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Presentazione
Il numero delle fondazioni in Svizzera è in forte 
espansione: il mecenatismo conosce un nuovo 
rinascimento.
Perché? Quali ne sono le cause? Come cogliere 
le opportunità di questo trend positivo?  
Come pensano e lavorano i mecenati?
Il simposio si rivolge a fondatori, manager 
e professionisti del mondo del no profit 
interessati a conoscere più a fondo questo 
mercato, le sue logiche e ad acquisire  
conoscenze e competenze all’avanguardia, 
utili nell’operatività. 
Il programma, su due giornate, si propone  
di dare un quadro di cosa è oggi la filantropia 
internazionale, di fornire una versione ricca 
ed aggiornata di fatti, cifre e attori attivi 
in ambito nazionale ed internazionale,  
di introdurre metodi e tecniche necessari  
al miglioramento delle competenze 
di management filantropico nell’ambito 
del sociale.
I partecipanti apprenderanno passo per passo 
come lavorano mecenati e fondazioni, di quali 
strumenti e metodologie si avvalgano, di quali 
aspetti gestionali e giuridici sia necessario 
tenere conto, per attivare e migliorare l’impatto 
dell’attività filantropica e viceversa per interagire 
con le fondazioni. L’intento inoltre è quello di 
stimolare la riflessione, attraverso testimonianze 
di relatori prestigiosi e l’analisi dettagliata di casi 
pratici, su come la filantropia non solo finanzi 
cultura e Terzo settore, ma sia un potente 
motore di innovazione sociale. 
Il percorso formativo prevede lezioni frontali  
e testimonianze a cui si alterneranno momenti 
di dibattito e confronto, al fine di permettere  
ai partecipanti di assimilare gli strumenti  
e i contenuti appresi per ottimizzare l’impatto 
dell’attività filantropica sia a livello 
di soggetti erogatori che di beneficiari.

Destinatari
Responsabili e coordinatori di servizi, 
associazioni e progetti no profit in ambito 
culturale, sociale e formativo. Consulenti 
ricercatori, professori e docenti universitari, 
operatori sociali, formatori. Mecenati e fondatori, 
professionisti del settore economico addetti ai 
rapporti con le fondazioni donatrici, manager di 
fondazioni erogative e operative.

Durata
16 ore-lezione

Date 
25 e 26 settembre 2014 

Orari
9.00-12.00, 13.45-17.30

Luogo
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali, 
Manno

Costo
CHF 120.–/giornata;  
CHF 200.– per l’intero seminario

Iscrizioni
Entro il 12 settembre 2014.

Certificato
Attestato di frequenza 

Documentazione del corso
Elisa Bortoluzzi Dubach, Lavorare con le 
Fondazioni, Guida operativa, Milano, 2014, 
(Franco Angeli Editore).
Pier Mario Vello e Martina Reolon,  
La società generosa, Milano, 2014,  
(Ed. Apogeo, collana Vita – Feltrinelli).

Immagine di copertina:
Giambattista Tiepolo, Mecenate presenta le arti ad Augusto, 1745
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La società generosa: fondatori a confronto  

Partecipo a   seminario 25 settembre    seminario 26 settembre  entrambi

Dati personali

Cognome          

Nome

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   

Data di nascita

Professione     

Funzione 

 
Indicare l’indirizzo privato

Via e N.      

CAP, Luogo

Cantone o Nazione

Telefono      E-mail    

Indicare l’indirizzo professionale

Azienda/Ente 

Via e N.      

CAP, Luogo

Telefono      E-mail    

Indicare l’indirizzo per la corrispondenza   privato    professionale

Indicare l’indirizzo per la fatturazione   privato   professionale

Data       Firma

La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta o fax.

FC 14/15
Cartolina di iscrizione



Programma

25 settembre 2014

09.00  Benvenuto alla prima giornata  
del seminario

09.15  Le fondazioni donatrici e l’attività  
   di erogazione di contributi 
   Punti di convergenza e divergenza 
   fra sponsoring e mecenatismo.
   Fatti, cifre ed attori in Svizzera, 
   Germania, Italia 
   Elisa Bortoluzzi Dubach

10.30  Coffee break

11.00  Collaborare con i mecenati
   Sfide ed opportunità per lo sviluppo 
   di strategie vincenti nell’operatività
   con i grandi donatori
   François Geinoz

12.00   Pausa pranzo

13.45  Case study
   La storia del Leopard Club
   Roland Benedick

14.30  Momento di confronto  
   e dibattito con il pubblico 
   Elisa Bortoluzzi Dubach 
   intervista Rolando Benedick

15.00  Coffee break

15.30   Aspetti fiscali e giuridici  
   in Svizzera: opportunità  
   per fondatori e beneficiari
   La storia della Fondazione Laurenz 
   für das Kind
   Christoph Degen

16.30  Momento di confronto  
   e dibattito con il pubblico
   Elisa Bortoluzzi Dubach intervista   
   Christoph Degen

 

26 settembre 2014

09.00  Benvenuto alla seconda giornata  
del seminario

09.15  Collaborare con i mecenati
   Aspetti strategici e gestionali
   delle fondazioni mantello
   Guido Braschler

10.30  Coffee break

11.00  La filantropia femminile
   Evoluzione, motivazioni e tendenze
   Elisa Bortoluzzi Dubach

12.00  Pausa pranzo

13.45  Case study 
   La storia della Fondazione Francesca Rava  
   N.P.H.- Italia Onlus 
   Mariavittoria Rava

14.30  Momento di confronto e dibattito  
con il pubblico

   Elisa Bortoluzzi Dubach intervista  
Mariavittoria Rava   

15.00  Coffee break

15.30  La società generosa 
   Economia e stato nell’Ethos
   dell’ineguaglianza.
   Filantropia come sfida e opportunità
   Arnoldo Mosca Mondadori

16.30  Il rinascimento della filantropia: 
opportunità e sfide per la società civile

   Tavola rotonda con 
   Elisa Bortoluzzi Dubach
   Mariavittoria Rava
   Arnoldo Mosca Mondadori
   Wilma Minoggio
   Moderatore: Moreno Bernasconi  



Relatori
Elisa Bortoluzzi Dubach, Docente universitario 
e consulente di Relazioni Pubbliche, 
Sponsorizzazioni e Fondazioni, insegna 
in università ed istituzioni in Italia, Svizzera, 
Germania ed è stata capo progetto di numerose 
campagne nazionali ed internazionali. Fa parte 
dal 2001 della giuria del Premio per la promozione 
del finanziamento privato della cultura 
“Mecenate” (Austria) e dal 2014 della giuria  
del Premio per la promozione del finanziamento 
privato della cultura Kulturmarken® Award 
(Germania). È suo, fra gli altri, il primo manuale 
operativo sul mondo no profit e fondazioni 
erogative, Lavorare con le fondazioni – Guida 
operativa di fundraising, Franco Angeli, Milano, 
2014 (www.elisabortoluzzi.com).

Rolando Benedick, Presidente del CdA del Gruppo 
Manor Sud, del CdA della Valora AG, Membro  
del CdA del Gruppo Galeries Lafayette - Paris 
(Laser-Galeries Lafayette), Membro del CdA 
della MCH Messe Schweiz AG, Presidente 
Museumsverein Basilea, Presidente del Leopard 
Club, associazione di sostegno del Festival  
del film di Locarno, Membro del Patron 
Kunstmuseen Basilea, del Gottlieb Duttweiler 
Institut, della Fondazione per il sostegno 
della ricerca biologica “Bio Zentrum”, Basilea, 
mecenate. 

Guido Braschler (lic. phil. I), dal 2012 è direttore  
delle Fondazioni mantello ACCENTUS, EMPIRIS  
e SYMPHASIS (www.accentus.ch;  
www.symphasis.ch; www.empiris.ch). 
Dopo i suoi studi in germanistica, filosofia, storia 
e pedagogia ha diretto lo sponsoring culturale 
di Credit Suisse; in seguito ha occupato diverse 
posizioni di quadro nel settore della clientela 
privata. Egli è anche membro del Consiglio  
di Amministrazione dell’Università di Udaipur 
(India). Durante i suoi viaggi in India si dedica 
sempre di più a progetti caritatevoli, sviluppando 
così un Know-how specialistico in ambito 
filantropico. 

Christoph Degen, Dottore in giurisprudenza, 
Avvocato associato dello studio di avvocatura 
e notarile DUFOUR di Basilea; direttore di 
proFonds, l’associazione svizzera delle fondazioni 
di pubblica utilità; membro e consulente di 
consigli di fondazione e comitati direttivi di 
associazioni di pubblica utilità e di istituti di 
previdenza; co-fondatore e presidente della 
fondazione “Laurenz  für das Kind”, Basel; 
Docente presso l’Istituto universitario VMI di 
Friborgo e del Centre for Philantropy Studies 
(CEPS) dell’Università  di Basilea. Autore di 
numerose pubblicazioni e relazioni nell’ambito 
delle fondazioni e della previdenza sociale; 
premiato due volte quale membro “Elite der 
Stiftungsexperten im deutschsprachigen Raum” 
(2006 e 2009); membro del “Appeals Board Art 
Basel”.

François Geinoz, laureato in Economia presso 
l’Università di Zurigo, Specializzato in Advanced 
Management Program IESE Businnes School.
Già Docente di Operations Research  
nelle Università di Zurigo e Friburgo, nonché 
alla Scuola Tecnica di Windisch. Dal 1990 Direttore 
della Fondazione Limmat, Zurigo (www.limmat.
org), fondazione mantello specializzata in 
cooperazione allo sviluppo
e progetti educativi. Autore di ricerche 
e pubblicazioni in ambito demografico.
Consulente di fondazioni. Dal 2007 co-fondatore 
e membro della “Zürcher Roundtable  
der Philanthropie“ (www.philanthropie.net).
Dal 2010 membro del comitato e dal 2013 
presidente di proFonds, l’associazione
svizzera delle fondazioni di pubblica utilità 
(www.profonds.org).



Mariavittoria Rava, giurista, fondatrice e Presidente 
della  Fondazione Francesca Rava - NPH Italia 
Onlus, Milano e membro dell’Advisory Board  
della Fondazione Bracco. La Fondazione 
Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni 
di disagio in Italia e nel mondo tramite adozioni 
a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione 
sui diritti dei bambini, volontariato, e rappresenta 
in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos 
(I nostri piccoli fratelli). 
La N.P.H., istituita nel 1954 in Messico con lo scopo 
di accogliere i bambini orfani abbandonati  
o in disperato bisogno, è presente in 9 paesi
dell’America Latina con Case ed ospedali, si avvale 
del sostegno di diversi uffici di raccolta fondi negli 
Stati Uniti, in Canada e in Europa. 
La Fondazione Francesca Rava (Onlus, con sede 
a Milano, giuridicamente riconosciuta) è nata il 1° 
giugno 2000, quale frutto della testimonianza di 
fede e di amore di Francesca, alla cui memoria  
è intitolata www.nph-italia.org.
Mariavittoria Rava ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti, fra i quali il  Premio per la Pace 
(Regione Lombardia, 2009), il Premio Isimbardi 
(assigned by Provincia di Milano 2009), 
la Medaglia del Presidente della Repubblica 
Italiana assegnata in occasione del 10 anniversario 
della costituzione della Fondazione Francesca 
Rava.

Arnoldo Mosca Mondadori, Membro del Consiglio  
di Amministrazione della Fondazione Cariplo  
con delega Arte e Cultura, Segretario della 
Fondazione Benedetta D’Intino, è membro del 
Consiglio di Amministrazione  della Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori.  
Dal 2010 al 2013 presidente del Conservatorio  
di Musica Giuseppe Verdi di Milano.
Poeta, è autore dei testi poetici e spirituali  
come “La Seconda Intelligenza” (Morcelliana, 
2010), “Cristo nelle costellazioni” (Morcelliana 
2012), “La lenta agonia della Beatitudine” 
(Morcelliana 2013).
Editore della collana di libri d’artista “Le Arti”,  
di cui sono autori esponenti italiani delle diverse 
arti (tra cui Ermanno Olmi, Jannis Kounellis,  
Carla Accardi, Ennio Morricone, Paolo Maurensig).

Moderatore 
Moreno Bernasconi, capo redattore del Corriere del 
Ticino, membro del consiglio della Fondazione 
dell’Istituto Svizzero di Roma, già membro 
del CdA della Fondazione Pro Helvetia.

Con la partecipazione di 
Wilma Minoggio, Direttrice del Dipartimento 
scienze aziendali e sociali SUPSI


