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Valori e ragioni morali

� Un’eredità importante: Casse di Risparmio e Monti di Pietà

� Solidarietà, giustizia sociale, equità al fine di eliminare o ridurre 
le disuguaglianze ingiuste

� Fondazioni pongono in essere la coniugazione di giustizia e cura

� Fondazioni come soggetti che pongono in atto principi di etica 
pubblica

� Etica della responsabilità: Rispondere a/Rispondere di

� La responsabilità si esprime come: integrità;trasparenza; 
accountability (rendere conto)

� Etica della valutazione (per le Fondazioni è rilevante, in 
particolare, la valutazione qualitativa)

� Impegno morale a dare ragioni 



La responsabilità sociale

� Fondazioni come corpi intermedi fra istituzioni e cittadini

� Attenzione ai bisogni reali emergenti nei territori con una visione 
glocale

� La nuova CSR e la generazione di valore per le Fondazioni

� Analisi degli stakeholder e dei bisogni

� La società come associazione cooperativa

� Promuovere il well – being e la fioritura della capacità

� Performance etico – sociale come sintonia fra valori che orientano 
le scelte gestionali ed erogative e i valori  espressi da quanti 
interagiscono con le Fondazioni



Piramidi della Responsabilità Sociale

Piramide di Carrol

� Responsabilità 
discrezionali e 
filantropiche

� Responsabilità etiche

� Responsabilità legali

� Responsabilità 
economiche

La Nuova Piramide

per le Fondazioni 
� Responsabilità etico-sociale

� Responsabilità 
strategico/programmatoria

� Responsabilità economico –
gestionale

� Responsabilità legale



Partenership sociale

L’essenza della  Partnership è l’impegno di Istituzioni e 
Organizzazioni Rappresentative della società civile:

� A perseguire una comune politica sociale  ed economica 
a lungo termine

� La  convinzione condivisa che gli obiettivi siano 
raggiungibili  meglio attraverso il confronto orientato  
alla co-operazione, all’azione co-ordinatata Fondati 
sull’azione di corresponsabilità



Partnership Sociale:
come si attua

� Attenzione al territorio attraverso la costruzione della partnership 
sociale

� Costruzione di tavoli dove la partenership fra Fondazioni, Enti 
locali, Camere di Commercio, Uffici Scolastici si esprime attraverso 
la cooperazione e la corresponsabilità nella progettazione degli 
interventi e nella scelta delle priorità

� Sviluppo della partnership con le aziende profit

� Erogazioni a impatto territoriale come investimento sul futuro per 
innovazione,sviluppo, valorizzazione delle risorse locali, 
costruzione di capitale sociale e capitale etico

� Partnership come strumento di costruzione di un’economia sociale 
attenta alla riduzione delle disuguaglianze e al ben-essere dei 
cittadini 



Uno strumento di comunicazione 
etico –sociale: il bilancio di missione

� Richiama la norma per il bilancio delle fondazioni bancarie ( D.L. 
17 /05/1999)

� Bilancio sociale delle fondazioni e degli enti non profit

� Evidenzia, in particolare, la qualità della gestione 

Articolazione:

� Come viene realizzato l’obiettivo

� Modalità di perseguimento della mission

� Misura dei risultati raggiunti rispetto a quanto realizzato e ai valori 
di riferimento

Il Bilancio di missione comunica quanto si è realizzato ( o contribuito 
a realizzare) facendo riferimento ai valori assunti nel rispetto del 
“contratto sociale” stipulato virtualmente dalla Fondazione con la 
società che la legittima a esistere



Prendersi cura 
del territorio e delle istituzioni

� La democrazia della cura

� La cura di sé delle Fondazioni

� Prendersi cura delle persone e delle istituzioni

Principio etico fondamentale della cura:

Dovremmo prenderci cura di noi, degli altri, di 
quanto ci circonda



Uno sguardo verso il futuro 
Etica e innovazione

La competenza etica non solo favorisce lo sviluppo ma 
rafforza e rende più efficienti ed efficaci le 
Organizzazioni. 

La consapevolezza morale che si esprime nell’assunzione 
di responsabilità e corresponsabilità di partnership è 
fondamentale nell’orientare iniziative di successo. 

Lungi dall’essere una forza costrittiva che semplicemente 
obbliga ad essere onesti, la moralità genera 
motivazioni, valore, innovazione sociale, capitale etico



Grazie 

per 

l’attenzione!
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