Group Member Ashoka

11.30 – 12.30
Accogliere la complessità per comprendere il cambiamento sistemico

Federico Mento, Direttore Ashoka Italia

12.30 – 13.30
I trend della filantropia moderna

Michela Guicciardi, Resp. Filantropia Family Strategy



I. MEGATREND
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09.30 – 10.15 

Una panoramica dell’ecosistema impact

Raffaella De Felice, Community Manager at The Global Steering Group for Impact 

Investment (GSG)

10.15 – 11.00

I bisogni del Terzo Settore e le risposte della Filantropia durante l'emergenza 

Covid-19 in Italia

Mara Moioli, Co Founder Italia Non Profit

11.00 – 11.45

Quali sfide per la filantropia strategica delle fondazioni?

Carola Carazzone, Segretario generale di Assifero-Associazione italiana delle fondazioni ed 

enti filantropici & Chair di DAFNE- Donors and Foundations networks in Europe

11.45 – 12.30
The future of charitable giving: an international perspective

Felix Oldenburg, Social Entrepreneur and Board speaker, gut.org

12.30 – 13.30

International Guest 

Matthew Fleming 5th generation Fleming Family with Hamish Sinclair, Jack Henderson -

Stonehage Fleming Family Office

1. MEGATREND

09 – 16 Aprile 2021



II. IMPACT INVESTING
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Per investimenti ad impatto sociale si intende un'ampia gamma di 

investimenti basati sull'assunto che i capitali privati possano 

intenzionalmente contribuire a creare – in taluni casi in combinazione 

con i fondi pubblici – impatti sociali positivi e, al tempo stesso, 

rendimenti economici. L’obiettivo del modulo è conoscere 

l’ecosistema dell’impact investing, le opportunità per gli attori che a 

diverso titolo operano per la comunità, gli sviluppi a livello normativo, 

le dinamiche dei social impact bond, e il processo di investimento in 

contesti non tradizionali.

II. IMPACT INVESTING

23 -30 Aprile 2021



II. IMPACT INVESTING
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09.30 – 10.15 
Quale futuro per l’impact investing: scenari e prospettive 

Alessia Gianoncelli, Head of Knowledge Center EuropeanVenture Philanthropy Association

10.15 – 11.00
L'impact investing secondo Oltre Venture

Lorenzo Allevi, CEO e fondatore OltreVenture

11.00 – 13.00
Società Benefit, SIAVS e Imprese sociali: modelli ibridi a confronto

Roberto Randazzo, Presidente Esela – The legal network for social impact, Avvocato RP Legal

13.00 – 13.30
Business sostenibile e cooperazione internazionale: Una testimonianza

Andrea Landini, CEO Think Global Srl

II. IMPACT INVESTING

23 -30 Aprile 2021



II. IMPACT INVESTING

1 3

09.30 – 10.30 
L’impresa sociale e i recoverable grants

Elena Casolari, CEO OPES Italia Sicaf EuVECA e Presidente Fondazione OPES-LCEF

10.30 – 11.15
La finanza a impatto sociale: l’esperienza di UniCredit

Laura Stefania Penna, Head of Group Social Impact Banking Unicredit

11.15 – 12.00
Una piattaforma di equity crowdfunding per progetti ad impatto sociale

Stefano Rossi, Country Manager Italia di LITA.co

12.00 – 12.40
Il ruolo di una cooperativa sociale per la moda sostenibile

Valeria Valotto, Vice Presidente QUID Cooperativa Sociale

12.40 – 13.30
Programma 2121, dalla cella ai cantieri di una multinazionale

Filippo Addarii, cofounder e CEO di PlusValue

II. IMPACT INVESTING

23 -30 Aprile 2021



III. FILANTROPIA STRATEGICA
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Per filantropia strategica si intende una filantropia contemporanea che 

guardi “oltre”: oltre le erogazioni, con lo sviluppo di strumenti 

finanziari; oltre le fondazioni, con altri attori; oltre i lasciti, con la 

creazione di fondi d’investimento; oltre il denaro, con la possibilità di 

donare lavoro, tempo o beni. Questi sviluppi sono resi possibili 

dall’uso della leva finanziaria, che moltiplica un ammontare limitato di 

risorse a titolo definitivo, permettendo loro di raggiungere risultati più 

ampi. La conseguenza è che la “nuova filantropia” è diversificata, 

globale, collaborativa, ma soprattutto più imprenditoriale; prevede la 

misura dei risultati, economici oltre che sociali. 

L’obiettivo del modulo è comprendere le diverse opportunità offerte 

dalla disciplina fiscale italiana ed internazionale e dalle altre previsioni 

normative.

III. FILANTROPIA 

STRATEGICA

07 – 14 Maggio 2021



III. FILANTROPIA STRATEGICA
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09.30 – 10.30 

La Riforma del Terzo settore: principali novità e impatti operativi sulla gestione 

e la fiscalità

Francesco Capogrossi Guarna, Presidente della Commissione Terzo Settore e Non Profit 

ODCEC ROMA

10.30 – 11.30
Dal finanziamento ai progetti all’intermediazione filantropica

Bernardino Casadei, Responsabile Sviluppo Fondazione Italia per il dono Onlus

11.30 – 12.30
Le Fondazioni di Impresa In Italia

Franca Maino, Direttrice Laboratorio di ricerca Percorsi di Secondo Welfare

12.30 – 13.30
Donor Advised Fund e trust: un modello italiano di filantropia?

Michela Guicciardi, Resp. Filantropia Family Strategy

III. FILANTROPIA 

STRATEGICA

07 – 14 Maggio 2021



III. FILANTROPIA STRATEGICA
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09.30 – 10.30 

Superare le barriere per la filantropia cross-border

Massimo Lapucci, Segretario Generale Fondazione CRT e past Chair European Foundation 

Center

10.30 – 11.30
Sostenibilità Lavazza: l’impegno sociale della impresa e della fondazione

Carlo Colpo, Marketing Communication Director Lavazza

11.30 – 12.30

Fondazione Golinelli: un esempio unico in Italia di fondazione filantropica 

strategica. Formazione dei giovani, ricerca e nuova impresa per lo sviluppo scoiale 

ed economico del Paese

Marina e Stefano Golinelli con Antonio Danieli, Direttore generale di Fondazione Golinelli

12.30 – 13.30
Competenze Pro-Bono per far crescere gli ETS: l'esperienza di ManagerNoProfit

BaerbelWouters, Presidente ManagerNoProfit ODV

III. FILANTROPIA 

STRATEGICA

07 – 14 Maggio 2021



IV. VALUTAZIONE D’IMPATTO
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Negli ultimi anni il tema della misurazione d’impatto è entrato 

prepotentemente nelle agende delle imprese sociali italiane. Dopo la 

stagione della “rendicontazione sociale”, si è ora nella fase della 

“misurazione d’impatto”, tesa a definire se il progetto funziona o se 

genera il cambiamento atteso.  A tali domande è necessario 

rispondere con metodologie complesse, per questo il supporto della 

ricerca risulta essere fondamentale. Dai metodi partecipativi allo 

studio controllato randomizzato, l’attenzione sul “come si misura 

l’impatto” è altissima. L’obiettivo di questo modulo è conoscere i 

principali strumenti di misurazione e capire come la misurazione è 

stata utilizzata, per il cambiamento organizzativo, il supporto allo 

sviluppo di una policy, il capacity building o la legittimazione di un 

programma di intervento.

IV. VALUTAZIONE 

D’IMPATTO
21 – 28 Maggio 2021



IV. VALUTAZIONE D’IMPATTO
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09.30 – 10.30 

Accountability di una organizzazione del Terzo Settore: tra normativa e 

opportunità

Michela Guicciardi, Resp. Filantropia Family Strategy

10.30 – 12.30

Come si costruisce una strategia di misurazione per una organizzazione del 

Terzo Settore

Federico Mento, Segretario generale Social Value Italia

12.30 – 13.30
Comunicare l’impatto, generare emozioni: le leve del fundraising

Stefano Malfatti, Presidente dell’Associazione festival del Fundraising

IV. VALUTAZIONE 

D’IMPATTO

21 – 28 Maggio 2021



IV. VALUTAZIONE D’IMPATTO
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09.30 – 10.30
Accountability Assessment BeHonest e Family Strategy: una dimostrazione

Daniele Narduzzi, Founder BeHonest

10.30 – 11.30

Il Bilancio di missione come strumento di crescita interna e di trasparenza esterna per 

le diocesi, le parrocchie e gli istituti religiosi

Prof. Marco Grumo, Coordinatore scientifico di "Cattolica per il terzo settore"- Università Cattolica

11.30 – 12.30
Junior Achievement: L’uso dello SROI per la creazione di partnership di qualità

Miriam Cresta, CEO Junior Achievement Italia e Antonio Perdichizzi, Presidente Junior Achievement Italia

12.30 – 13.30
Comunicazione e raccolta fondi digitale per il capacity building

Beniamino Savio, Co-Founder 1caffè Onlus

IV. VALUTAZIONE 

D’IMPATTO

21 – 28 Maggio 2021



ASHOKA PHILANTHROPY LAB

Dall’incontro con Ashoka Italia è nata l’idea di Ashoka Philanthropy Lab, un 
laboratorio pratico strutturato in 4 incontri tematici. 
Uno spazio dove simulare la nascita di un progetto sociale, analizzare le questioni 
chiave che un ente deve affrontare e condividere esperienze e riflessioni sul dono, 
anche alla luce delle testimonianze ascoltate durante il Corso Executive.

Uno strumento per riflettere insieme ed essere agenti di cambiamento, capaci di 
distinguere la sostanza dall’apparenza nel contesto sociale e ambientale in cui siamo 
immersi.

Un percorso condotto da Ashoka Italia dove mettersi in gioco e scoprire quanto la 
filantropia sia partecipazione democratica!
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AGENDA ASHOKA PHILANTHROPY LAB
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II. 

DALLA TEORIA 

DEL PROBLEMA 

ALLA TEORIA 

DEL 

CAMBIAMENTO

III. 

COME GESTISCO 

LE RELAZIONI CON 

I MIEI 

STAKEHOLDER?

IV. 

COME VALUTO SE 

IL MIO 

INTERVENTO HA 

GENERATO 

IMPATTO?

I. 

DEFINIRE IL 

PROBLEMA 

SOCIALE E LA 

MISSIONE DEL 

MIO ENTE

04 GIUGNO 2021 11 GIUGNO 2021 18 GIUGNO 2021
25 GIUGNO 2021



Perché un Philanthropy Lab?
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Ashoka Philanthropy Lab risponde alla necessità di offrire ai partecipanti un 
approccio «learning by doing», volto ad esplorare e consolidare i concetti appresi 
durante il Corso Executive.

Ashoka Philanthropy Lab fornisce diversi strumenti operativi, validati da Ashoka 
in oltre 40 anni di supporto agli imprenditori sociali, che ciascun partecipante 
potrà poi utilizzare nella propria organizzazione o nella attività professionale.



Come sarà condotto?
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Ashoka Philanthropy Lab si svolgerà attraverso una serie di esercitazioni, 
che hanno l’obiettivo di simulare il ciclo di vita di una iniziativa 
filantropica; dalla definizione del problema sociale da affrontare sino alla 
valutazione dell’impatto degli interventi effettuati. 

I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi, facilitati nell’esplorazione 
dallo staff di Ashoka Italia. 


