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DOSSIER FONDAZIONI / SVIZZERA

UNA LUNGA 
TRADIZIONE 
FILANTROPICA, 
UN FUTURO 
SEMPRE 
PIÙ EFFICIENTE

C
ome si articola  

il panorama delle  

fondazioni in Svizzera? 

«Con 349 fondazioni di 
nuova costituzione nel 2019, la cre-
scita del settore svizzero delle fonda-
zioni è tornata a essere molto dina-
mica: non dimentichiamo, infatti, 
che il 70% delle fondazioni svizzere 
di pubblica utilità è stato creato a 
partire dagli anni ’90. Alla fine del 
2019 la Svizzera ha contato 13.293 
fondazioni e 216 fondazioni liquida-
te: un altro record. Con 65 nuove 
fondazioni, il Cantone di Ginevra ha 
registrato la crescita più forte, segui-
to da Berna (38) e Zurigo (33). Nella 
distribuzione regionale delle fonda-
zioni è cambiato poco: i cinque can-
toni con le maggiori fondazioni sono 
ancora Zurigo (2.219), Vaud (1.377), 
Berna (1.366), Ginevra (1.248) e Ba-
silea Città (877) (cfr. Rapporto sviz-
zero sulle fondazioni 2020). Ma con-
siderate tutte insieme, con una densi-
tà di 15,6 fondazioni ogni 10.000 
abitanti, la Svizzera ha proporzional-
mente un numero di fondazioni sei 
volte superiore a quello degli Stati 
Uniti o della Germania».

Quali sono le ragioni della crescita 

delle fondazioni in Svizzera?

«La Svizzera vanta una tradizione fi-
lantropica lunga e molto radicata. È 
stato possibile protrarla nel tempo 
grazie allo sviluppo di una legislazione 
di settore liberale e agile. Inoltre, la 
Svizzera ha caratteristiche proprie che 
vanno incontro alla filantropia: come 
la grande concentrazione di patrimoni 
e un contesto politico stabile».

Quali sono le basi giuridiche 

delle fondazioni in Svizzera?

«Le fondazioni sono disciplinate dal 
Codice civile svizzero (art. 80-89) 
con un principio generale che può es-
sere definito liberale. Altre disposi-
zioni rilevanti per le fondazioni sono 
contenute in diverse ordinanze fede-
rali, ad esempio nel Codice delle ob-
bligazioni (CO), nell’Ordinanza sul 
registro di commercio (ORC), nella 
legge sulle fusioni e nella legge fede-
rale sulla riscossione dei crediti e sul 
fallimento (LRD), nonché nelle ordi-
nanze cantonali, ad esempio nelle or-
dinanze cantonali sulla vigilanza del-
le fondazioni. La situazione interna-
zionale delle fondazioni si basa sulla 
legge federale sul diritto internazio-
nale privato (LIPRG)».

Chi controlla l’attività 

delle fondazioni in Svizzera?

«In Svizzera le fondazioni sono sog-
gette alla vigilanza federale, cantona-
le o comunale. Ciò dipende dal loro 
scopo e dall’area geografica di attivi-
tà. Ad esempio, le fondazioni che 
operano a livello nazionale e interna-
zionale sono soggette alla vigilanza 
federale, le fondazioni con orienta-
mento cantonale sono soggette alla 
vigilanza cantonale e le fondazioni 
che operano a livello locale sono sog-
gette alla vigilanza comunale».

Ci indica i principali attori di ricerca 

e promozione del settore?

Fondazione Pro Helvetia
Al vertice di tutte le fondazioni cultu-

rali c’è la Fondazione svizzera per la 
cultura Pro Helvetia, finanziata dalla 
Confederazione, che è autonoma nelle 
sue attività e ha sede a Zurigo. Fonda-
ta nel 1939, promuove l’arte e la cultu-
ra contemporanea in Svizzera (soprat-
tutto i giovani talenti) e diffonde opere 
e progetti artistici delle varie discipline 
(ad eccezione del cinema) sia all’inter-
no che all’esterno della Svizzera. La 
Fondazione promuove anche gli scam-
bi interculturali e mantiene reti inter-
nazionali nella maggior parte dei con-
tinenti. Dispone di un budget annuale 
di circa 43 milioni di franchi svizzeri, 
con cui dà impulso culturale promuo-
vendo progetti prioritari. L’organizza-
zione e i compiti della Fondazione so-
no stabiliti dalla legge sulla promozio-
ne della cultura (LCPC) e dal Diparti-
mento federale della cultura. 
www.prohelvetia.ch

SwissFoundations - Associazione 
delle fondazioni donatrici svizzere
L’associazione SwissFoundations, fon-
data nel 2001 da undici fondazioni, è 
una rete attiva e innovativa per l’ulte-
riore sviluppo del sistema delle fonda-
zioni svizzere. SwissFoundations si è 
fatta un nome come promotrice del 
Center for Philanthropy Studies 
dell’Università di Basilea, uno dei 
principali centri di ricerca europei per 
la filantropia e le fondazioni, e come 
editore del primo “Codice di buona 
governance” europeo per le fondazioni 
che erogano sovvenzioni. 
SwissFoundations fornisce ai suoi 
membri un sostegno pratico nel loro la-
voro quotidiano di fondazione, mette in 
rete le fondazioni attraverso gruppi di 
lavoro e focus group, ma anche la poli-
tica, il governo, il mondo accademico e 
i media. L’adesione a SwissFoundations 
è aperta alle fondazioni con sede in 
Svizzera o nel Liechtenstein, che di-
spongono di contributi correnti o di un 
patrimonio proprio e che utilizzano 
questi o i redditi da essi derivanti per 
scopi di pubblica utilità. 
www.swissfoundations.ch

In che modo le fondazioni 

perseguono i loro scopi?

«Circa la metà delle fondazioni svizzere 
di pubblica utilità è stata classificata 
come “donatrice”, cioè eroga regolar-
mente contributi economici nei vari 
settori d’intervento a sostegno della so-
cietà. Il 19% sono fondazioni miste, 
cioè erogano contributi ma danno vita 
anche a progetti propri. L’1% sono fon-
dazioni mantello. Nel campo della cul-
tura, della ricreazione e della salute, del 
sociale sono molto numerose anche le 
fondazioni operative (39%), cioè che 
agiscono direttamente nel Terzo Setto-
re con progetti propri e come soggetti 
richiedenti (cfr. Rapporto svizzero sulle 
fondazioni 2019). Le fondazioni eroga-
tive, invece, sono presenti in modo pre-
ponderante nell’istruzione, ricerca, e 
assistenza sociale. Il settore è molto si-
gnificativo: ogni anno le fondazioni di 
pubblica utilità investono circa 2 mi-
liardi di franchi. Da notare quest’anno, 
che questioni sociali come la politica, il 
lavoro di advocacy (5,4%) e la protezio-
ne dell’ambiente (12%) stanno diven-
tando sfere sempre più importanti per 
le nuove fondazioni rispetto al portafo-
glio complessivo». 

proFonds - Associazione 
mantello delle fondazioni svizzere 
di pubblica utilità
Fondata nel 1990 come organizzazio-
ne mantello delle fondazioni di pub-
blica utilità con il nome originale di 
Arbeitsgemeinschaft für gemeinnützi-
ge Stiftungen (AGES), opera dal 2003 
con il nome proFonds. Si è data il 
compito di rappresentare gli interessi 
del settore delle fondazioni di pubblica 
utilità. Uno degli obiettivi di proFonds 
è il miglioramento delle condizioni 
quadro per le fondazioni, in particola-
re nel diritto e nella fiscalità. ProFonds 
attribuisce particolare importanza 
all’efficace messa in rete dei suoi 
membri e allo scambio di informazio-
ni e conoscenze; conta circa 500 
membri attivi, tra cui non solo fonda-
zioni, ma anche associazioni senza 
scopo di lucro e persone fisiche. 
Le fondazioni di nuova costituzione 
trovano in proFonds anche supporto 
legale, organizzativo e politico. 
www.profonds.org

Entrambe le istituzioni organizzano un 
simposio annuale che viene considerato 
un momento imprescindibile di scam-
bio e confronto del mondo filantropico.

Istituti universitari di ricerca
Fondato nel 1976, il Verbandsmanage-
ment Institut (VMI) dell’Università di 
Friburgo è il più antico istituto di ricerca 
sulle organizzazioni non profit della Sviz-
zera. In particolare, i corsi di formazione 
continua basati sul modello di gestione di 
Friburgo sono molto apprezzati dai ma-
nager delle organizzazioni non profit. 
La ricerca giuridica su fondazioni, as-
sociazioni e trust è curata dal 2008 dal 
professor Dominique Jakob presso il 
Centro di diritto delle fondazioni 
dell’Università di Zurigo. Sempre nel 
2008 è stato istituito il Centro di studi 
filantropici (CEPS) come istituto di ri-
cerca e di perfezionamento dell’Uni-
versità di Basilea. Insieme a 
SwissFoundations, i due istituti pubbli-
cano ogni anno il “Rapporto sulle fon-

INTERVISTA A ELISA BORTOLUZZI 

DUBACH, CONSULENTE DI RELAZIONI 

PUBBLICHE, SPONSORIZZAZIONI 

E FONDAZIONI, DOCENTE PRESSO 

VARIE UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI STUDI 

SUPERIORI IN SVIZZERA E IN ITALIA.

L
a Svizzera si conferma il 
paese di riferimento per il 
mondo delle fondazioni di 
pubblica utilità, con una 

crescita che da vent’anni non accenna 
a fermarsi. Le oltre tredicimila fonda-
zioni svizzere – di cui circa 800 in Ti-
cino – detengono un capitale comples-
sivo stimato di circa 100 miliardi di 
franchi svizzeri e ogni anno investono 
2 miliardi di franchi in molteplici sfere 
della vita, come la salute e il benesse-
re, l’educazione e la ricerca, le arti e la 
cultura, l’ambiente. In media, ogni 
giorno in Svizzera viene creata una 
fondazione: il settore è in continuo 
fermento e sa rispondere con crescen-
te competenza alle sfide di una società 
sempre più veloce e complessa.
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dazioni svizzere”. Il CEPS offre anche 
corsi di formazione continua per i lea-
der delle NPO. La Convenzione di Ba-
silea sulla filantropia è una forma inno-
vativa di scambio tra finanziamenti e 
organizzazioni intermediarie. 
Ancora più recenti sono altri istituti di 
ricerca. Nel 2017, ad esempio, è stato 
fondato il Centre en Philanthropie 
(CPG) presso l’Università di Ginevra, 
ed è stata creata una cattedra di Filan-
tropia familiare presso l’IMD di Lo-
sanna. Anche le diverse scuole univer-
sitarie professionali come la SUPSI in 
Ticino offrono seminari di aggiorna-
mento regolari sul tema.

Quali sono le maggiori sfide 

che la filantropia svizzera dovrà 

affrontare nei prossimi anni?

«Come hanno dimostrato le recenti 
esperienze acquisite a seguito dello 
scoppio della pandemia Covid-19, 
l’attuale situazione richiede processi 
più rapidi e trasparenti, decisioni 
più celeri e sostanziali semplifica-
zioni per chi cerca una donazione 
filantropica. Occorre saper rispon-
dere con prontezza a un contesto in 
rapido mutamento e spesso su una 
scala inaspettata. La cooperazione 
tra fondazioni e la capacità di adot-
tare un orientamento sistemico sa-
ranno in questo senso cruciali anche 
nei prossimi mesi. La filantropia 
svizzera potrà essere ancora una vol-
ta pioniera nell’intraprendere nuove 
strade e nell’impostare paradigmi 
che velocemente si fanno modelli 
anche per altri paesi». 

Mi sono battuto  
per sopravvivere.

Crecencio, nonno

Mi batto  
per l’uguaglianza.

Gricelda (17 anni), studentessa, Bolivia
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Mi batto per  
il mio villaggio.

Saavedra, consigliera comunale 

Rafforzare le donne, far progredire i villaggi, aprire le porte del futuro.
Ecco come donne e uomini cambiano le loro vite con il vostro sostegno. 
Sconfiggiamo insieme la povertà. Donate ora: helvetas.org Partner per cambiare davvero

Cambia l’emergenza, il paese, 
l’ospedale e il paziente.

Cambia tutto. Ma il nostro  
impegno non cambia mai.
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IBAN CH18 0024 0240 3760 6600 Q
Conto Postale: CCP 12-100-2
Telefono: 0848 88 80 80
Sito web: www.msf.ch

GRAZIE IN ANTICIPO  
PER IL TUO SOSTEGNO

NEWS

 Il caviale al servizio 
della bellezza

Antigravità, dall’effetto tensore che 
ridefinisce l’ovale e dona un risultato 
lifting immediato. Dal 2012 Skin Ca-
viar Liquid Lift di La Prairie è l’icona 
assoluta dello skincare. Merito dell’in-
tuizione del dottor Paul Niehans che 
donò nuova vita ed energia alla pelle 
mirando alle cellule essenziali e alla 
matrice extracellulare con un ingre-
diente pionieristico, il caviale. Anche 
la doppia formula è unica. Caviar Pre-
mier si ottiene utilizzando un mix di 
biomolecole, tra cui DNA, lipidi e 
aminoacidi che, miscelati con il pepti-
de del caviale, progettato esclusiva-

mente da La Prairie, hanno lo scopo 
di ottenere un effetto lifting senza 
precedenti. A questo si unisce la for-
mulazione per donare volume. Caviar 
Absolute si ottiene infatti grazie a un 
preciso processo di estrazione che ha 
lo scopo di isolare gli oli dalle protei-
ne, successivamente pressate e centri-
fugate a temperatura ambiente per ga-
rantirne l’integrità molecolare. 
Per questo il siero solleva visibilmente 
e dona armonia ai tratti. Tutto merito 
del tempo, che è anche la chiave dietro 
al caviale. Nelle nostre Alpi svizzere, 
in un habitat naturale, un numero li-

mitato di storioni della miglior qualità 
viene allevato in acque sorgive alpine 
ricche di minerali utili all’equilibrio 
perfetto del caviale il quale, una volta 
raccolto, ha un processo di lavorazio-
ne pensato nel miglior tempo per 
mantenerne l’alta qualità. Merito an-
che della rivisitazione del design del 
packaging di Skin Caviar Liquid Lift 
che permette, grazie a due comparti 
separati, contenenti l’uno le perle di 
caviale e l’altro l’emulsione lattiginosa, 
di selezionare la dose perfetta giorna-
liera per armonizzare la pelle del viso.
www.laprairie.com
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D
al mese di giugno di 

quest’anno lei dirige 

SwissFoundations.  

Può raccontarci come 

opera questa associazione e quali 

sono i vostri scopi statutari? 

«SwissFoundations è stata fondata 
quasi 20 anni fa come iniziativa con-
giunta di undici fondazioni. L’inten-
zione era quella di dare alle fondazio-
ni filantropiche svizzere una voce for-
te e indipendente. Il nostro numero 
di membri è salito oggi a 180, e que-
sto positivo risultato ci conferma e ci 
consolida nel raggiungimento in que-
sta missione. Un altro importante 
compito di SwissFoundations è quello 
di dare visibilità all’importanza socia-
le del settore delle fondazioni, ma an-
che di contribuire al suo continuo 
sviluppo. Insieme ai nostri soci vo-
gliamo rafforzare il settore, generan-
do un valore aggiunto per la società 
civile e l’economia nazionale. Una 
pietra miliare per questa crescita è 
stata la prima pubblicazione, nel 
2005, del Codice delle fondazioni 
svizzere, che si è concentrato sull’im-
patto, la governance e la trasparenza 
e ha innescato una piccola rivoluzione 
nell’intero sistema delle fondazioni.
Un altro passo importante per l’asso-
ciazione è stata la strategia di apertu-
ra e dialogo volta a rafforzare la legit-
timità delle fondazioni erogative in 
Svizzera. Se vogliamo mantenere un 
ruolo rilevante, dobbiamo essere ac-
cessibili, visibili e aperti, avventurarci 
al di fuori dal nostro “Cosy-little-
World” e mostrare ciò che facciamo e 
quali benefici ne derivano per la so-
cietà. L’associazione sta inoltre svi-
luppando reti tra tutti gli attori del 
settore e a livello europeo. Proprio 

Rappresentando un quarto  

delle fondazioni svizzere, 

SwissFoundations è un player  

fondamentale per il settore  

filantropico del paese. Quale  

è la sua visione sul ruolo attuale 

dell’associazione?

«SwissFoundations ispira, informa, 
crea reti. Quasi nessun altro anno l’ha 
dimostrato più chiaramente del 2019. 
Stiamo mobilitando il settore: i nostri 
soci e partner associati investono ora 
oltre un miliardo di CHF in progetti e 
iniziative di pubblica utilità. E questo 
in forme sempre più diversificate, ad 
esempio in progetti di cooperazione 
che come associazione siamo natural-
mente lieti di sostenere.
In futuro, vogliamo rendere ancora più 
visibili le fondazioni erogative di pub-
blica utilità come terza forza indipen-
dente a fianco dello Stato e dell’econo-
mia. Una realtà che contribuisce a ri-
solvere i problemi sociali come investi-
tore sociale. Per creare a tal fine le mi-
gliori condizioni possibili ci stiamo 
battendo per preservare il contesto li-
berale e per il riconoscimento pubblico 
del lavoro delle fondazioni. Inoltre, è 
importante per noi, così come per i no-
stri membri, interrogarci in modo cri-
tico, perché solo così possiamo fare un 
buon lavoro a lungo termine. Come as-
sociazione offriamo i format necessari 
per dare vita a tutto questo: tavole ro-
tonde tematiche e specifiche, simposi 
intersettoriali e gruppi di lavoro in cui 
i nostri soci possono scambiarsi infor-
mazioni sulle loro attività. Pubblica-
zioni come il Rapporto svizzero delle 
fondazioni e il Benchmark Report con-
sentono alle fondazioni di guardare ol-
tre “i propri confini”. Come sono orga-
nizzate le altre fondazioni? Quali sono 
gli argomenti e le tendenze che stanno 
plasmando il dibattito attuale? Il Codi-
ce svizzero delle fondazioni illustra an-
cora una volta come si presenta nella 
pratica il buon governo delle fondazio-
ni di pubblica utilità. Una versione ri-
veduta del codice, ormai consolidata 
anche a livello europeo, sarà pubblicata 

nel 2021. Con questa varietà di format 
e pubblicazioni, possiamo impostare 
gli argomenti e creare una dinamica in 
linea con le prospettive del settore».  

La pandemia di Covid-19 ha 

cambiato le nostre vite e i nostri 

ritmi quotidiani. Dal suo punto 

di vista, in che modo queste recenti 

esperienze cambieranno il modo 

di lavorare delle fondazioni?

«Tutto il mondo è stato improvvisa-
mente scardinato e questo lascerà un 
segno duraturo anche nel mondo delle 
fondazioni. Più che mai, le fondazioni 
sono consapevoli della loro responsa-
bilità come attori della società civile, 
mentre allo stesso tempo, sono state e 
sono tuttora naturalmente colpite dal-
le conseguenze della pandemia. Ho 
ascoltato spesso negli ultimi mesi le 
parole “servire”, “umiltà”, “partner-
ship” e “insieme”. L’impegno delle 
fondazioni erogative va quindi ben ol-
tre l’aspetto finanziario e questo atteg-
giamento mi colpisce ogni giorno. Ve-
dere quanto la crisi sia stata affrontata 
attivamente e quanta fiducia sia stata 
riposta nei partner ha già cambiato il 
modo di operare delle fondazioni, a 
volte su grande come su piccola scala».

In qualità di direttrice di 

SwissFoundations, lei è fortemente 

presente anche sulla scena 

internazionale: quali sono i temi 

principali del dibattito sulla 

filantropia nel mondo?

«Solo grazie a un impegno deciso a li-
vello internazionale insieme ai nostri 
partner europei e a un’eccellente colla-
borazione con le autorità svizzere, sia-
mo riusciti per il momento a esonerare 
le fondazioni di pubblica utilità dallo 
scambio automatico di informazioni. 
DAFNE- Donors and Foundations 
Networks in Europe, Associazioni del-
le reti delle fondazioni erogative euro-
pee che SwissFoundations ha coopera-
to a fondare ha giocato un ruolo cen-
trale in questo processo. Questo im-
portante successo politico di 

quest’anno abbiamo visto quanto 
possa essere importante l’aiuto e il 
sostegno reciproco e quanto si possa 
trarre vantaggio dallo scambio reci-
proco di informazioni».

Lei ha un profilo professionale 

molto interessante. Chi è Franziska  

Juch e come è arrivata a occuparsi 

di questa nuova sfida?

«Sicuramente la mia carriera non ha 
seguito una linea retta. Dico sempre 
che la filantropia mi ha trovato. All’i-
nizio ero concentrata su una carriera 
nel mondo degli affari, in quanto so-
no cresciuta nel contesto di un’azien-
da familiare, il che mi ha plasmato 
profondamente. Dopo dieci anni nel 
settore dei beni di consumo, ho poi 
utilizzato il mio bonus per finanziar-
mi un corso di perfezionamento in 
materie che mi hanno sempre privata-
mente interessato: storia e politica. In 
seguito ho capito una un aspetto per 
me centrale: preferisco seguire il mio 
intuito piuttosto che i consigli ricevu-
ti. Ho scoperto la mia strada frequen-
tando il Politecnico Federale di Zuri-
go. Ho scoperto il mondo della filan-
tropia lavorando per la Fondazione 
ETH, e ho capito che era questo il 
mio destino. È nel mondo della filan-
tropica che desidero dare il mio con-
tributo, posso utilizzare il mio know-
how e mettere in rete le persone. Do-
po sei anni mi sono trasferita alla 
Fondazione Pestalozzi per l’infanzia. 
Per me è sempre stato importante riu-
scire a creare quel “certo quid in più” 
e a dargli forma. E questo è ciò che 
mi ha entusiasmato della mia attuale 
posizione in SwissFoundations: le in-
credibili possibilità creative, le dina-
miche e le persone».

SwisFoundations ha dimostrato che in 
tempi di regolamentazione globale non 
basta avere una buona rete di contatti 
a Berna per proteggere le nostre con-
dizioni quadro. I nostri partner euro-
pei funzionano per noi anche come un 
importante sistema di allerta precoce e 
ci supportano nel monitoraggio di va-
rie tematiche: un compito che difficil-
mente potremmo gestire da soli».

Quale cambiamento desidera 

apportare all’associazione 

e quali sono le linee di sviluppo 

nel prossimo futuro?

«A livello nazionale è ancora premi-
nente la salvaguardia delle condizioni 
quadro liberali e il posizionamento del 
settore come importante attore econo-
mico che non solo permette l’innova-
zione, ma preserva anche i valori e la 
cultura, crea posti di lavoro e diventa 
attraente per i giovani.
SwissFoundations si è sempre vista 
più come un movimento che come un 
puro gruppo d’interesse. Insieme ai 
nostri soci e ai partner associati vo-
gliamo mobilitare e sviluppare il setto-
re e, insieme allo Stato e all’economia, 
affermarlo come terza forza della so-
cietà. I tempi sono maturi per un’im-
presa del genere, poiché le crisi passa-
te e presenti hanno creato un ambien-
te in cui l’importanza della società ci-
vile è stata chiaramente dimostrata a 
tutti. Le fondazioni come espressione 
e sostegno della società civile mettono 
in moto una serie di processi positivi 
di incredibile portata all’interno della 
società. Ci adoperiamo affinché anche 
in futuro possano continuare a farlo 
nel miglior modo possibile». 

INTERVISTA A FRANZISKA JUCH*, 

DIRETTRICE DI SWISSFOUNDATIONS, 

L’ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCE LE 

FONDAZIONI EROGATIVE SVIZZERE.

DIFENDERE L’AUTONOMIA 
DELLE FONDAZIONI
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*Franziska Juch, nata nel 1979 nella 

Germania dell‘Est, ha studiato economia 

aziendale e gestione dell‘innovazione 

a Passau, Villingen-Schwenningen e Londra. 

Dopo aver ricoperto diverse posizioni nella 

gestione del marketing in Germania e all‘estero, 

si è trasferita in Svizzera nel 2008. Dal 2010 

si occupa di comunicazione, gestione delle 

relazioni e raccolta fondi presso il Politecnico 

di Zurigo, la Fondazione ETH e la Fondazione 

Villaggio dei bambini Pestalozzi.
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LA CULTURA 
COME IMPEGNO MORALE

Q
uali esperienze hanno 

avuto un ruolo nella sua 

decisione di impegnarsi 

nella filantropia? 

   «È un po’ imbarazzante 
definire se stessi, ma cercherò di esse-
re molto concisa. Sono nata in Sicilia, 
ma solo perchè per mio padre il pri-
mogenito doveva nascere nella casa 
avita. Avrei dovuto essere maschio, 
poi a tre mesi mia madre ed io siamo 
rientrati a Milano dove i miei genitori 
vivevano e dove mio padre, magistra-
to, lavorava. Dovrebbe essere una data 
facile da ricordare in quanto arrivam-
mo il giorno prima che la città venisse 
bombardata, 24 ottobre 1942, e vi as-
sicuro che non è stato il mio arrivo a 
provocare una simile distruzione. Ho 
studiato a Milano (liceo classico), mio 
padre non avrebbe accettato 
nessun’altra scelta. Più tardi, laurea in 
Lettere antiche, volevo diventare ar-
cheologa, ma poi la vita decise in altro 
modo, mi sono sposata: alla fine Ses-
santa non sarebbe stato facile sovverti-
re un‘educazione che mai mi avrebbe 
consentito di lasciare casa e marito per 
seguire il mio sogno di scoprire siti 
sconosciuti. Mi sono perciò diplomata 
a Parigi alla scuola del Museo Camon-
do in architettura di interni, un’altra 
delle mie scelte, ma più facile da se-
guire. Sono sempre stata una ribelle e 
ho sempre pensato che la mia libertà 
l’avrei ottenuta solo con l’indipenden-
za economica».

Che peso ha avuto la sua famiglia 

nella sua scelta di diventare 

mecenate? C’è una persona 

particolare che l’ ha ispirata?

«Forse mio padre in maniera indiretta; 
mia madre era cattolica per cui per lei 

Com’è nata la sua fondazione 

di diritto americano? 

«La Fondazione è una No Profit 
Foundation e il suo ambito di interven-
to è molto ristretto, si occupa solo di 
educazione scolastica senza nessuna 
preclusione nè religiosa nè etnica. Sono 
due gli standard di accesso, il profilo 
studentesco e la mancanza di risorse 
finanziarie. Io mi sono volutamente 
esclusa dall’amministrazione e dalla 
scelta dei candidati che vengono valuta-
ti da un board di avvocati e professori».

Di quali progetti si occupa 

la fondazione?

«Come dicevo il nostro scopo è quello 
di accompagnare studenti eccellenti 
nel loro percorso fino al conseguimen-
to di una laurea. Credo che in un 
mondo che diventa sempre più compe-
titivo una buona educazione scolastica 
sia la base per una società piu evoluta 
e democratica. E per me è una gioia 
incredibile leggere i reports degli stu-
denti che ce la fanno».

Come è nata invece Musadoc 

e di che cosa si tratta?

«Nel 2003 mio marito è stato trasferito 
in veste di Ambasciatore italiano nella 
Confederazione Svizzera dall’ONU a 
Berna, una città che ho molto amato. 
Avevo subito avvertito mio marito che 
non mi sarei accontentata di fare le 
tartine per la festa nazionale del 2 giu-
gno, e che avrei voluto essere di aiuto 
nell‘ individuare occasioni per parlare 
dell’Italia e della sua cultura. Abbia-
mo organizzato eventi molto interes-
santi che credo siano piaciuti ai nostri 
ospiti svizzeri e alla comunità italiana. 
Il primo è stato particolarmente fati-
coso in quanto abbiamo svuotato 
l’Ambasciata per poter mettere in mo-
stra importantissime opere dell’arte 
moderna italiana e l’Ambasciata è ri-
masta aperta al pubblico per un mese. 
Arrivando a Roma mi sono occupata 
di organizzare altri eventi ma sempre 
no profit (www.musadoc.it)». 

Quale filosofia e quali obbiettivi 

sono alla base di questo progetto?

«Musadoc è un’associazione culturale 
senza scopo di lucro e credo che questo 
status ci dia molta libertà nella scelta 
dei progetti. Ho accettato di diventarne 
Presidente di Musadoc perché lo status 
dell‘Associazione mi ha dato la libertà 
di attivarmi per progetti che non fosse-
ro condizionati dal guadagno. Alla mia 
età trovavo giusto continuare ad atti-
varmi per quegli ideali che avevano nu-
trito la mia gioventù. Abbiamo bisogno 
di creare opportunità di dialogo e di 
confronto, e la cultura è uno straordi-
nario veicolo per abbattere quei muri 
che ci isolano, abdicando così a dei 
principi morali che sono alla base delle 
nostre democrazie». 

Parliamo di Covid 19: in quale 

modo la pandemia ha modificato 

e modificherà le relazioni fra 

filantropi e stato? Come pubblico 

e privato possono interagire 

ed eventualmente collaborare?

«Spero vivamente che il Covid possa 
influire e modificare i rapporti tra fi-
lantropi e Stato: questa pandemia for-
se aiutera a capire che i progetti im-
portanti hanno bisogno dello sforzo 
del privato e del pubblico. L’obbiettivo 
deve essere comune perchè la filantro-
pia individua e analizza il progetto, 
ma il pubblico ha il dovere di essere 
più pragmatico per poter parlare poi 
di un successo a lungo termine».

Da ultimo: quale è la sua visione 

per la filantropia del futuro?

Credo che la filantropia dovrebbe esse-
re una materia di studio nelle scuole su-
periori; dobbiamo insegnare ai ragazzi 
che occuparsi del bene comune è un 
dovere, il bene tuo è anche il mio, e un 
tuo successo a cui io ho partecipato so-
stenendoti è il successo della società in 
cui viviamo. Siamo una catena e in un 
mondo globale ci devono essere degli 
ideali che ci aiutino a non creare muri: 
la filantropia può essere un giusto mez-
zo per raggiungere grandi risultati». 

si trattava di fare beneficenza, cosa 
molto diversa da un impegno costan-
te, mentre mio padre profondamente 
ateo stimava molto la filosofia prote-
stante e credo sia stato lui per primo a 
dirmi che chi aveva doveva ridare, per 
un senso etico e di giustizia sociale, 
non già per un precetto religioso. 
Questo mio sentire ha trovato la sua 
strada quando mi sono risposata e so-
no andata a vivere a New York, dove è 
molto presente la necessità morale di 
dare agli altri anche come ringrazia-
mento per quello che la vita ti ha do-
nato. Molti, forse troppi, pensano a un 
interesse finanziario in quanto la legi-
slazione americana ti permette di de-
trarre dalle tasse, secondo del tuo im-
ponibile, le donazioni di beneficenza. 
Questo non per noi o per altre persone 
che conosco, e quando sono rimasta 
vedova il mio primo atto è stato esau-
dire il desiderio di mio marito: «Ho 
avuro molto dalla via, ora è giusto che 
quello che ho costruito aiuti altri non 
così fortunati». La mia fondazione si 
occupa dal 2001 di elargire borse di 
studio a ragazzi non abbienti che desi-
derano accedere a studi presso le mi-
gliori università americane». 

Quale è stato il fattore determinante 

che l’ha spinta ad impegnarti nella 

filantropia? C’è stato un momento 

preciso o forse è stato l’incontro 

con qualcuno?

«Vivere a New York è stata per me una 
grande esperienza formativa, in tutti i 
sensi; quello che ho fatto e la persona 
che sono diventata lo devo a mio mari-
to e alla città, dove sei sempre messa a 
contatto con realtà diverse, progetti e 
problemi, per cui sei obbligata a cresce-
re per non rimanere un essere inerme».

*Nel 2009 ha organizzato, come presidente 

degli Amici del Museo di Israele a Gerusalemme, 

presso l’Auditorium di Roma, il concerto 

“In memoria di Yitzhak Rabin”, diretto dal  

Maestro Lorin Maazel. Ogni anno dal 2014 

organizza per conto della Presidenza del  

Consiglio dei Ministri un concerto per il Giorno 

della Memoria con il coinvolgimento di artisti 

di prestigio internazionale. Dopo l’11 settembre 

ha creato l’associazione Women For Cross 

Cultural Understanding, convinta che le donne 

hanno e avranno un ruolo sempre più 

importante nella lotta contro la discriminazione 

razziale e dal 2019 fa parte del Board 

della Casa Italiana alla New York University, 

fondata dalla filantropa italiana Mariuccia 

Zerilli Marimo  e dal 2019 del Board di 

Visionarie, donne tra cinema, tv e racconto.

INTERVISTA A MARILENA 

CITELLI FRANCESE, PRESIDENTE 

DI MUSADOC, ASSOCIAZIONE 

ATTIVA NELLA PROMOZIONE 

E NELLA COMUNICAZIONE DI EVENTI 

CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO.
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ma anche tutte le istituzioni di altri 
Paesi che sono interessate a interagire 
con questo ecosistema. Questo scopo 
è perseguito creando uno strumento 
che permetta da un lato di individuare 
i grandi temi della governance globale 
di domani legati al progresso scientifi-
co e, dall’altro, di sviluppare modalità 
di sostegno alle quali gli attori inter-
nazionali, statali o non statali, con se-
de in Svizzera e nel mondo, potranno 
rispondere raccogliendo la sfida di 
agire secondo lo stesso ritmo dell’ac-
celerazione scientifica e tecnologica. A 

tal fine, GESDA si ispira al mondo 
delle start-up e del capitale di rischio, 
mobilita il know-how scientifico sviz-
zero come strumento unificante al ser-
vizio della diplomazia svizzera e mon-
diale e associa la filantropia locale e 
internazionale al suo approccio».

Quale modello di finanziamento 

avete adottato?

«Il principio adottato è quello di un 
partenariato tra GESDA, autorità 
pubbliche e istituzioni filantropiche 
interessate a finanziare soluzioni che 
possano accelerare la risoluzione delle 
sfide globali. Per la sua fase di lancio, 
tra il 2019 e il 2022, GESDA beneficia 
del sostegno finanziario della Confe-
derazione, del Cantone e della Città di 
Ginevra, nonché dell’aiuto di una fon-
dazione istituita a Ginevra».

L’innovazione è un concetto  

cardine in un mondo che  

cambia velocemente. Come  

la perseguite e quali sono  

i temi che contraddistinguono  

la vostra azione?

«Più che di innovazione, parliamo di 
anticipazione. L’ambizione di GESDA 
è prima di tutto quella di anticipare e 
identificare, con orizzonti temporali 
vicini e lontani, i progressi scientifici 
che potenzialmente stravolgeranno chi 
siamo come esseri umani, come vivre-
mo nella società e come il nostro am-
biente sarà trasformato. Sono stati 
scelti quattro campi scientifici d’azio-
ne: la rivoluzione quantistica e l’intel-
ligenza artificiale avanzata, l’incre-
mento umano, la rigenerazione ecolo-
gica e la geoingegneria, e la scienza e 
la diplomazia come campo di ricerca 
implicito. Poi, sulla base di questo pa-
norama anticipatore, l’idea è quella di 
trasformare questi progressi scientifici 
in strumenti o “soluzioni” inclusivi e 
globali; chiamiamo “soluzioni” a volte 
una nuova istituzione internazionale 
dedicata alla scienza, a volte un nuovo 
organismo di regolamentazione della 
scienza, un fondo di ricerca all’avan-

E
ntrata in funzione  

il 1° gennaio 2020,  

la Fondazione GESDA  

è un progetto ancora  

in fase di avvio. Può raccontarci  

brevemente la sua genesi?

«Nel 2015 la Direzione del Diparti-
mento federale degli affari esteri ha 
chiesto a un gruppo di lavoro di for-
mulare raccomandazioni concrete per 
sviluppare il prestigio di Ginevra e del-
la Svizzera presso le organizzazioni in-
ternazionali. Questo gruppo di lavoro 
ha registrato il fatto che il mondo sta 
vivendo un’accelerazione senza prece-
denti, guidata dalla scienza e dalla tec-
nologia: un movimento che a volte è 
difficile seguire da parte di coloro che 
non vi sono direttamente coinvolti. 
Inoltre, questa accelerazione pone i 
governi nazionali e sovranazionali di 
fronte a nuove sfide: regolare lo svilup-
po scientifico e tecnologico in un mon-
do globalizzato, garantendo al tempo 
stesso che l’intera popolazione mon-
diale benefici delle opportunità che ne 
possono derivare. Il Consigliere fede-
rale Ignazio Cassis ha voluto dare un 
seguito concreto a questo rapporto, in-
coraggiando l’istituzione della fonda-
zione GESDA (per l’Anticipatore della 
scienza e della diplomazia di Ginevra) 
con l’idea di rispondere a questa dupli-
ce constatazione. Questa fondazione è 
attiva dal settembre 2019».

Quali sono gli scopi statutari  

di Fondazione GESDA e quale  

la strategia di intervento?

«Obbiettivo della Fondazione è quello 
di promuovere la Svizzera come Paese 
ospitante per le organizzazioni inter-
nazionali multilaterali, quelle con sede 
a Ginevra (comprese le Nazioni Unite) 

guardia, e così via. L’interesse sarebbe 
che la sede di queste future istituzioni 
si trovasse in Svizzera, in particolare a 
Ginevra. È importante sottolineare 
che questo approccio non sarà affidato 
solo agli scienziati, ma comprenderà, 
fin dalle prime fasi della sua concezio-
ne, attori di diversa estrazione profes-
sionale: la diplomazia in primo luogo 
- in quanto tale, la Ginevra interna-
zionale è il luogo ideale per iniziative 
di questo tipo - ma anche la filantro-
pia, l’industria e, naturalmente, i cit-
tadini di tutto il mondo. Affidandosi 
in modo innovativo all’anticipazione 
scientifica, l’obiettivo è quello di im-
maginare un processo che possa di-
ventare un nuovo strumento per la di-
plomazia multilaterale».

Quali progetti vi impegnano  

in questo momento?

«L’obiettivo finale di GESDA è quello 
di dare forma ai propri progetti, che 
poi aiuterà a lanciare. Nel frattempo, 
stiamo sostenendo due progetti. Il pri-
mo è I-DAIR (International Digital 
Health & AI Research Collaborative) 
che si occupa dell’utilizzo dell’intelli-
genza artificiale a favore della salute, 
con sede presso il Graduate Institute 
di Ginevra. Il secondo è la creazione 
di un Centro per la scienza nella di-
plomazia, sviluppato dall’Università di 
Ginevra e dal Politecnico di Zurigo, 
dedicato alla modellazione dei conflitti 
e all’”ingegneria della negoziazione”».

Fondazione GESDA ha già  

attivato sinergie con altre  

fondazioni o partner privati?

«Il processo è in corso, con la Fonda-
zione Botnar di Basilea che sostiene il 
progetto I-DAIR. E siamo in contatto 
con diverse altre istituzioni».

Qual è la vostra visione per il 2021? 

In che modo il mondo della filantropia 

può rispondere adeguatamente  

alle crescenti sfide della società?

«Con questo duplice compito - antici-
pazione scientifica, e accelerazione 

dello sviluppo di soluzioni che coin-
volgono gli ambienti diplomatici - 
GESDA vuole ridurre il gap temporale 
che separa ogni progresso scientifico 
dalla sua realizzazione a beneficio di 
tutti gli abitanti del pianeta. L’idea 
principale è quella di usare il futuro 
per costruire il presente. È chiaro che 
un piano di questo tipo, mirato a solu-
zioni globali e inclusive, richiede note-
voli risorse finanziarie: è qui che la fi-
lantropia globale ha un ruolo impor-
tante da svolgere». 

LA SCIENZA A SUPPORTO 
DELLA DIPLOMAZIA
INTERVISTA CON OLIVIER 

DESSIBOURG*, DIRETTORE 

DELLA COMUNICAZIONE 

SCIENTIFICA DELLA FONDAZIONE 

GESDA (GENEVA SCIENCE 

AND DIPLOMACY ANTICIPATOR), 

DEDICATA ALLA DIPLOMAZIA 

SCIENTIFICA.

*Fisico e matematico, Olivier Dessibourg è  

giornalista scientifico dal 2000, in un primo 

tempo per Le Temps, poi per Le Monde e 

NewScientist. Nel 2019 ha co-fondato Heidi.

news, giornale online dedicato alla scienza. 

Presidente dell‘Associazione svizzera di gior-

nalismo scientifico (2012-2019), ha guidato la 

Conferenza mondiale dei giornalisti scientifici 

a Losanna nel 2019. Autore di libri, docente, è 

oggi direttore della comunicazione scientifica 

della Fondazione GESDA (Geneva Science 

and Diplomacy Anticipator), dedicata alla di-

plomazia scientifica.

Ph: ©LeaKloos
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te, la musica, l’architettura, insomma 
la cultura in genere, che è – a mio pa-
rere – il vero mezzo per vincere l’odio, 
la paura, l’intolleranza. Queste scelte 
si concretizzano nella mia attività ex-
tra professionale, che esercito in alcu-
ne associazioni culturali e sociali. Ad 
esempio nella Fondazione Svizzera 
Madagascar (FSM), di cui sono presi-
dente dal 2016».

Come nasce la Fondazione 

Svizzera Madagascar?

«Maurizio Botti con un gruppo di 
amici si recò all’inizio degli anni ‘90 
in Madagascar. Da questo viaggio at-
traverso un Paese che presentava una 
miseria estrema nacque l’impulso 
spontaneo ad aiutare la popolazione 
malgascia a migliorare le proprie basi-

lari condizioni di vita. Dal 2002 al 
2016, la FSM è stata presieduta da 
Mascia Cantoni, ora presidente onora-
ria. Coadiuvata dall’ing. Fiorenzo Me-
lera, nostro delegato residente a Nosy 
Be, Mascia Cantoni è riuscita a realiz-
zare progetti importanti».

Qual è lo scopo statutario 

della fondazione?

«La Fondazione Svizzera Madaga-
scar (FSM) è un’organizzazione di 
aiuto allo sviluppo non governativa 
(ONG), apolitica, aconfessionale e 
senza scopo di lucro. 
Riconosciuta dallo Stato malgascio, 
grazie ad un “Accord de siège”, svol-
ge la sua attività a Nosy Be, un’isola 
situata sulla costa nord-occidentale 
del Madagascar. 
Dal 2014, FSM è stata riconosciuta 
come membro dell’Ordine Nazionale 
della Repubblica del Madagascar. 
Mascia Cantoni e Fiorenzo Melera 
sono stati nominati Cavalieri dell’Or-
dine Nazionale del Madagascar.
Dal 1993 la FSM è attivamente impe-
gnata in interventi mirati, senza imposi-
zioni e senza intermediari, atti a soddi-
sfare i bisogni primari degli abitanti del 
Madagascar: salute, istruzione e am-
biente. Non è un’organizzazione carita-
tevole, opera in modo attivo, sostenen-
do la popolazione aiutata nel raggiungi-
mento del proprio autonomo sviluppo. 
Il modello prevede la sinergia di mi-
cro-interventi in vari settori: ambien-
te, educazione, sanità sociale, agricol-
tura, turismo, servizi, ecc. La nostra 
strategia è quella di: promuovere ini-
ziative tendenti allo sviluppo sanitario 
e sociale, attraverso la creazione di in-
frastrutture di base; creare le condi-
zioni per uno sviluppo economico at-
traverso iniziative che rispettino la 
cultura, le tradizioni, l’etica, la popo-
lazione locale e l’ambiente; promuove-
re conoscenze scientifiche. Inoltre, ne-
gli anni passati, abbiamo cercato di 
instaurare una rete di cooperazione 
bilaterale che prevede attività di ge-
mellaggio fra Madagascar e Svizzera».

V
uole raccontarci  

i principali aspetti della 

sua attività e della  

sua vita professionale?

«Sono avvocato e notaio. Per 20 anni 
ho esercitato politica attiva quale Con-
sigliere comunale di Lugano, rivesten-
do per 10 anni il ruolo di capogruppo. 
Sin da adolescente, ho sentito come 
importante partecipare attivamente 
alla realizzazione di una società e di 
un mondo che ogni giorno spero di-
venti migliore. Anche se quello che 
faccio risulta una goccia nell’oceano, 
talvolta probabilmente anche inutile, 
non potrei rimanere alla finestra a 
guardare. Fa parte del mio modo di 
essere e di pensare alla vita. Esprimo 
l’amore per la vita anche attraverso 
l’amore per il bello. Mi piacciono l’ar-

Che progetti ha sostenuto 

la fondazione e perché?

«In oltre 26 anni di attività, FSM ha 
costruito numerose scuole dell’infan-
zia e dispensari sull’isola di Nosy Be. Il 
progetto più importante è costituito 
dalla costruzione di 21 acquedotti con 
le annesse infrastrutture in altrettanti 
villaggi; ciò ha portato ad esempio ad 
una drastica diminuzione delle morti 
infantili. Abbiamo costruito e gestito 
una scuola di formazione turistica-al-
berghiera per i giovani che poi hanno 
trovato lavoro nelle infrastrutture che 
via via sono cresciute sull’isola di Nosy 
Be. Vi sono inoltre stati altri progetti 
quali ad esempio la collaborazione nel-
la formazione della Riserva naturale di 
Lokobe oppure il finanziamento per la 
sistemazione della diga di Andria-
nankonko che ha permesso nuovamen-
te la produzione di riso su un largo ter-
ritorio, prima invaso dal mare. 
Da anni organizziamo regolari corsi di 
formazione per gli insegnanti della 
scuole (dell’infanzia sino al liceo).  
Ora stiamo sostenendo il Centro Sani-
tario Santa Maria delle Grazie, finan-
ziando la costruzione di impianti (elet-
trico, solare), l’acquisto di apparec-
chiature mediche (stiamo acquistando 
un’incubatrice), le spese di gestione e 
la formazione del personale paramedi-
co ed infermieristico».

Parliamo della pandemia. Come ha 

vissuto personalmente gli ultimi 

mesi e a quali progettualità 

ha dato vita con la sua fondazione 

in questo periodo?

«Ho cercato di vivere serenamente 
questo periodo, godendo molto nello 
stare in famiglia. Certo non sono man-
cate le preoccupazioni in relazione a 
chi ci sta vicino, alla nostra professio-
ne e, più in generale, alla situazione 
nel nostro Paese e nel mondo. A Nosy 
Be dove operiamo in Madagascar la 
situazione è tragica, essendo venuta a 
mancare la maggior fonte per il loro 
sostentamento: il turismo. Il nostro 
delegato residente, che era rientrato in 

Svizzera come usualmente prima del 
lockdown, è ancora bloccato qui. Se-
guiamo comunque i “nostri” progetti, 
in particolare l’Ospedale Santa Maria 
delle Grazie e il nostro centro di for-
mazione turistica-alberghiera dove ab-
biamo avuto un cambio di direzione e 
controlliamo l’implementazione della 
nuova organizzazione scolastica». 

Qual è la sua visione e che cosa 

deve cambiare nella filantropia 

svizzera affinché diventi ancora 

più efficiente?

«Sono membro del Consiglio di Fon-
dazione di altre Fondazioni che opera-
no sia localmente sia internazional-
mente. Solo FSM è membro della FO-
SIT, la Federazione mantello delle 
ONG della Svizzera Italiana. FO-
SIT  favorisce la conoscenza recipro-
ca, controlla la qualità istituzionale ed 
operativa delle ONG, gestisce il credi-
to federale per i progetti di coopera-
zione allo sviluppo.L'onere che ne ri-
sulta per le ONG potrebbe però esse-
re demotivante. Si potrebbe cioè pen-
sare che sia più semplice operare da 
soli. Parlare dunque di efficienza per 
la filantropia potrebbe comportare il 
rischio che essa diventi una professio-
ne. Bisogna invece cercare il giusto 
equilibrio tra libertà di scegliere come 
operare in un Paese (anche nel pro-
prio), e tutela e controllo dell’uso dei 
mezzi forniti alle ONG (dai privati e 
dagli enti pubblici).
D’altronde, anche se guardo ad asso-
ciazioni private che operano in Svizze-
ra di cui faccio parte, ritengo che deb-
bano potersi adoperare, con lo scopo 
del bene pubblico, nel modo da esse 
scelto, ovviamente nel pieno rispetto 
dell’ordinamento legislativo e dei prin-
cipi etici e morali». 

UN AIUTO 
PER FAVORIRE 
LO SVILUPPO
LA FONDAZIONE SVIZZERA 

MADAGASCAR (FSM) È ATTIVAMENTE 

IMPEGNATA IN INTERVENTI MIRATI, 

ATTI A SODDISFARE I BISOGNI PRIMARI 

DEGLI ABITANTI DEL MADAGASCAR. 

CE NE PARLA LA SUA PRESIDENTE, 

AVV. PERUCCHI BORSA.


