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I filantropi
e le donazioni

S
e ci limitassimo a leggere l’ultima classifica
del World Giving Index, l’indice di generosi-
tà mondiale elaborato ogni anno dall’ameri-

cana Charities Aid Foundation, risulterebbe diffi-
cilesostenerequelluogocomuneconcuispessoci
auto-assolviamo: «Italiani brava gente». Nel 2017,
infatti, ci siamo assestati all’84mo posto su 139Pa-
esi. La classifica è elaborata dall’istituto di ricerca
Gallup partendo da tre semplici domande: «Nel-
l’ultimomese,hadonatodenaroaun’associazione
non profit?»; «Ha fatto volontariato presso un’as-
sociazione?»;«Haaiutatounapersonachenonco-
noscevae che avevabisogno di aiuto?». La media
diquestetrerispostedefiniscelaposizioneinclas-

diquestetrerispostedefiniscelaposizioneinclas-
sifica; l’italiano risulta particolarmente carente
quando si tratta di tendere la mano a uno scono-
sciuto.
Le classifiche degli anni passati ci hanno consen-
tito di scalarequalche decina di posizioni solo in
occasione di terremoti. A nostro avviso, però, que-
st’indiceèpiùadattoamisurarelagenerositàindi-

viduale nei Paesianglosassoni, di religione prote-
stante e con scarsowelfare; poco si adatta anazio-
ni come l’Italia o la Francia, che hanno tradizioni e
sistemidisolidarietàpiùradicatisulterritorio,an-
chegrazie allaretediparrocchieediorganizzazio-
ni religiose cattoliche.

Esempi trainanti

La misura
del donare

Nellaclassificadellabeneficenzamondiale(Wgi) l’Italia è84esimasu139Paesi
Ma la filantropia èin crescitaanchedanoi eoggivaleil 5per centodelPil
Sempredi più, tuttavia, il parametroimportanteècalcolarela suaefficacia

LeerogazionidelleFondazionibancariein aumentodel10per centoognianno
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Rischia, inoltre, di sovrastimare la generosità di
nazioni amaggioranza buddista che rispondo af-
fermativamente a tutte quelle domande. Premes-

so ciò, dobbiamo ammettere
che, in materia di filantropia e,
più in generale, di iniziative per
migliorare le condizioni di vita
delle fasce di popolazione più
svantaggiate, Stati Uniti e Gran
Bretagna continuano a essere
esempi trainanti.

L’Italia vi è giunta abbastanza
tardiinmanieradisordinataeconfusa,continuan-
do per troppo tempo apensare che il valore degli
aiuti si dovesse misurare esclusivamente con la
quantità di denaro erogato. Indagare sui risultati
raggiunti sembrava addirittura irrispettoso nei
confrontidichifacevabeneficienzaedichilarice-
veva.Negliultimidiecianni,fortunatamente,que-
sto preconcetto è andato lentamente scomparen-
do,diparipassoconlaconsapevolezzacheilTerzo
settore,dicuilafilantropiaèunvolanofondamen-
tale, stava assumendo un ruolo importante in
un’economia come quella italiana in forte etrava-
gliato cambiamento.
Oggi si può valutarne il peso in un 5per cento per

Prodotto interno lordo e le sue dimensioni sono,
come prevedibile, in forte evoluzione (cosa rap-
presenti è evidenziato nell’infografica che ripor-
tiamo nella pagina qui accanto). Anche in Italia è
così riuscita l’operazione di separareil concetto di
filantropia da quello di carità (senzanulla togliere

alla valenzapositiva di questa parola), per aggiun-
gervi l’aggettivo «strategica», vale a dire in grado
di generare significativi cambiamenti nello speci-
ficoambitodellasocietàincuisiintendeagire.Per
fare questo, le fondazioni più importanti si sono
attrezzate con uffici in grado di valutare l’impatto
sociale dell’erogazione di denaro.

Risultati inaspettati

Quello della Cariplo, ad esempio, è diretto dal
professore dell’Università Cattolica di Milano Gian
Paolo Barbetta, probabilmente il padre di questa
«nuova scienza» in Italia, di cui apprese il valore e
lanecessitànegliStatiUnitieche,trent’annifa,co-
minciòtimidamenteafarlafiltrareanchedanoi.A

minciòtimidamenteafarlafiltrareanchedanoi.A
volte la verifica dell’impatto ha fornito risultati as-
solutamente inaspettati: vale adire che il risultato
finale era peggiorativo rispetto al punto di parten-
za. Altre, invece, hanno mostrato effetti a catena
migliori di quanto si potesse prevedere.

Un caso per tutti? Qualche tempo fa proprio la
Fondazione Cariplo diede incarico alla Fondazio-
ne Lang Italia (creata nel 2011,specializzata nelle
valutazioni d’impatto e nel portare in Italia le mi-
gliori esperienze internazionali attraverso l’ormai
tradizionale Philanthropy Day) di misurare l’im-
pattosulterritoriocircostantedell’ospedalefinan-
ziatoperlaFondazioneCortinelnorddell’Uganda.
Ènaturale che avere un ospedale èsempre meglio
che non averlo, ma la sua funzione non può limi-
tarsi al buon senso e al buon cuore. Ecosì venne
verificato sul campo che la possibilità di curarsi inverificato sul campo che la possibilità
loco avevamigliorato di molto
sia le attività commerciali nel-
la cittadina, creando posti di
lavoro, sia la frequenza scola-
stica dei bambini.
Di recente sempre la Fonda-

zione Lang ha dimostrato co-
me un euro donato all’Asso-
ciazione CAFonlus per l’acco-

glienza dei minori produca un risparmio per la
collettivitàdi3,1euro.Questononsignificaaffron-
tare con cinismo le attività benefiche, al contrario:
essendo le risorse limitate, se vengono spese in
maniera scorretta, si toglie la possibilità ad altre
attività di beneficiarne con miglior profitto per la
comunità.
Ilruoloprincipale,com’èfacileprevedere,intutto

questo sistema spetta alle fondazioni bancarie,
che continuano ad aumentare le loro erogazioni a
un tasso del 10per cento l’anno, ma stanno cre-
scendo anche le fondazioni d’impresa e, nell’ulti-
mo anno, per la prima volta, in Italia hanno fatto
capolino donazioni dagrandi patrimoni superiori
a100mila euro (anche queste, nel complesso, con
una crescita percentuale a due cifre). Siamo ben
lontani dalle attività miliardarie della famiglia Ga-
tes, di Warren Buffet o di George Soros,ma quelli
sono altri mondi.

di curarsi in

anglosassoni

Valutare l’impatto concreto
del denaro versato non
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significa agire con cinismo
ma poter disporre di
strumenti per spenderlo
sempre meglio

In occasioni di emergenze
come i terremoti abbiamo

guadagnato posizioni, ma il
nostro welfare non è sullo

stessopiano di quello degli
«individualisti» anglosassoni
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Col cuore in mano

Fonte: elaborazioni della Fondazione Lang Italia Corriere della Sera - Infografica Cristina Pirola

IL SETTOREFILANTROPICO
IN ITALIA

NEL MONDO

Il bilancio
(2011 - ultimi dati disponibili)

17,3%
delle uscite
totali del terzo settore
(57.396.113.527 euro)

11.119.632.576 €
Entrate

9.950.694.334 €
Uscite

*High
Net Worth
Individual

I grandi patrimoni

(2015)

Donatori HNWI* con reddito
superiore a 1 milione di euro

Il 91% degli italiani HNWI
ha donato

+11%
sul 2014

Il 27% ha aumentato
le proprie elargizioni

+13%

I settori
I principali ambiti di spesa
(2011 - migliaia di euro)

Assistenza
1.207.176,8

Istruzione
e ricerca

1.249.626,4

Sanità
3.962.072

1.252.642,5

Filantropia
e volontariato

Fondazioni
di origine bancaria

Fondazioni
d’impresa

130 circa

200
milioni €

2016

erogati

+10%
sul 201520,3

miliardi €

Le risorse
erogate

2000-2016
1.030,7
milioni €

2016

88

Le Fondazioni

Le fondazioni
erogative elargiscono
60 miliardi di $
l’anno e detengono
un patrimonio di
865 miliardi di $

Stati Uniti

Numero

Spesa
in miliardi

Germania

19.800
1712.400

Regno
Unito

4,4

4.546
Francia

7,5

7.500

Olanda

6

Svizzera

13.172

Danimarca

14.000

Svezia

25.000

20.000

Ungheria

129.000
stimate

EUROPA

I maggiori filantropi
Donazioni (in mld di $)

Bill & Melinda Gates (Usa)

Warren Buffet (Usa)

George Soros (Usa)

Li-Ka Shing (Hong Kong)

Chuk Feeney (Usa)

Famiglia Walton (Usa)

Carlos Slim Helù (Messico)

George Kaiser (Usa)

Michael Bloomberg (Usa)

Principe Al-Waleed Bin Talal

31,5

25,5

11,4

10

6,2

5,2

3,7

4

4

3,5

L’occupazione

Dipendenti
91.783

Volontari
51.283

Lavoratori esterni
17.039

Lavoratori
temporanei
1.134

La cassifica
World Giving Index 2017
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84°
posto

1°

MyanmarIndonesia
Keny

a

Nuo
va

ZelandaUsa
AustraliaCanadaIrlanda

Emirati
Arabi

UnitiOlanda

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

6.220
fondazioni

attive

Tutti i diritti riservati

Buone Notizie

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,20-21
SUPERFICIE : 117 %
PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Saldutti E Vercesi

13 febbraio 2018


