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FONDAZIONI ITALIANE: 
NUOVI SCENARI, 
NUOVE PROSPETTIVE

utilità, anche in Italia si sono diffusi i 
modelli delle fondazioni d’impresa, 
fondazioni comunitarie e fondazioni 
di partecipazione.
L’origine delle fondazioni in Italia ha 
radici molto antiche: le prime tracce 
di pratiche di beneficenza e la creazio-
ne di istituti a carattere erogativo co-
me le piae causae, le opere pie e i 
monti di pietà sono riconducibili al 
Medioevo e a un ruolo decisivo della 
Chiesa Cattolica. Nonostante la pro-
fondità di queste radici storiche, biso-
gna aspettare la fine della Seconda 
Guerra Mondiale per osservare il mo-
derno sviluppo delle fondazioni in Ita-
lia e gli anni ‘80 e ‘90 per una loro de-
finitiva diffusione su tutto il territorio 
nazionale: in questi anni, infatti, il 
contesto storico-sociale particolar-
mente dinamico, la crisi del welfare 
state e una discreta flessibilità delle 
leggi riguardanti le istituzioni private 
favoriscono la nascita di diverse tipo-
logie di fondazioni (cfr. Gian Paolo 
Barbetta, Marco Demarie, Italy, in 
Andreas Schülter, Volker Then, Peter 
Walkenhorst (eds.), Foundations in 
Europe, London, Directory of Social 
Change, 2001)». 

Tra queste, le fondazioni di origine 

bancaria rappresentano 

un unicuum italiano, con un ruolo 

da sempre molto attivo nel sostegno 

alla cultura. Come nascono 

e come si configurano oggi?

«Le fondazioni di origine bancaria ita-
liane rappresentano un esempio inte-

I
l tema delle fondazioni  

è sempre più rilevante in Europa 

e anche in Italia si registra un 

crescente sviluppo del settore. 

Di che cifre parliamo e qual è  

il background storico delle fondazioni 

italiane?

«L’Italia conta 6.451 fondazioni 
(ISTAT, Censimento permanente del-
le istituzioni non profit, 2017), di cui 
1.167 con attività prevalente nel setto-
re dei beni e delle attività culturali. 
Questo numero è più che quadruplica-
to negli ultimi trent’anni (nel 1990 si 
contavano 1.594 unità): grazie alla 
privatizzazione di enti pubblici e l’ado-
zione di soluzioni utilizzate all’estero 
per l’erogazione di servizi di pubblica 

(ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005): 
più della metà appare determinata dal-
la volontà di persone fisiche, circa un 
quarto ha origine da istituzioni non 
profit, mentre in numero minore appa-
iono le fondazioni con tipologia di fon-
datore mista o riconducibile a istituzio-
ni pubbliche. Ancora esiguo, ma in ra-
pida crescita, è il numero di fondazioni 
d’impresa: nel 2005 se ne contavano 
131, ma entro la fine del 2018 sarà 
pubblicata una nuova indagine, a cura 
di Fondazione Bracco e Fondazione 
Sodalitas, che mira a misurare non solo 
l’estensione del fenomeno negli ultimi 
quindici anni, ma anche a compren-
derne la centralità nella strategia 
dell’impresa d’origine e la capacità di 
generare innovazione e rispondere ai 
bisogni delle comunità di riferimento. 
Bisogna considerare, infatti, che le fon-
dazioni e gli altri enti del Terzo Settore 
stanno assumendo un ruolo di sempre 
maggior rilievo nel contesto sociale ita-
liano integrando l’intervento statale in 
modo innovativo».

In questo contesto, come operano 

per il sostegno all’arte e alla cultura?

«L’arte e la cultura sono da sempre 
un’area di azione primaria per le fon-
dazioni: la conservazione del patrimo-
nio artistico e culturale è avvertita co-
me una priorità, anche in relazione 
all’ingente patrimonio culturale dell’I-
talia e ai budget limitati dello Stato.
La percezione dell’efficacia dei proget-
ti culturali portati avanti dalle fonda-
zioni è generalmente positiva: il loro 
intervento appare stabile e continuati-
vo, tangibile e verificabile. Questo è 
riconducibile anche al fatto che la 
maggior parte delle fondazioni inter-
viene a livello locale, piuttosto che in-
ternazionale.  
Interessante è notare l’eterogeneità 
delle fondazioni culturali: in alcuni 
casi hanno finalità conservative ed 
espositive, in altri gestiscono bibliote-
che, valorizzano archivi e centri di do-
cumentazione, oppure erogano risorse 
per la tutela e valorizzazione del terri-

torio, dei beni culturali e paesaggisti-
ci. Altre si occupano esclusivamente 
di contemporaneo, altre ancora di ras-
segne, festival e manifestazioni legate 
alle arti performative. Il periodico di-
gitale Il Giornale delle Fondazioni 
presenta un accurato database di oltre 
130 fondazioni culturali italiane ag-
giornato al 2013 ma in prossima riela-
borazione (www.ilgiornaledellefonda-
zioni.com/elenco-rapporti-annuali)». 

Il Codice del Terzo Settore, 

che ha riformato tutta la materia 

legislativa relativa alle organizzazioni 

non profit, è stato un importante 

passo in avanti anche 

per le fondazioni italiane. 

Quali sono i principali obiettivi 

e risultati della riforma?

«Questa riforma, molto attesa dagli 
operatori, ha attuato una notevole 
semplificazione e armonizzazione delle 
fattispecie giuridiche che compongono 
il settore, naturalmente salvaguardan-
do le specificità delle diverse culture 
organizzative, ma canalizzando tutti 
gli enti non profit nel grande universo 
degli Enti del Terzo Settore (ETS) e 
istituendo un Registro Unico naziona-
le a favore di una maggiore trasparen-
za e condivisione delle informazioni 
finora molto scarse nel settore. Un al-
tro risultato significativo è che la rifor-
ma introduce nell’ordinamento giuri-
dico italiano la finanza sociale, cioè 
prevede una serie di strumenti finan-
ziari (titoli di solidarietà, obbligazioni 
sociali, prestiti sociali, ecc.) che posso-
no consentire agli Enti del Terzo Set-
tore di divenire imprenditori sociali 
autonomi a tutti gli effetti». 

A suo avviso, quali sono le principali 

sfide che il sistema italiano 

delle fondazioni culturali deve saper 

cogliere nel prossimo futuro?

Le fondazioni sono organismi che 
mettono in gioco una grande passione 
privata a favore del benessere pubblico 
e posseggono gli strumenti per creare 
innovazione in modo agile negli ambi-

ressante, oltre che potente, di filantro-
pia istituzionale nel paese. Sono state 
istituite con la legge-delega n. 218 del 
1990, che ha sancito la scissione 
dell’attività creditizia da quella filan-
tropica tipica degli istituti di credito 
sorti nell’Ottocento: Casse di Rispar-
mio e Banche del Monte sono trasfor-
mate in società per azioni analoghe al-
le altre banche, mentre la gestione del-
le attività filantropiche è affidata alle 
fondazioni, del tutto indipendenti dal-
le banche d’origine.
Secondo il XXIII Rapporto ACRI 
(l’associazione che riunisce 86 delle 88 
fondazioni di origine bancaria italia-
ne) nel 2017 il totale attivo delle fon-
dazioni di origine bancaria ammonta 
a 46,1 miliardi di euro ed è costituito 
per il 94,2% da attività finanziarie, 
mentre le immobilizzazioni materiali e 
immateriali rappresentano rispettiva-
mente il 4,8% e l’1%. Nel 2017 l’attivi-
tà erogativa delle fondazioni si attesta 
a 984,6 milioni di euro con il sostegno 
di 19.860 interventi. Tra i 21 settori 
ammessi dalla legge, il 50% del volu-
me di queste erogazioni confluisce in 
tre settori principali: arte, attività e 
beni culturali con un totale di 236,9 
milioni di euro erogati, assistenza so-
ciale (135,6 milioni di euro) e ricerca e 
sviluppo (117,8 milioni di euro)».

Quali considerazioni possono 

essere fatte, invece, per le fondazioni 

civili italiane?

«Queste fondazioni sono prevalente-
mente di origine individuale e familiare 

ti più sfidanti: primo fra tutti penso 
alla digitalizzazione. Internet e i nuovi 
media possono trasformare il rapporto 
con le opere d’arte, l’audience engage-
ment, ma anche l’organizzazione del 
lavoro all’interno degli istituti cultura-
li. Se guardiamo al mondo della co-
municazione, i siti web e i social me-
dia dei principali musei e collezioni 
d’arte italiani hanno una media di 3,5 
milioni di utenti, con grande eteroge-
neità e fermento nelle modalità di 
coinvolgimento del pubblico e di stra-
tegie d’uso delle risorse culturali. 
Molto significativa, è poi la sfida di 
definire un uso diverso dei capitali fi-
lantropici: le fondazioni stanno por-
tando avanti esempi pionieristici di 
mission investing e venture phi-
lanthropy in cui perseguono la finalità 
di generare un beneficio sociale misu-
rabile accanto al ritorno finanziario 
dell’investimento. Operano poi per 
supportare i soggetti beneficati non 
solo finanziariamente, ma mirano al 
trasferimento di competenze, al capa-
city building, all’empowerment e 
all’advocacy, in vista di una maggiore 
imprenditorialità e auto-sostenibiltà 
degli operatori culturali.  
Infine, è necessario che le fondazioni 
sappiano fare rete. Se consideriamo i 
nuovi indirizzi alle politiche culturali 
dell’Unione Europea, vediamo che es-
si guardano alla cultura non solo co-
me attività che genera valore per se 
stessa, ma soprattutto nella misura in 
cui contribuisce alla trasformazione 
socio-economica di una comunità, al 
benessere psicologico e salute dei cit-
tadini, all’integrazione e multicultura-
lismo, all’innovazione. Una salda rete 
di fondazioni può permettere di caval-
care questi temi con efficacia e porre 
le basi per farne attori forti di trasfor-
mazioni virtuose dei territori».

Elisa Bortoluzzi Dubach è consulente 
per fondazioni e sponsoring con inca-
richi didattici in patria e all’estero. 
Vive a Zugo 
(www.elisabortoluzzi.com). 
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PER COMPRENDERE LE DINAMICHE DI CRESCITA E LE ULTIME TENDENZE DEL SISTEMA DELLE FONDAZIONI IN ITALIA.


