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FILANTROPIA DI FAMIGLIA: 
TRASMETTERE 
LA CULTURA DEL DONO

A 
quando risale il fenomeno 

della filantropia  

di famiglia?

«Se consideriamo il mece-
natismo come una forma di filantropia 
a favore delle arti e della cultura e co-
me leva di crescita collettiva, allora il 
fenomeno risale all’Italia delle corti 
rinascimentali: pensiamo alla strabi-
liante raccolta d’arte dei Gonzaga a 
Mantova, i capolavori commissionati 
dagli Este a Ferrara, oltre naturalmen-
te all’operato dei Medici a Firenze. 
Urbino divenne famosa in tutta Euro-
pa per opera dei Duchi di Montefeltro 
e dei Della Rovere; a Genova i princi-
pali mecenati furono i Doria, a Torino 
i Savoia, a Napoli la famiglia reale de-
gli Aragona, a Milano gli Sforza e poi 
i Trivulzio, a Roma i banchieri come il 
senese Agostino Chigi, i papi come 
Giulio II e i principi come i Colonna. 
Passeggiando in qualsiasi città italiana 
non faremo fatica a imbatterci nei no-
mi delle famiglie protagoniste della 
storia di quel luogo: l’immenso patri-
monio culturale italiano è costellato di 
ville, castelli, parchi, giardini, colle-
zioni d’arte, biblioteche e archivi che 
sono stati creati da capostipiti di gran-
di famiglie e mantenuti nel tempo gra-
zie ai loro discendenti».

sostegno alla salute, offrendo uno 
strumento integrativo, se non addirit-
tura sostitutivo, ai finanziamenti pub-
blici. È importante sottolineare che, 
nonostante la filantropia possa eserci-
tare una potente forza unificatrice tra i 
membri di una famiglia, il piacere e i 
significati che scaturiscono dal donare 
originano sempre dalle motivazioni e 
dai valori propri di un individuo. 
Quindi, il successo nella filantropia di 
famiglia non si misura unicamente ri-
spetto al raggiungimento di una data 
missione, o nell’impatto economico 
degli investimenti, ma soprattutto 
dall’impegno che i singoli membri del-
la famiglia investono nei progetti filan-
tropici e dalla soddisfazione che rice-
vono impegnandosi tutti insieme. 
Pensiamo, ad esempio, all’opera della 
famiglia Bertarelli. Attraverso la Fon-
dazione Bertarelli operano tutti i rami 
della famiglia in tre contesti contem-
poraneamente: in Svizzera si concen-
trano gli investimenti a favore della ri-
cerca medico-scientifica in stretto con-
tatto con le università, in Italia si per-
segue una vocazione artistica e cultu-
rale, in particolare con l’Amiata Piano 
Festival, in Inghilterra l’impegno è ri-
volto all’ambiente e alla natura».

Quali sono i passi fondamentali 

per un corretto coinvolgimento 

dei figli nell’attività filantropica 

di famiglia? 
«Educare alla filantropia significa con-
dividere con i figli la passione per un 
tema di utilità sociale e, soprattutto, 
renderli consapevoli dei progetti fin 
dall’infanzia creando per loro una con-
nessione con i beneficati. È utile prepa-
rarli alla gestione del capitale filantro-
pico, che non è solo finanziario, ma an-
che relazionale e intellettuale, attraver-
so un processo educativo graduale che 
comprenda anche la consulenza di spe-
cialisti. L’organizzazione non profit 
Rockefeller Philanthropy Advisors ne-
gli Stati Uniti e associazioni dedicate 
alla filantropia istituzionale come Assi-
fero in Italia, SwissFoundations e Pro-

Fonds-Associazione mantello delle fon-
dazioni svizzere di pubblica utilità oltre 
a specialisti specificatamente dedicati a 
questa tematica, possono costituire un 
utile punto di riferimento».

Come si inseriscono in questo quadro 

le fondazioni benefiche di famiglia?

«In generale le fondazioni filantropi-
che familiari uniscono i tratti tipici 
della famiglia, intesa come comunità 
di valori e relazioni forti, alle capacità 
professionali e imprenditoriali del ma-
nagement familiare, ma non sempre la 
famiglia e le realtà filantropiche da es-
sa generate sono capaci di evolvere 
simbioticamente. La virtuosità del 
processo dipende dalle visioni e dalle 
competenze messe in gioco dai diversi 
componenti. La creazione di una fon-
dazione risponde al desiderio di persi-
stere nel tempo, oltre la vita fisica: di 
lasciare un segno tangibile al di là del-
la dimensione spazio-temporale della 
famiglia. Le fondazioni di pubblica 
utilità familiari rendono possibile l’i-
dea di perpetuare il nome e la propria 
storia nel tempo, consentendo alla fa-
miglia di amplificare il patrimonio ac-
cumulato, creando un ponte tra le po-
tenzialità economiche attuali e delle 
future generazioni.
Queste fondazioni sono caratterizzate 
da un’indipendenza e un’autonomia 
finanziaria che le rende molto agili 
nella sperimentazione di nuovi ap-
procci di gestione dei progetti e, so-
prattutto, presentano una straordina-
ria attenzione ai legami locali, “perso-
nali”, storici, con l’area nella quale na-
scono. Il legame con il territorio è un 
asset particolare della filantropia di fa-
miglia, che sa rispondere in maniera 
chiara alle sollecitazioni sociali ed 
economiche che provengono dalla sua 
comunità di riferimento».

Quali sono gli aspetti più rilevanti 

nella successione dell’attività 

filantropica di famiglia?

«La transizione generazionale è spes-
so un momento critico. Non sempre è 

Come si è formata la filantropia 

familiare in Svizzera?

«Anche la tradizione filantropica fami-
liare svizzera risale al XIV secolo e da 
allora moltissime famiglie facoltose 
hanno continuato a impegnarsi nella 
creazione e nel sostegno di istituzioni 
culturali e per il benessere sociale co-
me musei, ospedali e teatri, che lo Sta-
to sovvenziona solo sussidiariamente. 
Per citare un esempio, nel 1862 le tre 
sorelle Anna Elisabeth Burckhardt-
Vischer, Charlotte His-Vischer e Julia-
na Birmann-Vischer inaugurarono la 
Fondazione Kinderspital, il pionieri-
stico ospedale pediatrico di Basilea, e, 
dopo la loro morte, lasciarono alla 
fondazione tutti i loro beni».

Quali sono le grandi famiglie 

filantropiche in Svizzera? 

«Famiglie come i Reinhardt a Winter-
thur, i Bührle a Zurigo, gli Oeri, gli 
Hoffmann e i Sarasin a Basilea, i 
Mantegazza a Lugano, sono filantrope 
da generazioni: tutte sono state in gra-
do di trasmettere un forte valore di re-
sponsabilità sociale nel tempo. Il loro 
impegno a favore della società ha pro-
dotto risultati tangibili nella conserva-
zione e valorizzazione dei beni cultu-
rali, nello sviluppo dell’istruzione e nel 

agevole per il fondatore o la fondatri-
ce individuare i continuatori della re-
altà filantropica con tranquillità. Le 
difficoltà sono a volte di carattere og-
gettivo, a volte di carattere morale. 
Spesso viene sottostimato un proble-
ma: la volontà di preservare la tradi-
zione filantropica della famiglia e la 
capacità di conservare e accrescere il 
patrimonio e destinato alle attività di 
mecenatismo. A seconda dell’attitudi-
ne della famiglia a conservare la tra-
dizione familiare dopo il passaggio 
generazionale, le attività filantropiche 
rimangono sotto il controllo della fa-
miglia sia nella governance che negli 
aspetti esecutivi. In assenza di di-
scendenti o nel caso in cui nessuno di 
essi abbia capacità o interessi filantro-
pici, il fondatore può decidere di 
coinvolgere gradualmente terzi, in 
modo più o meno significativo a se-
conda delle necessità e della sua vo-
lontà. Gli accordi di famiglia per le 
attività filantropiche rappresentano 
un primo passo per gestire in modo 
semplice e strutturato il passaggio ge-
nerazionale: non mancano nella storia 
liti celebri, come il caso dei nipoti 
francesi di Peggy Guggenheim che 
lottarono a lungo per riappropriarsi 
dei quadri della nonna anche se, co-
me sappiamo, la vicenda si è risolta a 
favore del museo. 
In ogni caso, la filantropia di famiglia 
rappresenta un mezzo molto efficace 
per diffondere la cultura della genero-
sità, un valore che se viene tramanda-
to nei secoli diviene parte integrante 
del DNA delle nuove generazioni, che 
per questo possono raggiungere risul-
tati straordinari a favore della società 
civile, impensabili se operati singolar-
mente. È dunque fondamentale in 
questo particolare momento storico, 
che si innesti questa continuità tem-
porale e che si colga l’opportunità di 
trasmettere ricchezza accompagnan-
dola sempre con una trasmissione di 
valori forti e con l’intenzione di inne-
scare reti virtuose, generando ricadute 
positive per il benessere collettivo». 

IL PIÙ GRANDE TRASFERIMENTO 

DI RICCHEZZA DELLA STORIA 

È APPENA INIZIATO: SI STIMA CHE 

NEI PROSSIMI ANNI 11,6 BILIONI 

DI DOLLARI SARANNO TRASFERITI 

ALLA GENERAZIONE DEI BABY 

BOOMERS – I NATI TRA IL 1946 

E IL 1964 – ATTRAVERSO SUCCESSIONI 

E TRASFERIMENTI INTER VIVO. 

UN PASSAGGIO EPOCALE CHE, 

NATURALMENTE, INFLUENZERÀ 

ANCHE IL MONDO DELLA 

FILANTROPIA E, IN PARTICOLARE, 

LA FILANTROPIA DI FAMIGLIA.

DI ELISA BORTOLUZZI DUBACH

Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach, consulente 

di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni 

e Fondazioni, è docente presso varie università 

e istituti di studi superiori in Svizzera e Italia.

L
a storia occidentale è ricca di grandi e potenti famiglie che hanno por-
tato avanti una considerevole tradizione filantropica, vedendola non so-
lo come un’opportunità per fare del bene e restituire alla società parte 
della propria fortuna, ma anche come una potente risorsa per rafforza-

re i propri legami familiari, per trasmettere valori di responsabilità sociale alle 
nuove generazioni, per perpetuare il prestigio del proprio nome nel tempo. 
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LETTERA APERTA 
SUL «FUNDRISING» 
E ALTRI EQUIVOCI

Le parole fanno i fatti
Per questo motivo, cari e care richie-
denti, «fundraising» è una parola che 
farete meglio a evitare nelle vostre ri-
chieste di contributo. È un’espressione 
in qualche modo inquinata che, alme-
no alle orecchie delle fondazioni ero-
gative svizzere, suona come ciò che la 
traduzione letterale dall’inglese evoca: 
un mero sinonimo di «procurarsi de-
naro». Per un’interazione formulata in 
modo tanto piatto, non tutte le fonda-
zioni sono disposte a impegnarsi. 
Quindi, quando presentate una richie-
sta, è meglio parlare semplicemente di 
«raccolta fondi».
Cari e care fundraiser: quello che 
svolgete è un compito molto impor-
tante ma in alcuni ambienti, purtrop-
po, la vostra professione ha un proble-
ma di immagine. Probabilmente la 
colpa risale ai vostri colleghi predeces-
sori che, negli anni Ottanta e Novan-
ta, hanno introdotto in Svizzera non 

Feedback per i fundraiser
Se volete saperne di più, come ricerca 
preliminare per alcune relazioni, tem-
po fa ho condotto due sondaggi con 
alcuni colleghi dirigenti di importanti 
fondazioni erogative svizzere. A di-
stanza di quattro anni ho posto le se-
guenti tre domande:

1. «Nell’ambito del suo lavoro per la 
fondazione, qual è la sua esperienza 
con i fundraiser?»

2. «Qual è la sua opinione sulla colla-
borazione con i fundraiser?»

3. «Quali messaggi, generali o più spe-
cifici, dovrei assolutamente tra-
smettere ai fundraiser?»

Il risultato del sondaggio è stato, di-
ciamo, piuttosto variegato. Anche se 
qui riporterò per ogni domanda una 
sola risposta rappresentativa tra quelle 
date dai dirigenti delle fondazioni in-
tervistati, vi renderete conto che il 
mondo del fundraising ha ancora da 
lavorare molto su come viene percepi-
to dall’esterno e che, soprattutto, do-
vrebbe dare più valore ai molteplici 
aspetti comunicativi del suo lavoro:
«Nella mia esperienza, non è chiaro l’a-
spetto etico: i fundraiser che ho incon-
trato erano «money driven», miravano 
al denaro. E questo, nel lungo termine, 
non porta al successo in un settore co-
me il nostro, che è basato sulla reputa-
zione» (una risposta alla domanda 1).
«Vengo contattato spesso da fundrai-
ser. Nella maggior parte dei casi noto 
che queste persone non sono preparate 
sui principi base della nostra fondazio-
ne, o lo sono in misura insufficiente. 
Spesso questa lacuna viene compensa-
ta con un linguaggio retorico. Ancora, 
ai fundraiser manca spesso una piena 
comprensione, una conoscenza appro-
fondita e una dedizione al progetto 
per il quale raccolgono fondi» (una ri-
sposta alla domanda 2).
«Consideratevi come dei rappresen-
tanti che propongono buoni prodotti/
progetti a un interlocutore potenzial-
mente interessato. Assicuratevi che il 

finanziatore riceva le informazioni di 
cui ha effettivamente bisogno. E parti-
te dal presupposto che ciò che conta 
non è la confezione, ma il contenuto» 
(una risposta alla domanda 3).

Un buon consiglio non costa molto
Quindi, quando vi adoperate per il fi-
nanziamento di un progetto, non ir-
rompete presentandovi come fundrai-
ser. Mimetizzatevi quel tanto che basta, 
e usate espressioni come «reperimento 
di mezzi», «finanziamento congiunto» o 
«marketing delle donazioni» e così via.
Non avrete nulla da perdere (al massi-
mo un po’ di fatturato), se non sarete 
voi a compilare le richieste di contri-
buto ma vi limiterete a mettere nella 
forma appropriata, rielaborandoli e 
ordinandoli, idee e testi del commit-
tente. Molto probabilmente l’autenti-
cità pagherà più di qualsiasi pomposo 
discorso da fundraiser.
Come fundraiser, non dovete mettervi 
prepotentemente al centro della scena. 
Spesso è possibile agire con altrettanta 
efficacia da una posizione defilata – e 
con un profilo più incisivo. Non c’è 
nulla di male a far notare, nella richie-
sta, che i richiedenti sono sostenuti 
nella loro raccolta fondi dalla signora 
xy o dalla ditta z. In questo caso – e 
forse anche più in generale – è oppor-
tuno specificare nei moduli di richie-
sta che nessuna delle persone incarica-
te di raccogliere i fondi riceve un com-
penso a provvigione (sottintendendo 
che il compenso è sulla base delle spe-
se sostenute – o che il lavoro è svolto a 
titolo gratuito, cosa che meriterebbe 
in ogni caso di essere menzionata). In 
alcune situazioni è consigliabile ri-
chiamarsi espressamente alle direttive 
etiche per il fundraising di Swissfun-
draising (testo in tedesco e francese).
Ovviamente, vi sono molte situazioni 
e occasioni in cui il contatto personale 
tra il/la fundraiser e i potenziali finan-
ziatori è necessario. Questi, infatti, 
non decidono sempre esclusivamente 
«sur dossier». In quel caso, si dovrà ri-
correre alle proprie abilità comunicati-

solo la nuova espressione «fundrai-
sing» ma anche uno stile di lavoro un 
po’ particolare. 
Quello che so per certo è che il vo-
stro problema di immagine è reale: 
proprio di recente un collaboratore 
di una importante fondazione mi ha 
raccontato, tra il divertito e lo scon-
certato, che qualcuno si era vera-
mente presentato al telefono come 
fundraiser. 
Definirsi professionalmente in que-
sto modo può essere controprodu-
cente, ad esempio, per l’unidimen-
sionalità concettuale percepita: fare 
fundraising significa molto di più 
che correre dietro al denaro. La rela-
tiva voce sull’enciclopedia Wikipedia 
mette bene in luce l’ampiezza temati-
ca di questo lavoro e, con essa, le 
aspettative che vengono riposte in 
coloro che la esercitano. E allora, 
perché se ne percepisce quasi solo 
l’aspetto economico?

ve. Tra queste, io considero importan-
ti il talento, per convincere senza esse-
re insistenti, e il dono di essere auten-
tici senza rifugiarsi nell’enfasi retorica. 
In una comunicazione equilibrata non 
si deve incalzare l’interlocutore: al 
contrario, bisogna anche, in un certo 
senso, «mollarlo».
Un’ultima cosa da aggiungere: ecco a 
voi un buon consiglio, addirittura gratis! 
Se scaricate il «Vademecum per l’inoltro 
di domande di promozione» e seguite le 
sue molte indicazioni sulle cose da fare 
e da non fare, sarete dei fundraiser, par-
don consulenti di finanziamento, asso-
lutamente a prova di errore. 

LA PAROLA «FUNDRAISING» 

PUÒ ESSERE SCRITTA 

IN DIVERSI MODI: QUELLO GIUSTO, 

COME LO AVETE APPENA LETTO, 

E QUELLO SBAGLIATO, COME NEL 

TITOLO O NELLE VARIANTI 

«FUNDRISING» E «FOUNDRAISING». 

NELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

CHE HO SEGUITO DURANTE GLI ANNI 

DELLA MIA ATTIVITÀ PER UNA 

GRANDE FONDAZIONE EROGATIVA, 

LI HO INCONTRATI TUTTI 

E QUATTRO. EVIDENTEMENTE 

«FUNDRAISING» È UN TERMINE 

(E UN UNIVERSO DI SIGNIFICATI) 

CHE GENERA NON POCHI MALINTESI.

Benno Schubiger è storico dell’arte. 

È stato Presidente fondatore 

di SwissFoundations e per molti anni 

Direttore della Fondazione Sophie 

und Karl Binding di Basilea. 

Attualmente è Presidente della Fondazione 

Dr. Hans Dietler/Kottmann di Lugano 

e Partner di SCHUBIGER arts’n’funds a Basilea. 

È autore del primo blog di filantropia in Svizzera: 

www.bennosblog.ch
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DALLA PARTE 
DEI MINORI DISAGIATI

L
ei è Direttore della  

Fondazione Vanoni, qual 

è il suo scopo statutario?

«Lo scopo della Fondazio-
ne Vanoni, che esiste in Ticino da ol-
tre 150 anni, è sempre stato quello di 
sostenere e garantire un aiuto all’in-
fanzia disagiata nel Cantone e in par-
ticolare nel territorio del Luganese. 
Oggi questo concetto si è evoluto in 
linea con i tempi moderni, e quindi 
non si offre aiuto solo direttamente 
all’infanzia, ma anche alle famiglie 
che ruotano attorno a un bambino in 
condizione di disagio. Coerentemente 
con questa evoluzione, dall’originario 
orfanotrofio femminile fondato 
nell’Ottocento, si è arrivati col tempo 
a creare tante nuove strutture: un 

cialmente la Fondazione che porta il 
suo nome, e che da allora è sempre ri-
masta attiva, prima sul territorio luga-
nese, poi in tutto il Ticino, nel rispetto 
delle linee pastorali della Diocesi di 
Lugano.
Nel 1980 si è iniziato ad accogliere an-
che bambini maschi, mentre dal 1992 
la direzione dell’Istituto è diventata 
laica, nel contesto di una fase di tran-
sizione dove gli operatori sociali laici 
si sono sempre più sostituiti alle ulti-
me suore rimaste. Nel frattempo la 
Fondazione Vanoni ha anche allargato 
il suo raggio d’azione a tutta un’ampia 
casistica di disagi infantili e familiari. 
Oggi i minori seguiti ogni anno sono 
quasi 500, provenienti da tutti i ceti 
sociali del Cantone».

A quali progetti avete 

dato avvio negli ultimi anni?

«Nel 2000, insieme ad altre due fonda-
zioni ticinesi, abbiamo creato il Servizio 
territoriale di sostegno e accompagna-
mento educativo SAE, che dal 2011 è 
gestito esclusivamente dalla Fondazione 
Vanoni. Nel 2012 è stato avviato un 
Servizio di consulenza familiare interno 
al CEM-Centro educativo per minoren-
ni, con l’obiettivo di riattivare i legami 
tra i genitori e i bambini ospiti dell’isti-
tuto: questo servizio è stato poi preso a 
modello anche da altre istituzioni locali. 
Nel 2013 è stato attivato un apparta-
mento collegato al CEM per dare conti-
nuità al percorso di crescita, una volta 
che i ragazzi ospiti abbiano raggiunto la 
maggiore età e desiderino andare verso 
una propria autonomia. Di recente, col 
SAE, è stato creato un gruppo multi-
familiare, che ha come obiettivo fare in-
teragire le famiglie con bambini in diffi-
coltà, ma in questo caso non ospiti 
dell’istituto. Infine, dall’inizio di 

quest’anno abbiamo attivato il progetto 
di un appartamento interno all’istituto, 
che permette ai minorenni ospiti di pas-
sare del tempo insieme ai loro genitori, 
in maniera strutturata e con la presenza 
di una consulente familiare». 

Qual è la strategia della Fondazione 

per i prossimi anni?

«Dopo oltre 150 anni di esistenza, la 
strategia principale è quella di dare 
continuità ai valori impressi alla Fon-
dazione dalla sua ideatrice: in primo 
luogo l’accoglienza per l’infanzia disa-
giata, il rispetto, la solidarietà. Valori 
di ispirazione cristiana, che oggi ven-
gono reinterpretati e attualizzati in 
base alle esigenze del mondo moderno 
e alla carta dei diritti del fanciullo, ma 
restando fedeli ai princìpi originari. 
Cerchiamo di essere una Fondazione 

Centro educativo per minorenni che 
provengono da situazioni familiari 
problematiche, tre unità scolastiche 
differenziate per bambini di scuola 
elementare con importanti disturbi del 
comportamento, e infine un servizio 
operativo sull’intero territorio ticinese, 
che si occupa di entrare nelle case per 
un servizio di sostegno e accompagna-
mento educativo, nei casi in cui non si 
renda necessario il collocamento del 
minore in un istituto». 

Quali sono i tratti salienti 

della storia della Fondazione?

«Tutto nasce nella Lugano dell’Otto-
cento con la signora Antonia Vanoni, 
nata nel 1804, ultimogenita di una fa-
miglia di importanti commercianti lu-
ganesi. Antonia fu dapprima attratta 
dalla vita monastica: nel 1827 entrò 
nel monastero di San Giuseppe a Lu-
gano, ma a causa di problemi di salute 
fu costretta a uscirne un anno dopo. 
Poi di lei non si sa più nulla per una 
quarantina d’anni, fino al 1869, quan-
do sono attestate le prime accoglienze 
da parte sua di bambine orfane o pro-
venienti da famiglie difficili, nella sua 
casa in via Nassa. 
Due anni dopo, nel 1871, Antonia Va-
noni inaugurò un orfanotrofio femmi-
nile in un suo sedime in via Simen 11, 
che è ancora oggi sede della Fondazio-
ne Vanoni. Questa struttura era gesti-
ta da suore, della congregazione Santa 
Croce di Meinzingen e la prima bam-
bina orfana segnata sui registri, tale 
Maddalena, nata nel 1858, venne ac-
colta il 7 dicembre 1871. Con lei quel 
giorno arrivarono altre quattro bimbe, 
Erminia, Rachele, Barberina e Marti-
na, tutte fra i 7 e i 13 anni.
In seguito nel 1888, due anni prima di 
morire, la signora Vanoni creò uffi-

dinamica e attenta ai nuovi bisogni 
della società, in modo da adeguarvi le 
prestazioni che vengono offerte dai 
nostri operatori.
Da questo punto di vista è anche im-
portante garantire una particolare at-
tenzione allo sviluppo dei nostri di-
pendenti, in modo che la loro motiva-
zione resti alta e possa portare a ga-
rantire l’elevata qualità della nostra of-
ferta. Dal punto di vista pratico, all’o-
rizzonte c’è poi il grande progetto per 
la costruzione di un nuovo istituto sul 
sedime di via Simen: attualmente l’i-
stituto è in trasferta in una sede prov-
visoria in via Brentani, sempre a Lu-
gano. Si procederà nei prossimi anni a 
demolire il vecchio edificio e poi a edi-
ficarne uno nuovo, processo in cui at-
tualmente è impegnato in prima linea 
il Consiglio di fondazione». 

Quali collaborazioni avete 

al momento in atto con istituzioni 

in Ticino?

«Innanzitutto c’è un’ottima collabora-
zione con lo Stato, che riconosce tutte 
le prestazioni che eroghiamo per l’in-
fanzia in difficoltà nel Cantone; per il 
Centro educativo per minorenni ab-
biamo anche il riconoscimento federa-
le, nella fattispecie da parte dell’Uffi-
cio federale di Giustizia, con il quale 
collaboriamo regolarmente. Io, in 
qualità di coordinatore della conferen-
za dei direttori dei Centri educativi ti-
cinesi, partecipo attivamente a vari 
gremi di aiuto sociale per minorenni, 
sia a livello cantonale sia a livello sviz-
zero: in questi ambiti si condividono e 
si scambiano esperienze e strategie, 
con lo scopo di migliorare ulterior-
mente le reciproche offerte di servizi 
alla società». 

Che cosa deve fare una Fondazione 

come la vostra per continuare 

ad essere innovativa e quali sono 

gli errori da evitare?

«Abbiamo da sempre la consapevolez-
za che la gestione finanziaria non può 
dipendere solo dallo Stato: il privato 
deve fare la sua parte, anche nell’am-
bito sociale. La Fondazione Vanoni, 
quando crede in un progetto, lo so-
stiene anche dal punto di vista finan-
ziario, e proprio in questi anni stiamo 
intensificando la ricerca di ulteriori 
partner che, grazie alla loro sensibili-
tà, possano dare seguito a qualcuna 
delle nostre iniziative sempre finaliz-
zate all’aiuto dell’infanzia vulnerabile.
Per quanto riguarda gli errori da evi-
tare, dobbiamo fare molta attenzione a 
non accodarci acriticamente alle mode 
passeggere e mantenere invece un soli-
do legame con la tradizione della Fon-
dazione e i suoi valori, consolidandoli 
ogni giorno; tutto questo per permet-
tere uno sviluppo il più sano possibile 
dei giovani che ospitiamo e, si spera, 
anche per alleviare le sofferenze che 
stanno dietro a tante difficili condizio-
ni familiari». 

INTERVISTA CON 

MARIO FERRARINI, DIRETTORE 

DELLA FONDAZIONE VANONI, 

ISTITUZIONE PROFONDAMENTE 

RADICATA NEL CUORE DEI LUGANESI 

E NON SOLO.
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SOSTENERE 
LA RICERCA 
SCIENTIFICA

Qual è lo scopo della fondazione 

e la sua visione?

«Oggi la fondazione, seguendo le di-
rettive della sua fondatrice, ormai cen-
tenaria, ma tuttora vivace e interessa-
ta, finanzia premi al merito a studenti 
e ricercatori e promuove istituzioni e 
attività di ricerca scientifica nel settore 
pubblico e in quello privato, normal-
mente legate ad istituzioni universita-
rie. Garantisce inoltre il mantenimen-
to e lo sviluppo di un fondo librario 
che porta anche il nome della signora 
Cele collocato presso la Biblioteca 
cantonale di Locarno».

Quali sono i progetti più 

significativi finanziati negli scorsi 

anni in Svizzera, e quali in Italia?

«In Italia sono stati soprattutto aiutati 
studi scientifici promossi dall’Istituto 
Mario Negri, attivo nella ricerca sulle 
malattie rare, ma anche la facoltà di 
metallurgia dell’Università di Ferra-
ra, in ricordo della formazione pro-
fessionale e dell’attività industriale di 
Aldo Daccò. In Svizzera maggiori be-
neficiari della fondazione sono oggi 
soprattutto le attività scientifiche 
dell’USI, studi promossi dall’IRB 
(Istituto di ricerche in biomedicina) 
di Bellinzona, ricerche dell’IRSOL di 
Locarno Monti (Istituto di ricerche 
solari) e la fondazione di promozione 
di giovani scienziati e appassionati 
Scienza e Gioventù». 

Qual’è la strategia 

della fondazione per i prossimi 

anni e quali interventi avete 

pianificato per il futuro? 

«Una fondazione erogatrice destinata 
come la nostra al promovimento 
dell’eccellenza scientifica collabora so-
prattutto con gli enti beneficiati, spes-
so anche loro delle fondazioni di inte-
resse pubblico, aiutandone lo svilup-
po. Cerca però anche di sviluppare 
collaborazioni con altre fondazioni 
erogatrici, per poter garantire a talune 
eccellenze scientifiche maggiori ap-
poggi finanziari. In tal senso è da va-
lutare la creazione di una rete di fon-
dazioni erogatrici che si ritrovano re-
golarmente per scambiare informazio-
ni, promuovere iniziative comuni e ga-
rantire l’inserimento del Ticino nella 
rete nazionale». 

Che collaborazioni avete 

al momento in atto con istituzioni i 

in Ticino? 

«Il Ticino deve molto alle fondazio-
ni che aiutano le sue istituzioni 
scientifiche: mi sembra di poter af-
fermare che il mondo delle fonda-
zioni non è estraneo all‘importante 
sviluppo in Ticino del settore della 
ricerca, voluto prioritariamente 
dall’autorità cantonale. Si tratta 
spesso di un aiuto sostanziale, ma 
poco pubblicizzato, come è spesso il 
caso in quello che è il modo del fi-
nanziamento privato di interesse 
pubblico. Di tanto intanto però non 
sarebbe male che la riconoscenza 
verso i mecenati fosse espressa in 
modo esplicito, anche per evitare 
suscitare l’impressione che siano 
sempre e solo le grandi istituzioni 
economiche nazionali a svolgere il 
ruolo del benefattore».

Che cosa deve fare 

una fondazione erogativa 

come la vostra per sostenere 

l Ticino in modo innovativo?

«Una fondazione non ha il compito di 
essere “innovativa”, perché la fonda-
zione è sostanzialmente un “patrimo-
nio”: deve però scoprire quali istitu-
zioni e quali loro progetti possono es-
sere considerati innovativi e di valore 
e intervenire per promuoverli. Quel 
che può fare in più è lavorare, nell’am-
ministrare i suoi mezzi e attraverso i 
suoi aiuti a favore della sostenibilità 
sociale ed 
ambientale». L

ei è membro del  

Consiglio di fondazione 

della Fondazione  

Aldo e Cele Daccò.  

Quali furono le volontà  

che portarono ad istituire  

questa fondazione?

«La “Fondazione Aldo e Cele Daccò” 
è il risultato della fusione di due fon-
dazioni costituite in fasi successive 
dalla signora Cele Daccò. La prima si 
chiamava semplicemente “Fondazione 
Daccò” ed era stata dedicata alla me-
moria di Aldo Daccò, marito della 
fondatrice. Il suo scopo principale fu 
quello di dare un appoggio finanziario 
alle università nate in Ticino in quegli 
anni: la pubblica, l’USI, Università 
della Svizzera Italiana, con le sue tre 
iniziali facoltà di architettura, di eco-
nomia e di scienze della comunicazio-
ne e la facoltà privata di teologia, nata 
per volontà del vescovo di Lugano 
Monsignor Eugenio Corecco. L’aiuto 
a quest’ultima facoltà nasceva dal ri-
spetto della signora Daccò, pur se di 
spirito laico, alla profonda fede cattoli-
ca del marito Aldo. Successivamente è 
stata creata la Fondazione “Aldo e Ce-
le Daccò per la ricerca scientifica” mo-
tivata dalla convinzione della fondatri-
ce della necessità di promuovere, nella 
distratta e un po’ superficiale società 
contemporanea, il valore l’eccellenza, 
sia in Svizzera che all’estero. La fusio-
ne delle due fondazioni ha mantenuto 
sostanzialmente inalterati gli scopi per 
i quali erano state create».

L’AVV. FULVIO PELLI PRESENTA L’ATTIVITÀ DI UNA BENEMERITA ISTITUZIONE IMPEGNATA NEL SOSTEGNO A ISTITUTI 

E PROGRAMMI DI RICERCA SOPRATTUTTO IN CAMPO SCIENTIFICO E MEDICO.


