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Cambiamenti	in	atto
l Da circa vent’anni tutti i paesi hanno cercato di modificare i sistemi di
welfare

l La maggior parte delle riforme di politica sociale degli ultimi dieci anni
mostrano tendenze simili

l In particolare è possibile identificare tre tendenze convergenti:

1) una tendenza alla deburocratizzazione;

2) i cambiamenti territoriali (decentralizzazione);

3) il coinvolgimento di nuovi attori.



La	“sussidiarietà”	delle	politiche	sociali
l L’effetto congiunto di questi cambiamenti ha condotto alla
realizzazione del Principio di Sussidiarietà

l In Italia il Principio di Sussidiarietà orizzontale è entrato nella
Carta Costituzionale con la modifica del Titolo V nel 2001

l Tale principio ha radici antiche e solide; la sua formulazione
giuridica risale al pensiero di un grande giureconsulto, Ugo
Grozio, nella prima parte del 1600.



Il	welfare	di	fronte	alla	crisi
l La crisi economica costringe a riflettere su come ridisegnare i
sistemi di welfare, sia in termini di innovazione sociale sia in
termini di sostenibilità finanziaria

l Due scuole di pensiero:

1. welfare come conseguenza della crescita economica;

2. welfare come un fattore di crescita economica.



Due	impostazioni	a	confronto
l La prima impostazione fa riferimento alla logica classica dei “due tempi”: il
mercato produce, lo Stato (e le sue articolazioni) distribuisce. In questa
impostazione la società civile e le sue formazioni sociali sono
“passive/residuali”.Welfare come “bene di consumo”

l Accettare la seconda impostazione significa invece pensare al welfare
centrato sulle “capabilities” (A. Senn). Affinchè il welfare possa essere
fattore di sviluppo, bisogna incidere sulle capacità e mettere in grado diversi
attori di produrre valore sociale.Welfare come “bene di investimento”.



Welfare	tradizionale	e	welfare	comunitario
l Il welfare comunitario rivolge la sua attenzione non più solo allo
Stato, che rimane il coordinatore del sistema, ma anche ad altri attori
(mercato, terzo settore, famiglie)

l Si caratterizza per questi fattori:

1. integra i programmi di welfare state esistenti:

2. aggiunge nuovi programmi di intervento;

3. raramente si sostituisce al welfare tradizionale e certo non
compete in termini di volumi di spesa e di risorse



Welfare	comunitario:	caratteristiche
l mix di interventi innovativi finanziati principalmente da risorse
non pubbliche

l forniti da diversi stakeholder

l collegati in reti con un forte ancoraggio territoriale

l per garantire prestazioni/servizi alle (nuove) categorie di
soggetti vulnerabili



Un	esempio	di	welfare	comunitario:
le	Fondazioni	di	Comunità
l Le Fondazioni comunitarie sono state costituite poco più di cento
anni fa (Cleveland Foundation, 1914).

l A livello mondiale si stima che siano circa 1.800 le fondazioni
comunitarie attive, in più di 46 paesi del mondo. Il 60% circa di
queste è concentrato negli USA, poi Canada, Gran Bretagna, Australia,
Sud Africa e Germania. Il numero è in costante crescita, considerato
che nel 2010, anno di piena crisi economica, questi enti che hanno
per scopo primario aiutare i donatori a non sprecare le proprie
donazioni, erano “solo” 1.170.



Le	Fondazioni	di	Comunità	in	Italia
In Italia sono state “importate”, grazie ad una brillante
intuizione di Fondazione Cariplo, nel 1999.

Anche in Italia si vede una crescita costante del numero
delle Fondazioni di Comunità: oggi sono poco più di 40
(di cui 15 quelle create da Fondazione Cariplo nate tra il
1999 e il 2007).



Dove	si	trovano	le	Fondazioni	di	Comunità	
in	Italia
Le più conosciute sono le 15 Fondazioni patrocinate da Fondazione Cariplo (una
per capoluogo lombardo, più Novara e Verbania, e due “sovra provinciali”: Nord
Milano e Ticino Olona), quelle promosse da Compagnia di San Paolo ( Riviera dei
Fiori in Liguria, la Fondazione Valle d’Aosta, la Fondazione Mirafiori, che riguarda
solo il quartiere Mirafiori di Torino), da Fondazione di Venezia (Fondazione
Clodiense, di Chioggia), da Fondazione Sud (a Napoli Comunità di San Gennaro, dei
Quartieri Spagnoli, della comunità Vesuviana; a Salerno e a Benevento; a Messina
e nella Val di Noto). Altre fondazioni comunitarie sono nate dal “basso”, magari
incontrando un piccolo aiuto da altre FOB (Fondazioni origini bancarie): Parma
(creazione da parte del Centro Servizi Volontariato locale, con patrocinio di
Fondazione Cariparma). Oppure per volontà della Diocesi (Fondazione Lecce e
Fondazione Salento), o per volontà di alcuni donatori: Ponente Savonese e
Fondazione Vicentina per la Qualità della vita.



Cosa	fa	una	Fondazione	di	Comunità?
Prendendo spunto dalle definizioni date da WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support),
l’organizzazione fondazione di comunità dovrebbe:

l Sostenere con donazioni altre organizzazioni non profit per soddisfare una varietà di bisogni emergenti
nella comunità di riferimento;

l Intrecciare collaborazioni e agire quale mediatore per risolvere problemi ed elaborare soluzioni alle
questioni più importanti per la comunità;

l Costruire risorse permanenti per la comunità, anche con la costruzione di fondi sovvenzionati da differenti
cittadini, donatori, imprese, alti soggetti no profit e fondazioni;

l Fornire servizi ai donatori per raggiungere i loro fini filantropici;

l Operare con politiche trasparenti;

l Informare regolarmente la comunità circa le sue proposte, attività, e situazione finanziaria;

l Essere indipendente da controlli, influenze di altre organizzazioni, enti pubblici, donatori



Come	sono	nate?
l Quando si parla di creare una nuova fondazione comunitaria, si
guarda con interesse alle fondazioni sostenute da Fondazione
Cariplo.

l Fondazione Cariplo aveva lanciato una “sfida” alle Fondazioni di
Comunità da lei create: raccogliere 5 milioni di euro di
donazioni a patrimonio in dieci anni, per ricevere in donazione
a patrimonio circa 10 milioni di euro da Fondazione Cariplo
stessa.



Due	tipologie	di	approccio
l La “sfida” rappresenta l’impostazione di Fondazione Cariplo, che vede nelle
fondazioni comunitarie un veicolo per diffondere “la cultura del dono”, ponendo un
forte accento sulla capitalizzazione della fondazione comunitaria in una logica di
“money approach” (questa logica, sviluppata soprattutto in USA, prevede la raccolta
delle donazioni dai cittadini più ricchi della comunità, e la ridistribuzione ad
organizzazioni non profit).

l Diversamente, le altre Fondazioni di Origine Bancaria utilizzano metodi di sostegno
più ridotti dal punto di vista economico, ponendosi in una logica di “community
approach”, presente in prevalenza in Canada ed in Europa. In questo approccio, si
vogliono affrontare le difficoltà locali attraverso la creazione di capacità comunitaria
e di leadership, aiutando la comunità a migliorare la gestione dei problemi.


