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I cinquemila. fd pi nostra m'
welfare che vale40d

Giorgio Lonart i

è la Fondazione Barilla Center for Food &
Nutrition (Fondazione BCFN) che si occu-

padianolirzre i grandi temi legati all'alimentazio-
ne nel mondo. E c'è la Fondazione Faidela della fa-
miglia Giubetgia di Torino (quella dei gruppo Ersel,
oltre 7 miliardi di capitali gestiti per conto dei pro-
pri clienti), che aiuta i bambini e le famiglie che vi-
vono in condizioni disagiate.

Ma c'è anche la Fondazione Nicola Trussardi
che punta sull'arte contemporanea e sulla cultura,
Mentre la Fondazione lsaAu-il i Scragnoli (azioni-
sta unico del gruppo Goesia, 1,4 miliardi di ricavi
nel 2013) è una vera e propria holding della filan-
tropia spaziando dal settore socio sanitario (cure
palliative e disturbi della nutrizione) all'arte attra-
verso la controllata Fondazione Mast,
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Fondazioni, da Barifia a Prada a Enel
la ifiantropia privata vale 40 miliardi

UN UNIVERSO POLVERIZZATO
IN OLTRE 5 MILAENTI CREATI
DAFAMIGLIE IDI
IMPRENDITORI E DA IMPRESE
CHE SIAFFIANCANOALLE88
FONDAZIONI BANCARIE CHE
GESTISCONO A LORO VOLTA
UN PATRIMONIO DI ALTRI 40
MILIARDI IN CALO NEGLI
ULTIMI ANNI

Giorgio lonardì

ültt+l:A prinü&

Q riama a a1 oudrzir rn e Sodali
ras riti â._(l, nscarto oltre

100 grandi aziendecui 600 miltar-
ditttifaituratopa ú 1010(1odlIIin-
tentitt „promuovere la Ler teliïbili-
tà d'lmnpresa in i salir(, c(iritril.ï_ten-
do all ci, ulilzione del ruolo dell'im-
presa come attore sociale e iion so-
lo i • atomico"

Le Fondazioni, dunque, sono
:tento giuridico preferito

i famiglie del capitali-
o italiano per portare avanti

progetti di rilevatlza sodale. E, co-
miespiegalan 'inda8ìnelctai relit1-
va aI2011 , si tratta di urta galassia
cotti usta da beit 6.221) atti attivi.
Ma soprattutto siamo III fronte ad
Lui mondo composito Glie salo ïri
parte si Íitonrss(P nella fil;intro-
pia. E clu(harrto dal, rtq)po gtrili-
t:i le l )udazior i elce fáu: io capoc al
t artici r)(}linci o quello: che sarto

2.!;C in maniera impropria
neah en per parcheggiare rob_tsti
pac. !ietti azionari, E concentria-
moci soprattutto sulle lundariurti
private che sempre nel 1011 ua'ti-
tuivano 1,9% dei totale ( ,-,,09,-> in
tutto). Ebbene, nel 2005 €1 p atiinio-
nio delle Fondazioni attite e-a di
85 miliardi di curo di cui circa 45
miliardi gestiti dalle fondazioni
Enricarie. Oggi, in seguito alla crisi
ec(jnomia quei "tesoretto " Sri e ri-
cotto) Stcu)ridol'Aci, l'assocrazio-
r;e a cui altri,cc viole P,3 Fondazio-
ni di origine )artcaria, nei 2011 il
patrimonio di Oneste ultime era
sceso a 40,11 iitiliaidi, Nessun ag-
giornamento e invece disponibile
stille altreforiduzfonL

Non si tratta di un dettaglioper-
chè i contributi sono ir fiati ii ren-
dimenti dei patrimonio. E così ,e
ancora nel 2011 le Frtu u vizio€ ú ban-
carieerogavimo quitui 1.17, 0 trillio-
ni di curo nel 2014, secondo tira
stima dellall oi i d azione Cariplo, la
dita è c t=sii a (Tirua 900 milioni.
Quanto alle 103 Fondazioni non
bancarie elle adeilst-etiio aAssife-
mMolatiteLiatocirca 3_t0 milioni
di ceti tributi.

Fartisi nie nelì i S E.i € ì i.ii i t ï do-
ve gl Stiscrìno uu patrlrnaulo di
oltre 793 miliardi di dollari le
Fo dazionismnnocre.ceudoau-
che in It ùfa. Il calo dei LLitirno-
ido e dei rencli-
meuti lit LLO alla
crisi ero iiomica
non deve trarre in
ing o.Atraina-
re (bittaO Stru-
mento gìttridic a è
anche 1 calmata-
mento dµl a men-
talità um,)rerunito-
riale SIupt;i €tiutto
fra i giratari indo-
striali   r fa largo l'i-
dea dello .vilup-
po sostriiii)ile e
della neceLsità di
un impegno ,ori;i-
le sia a livello
aziendale sia a duello personale.

Aquectraptaliti, p(rb,ènecessa-
ria latta preti,airerne, dinientcate
il rc}u t1odtbetefïciert a,lafilan-
ti op_a e tiri'altra ci ,sa. "La beliefi-
denza", .piena Caro}la Carazze:(ne,
sagre-al io generale di Acsìfero, "Si
avvaledf.ìutiti,dl ii'.';ili€aggiodisin
gole p er.vu e .iati taggiate, la filan-
tropia invece; oblio,- dei contribu-
tipe tavonreloMuppoumano,

E f laritropo finanziala ricerca
;'iett itìcii, aiuiaibarribinichevi-

vono i n taliiiglìe disagiate trovan-
do delle sf)1tíLtafSÎ innovative. Le
Fondazioni tilaiaropiclie non si
oc'rupiuiu solo dei pili poveri ma,.
alrater,o progetti çoitate l'hou-
sing sodale, anche di quel settori

delle popolazione che hanno una
ridotta capacità tti spesa, Molte
I'oudiz oni,inriltre, 'tatorizzando
l'arte, l u ruu,i(-a e la culturacontiï-
buiscoro ìii Iltiestomodo afaturi-
ret isalita11) ountano".

In,orruria, ti sono tarlai tini di
Fondazioni Cigradudirispeccliia-
re le ro €iviiii€oiii e le passio tïï dei
l o r o nro)rnn€OrI,

Elribleinauço il caso della Fon-
dazia€ie fianco alimentare nata
nel 11189 loti'incontro fra Dando
F. rs ,i€i, patron della Star e Don
t;lt ecamrfondatore dìComunioi i'
e L_berazione. Ancora oggi llano
,cimentare combatte lo spreco e
redistribuisce ri cibo,

O anche il caso della Fondazio-
ne San Pattignano che da 30 amni
acce tre 1 i„az'ri e ragazze con
gravi proti lenta di droga e eli cui d
crfar.da€vice Letizia Morat€i: urta
rtialtatlie e S!ata sempre Re eueLu-
sament(- filtriii,iata dalla finali-
glia Moraitì.

Quanto alla Foudaziu)ue Pa-
squale Pistorin , e (sstituita (.': al ma-
nager che crei) la S trr, punta a mi-
gliorare i' inrtd i.iOLi (li ti:a dei
bambininel paesi irì via dt sili tp-
po anche metteudu a disposizio-
ne dei meno iorttuia€ borse di
studio a lungo termine e co-
struendo e migliorando le infra-
stru tture scolastiche.

Mentre la Fondazione Colti iel -
fi si propone di formare i gar..e alii
italiani dei futuro . Fondala da
Marino Gnlinclll, 95 arini, a capu
drig,rilppo irni;iteuíicrrrllfaSig-
ma, ha 1oblettito ambizioso 'di
prontttotere 1 `e. ducazoune e la fcar-
martoue, e i dìl (iri .lerala Cif;tiara
c ta seieuza, di favo rive la erat ra
ir€€elle toale ed r€it a (lei gitltalti
eti elá.u)riet; .

Ad occupai isi del corpo dei ra-

gazzi min icctato dall'obesità e in
futuro dalle malattie croniche le-
gate alla manciirrza di movi-
mento è la Welliiec5 Fuutlda€ïun
ItinLiata da Nerio U ssa€ldrl, pa-
tron di leclinogym.

rocca invece a ta I u ndazione
Enel Cuore r t+: t operare
nell'ambito d, : ' - - 'r ra soci
le e socio-sari _tana a sostegno
dell'educazione, dello sporte del-
la socializzazione, erro un occhio
di ^iguardo per ï', l an-

úetltstbíli _ 1 _ 1,1 ti tufi
¿°04 e d 21)13 Jr Cuore liti

alo cun.,.dea,;;`. antelitr'

52,17 milioni di curo,
Fra le Fondazioni di grifi u di im-

prese i pe # nate nella fiïriti t t opia
va segui i( afa la Fondazione i nda-
ione impegnata fra l ' altro nello
sviluppa di tecnologie che aiuti-
no i disabili a superare disagi e a
proteggere le pei stille ili difficol-
tà. Ma anche a superare il digital
divide , Mentre la I ord LiorieAc-
centure punta stilla sliufng eco-
nomy e sui progetti a latore
dell'occupazionegio arpe alte te
mettendo adisposìzrc   r   i lia piat-
taforma informa.: i ii : ac ilitare
ildecollodimiovpln

Un di.cersout ' :*,' .( neritano
le F{)lidazii)til cbr S,i ocrtipano di
arte . A cor.rtutiaree dalla Fi)ndazio-
nei'rada, ali siccuo il piilgrandefi-
lantmpo :radiano (sei settore. Lo
conferrilano ie decine cii mostre
perai)hdte cul?et€ite (maanchele
PLul)l)lic.(. € tilt ei progi'tt: dedicati
al tirle°Iia 1, . rs`te dal 1903 ad oggi.
F lo cernita:uit) sial'aegLli to ellre-
s€attro di t:,t' C orlicr della Regina,
traslorrilaia Beli- sede mucr aleve-
neziatia t.eha Fondazione sia la
creazione della nuova sede mila-
nese che di fatto regala alla città il

tao di arte contemporanea
non aveva mai avuto. Di i u ope-

razioni che, nel corso dn -lenii an-
ni, hanno comportato un forte in-



Vetittttieill i, ,1. lente supe-
riore ai I(il.i mu .iiii úï et.rr;. sem-
pre itelsettoredr. I'aite .i tttemftio-
ruteava. segnalato la Futtd'azione
Ifailgar Bicocc a di( ti t e v ar í o t txn-
d:+u)re ii gruppo l?itelli. t.)t.
l,rix:o annuo di rara :
afrol"lttngar$icoce'a È, I)res:',  . .3
da Marco Tronchetti i'rnvera.
Qn8,1Pr) alla Fond-,MOTIc
1russa1tdi pre iedutsl da Lteatrire
"irti,sariii riapre, i estatu a e rinet -
te alcrrnt'u ï':eI_'atfërtri(si)e i pttlaz-
zï storic€ milanesi iriti ì trlndo artisti
interrinclonali a realir.zare opere
nuove appositamente cu: icepite

Riguardo al future iir i ter o, etto-
re è in movimento. Lo testimonia,
adesempio, lac:ostitttzictie da par-
tedi un nutrito gnii)1)o di fonda-
záoni della nuova Fc)rulaziune IIa-
lia per il Dono QhiE.l;fS. Si tratta di
una struttura che vuole aETrie a
chiunque voglia donare, ma non
abbiai me 7z le I'ititeitziotte rii rn-
stituirsi una propria ftii da. ir.rte,
la pos,il)tI itii (li ttstftauire rdi her íe-
fitx della filautroffia riconosciuti

. .lef islazionr• italiana.Elocnn-
ferma l'interesse di una serie (li
Fondazioni bancarie ac. aùlivare,
una parte limitata del patrimonio
per il ï:tiatiziamento dl attività le-
gate zt i:' itttiavztzíone sociale apat-
to (Aie slitti renf:tïeraiive. Un
eseEnl)iu é r.lttet del social housing
che tie bert ;esttta pfid dare un ri-
tornoFrai:: ,:,   'í I,.,, —r e.

Fra i , c,_r : t : : , . .!:i nuo-
vatettdettr.a r'r l,) F , :; i, neC`,a°
riplrï, gtil (-Iata da ( i: usepp e i; t-LzZet-
ti, la i) tt graride fra le fondazioni

une rrirI ttti patrimonio eli 8 mi-
lirtrrii e 161) rrlilirini di contributi
t tel (-rrttirt del 314.

",titíi itascen(-iC> tnavisionemo-
L_eri.a di iilanti ispia Lhe mitra le

risorse messe a disposizione a
fondo 1)erritito", diceGuzzetti,
"con quelle che provengono da-
gli investirnei .ù del patrimonio.
In questo prir-gaso Fondazione
Cariplo sí a'i !te di poter aprire
una vaia in natia

Lei l'c)rtdazìune diviene così
quel ,-igirettnhiattrrlpicoinnova-
tot°e", cu iclude "ile" suo ruolo di
p)rol.i()tr;re degli approcci impren-
r`itorial i che I, rtò essere svolto non
s()lv atrras crsoiiúrlanziamento-
l:t ittctl,u,t, ma anche attraverso
Fatvio di progetti che realizziamo
ria s oli c cori altri o tramite investi-
meli ti patrimoniali"
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È a Brescia la più antica: la Congrega
della Carità Apostolica risale al Duecento

La Congrega della Carità Apostolica è una
Istituzione di beneficenza , privata e di Ispirazione
cristiana e Indipendente e gestita da laici.
è nata a Brescia nel 1535 , pri ma che fosse
celebrato II Concilio di Trento, ma le suo origini
risalgono alle confraternite ceritativec1ttad1ne
del Duecento. Proprio per questa ragione,
a reggere la Congrega à ancor
una assemblea dì sessantadue Confratelli.
Gli incarichi sono gratuiti.
Oggi la Congregazione amministra ben 7
Fondazioni , ognuna con li suostatutoe dunque
con un patri moniodastintoelegato afini
specifici. Si tratta della Fondazione Conte
Gaetano Bonoris , i l primo ad aver aderito alla
Congrega quasi un secolo fa qu1nd1 la Fondazione
Luigi Bernardi e la Fondazione GuIdoe Angela
Folonari , della famiglia impegnata da
generazloone nel business dei vino. E ancora: la
Fondazione Alessandro Cotti nelli, la Fondazione
Dominique Franchi Onius poi la Fondazione
Pasotti Cottinel II e la Fondazione Liliana
Giordano e Giuseppe Scalvi . Le sette fondazioni
sono Im pegnate soprattutto nel settori dell'aiuto
al disagio dei bambini edei giovani ea favore
dei la disabilità . Fa eccezione la pasotti Cottinelli
che si occupa di anziani non autosufficienti.



LE FONDAZIONI BANCARIE
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terzi in milioni di euro
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Sotto, da sinistra la Co m u n ità di San Patrignano sosten ut
dallafamrglla Moratti . Un'iniziativa della FondazionePaldeia d
famiglia Giubergla . Un laboratorio di ricerca . Un'iniziativa della
Fondazione del Banco Alimentare sosteriut.i dair: ifamiglia Fossati

I BILANCI DEILE FONDAZIONI ITALIANE
Voci di spesa in %su bilanci 2011
ACQUISTI
BFNI F SERV171
37%

LE FOND AZIONI NON BANCARIE IN ITALIA
Distribuzione per area geografica A CONFRONTO CON L'ESTERO
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