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In questi ultimi anni, le attività filantropiche – ed il Le grandi tendenze nella filantropia globale
settore non profit in generale - hanno subito, a livello
globale e anche in Italia, trasformazioni di straordinario
interesse, come ad esempio la rinnovata potenza delle
grandi fondazioni americane (Bill Gates e Warren Buffet), la rivoluzione nel mondo della cooperazione internazionale, il diffondersi di strumenti di finanza sociale
e in particolare degli investimenti sociali (fondi di social
venture capital e impact investing).
Attraverso l’esposizione di alcuni di questi importanti
fenomeni, che stanno influenzando il mondo della filantropia e del non profit, si possono fornire spunti e
riflessioni sulle possibili evoluzioni e sulle azioni di ciascuno di noi.
Il mondo anglosassone, ed in particolare quello statunitense, da molti anni ormai è all’avanguardia nella
elaborazione e nella sperimentazione di nuovi modelli
di filantropia. D’altra parte l’Europa, e con essa l’Italia,
è stata in grado nel passato di dare vita a forme di
innovazione sociale straordinarie e rappresenta ancora
un importante laboratorio, che, sulla base di una larga
varietà di forme di welfare, continua a dare risposte
alle istanze sociali emergenti nel quadro della difesa
dei diritti sociali e di cittadinanza.
E’ anche importante approfondire in modo specifico la
filantropia italiana e la sua evoluzione negli ultimi anni;
la mancanza di dati quantitativi certi, le grandi differenze tra le diverse categorie di donatori ed una tradizionale tendenza alla riservatezza rendono difficile, infatti,
percepire in modo corretto l’intero settore e orientarsi in
una fase di grandi cambiamenti quale quella attuale.
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1. I nuovi fenomeni di origine anglosassone: la
filantropia strategica (venture philanthropy,
strategic philanthropy); il philanthro-capitalism e il
giving pledge
2. La nuova geografia del dono: i casi di India,
Brasile e Cina
3. Le rimesse degli immigrati e la filantropia delle
diaspore

Il/la sottoscritto/a
Residente a________________________
_________________________________
via _______________________________
_________________________________
Tel. _ _____________________________

Le nuove relazioni tra for profit e non profit
1.
2.
3.
4.
5.

L’impresa sociale
La finanza sociale
Microcredito e microfinanza
Il crowdfunding
Gli investimenti sociali: l’Impact Investing ed i
fondi di Social Venture Capital

La filantropia italiana
1.
2.
3.
4.

Imprese e fondazioni di impresa
Le fondazioni di origine bancaria
Le fondazioni di famiglia
La visione strategica: l’equivoco della
sostenibilità

La trasformazione delle fonti di finanziamento
1.
2.
3.
4.

Le donazioni al dettaglio
La professionalizzazione del fund raising
Le nuove tecnologie nel fund raising
Donazioni, investimenti e Responsabilità
Sociale d’Impresa

I problemi della valutazione
1.
2.
3.
4.

Informare, rendicontare, rispondere
I concetti di output, outcome e impact
L’utopia della standardizzazione
Ritorno finanziario e ritorno sociale

Presentazione di casi specifici

Modulo di iscrizione

e-mail_____________________________
Indirizzo di fatturazione
_________________________________

dott.ssa Paola Pierri
Dopo più di 25 anni di lavoro nel settore bancario e finanziario Paola Pierri ha concluso la
sua carriera con il ruolo di Direttore Generale
di UBM, la banca di investimento del Gruppo
UniCredit. Impegnata nel mondo del non profit da molto tempo, nel 2006 è stata nominata Presidente Esecutivo di Unidea - Unicredit
Foundation, dove si è concentrata prioritariamente sulle tematiche di salute pubblica in
alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana e su
iniziative di inclusione sociale nei paesi dell’Est
Europa.
Nel 2009 Paola Pierri ha lasciato il Gruppo UniCredit per creare la Pierri Philanthropy Advisory ed occuparsi a tempo pieno di consulenza
e formazione in tema di filantropia e finanza
sociale per aziende, banche, family offices e
fondazioni.

_________________________________
_________________________________
P.IVA_ ____________________________
Chiede di partecipare al corso Filantropia
strategica: la trasformazione delle fonti
di finanziamento per il terzo settore
Quota di partecipazione
Euro 300,00 + iva da versare tramite
bonifico bancario a:
Fondazione Progetto Uomo Onlus
IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826
Termine ultimo per l’iscrizione:
Lunedì 20 maggio 2013
Il corso sarà attivato con il raggiungimento
del numero minimo di 25 partecipanti.
In caso di non attivazione del corso per
mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, la quota di partecipazione
sarà immediatamente restituita.

