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infinita attenzione al dettaglio - scru-
polosa attenzione - pazienza, creatività, 
coraggio e resilienza e ciò, in alcuni ca-
si, richiede un impegno straordinario».

Alcuni ritengono che dietro  

ogni grande donazione ci sia  

un’aspettativa di ritorno  

personale per il donatore.  

È d’accordo? Cosa muove  

i grandi donatori e quali  

gratificazioni ricevono in cambio?  

«In testa alle motivazioni c’è il cuore. 
Spesso all’origine dell’attività filantropi-
ca c’è un evento significativo della vita 
personale che ha lasciato tracce profon-
de. Poi le convinzioni etico-religiose, la 
passione per un tema, la tradizione fa-
migliare, il desiderio di lenire la soffe-
renza o di promuovere le arti o la scien-
za, di restituire agli altri ciò che la for-
tuna, prima delle proprie capacità, ha 
donato. Ci sono mecenati che preferi-
scono restare anonimi. Le ragioni sono 
molte: motivi di sicurezza personale, 
l’età avanzata, il timore di una sovrae-
sposizione mediatica, di un bombarda-
mento di richieste. Altri, con i loro ge-
sti, si consegnano all’eternità. Per il me-
cenate l’atto del donare è sempre una 
fonte di stimoli, un momento di scoper-
te, di apertura all’ignoto, di emozioni 
spesso intense e dalle conseguenze im-
prevedibili. La generosità, come ci inse-
gnano le neuroscienze, stimola la pro-
duzione di serotonina, considerato un 
vero e proprio ormone della felicità, ca-
pace di aiutare ad armonizzare la rela-
zione con il mondo e con sé stessi». 

Nel vostro libro La relazione  

generosa. Guida alla collaborazione 

con filantropi e mecenati, lei e  

la sua co-autrice affermate che  

donatori e organizzazioni  

richiedenti sono corresponsabili per 

“fare bene il bene”. Può approfondire 

questo concetto?

«Pier Mario Vello, esperto di filantro-
pia e poeta, il cui pensiero è centrale 
nel nostro libro, sosteneva che: 
“L’impressione che si ricava dall’ana-
lisi dei dati nazionali e mondiali 
sull’economia, sulla finanza, sulle ri-
petute crisi, sulle disuguaglianze di 
reddito e di benessere, sull’iniquità 
sociale e sull’ingiustizia economica, è 
che qualcosa di fondamentale debba 
essere ripensato e ridiscusso nel siste-
ma economico ‘etico’ dello stare in-
sieme, e che il ripensamento radicale 
dei nostri scambi d’interesse possa 
essere fatto solamente con un salto al 
di fuori delle vecchie logiche che han-
no prodotto le disuguaglianze”. Sono 
convinta che l’ottimizzazione dell’im-
piego delle risorse filantropiche sia un 
tema centrale: da un lato occorre 
contenere lo spreco, ottimizzando i 
processi decisionali, di gestione delle 
risorse, e misurandone l’impatto; 
dall’altro è necessario concordare a 
monte, con i richiedenti, l’utilizzazio-
ne delle risorse finanziare. Anche le 
istituzioni del pubblico devono impa-
rare a rendicontare».

Nel corso degli anni ha incontrato 

decine di filantropi. Ha qualche  

storia particolare da raccontarci? 

«Nell’incontro con un filantropo, mi 
tocca profondamente l’apprendere 
perché la generosità è diventata una 
pratica costante della sua vita, con il 
lenire le sofferenze, dare le ali alle ar-
ti e agli artisti, aiutare le scienze.  In-
dimenticabile il colloquio, prima di 
Natale, con una personalità che, do-
po non più di dieci minuti, ha deciso 
di liberare dalle ristrettezze economi-
che alcuni giovani talenti. O l’incon-
tro commovente tra Francesca Came-
rana, mecenate della musica, e il pri-
mo dei musicisti che ha sostenuto 
trent’anni fa. Ho visto con i miei oc-
chi gli effetti della riconoscenza 
quando viene pienamente vissuta. Al-
trettanto toccante una telefonata in 
treno, con la notizia che, grazie a una 
donazione importante, bambini affet-

D
opo la pandemia, una 

guerra pericolosa per 

l’equilibrio mondiale  

e una profonda crisi  

sui mercati internazionali: come  

dovrebbe concretizzarsi la crescente 

riscoperta della solidarietà,  

nata proprio da queste sventure? 

«La solidarietà è un pilastro della società 
civile. E il donare contribuisce a unire 
convinzioni e valori, affinché si costitui-
sca un’identità individuale e collettiva, al 
di là di ogni moralismo o valutazione sul 
donatore e il ricevente. Ognuno deve po-
ter essere solidale come meglio desidera. 
In caso di solidarietà su larga scala nelle 
situazioni di emergenza, occorre tuttavia 
ordine, sistema, non solo per evitare gli 
sprechi di denaro, ma per non arrivare a 
situazioni controproducenti. In altre pa-
role, è necessario ripensare anche il mo-
dus operandi delle istituzioni filantropi-
che. La recente pandemia, che ha muta-
to molti equilibri, anche in termini di 
tempistiche, ci ha costretto ad attuare 
processi più rapidi e trasparenti, a pren-
dere decisioni più velocemente e a sem-
plificare la parte burocratica riguardante 
le donazioni. Occorre cioè adeguarsi con 
prontezza a un contesto in rapido muta-
mento, spesso su scala inaspettata».

Quali sono le sfide principali  

per chi lavora con i mecenati?

«La prima è quella di cogliere la sensi-
bilità di ogni mecenate nelle sue infini-
te sfumature, per arrivare a compren-
dere quali siano i suoi desideri profon-
di, facendo quello che ogni buon con-
sulente dovrebbe saper fare: anticipare 
i bisogni, dare slancio alle attività, ri-
solvere le mille questioni poste dalla 
quotidianità dei progetti, proteggere, 
quando necessario, la privacy di chi 
dona. Agire da facilitatore insomma, 
facendo in modo che questi possa inte-
ragire in maniera armonica con gli at-
tori della società civile. Occorrono poi 

ti da una gravissima patologia onco-
logica avrebbero potuto essere ade-
guatamente assistiti. Questi momenti 
danno pienamente senso alla mia at-
tività, quella cioè di essere un ponte 
fra chi dà e chi riceve».

Da molto tempo si occupa  

professionalmente di filantropia,  

a 360 gradi. Quale arricchimento 

personale gliene è derivato? E quanto  

ha influenzato le sue scelte di vita?

«La filantropia è entrata nella mia vi-
ta fin da bambina. Mio padre, oltre a 
esercitare la professione medica, era 
un uomo di cultura, promotore delle 
arti nella sua città. Ho ricordi di pit-
tori, poeti e musicisti che frequenta-
vano la nostra casa e delle molte ini-
ziative che papà contribuiva a soste-
nere. Questo contatto con l’arte, la 
cultura e la musica, e con la genero-
sità, mi ha plasmato. A un certo 
punto della mia carriera, dopo un 
lungo periodo in cui mi sono occu-
pata di comunicazione e poi di spon-
sorizzazione, il mecenatismo è rien-
trato nella mia vita in modo quasi 
casuale, con grande energia. E ho 
iniziato un viaggio di scoperta di 
progetti significativi, di artisti e dei 
loro mecenati. Così i miei orizzonti 
umani si sono ampliati ulteriormen-
te, condividendo momenti di genero-
sità e di umanità così speciali e pro-
fondi che è difficile raccontarli».

Quali progetti e iniziative ha in  

cantiere per favorire ulteriormente 

la crescita della filantropia in  

Svizzera e in Italia?

«Da sempre mi impegno a riconoscere 
le qualità dei giovani e a promuoverle. 
Organizzo simposi e incontri tra filan-
tropi e tra mecenati e società civile in 
diversi paesi europei, do vita a  
workshop e iniziative per operatori 
culturali e sociali particolarmente col-
piti dalla pandemia, scrivo articoli e 
libri pubblicati in lingue diverse e, so-
prattutto, mi sto mobilitando perché si 
crei una rete europea dei mecenati».

Infine, quando usciremo  

dall’emergenza sanitaria e dalla  

crisi internazionale, quali potrà  

essere il ruolo principale della  

filantropia nella costruzione  

di una società più giusta, solidale  

e sostenibile?

«Occorre, innanzitutto, esaltare il sen-
so di comunità, perché la “società feli-
ce” è quella in grado di condividere 
valori e responsabilità, anche nei ri-
guardi dei mecenati. Lo stesso mece-
nate, infatti, se opera in solitudine e 
non si rapporta al territorio di riferi-
mento, rischia di sperperare risorse 
economiche senza alcun effetto bene-
fico. È fondamentale, infatti, nell’eser-
cizio della filantropia, avere sempre 
obiettivi chiari e condivisi, utilizzare, 
quando il caso lo richiede, metodi 
multidisciplinari, ma soprattutto ri-
spettare la libertà di espressione e 
mantenere un approccio virtuoso con 
gli stakeholder del territorio (01). Il 
compito del filantropo non è quello di 
garantire la giustizia sociale, cosa che 
compete allo Stato e alla società civile, 
ma di risolvere situazioni di disagio, 
anche gravi. Però la nuova filantropia, 
grazie alla sua velocità di azione, può 
individuare in anticipo, attraverso si-
tuazioni pilota, problemi complessi 
che poi lo Stato potrà affrontare con 
altri mezzi. Filantropia e società civile 
dialogano al meglio se si instaura una 
conoscenza reciproca tra i mecenati e 
si crea una rete di comunicazione in-
ternazionale per scambiare informa-
zioni pratiche. La nostra è una società 
in continuo movimento ed evoluzione, 
e il mecenatismo ne deve tener conto, 
assecondandone i tempi e, anzi, cer-
cando il più possibile di anticiparli». 
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