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INTRODUZIONE 

A seguito delle riforme che sono state eseguite nello scenario nazionale per le 

associazioni, le organizzazioni, nonché le fondazioni, che svolgono attività nel terzo 

settore, si è scelto di analizzare le componenti che sono alla base del loro operato. Si 

sono voluti trattare per primi gli Enti del Terzo settore presenti in Italia alla luce delle 

riforme, per poi osservare ed esaminare le Fondazioni di Comunità italiane intese quali 

enti filantropici, una delle categorie di enti regolati dal Codice del Terzo settore, 

emanato per regolare in via esclusiva gli Enti del Terzo settore. Nell’analizzare le 

Fondazioni di Comunità e gli Enti del Terzo Settore sono stati voluti trattare due 

elementi che sono il perno per entrambe, la comunità e il web.    

L’importanza del ruolo che la comunità svolge, e cioè essere il filo conduttore tra coloro 

che svolgono l’attività, ovvero le associazioni, le organizzazioni, le fondazioni, nonché 

gli enti di vario tipo, e la comunità, destinataria dell’operato svolto da Enti del Terzo 

Settore o dalle Fondazioni di Comunità. Si è scelto, per questo motivo, di dare 

particolare rilievo al ruolo della comunità per conoscere quale sia la sua mansione.  

Riferendosi al web, invece, si sono voluti comprendere i vantaggi che le Fondazioni di 

Comunità ottengono nel suo utilizzo. Il web insieme alla comunità sono le basi per 

l’attività delle Fondazioni di Comunità, nonché per gli Enti del Terzo settore, e sono 

stati messi in evidenza poiché sono strettamente collegati tra loro. Evidenziando come 

le Fondazioni di Comunità adoperano il web si è voluto sottolineare l’importanza che 

assume il web oggigiorno, essendo un mezzo fondamentale per farsi conoscere, per 

comunicare con l’esterno, principalmente per comunicare con la comunità. Si è scelto di 

esaminare, in particolare, le informazioni che le Fondazioni di Comunità ritengono 
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necessarie da condividere affinché possano ottenere un riscontro positivo dalla 

comunità e le modalità con la quale scelgono di relazionarsi con la comunità. 

L’analisi degli Enti del Terzo Settore, ed in particolare alle Fondazioni di Comunità 

presenti nel territorio nazionale, è finalizzata a comprendere meglio come gli enti e le 

fondazioni possano svolgere un’attività tramite una stretta collaborazione ponendo al 

centro del loro interesse sempre la comunità e il web. Si è visto che per le Fondazioni di 

Comunità è vantaggioso l’uso del web per informare la comunità, essendo il web un 

canale che non comporta il sostenere dei costi elevati, come avviene, invece, nel 

momento in cui una Fondazione di Comunità sceglie di organizzare un evento per farsi 

conoscere.  

Andando a verificare e confrontare le varie forme di associazione che operano nel 

contesto solidaristico – di utilità sociale si è avuto modo di guardare con attenzione 

come sono cambiate le modalità con cui vengono regolati, in particolar modo, gli Enti 

del Terzo settore a seguito della costituzione del Codice del Terzo settore rispetto a 

quanto prima veniva regolato con il Codice Civile. Nel dettaglio con il Codice del Terzo 

settore, si vedrà nel primo capitolo, non vengono definite solo le modalità con la quale 

possono essere costituite le forme associate di vario tipo, quali che siano associazioni 

e/o organizzazioni di volontariato, considerate come Enti del Terzo Settore, bensì è 

stato dedicato spazio, all’interno del codice del terzo settore, anche alle imprese sociali, 

prima regolate esclusivamente dal codice civile, restando ferma, però, la facoltà di fare 

richiamo a disposizioni specifiche per aspetti di esclusiva competenza del codice civile 

in materia di imprese sociali.  
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Si potrà prendere visione, inoltre, del ruolo che gioca la comunità a seguito delle varie 

riforme nel settore di volontariato in quanto anche il singolo individuo, inteso quale 

membro della collettività, è stato oggetto di cambiamenti a livello normativo. 

È stata scelta l’analisi inerente agli Enti del Terzo settore e alle Fondazioni di Comunità 

per comprendere meglio quale sia il compito degli enti del terzo settori intesi quali enti 

filantropici, essendo questi ultimi compresi tra gli Enti del Terzo settore regolati 

dall’apposito Codice a seguito della riforma avutasi con la Legge del 2016. È stato 

compreso, così, chi sono e quale attività svolgono gli enti filantropici, e cioè le 

Fondazioni di Comunità.  

Parlando di Fondazioni di comunità, poi, si è voluto constatare come svolgono la loro 

attività in Italia rispetto alle Fondazioni di Comunità presenti nel mondo, essendo quella 

delle Fondazioni di Comunità nel mondo una realtà che conta 1800 presenze. 

Continuando con la lettura dell’elaborato sarà possibile, allora, guardare al confronto 

basato sulle esigenze, sulle modalità, con le quali son nate le Fondazioni di Comunità in 

Italia rispetto al resto del mondo, principalmente da come erano state idealizzate negli 

Stati Uniti all’inizio del 1900 da Federick H. Goff.  

Nel secondo capitolo, di conseguenza, si potrà vedere come le Fondazioni di Comunità 

italiane svolgono la loro attività, come si comporta la comunità nei confronti delle 

Fondazioni di Comunità e quali risultati di ritorno ottengono le Fondazioni a seguito 

delle attività poste in essere. 

Eseguendo una verifica sui comportamenti dei due fenomeni, ovvero gli Enti del Terzo 

settore e le Fondazioni di Comunità, in relazione alla comunità è stato voluto per 

comprendere in cosa le Fondazioni di Comunità italiane devono dedicare maggiore 

attenzione affinché la comunità, quale centro di interesse di entrambe, Enti del Terzo 
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Settore e Fondazioni di Comunità, venga coinvolta sempre di più fino ad ottenere una 

collaborazione spontanea da parte della collettività, arrivando a far sì che le Fondazioni 

giungano ad avere una completa autonomia che comporterebbe anche la variazione 

dell’attività di erogazione, ovvero le Fondazioni di Comunità con il raggiungimento di 

una autonomia totale potrebbero erogare loro direttamente servizi e beni senza 

interagire con gli Enti che operano nell’ambito sociale – solidaristico, e non solo 

erogare finanziamenti alle associazioni, alle organizzazioni, che pongono in essere i 

progetti studiati dalle Fondazioni di Comunità. 

Si vedrà nel terzo capitolo, allora, i dati ottenuti nella raccolta delle informazioni 

inerenti alle Fondazioni di Comunità per poter comprendere quali aspetti devono essere 

migliorati per raggiungere l’autonomia.  
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CAPITOLO PRIMO 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

1. Il percorso verso la riforma. 

Nei vari anni l’Italia è stata al centro di riforme nell’ambito sociale, civico e 

solidaristico. Tali riforme le si potrebbe ripercorrere a partire dal Codice Civile, nel 

quale si vede come vengono regolate le fondazioni, le organizzazioni di utilità sociale, 

le imprese sociali, per passare, poi, ai decreti che hanno variato, o anche abrogato, 

alcune disposizioni del C.C., per giungere, infine, alla Riforma del Terzo settore, la 

quale nasce a seguito della Legge Delega 106/20161, in conformità con gli artt. 2, 3, 18 

e 118 della Costituzione2.  

                                                           
1 Legge 106/2016 G.U.  n. 141 del 18.6.2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile”. 
2 Artt. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”. 
Art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
Art. 18 Cost. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, 
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. 
Art. 118 Cost. “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; 
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle 
lettere b)e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento 
nella materia della tutela dei beni culturali; 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà.”. 
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Prima di parlare, però, della riforma, è bene soffermarsi un attimo su il prima della 

stessa facendo riferimento, nello specifico, al Libro I, Libro V del c.c. e sulle riforme 

che si sono susseguite in ambito di utilità sociale.  

Mentre il Libro I detta regole per le persone giuridiche, intese quali associazioni, 

fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, il Libro V si occupa delle imprese 

cooperative e delle mutue assicurazioni. Riguardo al primo si pone attenzione a come è 

cambiata la normativa degli enti con fini non lucrativi e finalità civiche – solidaristiche 

– di utilità sociale sia a livello di riconoscimento giuridico, iscrizione negli appositi 

registri. Si vede, prima di tutto, che nel c.c. le associazioni venivano regolate 

nell’ambito delle persone fisiche e giuridiche, e suddivise a seconda che fossero 

riconosciute o meno.  Per le forme di associazione non riconosciute si rimandava alla 

disciplina dell’art. 600 del c.c.3 del Libro II, in quanto vi era la possibilità di costituirsi 

tramite un testamento o un atto pubblico.  

In merito al Libro V, invece, ci si riferisce agli enti societari, quali società cooperative e 

associazioni mutualistiche. In questo senso si vede che gli enti societari vengono 

regolati in modo diverso, principalmente le società cooperative. All’interno del codice 

civile, infatti, le società cooperative vengono normate come società a capitale variabile 

con scopo mutualistico iscritte all’albo delle società operative4. 

Risulta necessario sottolineare, però, come si sia passati da una visione individualista ad 

una collettiva, in quanto con il codice civile si pone uno sguardo maggiore sugli 

interessi del privato, nonché membro degli enti che lo stesso codice civile regola; 

                                                           
3 Art. 600 c.c. – Enti non riconosciuti. 
4 Art. 2511 c.c. - Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso 
l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223- sexiesdecies 
delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. 
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mentre nel terzo settore si ha come fine l’interesse della comunità, ed è per questo che si 

parla di una visione collettiva, ovvero non incentrata sui singoli.  

Brevemente si definisce in senso generale il Terzo settore, così da poter comprendere al 

meglio le revisioni normative avute con Leggi e Decreti Legislativi che si sono 

susseguite negli anni. Quando ci si riferisce al Terzo settore, si parla, appunto, di un 

terzo al mercato e allo Stato. Si parla, di conseguenza, di un settore che si pone come 

tramite tra i due e si sentiva il bisogno di regolarlo per poter operare più 

autonomamente. Se si guarda, inoltre, ai settori dell’economia, si nota che questi sono 

cinque5, i quali sono i settori oggetto della riforma per capire le differenze con il c.c., o 

il richiamo a quest’ultimo, per la loro definizione.  

Nel codice civile si ha maggiormente una visione dell’ente sottoposto ad un forte 

controllo dello Stato, con finalità senza scopo di lucro. Più nello specifico si tiene a 

vedere come sono stati regolati e/o modificati i vari settori e i vari enti, con o senza 

scopo di lucro, nel corso degli ultimi venti anni a partire dai primi anni novanta del 

secolo scorso ad oggi. 

Se si pone attenzione alle imprese sociali, si vede come prima erano regolate non solo 

dal c.c., bensì furono poi emanati diversi decreti, leggi – quadro in merito alle diverse 

tipologie di forma associata. A tal proposito è utile ripercorrere brevemente quali sono 

state le forme associate riviste nel tempo, ovvero le cooperative sociali con 

l’emanazione del Decreto 381/1991, la L. 266/1991 per il volontariato, nonché il d. 

177/2010 in riferimento alle attività di utilità sociale, in favore di associazioni di 

volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

                                                           
5 Fici A., Introduzione: La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, in “La riforma del terzo settore 
e dell’impresa sociale”, Editoriale Scientifica, 2018. 
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In merito alle cooperative sociali è bene anche sottolineare come queste furono prima 

regolate dal c.c. e che nel 1991 ebbero una propria disciplina dedicata. Le cooperative 

sociali sono una forma mutualistica di ente che hanno fatto da base per gli altri Paesi 

Europei6. Uno sguardo più attento deve essere dato all’art. 157 del d. 381/1991 dove si 

può vedere che le prevedenti forme di cooperative sociali, e cioè quelle previste dal c.c., 

dovevano adeguarsi alla nuova forma entro i due anni successivi all’entrata in vigore del 

decreto, nel rispetto di quanto previsto dal c.c. per potersi adeguare8 . Venne data, 

inoltre, una definizione ben precisa di cooperativa sociale, intesa  come forma associata, 

con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

integrazione sociale9. Si nota come vi sia già una differenza tra la definizione del c.c. e 

la definizione del decreto 381/1991 in merito ai destinatari delle attività svolte. 

Successivamente fu emanata anche una legge in merito al volontariato, ovvero la Legge 

– quadro 266/1991, il quale non rientrava nelle attività del c.c. e che per la prima volta 

aveva una propria disciplina. La disciplina relativa al volontariato si evince dall’art. 2 

della legge, nel quale si ha la descrizione dell’attività svolta in modo spontaneo, gratuito 

e personale10. Si ha, inoltre, anche una disposizione in merito alle risorse economiche e 

                                                           
6 Fici A., La nuova impresa sociale, in “La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale”, Editoriale 
Scientifica, 2018. 
7 Art. 15 d. 381/1991 – Disciplina transitoria -  Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in 
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa 
previste. 
8 Art. 15, 2° co, d. 381/1991 -  “Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme 
della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, 
del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite 
dall'atto costitutivo.” 
9 Art. 1 d. 381/1991 – Definizione “ Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse _ agricole, industriali, 
commerciali o di servizi _ finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.” 
10 Art. 2 L. quadro 266/1991 – Attività di volontariato “Ai fini della presente legge per attività di 
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini 
di solidarietà.” 
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le possibili convenzioni che potevano esservi per lo svolgimento dell’attività11. Per 

poter usufruire, però, delle convenzioni era necessaria l’iscrizione ai registri delle 

organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e province autonome12. 

Riguardo, poi, l’analisi delle normative presenti per regolare le attività in ambito di 

utilità sociale, è necessario parlare anche delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociali, le quali furono disciplinate dal D. 177/201013. Il legislatore aveva voluto con il 

d. 177/2010, infatti, delineare i criteri e le modalità di concessione dei contributi in 

favore delle onlus in merito all’acquisto di ambulanze e beni strumentali per strutture 

sanitarie14. Si vedeva dallo stesso decreto che le organizzazioni non lucrative avevano la 

funzione di intermediario tra il settore pubblico e il settore sanitario poiché, operando in 

assenza di lucro, il loro fine era di essere utili a livello sociale per la comunità. 

Con queste tre normative e la revisione del codice civile, per quanto riguarda il Libro I e 

il Libro V, si vogliono evidenziare quelle che sono le forme associate oggetto, poi, della 

Riforma avuta nel 2016 con la L. 106/201615. 

  

                                                           
11 Art. 5, L. 266/1991. 
12 Art. 6, 2° co, l. 266/1991 - L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi 
pubblici nonché' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le 
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 
13 DECRETO 14 settembre 2010, n. 177 Regolamento concernente i criteri e le modalità per la 
concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.342, in 
materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale. 
14Art. 1 d. 177/2010 – Oggetto “Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità  di 
concessione ed erogazione dei contributi previsti  dall'articolo  96, comma 1, primo periodo, della  legge  
21 novembre  2000,  n.  342  e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni 
di  volontariato  e  delle  altre  organizzazioni  non  lucrative  di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di 
autoambulanze e  di  beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente  per  attività  di utilità 
sociale  e  di  beni  da  donare  a  strutture  sanitarie pubbliche” 
15 LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale 
e per la disciplina del servizio civile universale. 
 



 
 

14 
 

2. La riforma nei suoi aspetti  

Il terzo settore in Italia, nel corso del secolo scorso, ha subito diversi cambiamenti, 

anche e soprattutto in base alle esigenze della società. Tali variazioni di regolamentare 

questo settore hanno portato il legislatore a porre delle regole ben più precise e mirate, 

nonché ad emanare un vero e proprio codice per gli enti che operano nel terzo settore.  

Nell’ambito di riforme rilevanti, di un certo spessore, nel campo di utilità sociale - 

solidaristico, un’altra importante riforma la si ha nel 2016 con l’emanazione della Legge 

Delega 106/2016. La legge del 2016 pone, in sostanza, le fondamenta per la vigente 

Riforma del Terzo settore. Il suo obiettivo era riformare tale settore, l’impresa sociale, e 

la disciplina del servizio civile universale. Si voleva, così, rafforzare l’autonomia 

privata dei cittadini, prevista e regolata già dal c.c., ma con una visione più sociale. Con 

la visione rivolta al sociale si vede, allora, come l’attenzione venga spostata sul 

perseguimento del bene comune. Il perseguimento del bene comune, però, che dovrebbe 

e/o potrebbe essere raggiunto dal settore pubblico, quale lo Stato, viene demandato ad 

enti privati con finalità civiche – solidaristiche – di utilità sociale. Con tale Legge si è 

voluto, quindi, rivedere, e allo stesso tempo promuovere sempre più, l’iniziativa 

autonoma privata in un’ottica, però, sociale, e non individuale.  

Si nota come proprio con la L.D. 106/2016 si ha l’avvio della riforma in quanto, il 

legislatore, ha posto le basi affinché il Governo si attivasse per attuarla tramite 

l’emanazione di due D. Lgs., il 112/2017 inerente le Imprese Sociali, e il 117/2017 

riguardante la costituzione del Codice del Terzo Settore (CTS) quale regolatore degli 

enti del Terzo Settore (ETS) che, in alcuni casi, richiama disposizioni e tratti del D. 

112/2017. 
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Nel 2017, infatti, con il D. Lgs. 117/2017 è stato promulgato il “Codice del Terzo 

Settore” (CTS), nel quale vengono regolati i vari tipi di enti che svolgono attività con 

finalità solidaristiche – di utilità sociale, non intesi solo come fondazioni o associazioni, 

bensì anche come imprese sociali. Le imprese sociali, però, nel D. 117/2017 vengono 

solo richiamate in quanto una tipologia particolare di ente del terzo settore, in quanto in 

realtà vengono regolate dal D. Lgs. 112/2017. 

Nel riformare il terzo settore non vi sono state solo modifiche, ma anche novità e 

riferimenti rispetto a quanto già regolato in precedenza da apposite disposizioni, norme, 

codici. 

In merito alle novità si può evidenziare l’istituzione di un Registro Unico Nazionale 

(RUN) per gli enti rientranti, per le caratteristiche, in quelli citati dal Codice del Terzo 

Settore. Tale codice non verrà usato solo per gli enti intesi come associazioni o 

fondazioni, ma potrà essere utilizzato anche dalle imprese sociali nel momento in cui 

per caratteristiche che la compongano non possa iscriversi nel Registro delle Imprese 

altrimenti previsto come da Codice Civile. 

Oltre al Registro Unico si ha anche una definizione di volontario, e di ciò che si intende 

per volontariato di seguito. In precedenza con volontario si indicava una persona che 

effettuava la scelta di far parte di una forma associativa che si occupasse del lato 

sociale. Dall’art. 17 del D. 117/20116 si evince che il soggetto per essere un volontario 

non è più condizionato dall’appartenenza ad una forma associativa, bensì è una propria 

scelta di voler adoperarsi per gli altri e/o la comunità. 

                                                           
16 Art. 17, 2° co. D. Lgs. 117/2017 “Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in 
favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e 
delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. 
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A livello anche di finanziamenti, di svolgimento dell’attività, di promozione, sono stati 

previsti maggiori strumenti di supporto da parte degli enti pubblici per i privati, i quali 

scelgono di adempiere, di colmare le lacune dove il settore pubblico non riesce. Se si 

pensa per un momento al modo in cui oggi si può conoscere, o venire a conoscenza, di 

un ente che opera a livelli di utilità sociale, si può guardare a come tali enti scelgano il 

web come mezzo di comunicazione con la comunità.  

2.1 Le novità 

Nel soffermarsi a fare una analisi delle novità,  maggiore attenzione la si deve dare allo 

specifico codice per gli enti di tale settore, ovvero il Codice del Terzo settore, il quale è 

mirato a regolare, delineare le attività che possono essere svolte17 . Prima, invece, gli 

enti che si occupassero di perseguire un interesse di utilità sociale - solidaristico erano 

regolati dal codice civile, il quale li rimandava alle disposizioni per enti privati.  

È anche vero, però, che nel momento in cui non dovessero sussistere tutti i requisiti per 

essere considerati enti del terzo settore, il Codice del terzo settore stesso rimanda alle 

norme previste dal Codice Civile, specialmente per ciò che riguarda l’attività in 

prevalenza commerciale e/o l’attività delle imprese sociali. Il richiamo al codice civile 

si ha poiché vi sono forme di associazioni, o tipi di attività, che non possono essere 

derogati dal c.c. o da apposite norme di riferimento. 

Con la costituzione di un vero e proprio codice del terzo settore viene a delinearsi il 

diritto del terzo settore. Si nota anche come, con tale riforma, a differenza proprio del 

codice civile, le associazioni, riconosciute o meno, come le fondazioni o altri enti del 

                                                           
17 Cfr. Art. 5 D. Lgs. 117/2017 “…attività aventi ad oggetto : interventi e servizi sociali; interventi e 
prestazioni sanitarie; prestazioni socio – sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, 
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, esclusa la raccolta e riciclaggio dei rifiuti 
urbani, speciali e pericolosi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti…”. 
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terzo settore abbiano natura giuridica diversa dalle società, ovvero come previsto prima 

della riforma. 

Gli enti del terzo settore, inoltre, non sono sottoposti a controlli da parte di pubbliche 

amministrazioni, di sindacati, di formazioni politiche18. In più le attività che tali enti 

scelgono di svolgere possono essere varie, e cioè produttive, di erogazione, 

imprenditoriali. 

Uno degli elementi essenziale di novità è stato il Registro Unico Nazionale. Affinché un 

ente possa essere considerato del terzo settore, e quindi avere la possibilità di iscriversi 

nel RUN, devono sussistere i requisiti necessari19.  

Per quanto riguarda, invece, la costituzione dell’ente, è necessario che l’atto costitutivo 

venga consegnato ad un notaio, il quale verificherà se sussistono i termini per la 

costituzione dell’ente, nonché del patrimonio minimo, per poi depositarlo entro venti 

giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale per iscrivere l’ente nel 

registro stesso20 

In riferimento alle attività che tali enti possono svolgere non si devono intendere solo 

quelle di utilità sociale – solidaristiche, ma vi è la possibilità che svolgano anche 

un’attività che preveda l’ottenimento di ricavi o utili. In questo ultimo caso non si hanno 

problemi nell’identificazione di ente come del terzo settore, in quanto è ammesso che 

vengano prodotti ricavi e utili dall’attività svolta, ma con il limite della previsione del 

divieto di distribuzione, di quanto ottenuto, a membri delle fondazioni, delle 

                                                           
18 Fici A., Fonti della disciplina, nozione e governante degli enti del terzo settore, in “La riforma del terzo 
settore e dell’impresa sociale”, Editoriale Scientifica, 2018. 
19Art. 45 – Titolo VI – D. Lgs. 117/2017. 
Art. 48 D. Lgs. 117/2017  - Contenuto e aggiornamenti “Nel Registro Unico Nazionale del terzo settore 
devono risultare almeno le seguenti informazioni : la denominazione, la forma giuridica; la sede legale, 
con indicazione di eventuali sedi secondarie; data di costituzione; oggetto dell’attività di interesse 
generale di cui all’art. 5, il codice civile o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica…”. 
20 Art. 22, 1° - 4° co, D.lgs. 117/2017. 
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associazioni o qualunque tipo di ente del terzo settore. A tal proposito, guardando 

all’art. 8 del d.21, si può vedere che l’unico obbligo previsto, nel caso in cui si dovessero 

ottenere ricavi, utili, è, appunto, la destinazione esclusiva all’attività che si svolge, 

mentre non si ha un divieto di lucro soggettivo. L’unico ente al quale è data la facoltà di 

distribuire gli utili è l’impresa sociale, regolata dal decreto 112/2017. 

Se si pone attenzione all’attività che effettivamente viene svolta si vede come il codice 

non pone il divieto di svolgerne più assieme, sottolineando però che vi debba essere la 

priorità di adempiere prima l’attività principale per la quale l’ente è stato creato. 

Infine un’altra novità avuta con la riforma è la raccolta fondi come attività, utile al 

finanziamento dell’attività principale, la quale può essere effettuata in due modi: in via 

occasionale e non continuativa, e quindi tramite lasciti testamentari, donazioni; o in 

forma continuativa e organizzata, e cioè con la partecipazione del pubblico, cessione e/o 

erogazione dei beni e servizi di modico valore. 

Con la riforma si vede, quindi, come vi siano state diverse innovazioni, tra modifiche e 

novità rispetto a quanto già previsto, sia in ambito strutturale che di svolgimento delle 

attività che gli enti si prefiggono di porre in essere nei confronti della comunità con fini 

di utilità sociale – solidaristici. 

  

                                                           
21Art. 8 D. 117/2017 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro “Il patrimonio degli enti 
del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è 
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale.” 
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2.2 Forme possibili di ETS 

Il legislatore, con il D. Lgs. 117/2017, dà prima una definizione di cosa sia un Ente del 

Terzo Settore22, e successivamente distingue tra categoria tipica e atipica di enti. Per 

quanto concerne la categoria di enti tipici, si riferisce a quegli enti che a livello fiscale e 

di sostegno, nonché nei rapporti con il settore pubblico, godono di vantaggi, a 

differenza della categoria degli atipici che sono, invece, ogni altro tipo di ente del terzo 

settore non rientrante nella categoria appena sopra descritta, ovvero ogni tipo di 

associazione, fondazione, che siano riconosciute o meno, o altro ente di carattere privato 

diverso dalle società. In entrambi i casi, che siano enti tipici o meno, la loro finalità è il 

perseguimento di un interesse generale, della comunità, in senso di utilità sociale – 

solidaristico, senza scopo di lucro. L’unica differenza che si può evidenziare tra i due 

modelli è il trattamento vantaggioso in determinati ambiti, ovvero di sostegno o di 

rapporto con il pubblico. La scelta di quale modello seguire al momento della 

costituzione è libera ed è basata per lo più sugli scopi da raggiungere, e quindi 

analizzare quale modalità renda più semplice lo svolgimento della propria attività per 

perseguire l’obiettivo prefissato. 

Si vede, allora, che gli enti del terzo settore sono diversi, ma che il legislatore ha dato 

maggiore spazio alla definizione e descrizione degli enti cosiddetti tipici. Facendo 

riferimento al già citato art. 4 del d. 117/2017, si vede quali sono gli enti definiti del 

terzo settore, ad esclusione degli enti religiosi23. 

                                                           
22Art. 4, 1° co, D. Lgs. 117/2017 “Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o 
di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, 
ed iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore.” 
23Art. 4, 2° co. D. Lgs. 117/2017. 
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Se si guarda, invece, al Titolo V del decreto si può notare la descrizione, nonché 

elencazione, dei tipi particolari di Enti a partire dalle Organizzazione di volontariato alle 

quali seguono associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso.  Le ODV e le APS sono i due tipi di enti tipici 

che godono maggiormente dei vantaggi nell’operare in collaborazione con il settore 

pubblico. Altra importante categoria di ente tipico sono le imprese sociali, le quali però 

vengono solo citate in questo decreto poiché hanno propria regolamentazione nel 

decreto legislativo 112/2017. 

Guardando, ora, più da vicino le tipologie di enti particolari si potranno notare le 

differenze che le caratterizzano. 

La prima forma di ente tipico ad essere delineato nel decreto è l’Organizzazione di 

Volontariato (ODV). È una forma associata, che può essere riconosciuta o meno, 

formata da non meno di sette persone fisiche, o tre organizzazioni di volontariato, per 

svolgere una o più attività, in prevalenza dell’art. 524. Quanto svolto dalle ODV è rivolto 

a terzi, a coloro che si trovano in difficoltà economico – sociale. Questa tipologia di 

ente ha la possibilità di assumere anche lavoratori dipendenti o avvalersi nello staff di 

prestazioni di lavoro autonomo, senza però superare del 50% il numero dei volontari25. 

Il fatto di svolgere un’attività in favore di una comunità in difficoltà pone già in rilievo 

la prima piccola differenza con le associazioni di promozione sociale (APS) del Capo II. 

                                                           
24Art. 5 D. Lgs. 117/2017. 
25Art. 33 D. Lgs. 117/2017 – Risorse “Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti 
necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività 
svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non superiore al cinquanta per cento del numero dei 
volontari.” 
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Queste ultime svolgono attività per il perseguimento degli interessi non solo dei terzi, 

ma anche degli stessi associati o dei familiari26. 

Al Capo III si trova la definizione di un ente tipico che merita una maggiore attenzione 

forse tra le varie categorie di enti del terzo settore in quanto è una forma di associazione 

usata molto negli ultimi venti anni a livello internazionale. Si tratta degli Enti 

Filantropici, i quali oggi hanno molto spazio nell’ambito di attività con finalità 

solidaristiche – di utilità sociale. Sono forme associate che recepiscono risorse 

finanziarie attraverso donazioni, lasciti testamentari e non solo. È prevista anche la 

raccolta fondi per dar seguito alla propria attività, la quale può essere svolta in maniera 

principale e prevalente, insieme all’ottenimento di risorse da parte di contribuzioni 

private e/o pubbliche.   

Negli ultimi due capi del Titolo V, infine, ci si sofferma a parlare delle reti associative, 

ovvero enti del terzo settore costituiti in forma di associazione27 e le società di mutuo 

soccorso. Quest’ultima forma di ETS era già stata prevista dal Codice Civile e da 

apposita disposizione normativa; ma entro i prossimi tre anni dall’entrata in vigore del 

D. Lgs. 117/2017, la forma civilistica sarà equiparata a quella del Codice del Terzo 

settore, come si evince dall’art. 4328. In più, essendo previste come imprese, si richiede 

l’iscrizione al Registro delle Imprese, obbligo che non sussiste nel momento in cui, 

però, tali società dovessero avere un versamento annuo di contributi associativi non 

superiore ai 50.000€ e che non gestiscano fondi sanitari integrativi29. 

                                                           
26Capo II – Delle associazioni di promozione sociale (APS) – Art. 35 D. Lgs. “Le associazioni di 
promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non 
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale 
per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui 
all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”; 
27Art. 41 D. Lgs. 117/2017. 
28Art. 43 D. Lgs. 117/2017. 
29Art. 44, 2° co, D. Lgs. 117/2017. 
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2. 3. La P.A. e il Terzo settore  

Quando si fa riferimento al Terzo settore non bisogna intenderlo solo come settore con 

finalità utili sociali, nonché solidaristiche, fini a loro stesse, bensì come settore che 

interviene, anche, per colmare quei vuoti che la Pubblica Amministrazione non riesce a 

soddisfare. Questo è possibile in quanto terzo settore e P.A. sono strettamente collegati 

tra loro poiché, oltre a ricevere risorse economiche, molto spesso si ritrova lui ad essere 

risorsa per il settore pubblico. Spesso, infatti, si ritrova a svolgere attività per conto del 

settore pubblico, facilitato, però, da convenzioni o agevolazioni. In merito si può vedere 

che il D. Lgs. 117/2017 prevede due Titoli, ovvero il Titolo VII e il Titolo VIII30. 

Facendo un’analisi dei due titoli si nota come il Titolo VIII si occupi più della parte 

promozionale, e cioè di come ente del terzo settore ed ente pubblico collaborino e con 

quali modalità. Esaminando il Titolo VII, agli artt. 55 – 56 – 5731, si vede come le 

amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo di programmazione e organizzazione a 

livello territoriale degli interventi di cui la comunità ha bisogno, dando la possibilità ai 

privati di occuparsene svolgendo loro l’attività principale, ma con il supporto del 

pubblico. Il sostegno che viene dato dal pubblico nei confronti dei privati si ha sotto 

forma di convenzioni o tramite la messa a disposizione di beni materiali e/o mobili ed 

immobili. 

Più nello specifico si deve vedere come un primo strumento, forse anche il principale, 

previsto dal Codice del Terzo Settore per la collaborazione con il pubblico è, appunto, 

la convenzione 32 . Affinché possa esserci una sinergia tra P.A. ed ETS, bisogna 

                                                           
30Titolo VII D. Lgs. 117/2017 – Dei rapporti con gli enti pubblici; Titolo VIII – Della promozione e del 
sostegno degli enti del terzo settore; 
31 Art. 55 D. Lgs. “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore” ; Art. 56 “ Convenzioni”; Art. 57 
“Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”. 
32Art. 56 D. Lgs. “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di 
volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUN, convenzioni 
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individuare quali enti possano adoperarsi per il settore pubblico, o meglio se tutti 

possano o meno interagire con la pubblica amministrazione e in che modo. 

Per prima cosa si vede che il requisito fondamentale richiesto agli enti per la 

collaborazione con il pubblico è l’iscrizione al RUN da almeno sei mesi. Vi è, di 

conseguenza, un limite temporale. È previsto, inoltre, che solo le ODV e le APS 

possano entrare in contatto con il settore pubblico tramite la convenzione. Ciò che fa sì 

che si instauri un rapporto tra P.A. ed Ente del Terzo Settore è il perseguimento 

dell’interesse pubblico che hanno in comune. Per potersi avvalere dello strumento della 

convenzione, però, è necessario che l’attività svolta dalle organizzazioni, dalle 

associazioni, sia nel rispetto dei due principi, ovvero sussistenza del maggior vantaggio 

per la P.A. e la procedimentalizzazione del percorso amministrativo. Un settore per la 

quale è molto usata la convenzione è quello del trasporto sanitario di emergenza33.   

Per quanto riguarda il primo principio si può vedere che gli enti pubblici stanziano dei 

fondi per gli enti privati così da poter svolgere la loro attività. Questi finanziamenti, 

però, vengono erogati, solitamente, solo successivamente ad una gara in forma 

competitiva. Infatti lo si può vedere con il codice degli appalti, in quanto la gara è una 

forma utilizzata per l’affidamento dei servizi nella quale si guarda agli aspetti qualitativi 

– economici di chi si propone per operare. E questo aspetto lo si vede principalmente 

con la gare per i servizi sociali, a livello comunale. Si nota, però, che con l’istituto della 

convenzione si ha un’alternativa alla gara pubblica. In più si deve analizzare anche 

l’aspetto economico – finanziario del primo principio. Infatti bisogna vedere come 

vengono finanziati gli enti affinché lavorino per il raggiungimento dell’obiettivo 

                                                                                                                                                                          
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più 
favorevoli rispetto al mercato”. 
33Art. 57 D. Lgs. “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, 
oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel 
RUN, aderenti ad una rete associativa di cui all’art. 41, 2° co, ed accreditate ai sensi della normativa 
regionale in materia..” 
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comune dell’interesse generale. Questo perché l’ente pubblico si affida al privato per la 

qualità di servizi che offrono, ma è la P.A. ad erogare fondi. Questi derivano dal Fondo 

previsto all’art. 72 del CTS34. Inoltre possono essere anche il risultato di una sinergia di 

diverse fonti di carattere locale, nazionale, comunitario. Si vede anche come il 

principale fondo pubblico sia il “Fondo nazionale per le politiche sociali”35. In più, altra 

fonte da cui si può attingere per il recepimento di fondi è il Fondo sociale europeo. Il 

Fondo sociale europeo pone, a disposizione degli Enti del Terzo Settore, risorse utili per 

svolgere la loro attività, a seguito della presentazione di progetti che rispettino i fini per 

i quali vengono erogati tali fondi, e cioè fini sociali – solidaristici – civici. Meritano 

attenzione, a livello di risorse, anche le concessioni di beni immobili o mobili, di beni 

demaniali, anche di proprietà delle P.A, ma che quest’ultime non usano, per particolari 

occasioni36.  

Passando al secondo principio non si può non fare riferimento all’art. 55 CTS37, il quale 

regola gli enti del terzo settore nel pubblico. Si deve sottolineare, a tal proposito, che 

                                                           
34 Art. 72 CTS “Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.106, è 
destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di 
interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da 
organizzazioni  di volontariato, associazioni di promozione  sociale e fondazioni  del Terzo settore,  
iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo settore” 
35 Art. 73 D. Lgs 117/2017 decorrere dall'anno 2017, le risorse  finanziarie  del  Fondo nazionale per le 
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  
copertura  degli oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di  Terzo  settore  di competenza del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime 
finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di previsione del Ministero del lavoro e delle  
politiche  sociali,  nel programma «Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e formazioni 
sociali) e responsabilità sociale delle imprese  e  delle organizzazioni»,  nell'ambito  della   missione   
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». 
36 Lombardi A., Il rapporto tra enti pubblici e il terzo settore, in “La riforma del terzo settore e 
dell’impresa sociale”, Edizione Scientifica, 2018. 
37 Art. 55 D. Lgs. 117/2017 “ In attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione, efficacia,  
efficienza  ed   economicità,   omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,  responsabilità ed    
unicità dell'amministrazione, autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165, nell'esercizio delle proprie 
funzioni di programmazione e organizzazione  a  livello  territoriale degli interventi e dei  servizi  nei  
settori  di  attività  di  cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del Terzo settore,   
attraverso   forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto  
dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle  norme  che disciplinano specifici 
procedimenti  ed  in  particolare  di  quelle relative alla programmazione sociale di zona”. 
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l’azione principale, però, è orientata sulla P.A. poiché, a grandi linee, è colei che detta le 

regole affinché possa esserci il coinvolgimento del privato. Nel rispetto del secondo 

principio, appunto, si analizza come la P.A. esercita la procedimentalizzazione del 

percorso amministrativo. Si vedrà, adesso, più da vicino di quali strumenti si serve.  

Si inizia, così, con il vedere il primo, ovvero la co-programmazione38, la quale ha come 

finalità l’individuare il soddisfacimento dei bisogni; quali interventi siano necessari; 

quali modalità di realizzazione servirebbero e le risorse disponibili. Per i bisogni 

occorre sapere gli interessi di entrambe le posizioni, e cioè P.A. e ETS. Quindi, il primo 

passo da fare è, in realtà, l’acquisizione delle informazioni Ma ciò che merita una 

maggiore attenzione è il quesito delle risorse. Non ci si può basare solamente sulle 

disponibilità pubbliche. Bisogna, anche, ricorrere al recepimento di finanze “private”. 

Quest’ultime le si possono ottenere tramite le famiglie, le imprese, ma anche tramite il 

volontariato. 

Un altro strumento è la co-progettazione39, la quale ha come scopo quello di definire e 

ipoteticamente realizzare specifici progetti. È uno strumento che si può definire più 

“guida”. È successivo temporalmente alla co-programmazione poiché serve a 

indirizzare il lavoro all’ottenimento dello stesso.  

Per poter dare avvio ai due strumenti appena descritti, si necessita di un terzo strumento 

il quale è fondamentale ed è rappresentato da un sistema di accreditamento 40 . 

L’accreditamento, inoltre, si ottiene nel rispetto di quattro principi: trasparenza, 

imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.  

                                                           
38 Art. 55, 2° co, D. Lgs. 117/2017. 
39 Art. 55, 3° co, D. Lgs. 117/2017. 
40 Art. 55, 4° co, D. Lgs. 117/2017. 
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Come anche già detto in precedenza, l’amministrazione sarà colei che detterà delle 

regole per perseguire i propri obiettivi. Affiancate, però, anche dalla durata dei progetti 

e criteri per la loro realizzazione. 

Con queste innovazioni apportate con l’emanazione del CTS, la P.A. si trova nella 

posizione di disporre di altri mezzi per poter realizzare i propri obiettivi. Questo 

comporta anche la possibilità di non farsi carico di un costo pesante, bensì di ottenere 

un aiuto economico tramite la partecipazione della comunità.  

Si deve porre attenzione anche sul come, con quali strumenti, possa esserci 

collaborazione tra P.A. e terzo settore. Attraverso il Titolo VIII, infatti, si vede come in 

questa parte del decreto si guardi alla promozione e sostegno del terzo settore e lo si 

nota con la costituzione di un Consiglio Nazionale del terzo settore volto proprio al 

controllo affinché gli enti di tale settore, ottenendo sostegno e vantaggi, svolgano le 

attività principali secondo quanto definito da entrambe le parti. Quanto espresso dal 

Consiglio, però, non vincola gli enti41.  

Guardando al Capo II del Titolo VIII, poi, il decreto si occupa dei Centri per il Servizio 

di Volontariato (CSV), i quali sono composti da organizzazioni di volontariato e altri 

enti del medesimo settore. Si deve fare riferimento, allora, all’art. 61 in cui si afferma 

che per essere accreditati come tali, lo statuto deve prevedere che la loro attività sia di 

supporto tecnico, formativo ed informativo, con lo scopo di promuovere e rafforzare il 

ruolo e la presenza dei volontari nel terzo settore; di non erogare quanto destinatogli dal 

fondo unico nazionale (FUN), il quale è formato dai contributi annuali delle fondazioni 

di origine bancaria. Tali centri, come si evince dall’art. 63 del decreto 117/2017, 

svolgono attività di formazione, consulenza, informazione e comunicazione per gli enti 

                                                           
41 Art. 60 D. Lgs. 117/2017. 
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del terzo settore che si occupano del bene comune, nonché della comunità stessa. Al 

comma 3, inoltre, viene stabilito che per poter accedere ai finanziamenti del FUN 

devono essere rispettati i principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, 

universalità, integrazione e pubblicità e trasparenza42. La trasparenza, come si vedrà poi, 

è strettamente collegata all’accountability, tramite il quale l’ente cerca di rendere la sua 

attività e l’utilizzo delle risorse che ottiene il più chiaro possibile, tracciabili, per coloro 

che si interfacciano con loro, anche semplicemente attraverso il web. 

Sono state predisposte, in più, altre specifiche misure 43 , dall’accesso al credito 

agevolato al fondo sociale europeo, all’utilizzo di locali per le finalità degli enti in 

comodato dagli enti pubblici. 

Al Capo IV, invece, il legislatore ha incentrato lo sguardo sulle risorse finanziarie sia 

per lo svolgimento delle attività principali che per specifiche missioni in ambito sempre 

sociale, quale anche le famiglie44. Come si è potuto vedere in precedenza all’art. 57, vi 

sono risorse anche per finanziare il servizio di trasporto sanitario e urgenza, o meglio 

per il loro acquisto45.  

Si tiene a ribadire, infine, che il concetto di autonoma iniziativa dà la possibilità, così, ai 

privati di perseguire, anche, interessi pubblici tramite il partenariato. E così si ha, a 

questo proposito, la possibilità di rimarcare il legame tra bene comune – collettività, in 

quanto i cittadini si sentono spinti a collaborare anche per il proprio interesse, laddove il 

pubblico non riesce da solo poiché entrambe le tipologie di enti, sia pubblici che privati, 

si rivolgono alla collettività, la quale funge da punto di unione tra i due mondi. 

  

                                                           
42Art. 63, 3° co, D. Lgs. 117/2017. 
43Capo II – Titolo VIII, D. Lgs. 117/2017. 
44 Art. 73 D. Lgs. 117/2017. 
45 Art. 76 D. Lgs. 117/2017. 
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3. La comunità e gli ETS 

Il cittadino nella comunità di nella quale vive oggi si vede che non è solo destinatario, 

quindi soggetto passivo, di quanto terzi fanno, bensì ricopre anche il ruolo di soggetto 

attivo. Se si pensa a come può ricoprire entrambi i ruoli basta pensare al cittadino sia 

come beneficiario, destinatario, dei servizi e dei beni erogati da organizzazioni quali, 

appunto, gli enti del terzo settore, che come donatore. In merito a quest’ultima figura, 

poi, si nota come il cittadino – donatore non ha un’unica modalità di essere donatore. 

Inoltre, pensare al soggetto attivo della comunità vuol dire anche vedere al cittadino 

quale volontario, come definito dall’art.17, 2° co. Lo si riconosce come volontario nel 

momento in cui decide volontariamente, appunto, di rendersi attivo tramite la 

partecipazione alle associazioni e/o fondazioni che operano nel terzo settore. 

Quest’ultimo aspetto può svilupparsi in diversi modi in quanto si può donare in varie 

forme: lasciti testamentari, donazioni di beni immobili, a livello monetario. A livello di 

donazione di immobili, questi possono essere usati dagli enti per creare strutture dove 

svolgere le attività di utilità sociale, ad esempio.  

Oltre, però, alla figura del volontario, il cittadino può interagire con tali enti in qualità di 

dipendente o lavoratore autonomo prestando consulenze e manodopera per l’attività che 

l’ente svolge, o intende svolgere. Inteso come lavoratore, però, l’ente deve fare 

attenzione affinché non si superi la soglia di dipendenti rispetto ai volontari. A tal 

proposito il cittadino è maggiormente lavoratore nel caso delle imprese sociali, le quali, 

come già detto in precedenza, sono regolate dal D. Lgs. 112/2017. Se ne parla in tale 

ambito proprio perché, come appena riportato, il cittadino può essere parte attiva, non 

solo passiva. Per questo motivo, parlando dell’impresa sociale, si pone attenzione sul 

lavoratore. All’interno delle imprese sociali, il lavoratore, non può avere un trattamento 

economico svantaggioso rispetto a coloro che lavorano con contratto a base collettiva. 
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Si parla, anche qui, di lavoratore e volontario, come per le ODV e CSV. L’elemento, 

però, che li differenzia è la regolamentazione. Mentre nelle ODV e CSV i lavoratori non 

dovevano superare la percentuale di volontari, qui si verifica il caso opposto, e cioè 

sono i volontari a non dover superare il numero di lavoratori.  

Per il donatore, infine, dal punto di vista tributario vi sono vantaggi a livello fiscale 

poiché, con la Riforma del 2017, è stata prevista la possibilità di detraibilità fiscale per 

le donazioni e per il 5x1000 che si destina ad enti che operano nel terzo settore. Si 

spera, così, che le persone si rendano sempre più partecipi, allo stesso tempo si sentano 

sempre più coinvolte, affinché possa crescere l’interesse verso questo aspetto della 

società e, di pari passo, l’autonomia delle organizzazioni attraverso le donazioni senza 

dover ricorrere a finanziamenti di altri enti privati.  3.1 Un ponte tra le attività degli 

ETS e la comunità. 

Dal punto di vista delle attività svolte dagli ETS e del loro rapporto con la comunità, si 

devono comprendere quali strumenti di collegamento si sono voluti trovare affinché 

fosse possibile raggiungere gli obiettivi, le finalità, che tali enti si erano preposti di 

perseguire. Una prima attenzione la si può rivolgere alle risorse disponibili per dare 

inizio e seguito ai progetti che le Fondazioni hanno intenzione di realizzare. 

Inizialmente i finanziamenti per poter svolgere le proprie attività provenivano da 

soggetti facoltosi, per lo più banche. Nel tempo è venuta crescendo l’attenzione della 

comunità verso i problemi della società, fin tanto da portare le proprie coscienze a 

muoversi verso l’aiuto a tali enti. L’aiuto dei singoli ha fatto sì che si creasse un circuito 

senza fine, tale da continuare a crescere sempre di più con il passare degli anni fino a 

raggiungere una sorta di autonomia. Infatti, lo scuotere delle coscienze, ha portato a 

rendere sempre più partecipe la collettività specialmente, appunto, dal punto di vista dei 
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finanziamenti. Tale partecipazione la si può notare con varie tipologie di erogazione di 

risorse finanziarie: dalle donazioni ai lasciti testamentari.  

Le risorse di cui possono disporre tali enti possono provenire anche da enti pubblici. 

Oltre all’aspetto monetario – economico di come la comunità partecipa, ci interessa 

sapere come quest’ultima si collega, si rapporta, con le attività degli ETS. Questo 

perché le attività svolte possono essere di vario tipo, e di conseguenza la collettività può 

rispondere in diversi modi. Può essere più o meno attiva e collaborativa e tutto dipende, 

particolarmente, da quali problemi vengono affrontati a livello sociale – civico – 

solidaristico. È proprio per le diverse problematiche, le diverse priorità, che vengono 

date dalle varie organizzazioni, che nelle persone nasce e/o cresce maggiore interesse, o 

meno. La società, inoltre, anche a seconda dei momenti storici che si vivono, delle varie 

esigenze che si presentano, sente la necessità di rendersi parte attiva insieme alle 

Fondazioni, agli ETS. Un caso pratico viene evidenziato, nel piccolo del nostro Paese, 

facendo l’esempio dell’emergenza terremoto dove si può vedere come la collettività si 

sente in dovere, o quasi, di partecipare anche a livello finanziario, e non solo 

umanitario, per poter aiutare quelle popolazioni in difficoltà. Questo esempio è per 

ribadire come, alla base di tali Fondazioni, vi è un senso civico – umanitario che 

comporta la necessità di costituire tali enti per poter aiutare chi è in situazioni di 

disagio, inteso in senso lato. Ed è proprio questo dovere morale che fa sì che anche la 

collettività in generale si renda partecipe, a seconda delle varie risorse che ha a 

disposizione. Si parla di collettività in generale in quanto si può parlare sia di singoli 

individui che di imprese che si impegnano nei confronti degli ETS e del lato “debole” 

della società. Si può così vedere che, un secondo strumento per il perseguimento delle 

finalità preposte è, appunto, la comunità stessa. Si potrebbe quasi dire che quest’ultima 

è il “ponte” di collegamento più forte che unisce le attività e la collettività, quale parte 
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attiva e destinataria dei fini delle Fondazioni. Si vede, allora, che i mezzi principali utili 

al raggiungimento degli obiettivi sono essenzialmente due: finanziamenti e comunità. 

Sono questi due elementi che mettono in rapporto proprio le attività e i destinatari. Sono 

questi che creano un rapporto tra quanto si svolge e chi usufruisce da quanto viene fatto. 

E, come già riferito in precedenza, un altro elemento, il quale non deve essere 

trascurato, è l’attività che viene svolta. Anche a quest’ultima ci riferiamo come fosse 

uno strumento perché è, se così lo si può definire, forse l’elemento centrale che unisce i 

due già citati. Ed è proprio questa che fa capire anche, se non principalmente, quanto il 

bene comune, in senso ampio, venga sentito dalla collettività. Questa sorta di paragone 

tra quanto svolto dagli enti del Terzo settore e il bene comune, a seconda 

dell’importanza che gli si attribuisce, sta a dimostrare il senso civico – sociale della 

comunità. Infatti, quando si parla di bene comune, o beneficio comune come riportato 

nella L. 208/2015 46, ci riferiamo a diverse categorie : persone, territori e ambiente, beni 

ed attività culturali, comunità. Si può fare attenzione, anche, a come tra loro possono 

essere collegati da un senso che unisce sia noi come persone, sia noi come appartenenti 

alle varie categorie. Tale senso non può che essere il senso civico. Riprendendo 

l’esempio del territorio colpito dal terremoto, si può confermare, in via approssimativa, 

questa sorte di dovere interno che ci appartiene, il quale fa nascere in noi la spinta a fare 

qualcosa di necessario ed utile. Si potrebbe quasi dire che è l’attività a far nascere quel 

circuito di cui si è parlato inizialmente e se ci si soffermasse un attimo sul significato 

che gli si potrebbe dare, si vedrebbe come un percorso alla cui partenza vi sarebbe il 

progetto dell’ente, al quale seguirebbe il recepimento di finanziamenti per attuarlo, 

subito dopo vi sarebbe lo step di cercare di trarre l’attenzione della comunità, fino ad 

arrivare al perseguimento. Al giungere del termine di questo “percorso”, però, non vi 

                                                           
46 L. 208/2015 G.U. “Legge di Stabilità”. 
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sarebbe un’effettiva fine in quanto ci si troverebbe solo all’inizio, poiché la collettività 

potrebbe portare a nuove istituzioni di ETS, organizzazioni no profit, nonché 

Fondazioni di Comunità; a nuove attività da svolgere per il raggiungimento di altre 

finalità; alla ricerca di metodi diversi per trovare finanziamenti. 

Si arriverebbe, così, ad analizzare i risultati ottenuti per capire cosa, in realtà, interessi 

di più la comunità e/o come renderla sempre più parte attiva.  
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CAPITOLO SECONDO 

COMMUNITY FOUNDATION 

 

1. L’origine della Community Foundation 

Nel corso dei primi del 1900 negli Stati Uniti si è iniziata a sentire la necessità di 

costituire delle organizzazioni per far fronte a problemi che affliggevano la comunità 

nel contesto sociale – civico. Nel 1914, a Cleveland (Ohio), per affrontare tali disagi 

della società, nacquero le Community Foundation, ovvero fondazioni che si 

occupassero di far fronte alle esigenze della comunità.  Furono fondate da Federick H. 

Goff, presidente della Cleveland Trust Company, un’azienda che operava nel settore 

finanziario. Si parlava più di banca del popolo, poiché allo stesso momento si avevano 

due punti di vista, uno rivolto agli interessi dei ricchi e uno a quella parte di comunità in 

difficoltà. In merito alla comunità in difficoltà si vede, da un’idea di Goff, come lui 

avesse deciso di lasciare i lasciti di grandi proprietà ridistribuendoli alla comunità 

attraverso servizi di utilità sociale. Inizialmente si parlava di reddito di fiducia in quanto 

erano i singoli individui, membri della società, a partecipare con le proprie risorse. 

Quanto ricevuto, poi, veniva gestito da un comitato che decideva come destinare i fondi 

a disposizione. Questo era ciò che Goff definì “mano morta”, poiché si avevano coloro 

che mettevano a disposizione delle risorse, e un comitato (la mano) che poi le gestiva.  

I fondi di cui si disponeva alla nascita di tali fondazioni provenivano per lo più da 

potenze economiche private, quali ad esempio Rockefeller e Carnegie, i quali 

pensavano alla fondazione in un’ottica privatistica, ma con l’obiettivo di soddisfare le 

esigenze della società. Goff, però, poi si accorse che non si doveva guardare solo a 

quanto i ricchi mettessero a disposizione della fondazione, bensì guardare alla comunità 

non solo come beneficiaria ma anche come parte attiva nell’ambito dei finanziamenti. Si 
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nota, quindi, come l’idea di Goff divenne poi quella di creare fondazioni di comunità 

fatte dalla comunità stessa. 

Si può, così, attribuire a Goff il merito dell’istituzione delle Community Foundations. 

La prima Community Foundation è nata negli Stati Uniti e ha fatto da base alle 

fondazioni di comunità che si sono venute a costituire successivamente a livello 

internazionale. 

Si deve evidenziare, però, come tali fondazioni dopo una prima larga diffusione nel 

contesto americano a seguito del verificarsi della Grande Depressione del 1931 vi sia 

stato un calo. Durante gli anni quaranta, cinquanta, del 1900, però, vi fu la ripresa 

dell’espansione delle Fondazioni di Comunità come modello utile per aiutare la 

comunità nelle sue difficoltà, fino ad arrivare, poi, agli anni settanta dove in America fu 

istituita una Flax Tax a beneficio delle fondazioni che le agevolavano dal punto di vista 

tributario.  

Oggi si possono contare nel mondo 1800 Community Foundation, di cui 700 collocate 

negli Stati Uniti, 600 in Europa e 500 nel resto del mondo. Una crescita notevole si è 

avuta negli ultimi 25 anni, dove sono aumentate del 75%. Questo grazie ai cambiamenti 

dei contesti in cui sono nate e si sono sviluppate. Si può dire, quindi, che le Community 

Foundation sono nate da soggetti privati per aiutare la comunità, ma nel tempo il variare 

del modo di approcciarsi e di guardare alla comunità ha portato a rendere quest’ultima 

più partecipe rispetto a come era stata idealizzata. 

1.1. La diffusione in Europa 

Nello stesso periodo in cui si espandevano sempre più le Fondazioni di Comunità negli 

Stati Uniti, anche oltre oceano iniziarono a diffondersi le Community Foundation.  
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La prima ad essere costituita nel contesto Europeo fu nel 1975 nel Regno Unito. 

Parlando delle Community Foundation nel Regno Unito, però, bisogna fare una 

precisazione a livello storico nel contesto europeo, perché una forma molto simile al 

modello di Community Foundation si era già sviluppato nel medioevo, anche se in 

senso generale, con i Commons (beni comuni), di origine anglosassone. Questa visione 

dei Commons, nonché di intervento tramite l’uso del bene comune per affrontare 

problematiche della comunità, non era sparita del tutto, anzi si è poi sviluppata grazie 

all’introduzione di tali modelli di Community Foundation. 

Riguardo ai termini utilizzati per indicare le Community Foundation, si deve vedere alla 

differenza americana – anglosassone. Nel contesto anglosassone si parla per lo più di 

charity, o charitable organization, mentre nel contesto americano si parla di community 

foundation. Nonostante l’utilizzo di termini diversi, però, l’obiettivo è lo stesso, ovvero 

aiutare la comunità, ed entrambe svolgono attività no profit, e cioè in assenza di scopo 

di lucro. 

Lo sviluppo delle Community Foundations in Europa, inoltre, ha portato ad una 

tripartizione di tipologia di organizzazione, ovvero organizzazioni che si occupano di 

aiutare la comunità nel far crescere il senso civico in essa attraverso la diversità dei 

membri che la compongono47 , nonché Paesi in cui vi sono forme organizzate che 

contribuiscono, in parte, nel sostenere le Fondazioni di Comunità48, e infine quelle 

organizzazioni che hanno come fine esclusivo quello di sostenere le Fondazioni di 

Comunità49.  

                                                           
47Kustermann B., LL. M., Organisation of the support organizations, punto 1 (ES. Association for 
Community Relations in Romania), in European community foundation initiative – Support organisations 
for community foundations in Europe. 
48 Kustermann B., LL. M., Organisation of the support organizations, punto 2 (ES. Association for 
Funding the Common Good in Austria), ECFI. 
49. Kustermann B., LL. M., Organisation of the support organizations, punto 3 (ES. UK Community 
Foundation), ECFI. 
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La diffusione delle Community Foundation nell'Unione Europea avvenne con una 

ripartizione di tre aree geografiche, e cioè Europa occidentale, Europa centrale ed 

Europa orientale. Nel tempo, specialmente con la caduta del muro di Berlino, si è visto 

come vi sia stata un’apertura verso l’Europa dell’est per la nascita di tali fondazioni, 

utili per affrontare le problematiche sociali, economiche, che ponevano in contrasto le 

tre aree europee. Come all’ora, anche in questo momento storico che sta vivendo 

l’Europa tali fondazioni sono di grande aiuto, specialmente se si pensa al problema 

dell’emergenza immigrati, alla crisi occupazionale – economica. Molte delle Fondazioni 

di Comunità, di conseguenza, si sono sviluppate e sono aumentate poiché, chi prima si 

occupava di servizi base, quale lo Stato, nei momenti in cui quest’ultimo si è trovato in 

crisi, ha suscitato l’interesse della comunità in quanto, essendo lei la destinataria dei 

servizi, ha sentito il bisogno di trovare un modo per far sì che tale sostegno non finisse. 

1.2 La nascita in Italia 

Nel soffermarsi a parlare della diffusione delle Community Foundation nel contesto 

europeo si deve dare uno sguardo più attento all’Italia e notare come, prima 

dell’avvento delle Community Foundation, vi erano gli Istituti Pubblici di Assistenza e 

Beneficienza e/o gli ospedali municipali ad esercitare l’attività di aiuto alla comunità 

oggi svolte, invece, dalle Fondazioni di Comunità. Nello scenario nazionale l’istituzione 

delle Fondazioni di Comunità si è avuta attraverso l’impulso di fondazioni di origine 

bancaria, quali Cariplo come San Paolo a Torino. La Fondazione di Comunità, grazie 

alla istituzione da parte di Cariplo, ha dato poi la possibilità di far sì che se ne 

sviluppassero delle altre50. Le Fondazioni nate in Italia si ispirarono al modello di Goff, 

però il loro sviluppo non fu uniforme in quanto nelle diverse zone dell’Italia si 

                                                           
50 Fondazioni di Comunità nate sotto la guida di Fondazione Cariplo sono le Fondazioni di Comunità di: 
Lecco, Como, Mantova, Novara, Bergamo, Monza e Brianza, Varese, Brescia, Pavia, Sondrio, Lodi, Nord 
- Milano, Ticino – Olona e Verbano – Cusio – Ossola (supportata dalla Compagnia di San Paolo). 
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costituirono le fondazioni seguendo modelli differenti a seconda del territorio in cui si 

istituivano, nonché delle esigenze che la comunità del territorio stesso avanzavano. Per 

le varie modalità di costituzioni ci si sofferma, pertanto, sul comprendere sotto quale 

punto di vista venivano concepite le Fondazioni di Comunità, poiché venivano percepite 

in modo diverso a seconda che l’attenzione fosse posta al termine Fondazione o al 

termine Comunità. Il dare attenzioni diverse a seconda che si parlasse di Fondazione o 

di Comunità era dovuto al modo di comprendere il patrimonio. 

Ponendo uno sguardo più attento al termine Fondazione, si dava una definizione di 

Fondazione di Comunità intesa quale soggetto giuridico caratterizzata dalla natura 

economico – patrimoniale. Sotto la veste strettamente giuridica, la Fondazione si 

concentrava più su un’attività di raccolta fondi da erogare alle associazioni e/o 

organizzazioni aventi come fine l’aiutare la comunità nel contesto solidaristico – 

sociale. Prendendo come guida per la costituzione di una Fondazione di Comunità la 

definizione in senso prettamente giuridico appena descritto, si costituirono le 

Fondazioni nate sotto l’impulso della Fondazione Cariplo.  Se si guarda, invece, alla 

Fondazione di Comunità ponendo l’accento sul termine Comunità, si voleva dare una 

definizione di Fondazione avente come patrimonio la comunità stessa sotto due 

prospettive, e cioè intesa come beneficiaria dei servizi, dei beni erogati dalle Fondazioni 

di Comunità, nonché come finanziatrice. Nell’intendere la Fondazione di Comunità 

sotto il termine, quindi, di Comunità, il patrimonio viene inteso in senso umano, 

relazionale tra ente e comunità stessa. In tal senso si vede come la Fondazione di 

Comunità sviluppa una ricerca, una raccolta di risorse intese sia in senso economico – 

patrimoniale che, soprattutto, in senso umano in quanto la prospettiva che la Fondazione 

di Comunità in questa ottica si pone è espandersi attraverso la comunità. 
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Si vede, poi, che le prime a nascere in Italia furono le Fondazioni di Lecco e Como, su 

volontà della Fondazione Cariplo51, nel 1999. La Fondazione Cariplo, però, ha dato vita 

anche ad altre fondazioni del Nord, quali Monza, Novara, Bergamo, per esempio. Nel 

2006, invece, fu costituita, con supporto della Compagnia di San Paolo, la Fondazione 

di Verbano - Cusio - Ossola. I servizi offerti dalle Fondazioni nate da Cariplo, essendo 

quest'ultima di origine bancaria, sono per lo più di natura finanziaria, di erogazione di 

risorse per finanziare i progetti per il bene comune.  

Si vede, inoltre, come la Fondazione Cariplo continua tutt'oggi ad erogare servizi 

prevalentemente di carattere finanziario, a differenza di quanto avviene, invece, in altri 

Stati dove si è superata la sola erogazione contributiva e si è giunti ad erogare 

direttamente anche beni e servizi. 

Si deve evidenziare, però, la differenza che vi è con le Fondazioni di Comunità che si 

sono costituite al sud, dove vi è la spinta dal basso, dalla comunità stessa, la quale si 

attiva per prima per finanziare la Fondazione affinché possa operare per la collettività, 

la quale si serve, poi, di organizzazioni che si dedicano per la maggior parte del loro 

tempo a servire la comunità. La diversità si trova nella modalità con cui si costituiscono 

le Fondazioni, nonché dalle necessità che spingono una comunità a far sì che nascano 

tali Fondazioni di Comunità. 

L'obiettivo che hanno, però, le Fondazioni di Comunità oggigiorno è quello di arrivare 

ad un’autonomia completa delle Fondazioni di Comunità affinché le stesse eroghino 

non solo finanziamenti alle associazioni, alle organizzazioni che svolgono attività a 

favore della comunità, bensì anche servizi e beni alla collettività. Il fine delle 

Fondazioni di Comunità di essere allo stesso momento erogatrice in entrambi i sensi, 

                                                           
51Omodei A., Venti anni di storia delle Fondazioni di Comunità in Italia, in “Guida sulle FdC in Italia”, 
ASSIFERO, 2017, pp. 15-16. 
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ovvero finanziatrice e promotrice di servizi, si potrebbe avere nel momento in cui la 

comunità stessa diventi non solo destinataria dei servizi e beni, ma, sempre più, anche la 

stessa promotrice. Il voler arrivare alla completa autonomia delle Fondazioni di 

Comunità in Italia comporterebbe l’essere sempre più vicine alla visione statunitense di 

come le Fondazioni di Comunità sono state intese. 

2. Le caratteristiche di una Community Foundation 

Le Fondazioni di Comunità hanno come fine quello di essere di supporto, di aiuto e 

sostegno alle associazioni, od organizzazione, che come fine hanno quello di colmare i 

vuoti, a livello solidaristico – sociale, dove non riescono gli enti preposti. È doveroso 

evidenziare, però, come le attività di tali Fondazioni non sia solo quella di erogare 

finanziamenti alle associazioni, bensì che anche loro possono svolgere, in taluni casi 

svolgono già, attività di sostegno e aiuto alla comunità, quale destinataria di servizi e 

beni offerti. 

Il ruolo principale che svolge una Fondazione di Comunità è quella di ente filantropico, 

ovvero un ente che si adopera per raccogliere i fondi necessari a quelle associazioni che 

svolgono, poi, l’attività principale per la quale le stesse forme associative sono state 

costituite. 

È pur vero, però, che per svolgere tale attività di ente filantropico una Fondazione di 

Comunità deve essere strutturata e organizzata così da poter svolgere la propria attività 

di consulenza per gli altri. 

Quando si parla di organizzazione, ovvero di ciò che caratterizza una Fondazione di 

Comunità, si parla di cosa abbia spinto determinate persone a far nascere una 

Fondazione di Comunità, con quale base e obiettivi, facendo riferimento anche, però, a 

ciò che si ottiene al termine dell'attività svolta. 
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2.1.  La missione 

Quando si parla di una Community Foundation si deve vedere, inoltre, alla sua gestione 

e da cosa quest’ultima sia caratterizzata.  

Guardando, poi, a come si sono sviluppate le Community Foundation, si deve 

evidenziare cosa vi sia alla base per la loro attività. Oltre alla fiducia, di cui ne aveva 

parlato Goff per il recepimento di fondi, si nota anche che la fondazione si è sempre 

posta, e si pone tutt’ora, delle missioni. Attraverso queste missioni la Community 

Foundation ha la possibilità di farsi conoscere e far comprendere alla comunità quali 

siano i valori alla base che la caratterizzano per svolgere la propria attività, per 

raggiungere gli obiettivi preposti. Lo si può considerare un elemento chiave per la 

fondazione poiché si può comprendere meglio con quale ottica si adopera nei confronti 

della comunità. 

Insieme alla missione, inoltre, si nota come una Community Foundation si pone in 

relazione con la comunità tramite il rapporto che viene a crearsi tra le due. L'importanza 

della relazione che viene a crearsi tra la fondazione e la comunità richiede di porre 

attenzione ai bisogni della collettività stessa e farli propri nella formulazione della 

missione.  

Quando si parla di missione di una Fondazione di Comunità ci si riferisce alle modalità 

con la quale la fondazione stessa sceglie di operare, indicando, inoltre, quali siano i 

valori alla base per attivarsi. La Fondazione di Comunità, nell'esporre la missione con la 

quale si vuole lavorare per la comunità, descrive le finalità dell'ente, nonché le finalità 

principali per la quale è stata costituita la fondazione e le accessorie a quelle statutarie 

necessarie per la realizzazione delle prime. 
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Guardando, poi, sempre a cosa si intende per missione, si vede che quest'ultima può 

essere compresa anche nella descrizione di un bando per il recepimento di risorse per 

finanziare il progetto che si vuole realizzare52. 

Nel parlare di missione, quindi, ci si riferisce a ciò che una Fondazione di Comunità 

sceglie di realizzare dettagliando le modalità con le quali si vuole perseguire le proprie 

finalità, nonché in che modo vengono strutturati i progetti facendo una presentazione di 

come si vuole operare in senso pratico. Attraverso la missione, poi, la Fondazione di 

Comunità vuole far sì che la comunità comprenda cosa la spinge a presentare 

determinati progetti e con quali fini, affinché la stessa comunità faccia sua la missione 

della Fondazione per arrivare ad una maggiore attenzione al bene comune che si vuole 

difendere, potenziare o migliorare. 

Essendo, inoltre, la comunità il centro che collega fondazione e progetti, vi è stata la 

necessità di cambiare la direzione per quanto riguarda l’ottenimento di finanziamenti. Il 

motivo del cambiamento di direzione per recepire risorse lo si trova nel fatto che la 

comunità ricopre, essenzialmente, due ruoli, ovvero di finanziatrice e beneficiaria.  

2.2. I finanziamenti 

Una Community Foundation è caratterizzata dalla comunità, dalla missione alla base 

per svolgere lo svolgimento dell’attività, ma bisogna aggiungere anche il patrimonio e 

le modalità con la quale si sceglie di operare. Una prima attenzione la si deve porre sul 

come la Community Foundation decide di finanziarsi. Nel modello iniziale i fondi 

derivavano da privati, quali soggetti facoltosi economicamente, nonché dalle banche 

stesse, tramite lasciti e risparmi. Nel tempo, però, è venuta a modificarsi la costituzione 

del patrimonio perché è cambiata la visione della Fondazione di Comunità da parte della 

                                                           
52 F.C. Novarese – “Bando Prospettiva 2015 - Casa di Giorno per Anziani "Don Aldo Mercoli" di Novara 
- Per un pasto al giorno in compagnia”, Rapporto annuale, 2016. 
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comunità. Si nota, infatti, come, quando si parla di patrimonio, non lo si deve intendere 

più solo come insieme di risorse finanziarie, ma anche come insieme di persone, di 

risorse umane. Questo proprio perché, come si evince dall’analisi fatta da ASSIFERO53, 

a seconda di come si percepisce l’uso del termine Fondazione e Comunità.  

I fondi che si procura una Community Foundation vengono, poi, regolati e indirizzati a 

seconda delle necessità che risultano. Il recepire fondi, però, deve essere preceduto da 

una fase di organizzazione, presentazione e progettazione dei servizi che si vogliono 

erogare, i quali devono essere conosciuti dalla comunità per ottenere la sua 

partecipazione. È una fase importante in quanto è il momento in cui si prende visione di 

quali attività le Community Foundation vogliono realizzare, e la collettività ha la 

possibilità di scegliere quale, come e se, principalmente, prendere parte alle loro 

iniziative. 

Se si guarda alla parola Fondazione si pensa alla sua natura giuridica, quindi ad un 

patrimonio a livello economico. Se, invece, si pone attenzione al termine Comunità, è 

quest’ultima ad essere intesa come patrimonio delle Community Foundation. Ed è così 

che viene ad evidenza il cambio della provenienza del patrimonio, poiché può essere 

inteso in due sensi: umano ed economico. Inoltre, il fatto che anche la comunità stessa 

sia diventata il patrimonio delle Community Foundation lo si comprende, anche, dalla 

visione che si dà oggi alla figura del donatore. 

Di conseguenza ciò che viene in risalto è che il patrimonio non è più uno solo come lo 

si intendeva solitamente, ma bensì un insieme di fattori, quali persone e fondi. 

Il patrimonio composto dalle relazioni umane è quello che maggiormente aiuta le 

Community Foundation poiché la collettività sa indirizzare nella direzione giusta tali 

                                                           
53 Righetti e Acri, Il patrimonio e la comunità, in “Guida sulle FdC in Italia, ASSIFERO, 2017, pp. 7-8. 
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fondazioni nell’assumere le scelte per realizzare i propri progetti. E proprio l’essere 

patrimonio umano la comunità che riesce a renderla anche risorsa economico – 

patrimoniale in senso giuridico. Si vede, allora, come sia essenziale la figura della 

comunità, intesa come insieme di persone nelle Community Foundation. Questo rende, 

così, più facile il recepimento di fondi per dar seguito alle proprie attività. 

L’avere una missione con cui si raggiungono e/o si realizzano i propri obiettivi, come 

visto nel primo paragrafo, è utile alla comunità per capire in che modo le fondazioni si 

adoperino, e decidere poi di collaborare anche con, ad esempio, delle donazioni. 

Parlando del patrimonio, inteso quale insieme di risorse finanziarie e non, si può vedere 

che è composto da quanto cittadini, organizzazioni, imprese, nonché le Istituzioni, 

decidono di mettere a disposizione della Fondazione di Comunità.  

Vedendo la gestione patrimoniale della Fondazione si deve guardare a come venga 

caratterizzata anche dalla territorialità, se non prima di tutto da quest’ultima, poiché le 

fondazioni svolgendo la loro attività a livello locale ricevono risorse in primo luogo 

dalla comunità nel suo piccolo. Il legame con il territorio lo si può percepire vedendo 

quali sono i settori di intervento delle Community Foundation, in quanto tra queste vi è 

lo sviluppo e la salvaguardia del territorio. Questo legame non fa che evidenziare, 

ancora una volta, il concetto del rapporto tra Community Foundation e comunità che si 

è venuto a creare nel tempo, essendo la comunità l’interesse centrale. 

Una Community Foundation può ottenere finanziamenti di varie tipologie, ovvero 

possono essere donati tramite lasciti testamentati denaro e/o beni immobili, donazioni 

semplici e donazioni modali, nonché contributi e sottoscrizioni nel momento in cui si 

decide di voler entrar a far parte della Fondazione come volontario. 
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Quando ci si riferisce ai finanziamenti, o meglio alle differenti forme, si deve guardare 

anche a chi finanzia una fondazione. 

L’attenzione a chi partecipa al finanziamento di una Community Foundation merita 

importanza poiché se ad effettuare una donazione dovesse essere un’impresa, 

quest’ultima potrebbe avere la facoltà di ottenere dei vantaggi fiscalmente. Dedicare 

attenzione a coloro che effettuano delle donazioni, intese in senso lato, è utile alla 

Fondazione di Comunità stessa in quanto aiuta a instaurare un reciproco rapporto di 

fiducia e far sì che vi siano costanti donazioni da parte di chi decide di sostenere la 

Community Foundation. 

Parlando, poi, dei finanziamenti in quanto tali, si deve guardare a quali tipi di risorse, di 

fondi ci si riferisce. Vi sono tipologie diverse di fondi al quale si può far ricorso, ad 

esempio anche una semplice sottoscrizione effettuata da un singolo individuo che 

sceglie di voler diventar membro della Fondazione di Comunità. Un singolo può 

scegliere anche di donare una semplice somma di denaro. La donazione, però, può 

essere sostenuta con due forme, e cioè o come semplice donazione di somma di denaro, 

appunto, o come donazione modale. Nel caso della donazione modale la scelta di donare 

viene effettuata in riferimento ad un tipo specifico di progetto, poiché si parla di 

donazioni con vincolo. Il vincolo, infatti, riguarda proprio la destinazione della 

donazione già stabilita nel momento in cui il singolo sceglie di donare alla Fondazione, 

in quanto quella donazione potrà essere usata solo per il progetto scelto di sostenere. 

Entrambe le donazioni hanno comunque lo stesso fine, e cioè di servire affinché 

possano essere svolte le attività necessarie per poter porre in essere concretamente i 

progetti per i quali è stata realizzata una raccolta fondi. 
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Si vede, poi, che altre forme di finanziamenti possono essere lasciti testamentari, nei 

quali si sceglie di donare somme di denaro e/o beni immobili e mobili.  

Può esservi anche il caso in cui più persone siano accomunate da uno stesso interesse 

per il bene comune e che, di conseguenza, decidano di rendersi parte attiva raccogliendo 

fondi, i quali andranno a formare i cosiddetti fondi correnti.  

Uno sguardo, inoltre, lo si deve porre ai mezzi con i quali le Community Foundation 

hanno pensato di ottenere fondi. I donatori, come appena detto, possono partecipare 

finanziariamente tramite donazioni, lasciti testamentari, fondi patrimoniali dedicati, 

fondi correnti, sostenere singoli progetti. Per poter donare, però, la comunità ha la 

necessità di sapere prima come tali donazioni saranno poi utilizzate. 

Un compito che deve svolgere la Community Foundation per rendere più comprensibile 

e trasparente la destinazione del proprio patrimonio economico è stabilire le modalità e i 

criteri con cui tali fondi verranno poi erogati. Emerge, così, un altro aspetto 

caratterizzante la gestione, il quale è in stretto legame coni fondi, con il patrimonio, e 

cioè l’erogazione.   

Una Community Foundation per erogare finanziamenti si serve di bandi con i quali i 

privati, intesi come singoli cittadini, si propongono per svolgere progetti idealizzati 

dalle fondazioni. Il comitato di gestione, poi, dovrà provvedere a fare un’analisi delle 

proposte ricevute e valutare a chi affidare la gestione dei servizi. Si parla di affidamento 

in quanto una Community Foundation può ricoprire il ruolo di semplice promotrice di 

progetti e/o finanziatrice, ma poi l’attività di erogazione dei servizi effettivamente 

potrebbe essere svolta da organizzazioni no profit esterne alle Community Foundation o 

ad esse collegate. Tali organizzazioni che si occupano di porre in essere l’attività di 

aiuto alla comunità, realizzando i progetti delle fondazioni di comunità, sono gli enti 
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filantropici di cui si possono servire una Community Foundation. Tramite l’erogazione 

di finanziamenti a coloro che effettivamente svolgono l’attività solidaristica – civica – 

di utilità sociale, si può notare come possono esservi dei vincoli dei fondi.  

Porre un vincolo trova la sua utilità nel fatto che potrebbe verificarsi il caso in cui i 

progetti non vengano realizzati e, di conseguenza, si avrebbe una perdita di fiducia, 

prima di tutto, da parte della comunità, in senso lato, e provocare una rottura della 

stabilità, nonché della solidità, della Community Foundation. Nel parlare, inoltre, di 

vincolo nell’erogazione, si fa riferimento anche al fatto che possa esservi un’ampia 

scelta per la destinazione dei fondi e che, una volta ottenuti i finanziamenti per 

determinati progetti, tali risorse finanziarie devono essere utilizzati esclusivamente per 

quei progetti specifici. 

L’avere un vincolo vuol dire anche che devono esservi dei documenti contabili che 

riportano l’effettivo utilizzo dei finanziamenti ricevuti, di qualsiasi natura, patrimoniale 

e non, con i quali si attesta che vi è stato l’utilizzo di questi per quanto programmato. 

Questo fa sì che continui a crescere la fiducia da parte di coloro che decidono di aiutare 

le fondazioni nei loro progetti. Per esempio, pensando alle donazioni modali, si vede 

come tale donazione dia la facoltà ai donatori stessi di tracciare  

Si vede, allora, come ancora una volta ciò che lega fondazioni e realizzazione delle 

proprie attività sia la comunità. Si può dire, quindi, che la comunità, anche a livello di 

gestione, sia il perno delle Community Foundation   in quanto diviene parte del 

patrimonio delle fondazioni, inteso in questo caso in senso umano poiché si rende utile 

ad indirizzarle nelle loro scelte di gestione, ma anche a livello economico in quanto è la 

stessa comunità che partecipa facendo delle donazioni. 
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2.3. I beneficiari 

Le Community Foundation negli ultimi venti anni hanno avuto una crescita di 

partecipazione da parte della comunità. Si è potuto notare come la comunità, quindi, si 

sia resa parte attiva e passiva allo stesso momento, ovvero donatrice e destinataria, per il 

buon risultato del lavoro delle fondazioni.  

Intesa come beneficiaria, la comunità, fa capire alle fondazioni quali siano le esigenze 

di carattere solidaristico – civico – sociale da realizzare. Facendo riferimento a Goff, si 

può comprendere il cambiamento della visione del concetto di Community Foundation, 

in quanto il privato che apportava soldi senza conoscere, in realtà, le necessità della 

comunità, circoscriveva l’obiettivo per cui furono idealizzate tali organizzazioni no 

profit. Di conseguenza, anche la partecipazione stessa della comunità con il proprio 

contributo, inteso nello specifico come apporto di risorse finanziarie, ha dato la 

possibilità di indirizzare in modo più corretto i fondi per operare. Da un privato quale 

impresa, quale fondazione di banca, o banca stessa, che finanziava tali enti, si arriva ad 

avere il privato, inteso in senso giuridico - civile, che aiuta tali organizzazioni facendo 

delle donazioni. Si deve vedere, però, anche chi siano coloro che beneficiano dei 

progetti che vengono sostenuti da una Fondazione di Comunità. 

Il cambiamento del modo con la quale la collettività si approccia con una Fondazione di 

Comunità ha fatto sì che di conseguenza variasse anche la visione del beneficiario dei 

servizi e beni. 

Serve fare attenzione al passaggio di come una Fondazione di Comunità si rapporta con 

i beneficiari, i quali non sono individualizzati in una sola categoria, bensì ve ne sono 

diverse tipologie. Quando ci si riferisce ai diversi tipi di beneficiari si guarda ai singoli 

individui, alla collettività, al territorio, all'ambiente sportivo o istruttivo, nonché al 

contesto sanitario.  
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Se si parla di beneficiario inteso come territorio, ad esempio, si deve intendere che il 

territorio è il bene comune per il quale la comunità decide di attivarsi per il suo 

miglioramento, o la sua salvaguardia, rivolgendosi alle forme associative che svolgono 

attività solidaristiche - di utilità sociale, recuperando fondi necessari per porre in essere 

progetti definiti a seconda dell'esigenza, della necessità che viene esposta. Tra i 

beneficiari intesi come territorio si hanno le città, le periferie, i laghi, per esempio. Si 

può verificare il caso in cui, invece, la Fondazione di Comunità in merito al beneficiario 

quale il territorio svolga un'attività solo di consulenza, o di aiuto per far sì che ci possa 

essere una partecipazione attiva da parte della comunità stessa, per trovare idee, o 

soluzioni, per migliorare, trasformare il territorio, e non erogatrice di finanziamenti, nei 

confronti di chi si appresterà poi a svolgere l'attività principale. 

Se, invece, si pensa al beneficiario quale comunità si possono porre in essere progetti 

affinché persone che si trovano in situazioni di disagio sociale e/o economico possano 

trovare nelle Fondazioni di Comunità, nonché nelle associazioni che hanno come fine 

un aiuto solidaristico - di utilità sociale, un aiuto sia economico che morale.  

Facendo riferimento, poi, al beneficiario inteso nel contesto sanitario, si possono porre 

in essere progetti per la ricerca scientifica, in quanto potrebbe non esserci la possibilità 

che lo Stato, ad esempio, vi fornisca un aiuto a livello finanziario e, di conseguenza, vi 

sia l'attivazione al recepimento di risorse da parte di forme organizzate/associative per 

poter portare avanti gli studi in determinati settori, in alcuni casi vitali, basilari. 

Guardando, inoltre, al beneficiario nel contesto istruttivo - scolastico, si può verificare il 

caso in cui vi sia la necessità di porre in sicurezza una scuola, ma per poter dar seguito 

al lavoro potrebbe essere necessario l'intervento di terzi a livello di risorse e/o pratico, 

poiché l'istituto scolastico, o lo Stato per esso, non può provvedervi in autonomia. Il 
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vedere nella Fondazione di Comunità la facoltà di ricevere un aiuto comporta 

l'accrescere da parte del beneficiario di trovare una modalità attraverso la quale far sì 

che anche la comunità stessa si renda sempre più partecipe di ciò che la circonda. Così 

facendo si potrebbe arrivare ad ottenere dalla Fondazione di Comunità semplicemente 

un aiuto in ambito di consulenza, e la comunità stessa, nonché il beneficiario, potrebbe 

svolgere il ruolo principale di ricerca dei fondi per porre in essere l'attività di intervento, 

per esempio. 

I beneficiari quali il territorio, le scuole, gli ambienti sportivi, le strutture ospedaliere, 

però, non devono essere solo la parte passiva del servizio che una Fondazione di 

Comunità può erogare, bensì devono essere anche loro stessi di aiuto nei confronti della 

Fondazione cercando di far sì che coloro che poi usufruiranno di quanto erogato si 

attivino, affinché la Fondazione di Comunità possa arrivare a svolgere in prevalenza un 

ruolo di consulenza, e non più solo finanziario. Tramite una Fondazione di Comunità, di 

conseguenza, il beneficiario potrebbe arrivare ad avere un sostegno solo a livello 

strutturale, organizzativo, per poter essere guidato nella delineazione del progetto di 

intervento per la comunità. 

2.4 La disclosure tramite il web 

Una Community Foundation, nello svolgere la sua attività di aiuto per la comunità, deve 

sempre pensare a come, poi, far giungere ai beneficiari informazioni sulle modalità con 

la quale ha operato, sia a livello finanziario che sulla performance. Nel corso degli anni 

sono variato le modalità con la quale una Fondazione di Comunità si approccia ai 

beneficiari, o alle varie forme organizzative che operano per la comunità, in merito alle 

informazioni necessarie da produrre, passando dalla forma cartacea all'uso del web.  
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Inizialmente una Fondazione di Comunità si faceva conoscere tramite volantini, 

locandine o l'organizzazione di eventi. Con l'avvento di internet, o meglio con la sua 

continua e sempre maggiore diffusione e il suo utilizzo, anche la Fondazione di 

Comunità opta per l'uso del web, da intendere in due direzioni però, e cioè come 

disclosure finanziaria e sulla performance. Si parla di disclosure in quanto, in termini 

tecnici a livello globale, con il termine web disclosure si intende divulgare delle 

informazioni attraverso il web.  

Il web è, ormai, il mezzo più rapido attraverso il quale la Fondazione di Comunità può 

fornire la disclosure, sia finanziaria che sulla performance. È il mezzo più rapido sia per 

conoscere le informazioni sul quanto e come è stato realizzato, sia per le informazioni 

sul quanto è stato adoperato dei fondi raccolti, rispetto agli obiettivi che si era preposta. 

Il web è diventato un mezzo di rilevante importanza, uno strumento chiave tramite il 

quale gli stakeholder in genere ricercano informazioni sul lavoro svolto, sul grado di 

efficienza ed efficacia che da questo ne deriva. Si nota, in più, come il divulgare 

informazioni tramite il web aiutino a ridurre l’asimmetria che si potrebbe venire a creare 

a livello informativo. La comunità ha bisogno di informazioni di carattere finanziario, 

ma anche organizzativo – gestionale, poiché i due aspetti informativi sono in relazione 

tra loro. Prendendo ad esempio gli Stati Uniti si vede che le Fondazioni di Comunità 

hanno l’obbligo di pubblicare copie rigide o elettroniche dei propri rendimenti.  

Questo, però, non significa che le informazioni contenute siano esaustive, in quanto 

potrebbero esservi dati non completi54. 

Si ha la percezione, così, di vedere come il web sia uno strumento non solo utile alla 

comunità per ottenere informazioni su come la Community Foundation lavora, ma 

                                                           
54 Saxton G. D.- G. Neely D. G.- Guo C., Web disclosure and the market for charitable contributions, 
2014. 
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anche per quest’ultima poiché, nel divulgare dati riguardanti sé stessa, comprende al 

meglio l’utilità di tale mezzo informativo e riesce a migliorarne l’uso a seconda dei 

feedback che la comunità manda. 

Per arrivare ad avere una maggiore partecipazione da parte della comunità, quindi, si 

deve lavorare sull’aspetto informativo di quei dati che fanno da biglietto da visita della 

Community Foundation, ovvero di informazioni di carattere finanziario e non, 

amministrativo. Devono essere esposti anche gli obiettivi da raggiungere, le modalità 

con cui la comunità può essere partecipe alle loro iniziative. Se si guarda a Saxton e 

Guo55, si vede come i due abbiano ideato un genere di divulgazione di informazioni 

basato, appunto, sulla missione e sulla responsabilità, cercando le informazioni rilevanti 

che potessero essere racchiuse in due gruppi : finanziario e di prestazioni. 

Quando una Fondazione di Comunità, inoltre, decide di informare la collettività, può 

farlo tramite un proprio sito web, o servirsi di altri siti creando una rete informativa in 

internet. A tal proposito si fa riferimento al sito che mette in collegamento le 1800 

Fondazioni di Comunità che vi sono al mondo: ATLAS56, ovvero una piattaforma in cui 

vengono raccolti dati delle fondazioni, e grazie alla quale si possono avere informazioni 

di tutte le community foundation, così da poterle anche porre a confronto. 

L’importanza del web la si comprende con la capacità che questo strumento ha 

nell’arrivare ad informare l’individuo come tale, ma anche come parte di una comunità.  

A volte, però, non è possibile avere nell’immediato informazioni riguardanti una 

Community Foundation, in quanto quest’ultima può aver deciso di non trasmettere dati 

                                                           
55 Saxton G. D., Neely D. G.., Guo C., 2.2.1 What types of disclosure are relevant?, in “Web disclosure 
and the market for the charitable contributions”, 2014, p. 132. 
56 Per un approfondimento si rinvia a www.communityfoundationatlas.org. 
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riguardanti la stessa su questa piattaforma, bensì crea un collegamento con cui si viene 

reindirizzati al proprio sito web. 

È evidente, allora, come il dare informazioni sulla propria fondazione, sulla propria 

attività nel no profit, sia un vantaggio per la Community Foundation poiché comporta 

un livello di soddisfazione da parte della comunità tale da ottenere ulteriore 

partecipazione della stessa, guardare più da vicino entrambe le tipologie di disclosure 

per comprendere quali informazioni è necessario divulgare per la Fondazione di 

Comunità, ed eventualmente quali documenti allegare. 

a) Disclosure finanziaria 

Guardando alla disclosure finanziaria ci si riferisce al come la Fondazione di Comunità 

usa il web, quali documenti sceglie di caricare sulla propria pagina internet e in 

riferimento a cosa.  

Per poter dar seguito ai progetti che la Community Foundation vuole realizzare, è 

necessario prima che la comunità, le associazioni e organizzazioni che operano con 

finalità di utilità sociale e solidaristiche, vengano a conoscenza di come si finanziano e, 

successivamente, quanto è stato investito effettivamente. Per poter vedere come una 

Fondazione di Comunità sceglie di finanziarsi per i progetti da porre in essere, però, è 

necessario avere prima prospetti che riportino informazioni sul come si è finanziata al 

momento della nascita, attraverso lo Statuto. Il riportare online come è stata costituita la 

Fondazione serve alla comunità e a chi sceglie di partecipare tramite donazioni affinché 

vengano realizzati i progetti utili alla comunità stessa. 

Per quanto riguarda la disclosure finanziaria, inoltre, la Fondazione di Comunità può 

scegliere di riportare graficamente la raccolta fondi, o meglio il progresso della raccolta. 

Dare un'informazione riguardante anche il raccoglimento di risorse finanziarie può 
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servire alla comunità per comprendere e vedere quale progetto effettivamente, poi, sarà 

realizzato o meno. 

Nel giungere al termine della raccolta fondi, poi, la Fondazione deve avere premura di 

informare, tramite la pubblicazione del bilancio di esercizio, come sono stati investiti 

nel dettaglio i fondi che precedentemente sono stati raccolti, se vi sono stati acquisti per 

la realizzazione dei progetti. 

La Community Foundation, inoltre, può pubblicare non solo il bilancio di esercizio, 

bensì anche il bilancio sociale e il rapporto annuale. 

In più, se si guarda alla raccolta fondi, e quindi alle informazioni di carattere 

finanziario, queste non sono facili da rintracciare poiché è un’attività che comporta dei 

costi ai quali si potrebbe far fronte con una maggiore partecipazione della comunità 

attraverso ulteriori donazioni. Si vede, così, che vi è una maggiore possibilità di ottenere 

informazioni più dal lato organizzativo – gestionale, che finanziario. 

Non bisogna, poi, sottovalutare l’importanza del web per il recepimento di risorse da 

parte dei donatori e degli stakeholder in genere in quanto non solo è mezzo di 

informazione, ma anche mezzo con cui ottenere aiuti dalla comunità stessa. Tale 

obiettivo lo si può raggiungere solo rendendo trasparente, quindi, la gestione finanziaria 

– economica57. Si vuole dimostrare, di conseguenza, come le informazioni di carattere 

finanziario non sono solo che un tramite per raggiungere l’obiettivo principale, ovvero 

suscitare interesse nella collettività, la quale poi valuterà come rendersi partecipe e di 

aiuto. 

Rendere pubblici i documenti riportanti informazioni dell'aspetto finanziario serve alla 

Fondazione di Comunità stessa per poter aumentare l'interesse da parte dei beneficiari e 
                                                           
57 Saxton G. D., Neely G. D., Guo C., 2.2.2 Financial disclosure, in “Web disclosure and the market for 
charitable contributions”, 2014, p. 132. 
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della comunità per realizzare quanto si è preposta di realizzare, e per le forme associate 

per la quale svolge l'attività di raccolta fondi. 

b) Disclosure sulla performance.  

Nel parlare della disclosure sulla performance si fa riferimento a quanto è stato 

realizzato concretamente. In merito alle informazioni sulle performance, però, ci si 

riferisce anche alla storia della Fondazione di Comunità, insieme alla parte relativa ai 

programmi e alla sua priorità nel porre in essere attività per la comunità. 

Guardando il sito web di una Fondazione di Comunità si nota come vi sia una parte 

dedicata alla storia e alla costituzione della Fondazione. Scorrendo, però, la pagina web 

si possono consultare i documenti relativi a quanto è stato fatto ed a quanto si vuole 

fare. Una Fondazione di Comunità, al termine dello svolgimento della propria attività, 

che sia finanziaria o erogativa, pubblica documenti o grafici che testimoniano quanto è 

stato fatto. In riferimento ai documenti sostanziali che vengono resi noti online si parla 

principalmente della relazione annuale, attraverso la quale una Fondazione di Comunità 

riporta i progetti realizzati. 

Parlando della disclosure sulla performance, però, ci si riferisce anche al grado di 

efficienza ed efficacia raggiunta a seguito delle opere poste in essere, le quali, nel 

momento in cui vengono raggiunti gli obiettivi, apportano la crescita di partecipazione 

della comunità. Per questo motivo viene riconosciuto un legame positivo tra il livello di 

contributi, di donazioni ottenuti dalla comunità con la realizzazione dei progetti58. 

Si nota, allora, come le due tipologie di disclosure siano legate dalla comunità, la quale 

effettuando donazioni a favore della Fondazione di Comunità, dà la possibilità alla 

                                                           
58 Saxton, Neely, Guo, H3 “The level of charitable contributions will be positively associated with online 
performance disclosure”, in “Web disclosure and the market for charitable contributions” – 2.2.3. 
Performance disclosure, 2014, p. 132. 
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Fondazione stessa di porre in essere la propria attività di intervento per la comunità, per 

ottenere, poi, un ritorno in termini di livello di gradimento da parte della comunità 

stessa in merito a quanto è stato erogato. 
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CAPITOLO TERZO 

L’ESPERIENZA DELLE FONDAZIONI DI COMUNITA' IN ITALIA 

 

1. Contesto di analisi 

Per svolgere lo studio e vedere come operano le Fondazioni di Comunità, si è scelto di 

analizzare le Fondazioni di Comunità italiane facendo riferimento alla data 31.12.2016.  

In Italia sono presenti 37 Fondazioni di Comunità presenti sul territorio italiano, 15 

delle quali nate dalla Fondazione Cariplo e le restanti 12 in modo autonomo su 

iniziativa delle diverse comunità. 

Le Fondazioni di Comunità italiane sono: 

Fondazioni di Comunità 
Patrimonio netto 
(2016) 

Anno di costituzione 
della fondazione 
(fonte: Atlas) 

Fondazione comunitaria del Varesotto 18.620.933,31 2002 
Fondazione comunitaria del Verbano-
Cusio-Ossola 

15.641.471,00 2006 

Fondazione comunitaria della 
provincia di Cremona 

17.071.620,05 2001 

Fondazione comunitaria della 
provincia di Lodi 

18.369.121,48 2002 

Fondazione comunitaria della Valle 
d'Aosta 

690.416,96 2008 

Fondazione della Comunità 
Bergamasca 

17.626.096,00 2000 

Fondazione della Comunità Bresciana 604.104,55 2001 
Fondazione della Comunità Clodiense n.d. 2008 
Fondazione della Comunità del 
Novarese 

22.479.566,00 2000 

Fondazione della Comunità di 
Mirafiori 

n.d. 2008 

Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza 

17.626.096,00 2000 

Fondazione della Comunità locale 
ProValtellina 

15.761.205,00 1946 

Fondazione della Comunità 2.586.044,00 2006 
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Salernitana 

Fondazione comunitaria del Lecchese n.d 1999 
Fondazione di comunità del Canavese 93.572 2015 
Fondazione di comunità del Centro 
Storico di Napoli 

n.d 2010 

Fondazione di comunità del Salento n.d. 2014 
Fondazione di comunità di Messina n.d. 2010 
Fondazione provinciale della 
Comunità Comasca 

20.086.092,00 1999 

Fondazione Santo Stefano n.d. 2000 
Fondazione di comunità di Parma - 
Munus onlus 

n.d. 2016 

Fondazione di comunità Val di Noto n.d. 2014 
Fondazione comunitaria del Ticino 
Olona 

3.006.427 n.d 

Fondazione comunitaria della Riviera 
dei Fiori 

123.875,53 2006 

Fondazione comunitaria Nord Milano n.d 2006 
Fondazione comunitaria Savonese n.d. 2009 
Fondazione comunitaria Terra 
d'Acqua 

n.d. 2008 

Fondazione della Cassa Rurale di 
Treviglio 

n.d. 2005 

Fondazione della Comunità del 
Territorio di Cerea 

n.d. 2006 

Fondazione della Comunità della 
Provincia di Mantova 

16.487.444,00 2000 

Fondazione della Comunità Veronese 100.000,00 2010 
Fondazione di comunità della Sinistra 
Piave per la qualità della vita 

150.000,00 2007 

Fondazione di comunità di 
Carmagnola 

n.d. 2015 

Fondazione di comunità Vicentina per 
la qualità della vita 

n.d. 2004 

Fondazione Riviera Miranese n.d. 2009 
Fondazione di comunità San Gennaro n.d. 2015 
Fondazione comunitaria della 
Provincia di Pavia 

16.331.031,95 2001 

 

Osservando la tabella delle Fondazioni di Comunità italiane si può rilevare come le 

informazioni in merito al patrimonio netto ottenute siano relative per le Fondazioni di 

Comunità costituite principalmente tra il 2000 e il 2010. Si evidenzia, inoltre, come le 

informazioni inerenti al patrimonio netto delle Fondazioni di Comunità siano state 
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ottenute per il 51,35% delle 37 Fondazioni. Un altro aspetto che si evidenzia guardando 

la tabella fa riferimento alla variabilità dei valori del patrimonio netto in quanto il 

5,40% delle 37  Fondazioni di Comunità, pur essendo nate circa dieci anni fa, al termine 

del 2016 supera appena € 600.000,0059, mentre il 5,40% delle 37 Fondazioni raggiunge 

appena € 150.000,0060. 

 2. Raccolta dati  

La raccolta dati si è basata sul sito web delle fondazioni e sui bilanci annuali. L’analisi 

del web ha dato, così, la possibilità di verificare quali informazioni una Fondazione di 

Comunità sceglie di rendere pubbliche per poter avere maggiore impatto sulla comunità. 

Nel comprendere quali informazioni vengono fornite, ci si è concentrati a raccogliere 

informazioni riguardanti la disclosure finanziaria nonché la disclosure sulla 

performance, e mettere a confronto i dati raccolti per poter capire in quali casi si ha la 

ricerca attraverso il web di partecipazione da parte della comunità. Il volere avere 

maggior impatto sulla comunità serve alle Fondazioni di Comunità affinché le 

Fondazioni stesse possano arrivare a svolgere solo un’attività operativa, e non più di 

erogazione risorse finanziarie. 

Con riferimento ai bilanci è stato necessario in alcuni casi reperirli attraverso richiesta 

via mail. Delle 37 Fondazioni di Comunità si è avuto riscontro da 2261, una delle quali 

ha dato riscontro comunicando di essere una realtà nata da poco per la quale non sono 

disponibili documenti riguardanti bilanci e nota integrativa62. Nel ricevere le risposte 

dalle Fondazioni, 4 delle 37 hanno inoltrato i bilanci relativi agli ultimi due anni, ovvero 

                                                           
59 Cfr. Fondazione di Comunità della Valle d’Aosta e Fondazione di Comunità bresciana. 
60 Cfr. Fondazione di Comunità della Riviera Mirafiori e Fondazione di comunità della Sinistra Piave per 
la qualità della vita.  
61 Fondazioni di Comunità di Bergamo, Brescia, Canavese, Carmagnola, Cerea, Como, Cremona, Lecco, 
Mantova, Monza Brianza, Novara, Salerno, San Gennaro (Napoli), Valle d’Aosta, Varese, Verona, 
Miranese, VCO. 
62 Fondazione di Comunità Carmagnola – “Fondazione Opera Pia Cavalli ONLUS”. 
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2016 e 201763, con la relativa nota integrativa, nonché il rapporto annuale. Le altre 18 

Fondazioni di Comunità, invece, hanno dato rinvio al proprio sito indicando il percorso 

web64. 

Successivamente al contatto delle 37 Fondazioni di Comunità si è provveduto a 

raccogliere i dati dettagliati in merito alle informazioni che le Fondazioni di Comunità 

decidono di rendere visibili alla comunità. Per poter eseguire la ricerca delle 

informazioni sono stati visitati direttamente i siti web delle Fondazioni di Comunità, 

alla quale è seguita una prima suddivisione in merito alle categorie nelle quali poter 

trovare le relative notizie. 

2.1 Individuazione delle categorie 

L’individuazione delle categorie di analisi prende le mosse dal framework di Saxton e 

Guo65. Sono state così individuate categorie e le relative sottocategorie con le quali si 

possono comprendere le informazioni che le Fondazioni di Comunità scelgono di 

rendere visibili attraverso il web. 

Successivamente è stata analizzata la qualità di tali informazioni fornite attraverso il 

web utilizzando la scala proposta da Beck ed alti66. 

Lo schema di raccolta delle informazioni presenti sul web presenta una parte di 

informazioni generali alla quale seguono le informazioni di Financial disclosure, 

Performance disclosure, dialogue e fundraising information. 

                                                           
63 Fondazioni di Comunità: Veronese, San Gennaro, Miranese, Canavese. 
64 Fondazioni di Comunità: Bergamo, Brescia, Carmagnola, Cerea, Como, Cremona, Lecco, Mantova, 
Monza Brianza, Novara, Salerno, Valle d’Aosta, Varese, VCO. 
65 Saxton G. D., Guo C., Conceptualizing Web-based Stakeholder Communication: The Organizational 
Website as a Stakeholder Relations Tool, 2012. 
66 Beck C. A, Campbell D., Shrives P.J., Content analysis in environmental reporting research: 
Enrichment and rehearsal of the method in a British–German context, 2010. 



 
 

61 
 

Tabella n. 1 – Categorie e Sottocategorie 

CATEGORIE e SOTTOCATEGORIE 

DATI GENERALI 
Riportante informazioni base delle 
Fondazioni di Comunità 

PATRIMONIO 
NETTO 

Movimentazioni delle classi che lo compongono 
per l'avvio e la continuazione della Fondazione 

SETTORI DI 
INTERVENTO 

Settori nei quali le Fondazioni di Comunità 
scelgono di intervenire 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

Anno in cui è stata fondata la Fondazione di 
Comunità 

ENTITA' DELLE 
DONAZIONI 

Ammontare pervenuto dalle donazioni ricevute 

NUMERO DELLE 
DONAZIONI 

Numero di donazioni ottenute 

FINANCIAL 
DISCLOSURE 

Informazioni in merito alla raccolta fondi, al 
loro utilizzo e risultati ottenuti 

RAPPORTO 
ANNUALE 

Relazione esplicativa dei dati contabili presenti 
in bilancio 

CODICE ETICO 
Carta attraverso la quale sono indicati i valori 
per lo svolgimento dell'attività 

POLITICHE DI 
INVESTIMENTO 

Modalità con la quale le Fondazioni di Comunità 
scelgono di operare 

POLITICHE DI 
EROGAZIONE 

Modalità con la quale le Fondazioni di Comunità 
scelgono di erogare finanziamenti ad 
associazioni, fondazioni e/o organizzazioni di 
volontariato 

FONDI 
Entità finanziarie raccolte per porre in essere i 
progetti 

PROGETTI 
Interventi che le Fondazioni di Comunità 
scelgono di porre in essere 

BANDI 
Documenti attraverso i quali si dà la facoltà agli 
enti con finalità solidaristiche/di utilità sociale di 
partecipare alla realizzazione dei progetti 

PERFORMANCE 
DISCLOSURE 

Informazioni relative ai progetti presentati e 
realizzati 

MISSIONI E 
VALORI 

Principi alla base delle scelte per la costituzione 
delle FC e per il modo di operare 

STORIA 
Informazioni in merito alla nascita delle 
Fondazioni di Comunità 

PIANI e 
PROGRAMMI 

Documenti e informazioni con i quali le 
Fondazioni di Comunità scelgono di intervenire 

BILANCIO 
SOCIALE 

Documento di rilevazione dei dati contabili in 
relazione al lavoro svolto dalla nascita 

ALTRO (BILANCIO 
DI MISSIONE, DI 
INTEGRAZIONE) 

Documenti inerenti all'attività delle FC secondo 
i propri principi 



 
 

62 
 

DIALOGUE 
Informazioni sui canali di comunicazione 
utilizzati per rapportarsi con la comunità 

CONTATTI DELLA 
FONDAZIONE 

Riferimenti disponibili per conoscere le 
Fondazioni di Comunità 

QUESTIONARI e 
SURVEY ONLINE 

Documenti per l'indagine sul livello di 
gratitudine del lavoro svolto 

DISCUSSION 
FORMS 

Modello dedicato al confronto sulle attività 
svolte 

LIVE CHAT 
Partecipazione istantanea ad una discussione 
sull'operato delle Fondazioni di Comunità 

FEEDBACK 
FORMS 

Spazio dedicato ai commenti/suggerimenti dei 
visitatori dei siti web 

FACEBOOK 
Social network del quale si servono le 
Fondazioni di Comunità per dialogare con la 
collettività 

TWITTER 
Social network del quale si servono le 
Fondazioni di Comunità per dialogare con la 
collettività 

YOUTUBE 
Social network del quale si servono le 
Fondazioni di Comunità per dialogare con la 
collettività 

INSTAGRAM 
Social network del quale si servono le 
Fondazioni di Comunità per dialogare con la 
collettività 

ALTRI SOCIAL 
MEDIA 

Social network del quale si servono le 
Fondazioni di Comunità per dialogare con la 
collettività 

FUNDRAISING 
INFORMATION 

Informazioni relative all'attenzione data ai 
donatori 

SEZIONE DEL SITO 
DEDICATA AI 
DONATORI 

Sezione con cui le FC dedicano attenzione ai 
donatori, o eventuali donatori 

INFORMAZIONI SU 
COME DONARE 

Sezione dedicata alle modalità per effettuare 
donazioni 

POSSIBILITA' DI 
EFFETTUARE 
DONAZIONI 
ONLINE 

Sezione dedicata alla donazione istantanea 
attraverso il sito web 

 
Fonte: nostra produzione 

 

a) Informazioni generali 

Le informazioni generali riguardano il patrimonio nette che consente di conoscere la 

dimensione della Fondazione di Comunità i settori nei quali una Fondazione di 
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Comunità opera, l’anno di costituzione, l’entità delle donazioni nonché il numero delle 

donazioni che vengono effettuate.  

b) Financial disclosure 

La financial disclosure permette di rilevare informazioni relative al rapporto annuale 

attraverso il quale le Fondazioni di Comunità riportano dati e indicazioni in merito a 

quanto è stato realizzato attraverso le attività svolte in un determinato anno, nonché il 

codice etico con cui le Fondazioni di Comunità indica i valori alla base dello 

svolgimento delle attività. Nella financial disclosure vengono riportate informazioni 

anche in merito alle politiche di investimento e di erogazioni, ai fondi che si hanno a 

disposizione per operare, ai progetti con i quali le Fondazioni di Comunità presentano 

gli interventi da voler realizzare. Una sezione della financial disclosure, infine, è 

riservata ai bandi a disposizione per gli enti che vogliono collaborare per realizzare i 

progetti delle Fondazioni di Comunità. 

c) Performance disclosure  

Con la performance disclosure ci si riferisce alle informazioni che vengono riportate in 

merito all’attività di raccolta fondi, nonché di utilizzo e risultati che si ottengono, per 

poter svolgere i progetti che si sceglie di realizzare e vedere i risultati ottenuti al termine 

dell’esercizio della propria attività. 

Nella performance disclosure si trovano, nello specifico, informazioni in merito alla 

missione e valori, alla storia, ai piani e programmi, ai bilanci sociali nonché in relazione 

agli eventuali bilanci di missione e/o sociali.  
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d) Dialogue 

Nel guardare la sezione dialogue ci si sofferma sul capire come le Fondazioni di 

Comunità si relazionano con la comunità, ovvero attraverso quali canali e con quali 

informazioni. Si nota, di conseguenza, come le Fondazioni di Comunità si servono non 

solo dei siti web, bensì anche dei social network, dando, inoltre, la facoltà a coloro che 

visitano il web di dare dei feedback. 

e) Fundraising information 

Rilevando la Fundraising information si ha la possibilità di vedere l’attenzione che 

viene data ai donatori e quali strumenti vengono messi a loro disposizione per le 

donazioni. 

2.2. La frequenza e la qualità delle informazioni sul web 

La rilevazione della frequenza delle informazioni è avvenuta seguendo le categorie e 

relative sottocategorie. Per poter dare riscontro in merito alla presenza delle 

informazioni si è voluto indicare con 0 l’assenza del dato e con 1 la presenza del dato. 

Successivamente, con riferimento alla qualità del dato, si utilizza la scala di Beck, 

Campbell e Shrives 67 assegnando 0 per l’assenza di sottocategorie, ovvero mancanza di 

informazioni in merito alle politiche di investimento per la financial disclosure, per 

esempio, o per l’assenza del bilancio sociale per la performance disclosure. Si indica, 

invece, con il valore 1 una informazione relativa alla sottocategoria data attraverso 

piccoli dettagli.  

                                                           
67 Beck C. A., Campbell D., Shrives P. J., Content analysis in environmental reporting research: 
Enrichment and rehearsal of the method in a British–German context, in “A British accounting review”, 
2010. 
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Viene utilizzato, poi, il valore 2 per fare riferimento alle informazioni che risultano 

essere più narrative rispetto a quanto riportato nei dati ai quali è stato dato il valore di 1.  

Continuando con l’indicazione della scala dei valori si arriva ad indicare cosa si intenda 

designare con il valore pari a 3, ovvero informazioni rilevate attraverso elementi 

numerici. Si giunge, poi, a verificare il valore 4 a quali informazioni viene attribuito, e 

cioè alle informazioni narrative, qualitative e numeriche.  

Tabella n. 2 – La scala dei valori 

Fonte: nostro adattamento da Beck, Campbell, Shrives, Content analysis in 
environmental reporting research: Enrichment and rehearsal of the method in a British–
German context, 2010  
 
Ricercando le informazioni delle Fondazioni di Comunità attinenti alla performance 

disclosure e alla financial disclosure, il valore 5 viene accostato alla rilevazione 

narrativa – qualitativa contestualizzando le informazioni tramite la comparazione 

annuale. 

3. Risultati della disclosure dal web delle FdC italiane 

L’analisi dei risultati offre la possibilità di comprendere quali sono le informazioni più 

significative che le Fondazioni scelgono di far arrivare alla comunità per ottenere 

sempre più la partecipazione attiva da parte della stessa. 

0=NO MENZIONI NELLA SOTTOCATEGORIA 
1=QUANDO I PROBLEMI RELATIVI ALLA SOTTOCATEGORIA ERANO 
MENZIONATI ATTRAVERSO PICCOLI DETTAGLI O STRETTE 
INFORMAZIONI 
2=PER LE RILEVAZIONI NARRATIVE CON UN GRADO ESTRANEO DI 
DETTAGLI E SPIEGAZIONI CHE SONO FORNITE NEL LIVELLO 1 
3=QUANDO UNA SOTTOCATEGORIA ERA RILEVATA ATTRAVERSO 
ELEMENTI NUMERICI 
4=PER RILEVAZIONE DI INFORMAZIONI 
NARRATIVE/QUAL./NUMERICHE 
5=RILEVAZIONE NARRATIVA-QUALITATIVA CHE 
CONTESTUALIZZANO INFORMAZIONI ATTRAVERSO LA 
COMPARAZIONE ANNUALE 
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Guardando ai dati generali della raccolta informazioni si è notato come i maggiori 

settori di intervento siano settori di ambito sociale, istruttivo, sanitario, nonché della 

salvaguardia del territorio nella quale le Fondazioni di Comunità stesse operano. Per sei 

Fondazioni di Comunità su 37, però, non è stato possibile verificare quali siano i settori 

di intervento.  

Si nota, inoltre, come le Fondazioni di Comunità siano state costituite quasi tutte nello 

stesso periodo, ad eccezione di tre Fondazioni di Comunità che sono nate 

rispettivamente nel 1946, 1999. 

Vedendo, poi, alle entità delle donazioni, composte da conto economico e attività di 

raccolta fondi, per 22 Fondazioni di Comunità su 37 non è stato possibile individuare 

l’ammontare delle entità delle donazioni, in quanto non riportate. 

Un altro dato importante individuato riguarda il numero delle donazioni, per il quale è 

stato possibile avere riscontro solo per 2 Fondazioni di Comunità su 3768. 

Visitando i siti web delle singole Fondazioni di Comunità, inoltre, è stata data 

attenzione anche a come le Fondazioni pongono in essere le politiche di investimento, 

ovvero si è visto quali strumenti utilizza in merito e si è notato che le Fondazioni di 

Comunità si servono di bandi con la quale si può verificare il caso in cui l’attività 

principale venga subordinata ad enti che operano nel terzo settore, ovvero 

organizzazioni e/o associazioni con fini di utilità sociale, nonché solidaristici. 

Nel raccogliere dati inerenti alla financial disclosure, poi, si è voluto guardare quali 

documenti le Fondazioni di Comunità caricano online per fornire informazioni sulle 

loro politiche di intervento, e cioè se di erogazione o di investimento. 

                                                           
68 Fondazione di Comunità Monza Brianza – 426, Fondazione di Comunità Nord Milano – 267. 
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È stata effettuata, poi, la raccolta dati sulla performance disclosure, attinente a quanto è 

stato effettivamente realizzato rispetto a quanto progettato. Nel ricercare informazioni 

sui siti web delle Fondazioni di Comunità in merito alla performance disclosure, è stata 

data attenzione alla missione e i valori che le rappresentano, alla loro storia, ai piani e 

programmi, nonché ai bilanci, sia sociali che di esercizio. 

Si devono considerare, però, anche le informazioni in merito al dialogue e al fundraising 

information attraverso i quali si nota come le Fondazioni di Comunità, prese per il 

contesto di analisi, scelgono di relazionarsi con la comunità, intesa sia come destinataria 

che come donatrice. 

Per poter raccogliere dati in merito alle categorie della financial disclosure, della 

performance disclosure, al dialogue e alla fundraising information, è stato utilizzato, 

quindi, il metodo Beck con il quale si sono ottenuti i seguenti risultati. 

Nella raccolta dati il valore 1 è stato più volte riportato per le informazioni in merito 

alla missione e ai valori delle Fondazioni di Comunità relative alla performance 

disclosure.  

Nel porre in essere la raccolta dati, però, non è stato molto frequente l’assegnazione del 

valore 2, bensì è stato possibile impiegarlo per sole quattro tipologie di informazioni tra 

la financial disclosure e la performance disclosure69. 

Continuando con la corresponsione dei valori si deve constatare come il valore 3, anche 

in questo contesto, come per il valore 2, sia stato adoperato solo in quattro categorie su 

dodici, per lo più nella raccolta dati inerente alla performance disclosure 70.  

                                                           
69 Cfr. siti web Fondazioni di Comunità: Politiche di investimento, Politiche di erogazione, Fondi, 
Progetti. 
70 Cfr. siti web Fondazioni di Comunità: Missioni e valori, Bilancio sociale. 
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Nel ricercare dati attraverso i siti web delle Fondazioni di Comunità il valore 4 è stato 

ripartito per tutte le categorie attinenti alla financial disclosure, nonché alla performance 

disclosure. 

Nel riportare i risultati ottenuti con la raccolta dati si deve, infine, sottolineare come il 

valore 5 sia stato accostato alla comparazione annuale, ovvero con la comparazione 

annuale si fa riferimento principalmente a quattro categorie su dodici71. 

È stato riscontrato, però, che le 37 Fondazioni di Comunità non svolgono un’attività di 

relazione attraverso l’utilizzo dei social come potrebbe avvenire, essendo in un’era 

come la nostra nel quale il mondo social è il primo canale a mettere in comunicazione la 

collettività. Non essendo efficiente ed efficace in questo ambito, ovvero il dialogue, 

vengono assegnati valori tra lo 0 e l’1. Si nota, così, come anche nell’ambito della 

raccolta dati del fundraising information le 37 Fondazioni di Comunità presenti nel 

nostro Paese non vengono assegnati valori oltre il 2. 

  

                                                           
71 Cfr. siti web Fondazioni di Comunità: Politiche di erogazione, Fondi, Progetti, Bilancio sociale. 
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 Tabella 3 – Numero Fondazioni per valore e sottocategoria 

Valori 0 1 2 3 4 5 

Rapporto 
annuale 

20 4 0 0 4 9 

Codice etico 30 3 0 0 4 0 

Politiche di 
investimento 

14 14 2 0 5 2 

Politiche di 
erogazione 

18 6 3 0 6 4 

Fondi 6 10 1 1 13 6 

Progetti 1 9 1 0 10 16 

Bandi 3 7 1 0 9 17 

Missione e 
valori 

1 29 3 1 3 0 

Storia 1 20 7 0 8 1 

Piani e 
programmi 

33 1 0 3 1 0 

Bilancio 
sociale 

17 1 0 1 4 14 

Altro 30 0 0 7 0 0 

Contatti 
Fondazione 

6 31 0 0 0 0 

Sezione  sito 
per  donatori 

8 29 0 0 0 0 

Info su come 
donare 

30 7 0 0 0 0 

 
Fonte: produzione propria 

 

Guardando nel dettaglio i documenti raccolti, nonché i dati riportati, si vede, poi, che 

non tutte le Fondazioni di Comunità aggiornano i dati. Su 37 Fondazioni di Comunità, 9 

su 37 hanno aggiornato i propri siti web caricando bilanci sociali, bilanci di esercizio, 

note integrative e rapporti annuali aggiornati72. Prendendo una delle 8 Fondazioni di 

                                                           
72 Cfr. Fondazioni di Comunità: Brescia, Canavese, Como, Mantova, Mirafiori, Monza Brianza Valle 
d’Aosta, Varese, Verona. 
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Comunità come campione, ovvero la Fondazione del Canavese, si comprende la 

conciliabilità tra quanto riportato nei documenti con i valori dati per esprimere il livello 

di efficienza, nonché efficacia, delle informazioni riportate attraverso l’uso della griglia 

dei valori di Beck. 

Il bilancio sociale inerente al 2017 della Fondazione di Comunità del Canavese si nota 

come per primo vengano forniti, brevemente, dati in merito ai progetti, ovvero al 

numero dei progetti finanziati al momento della costituzione e quelli finanziati nei 

successivi anni. La Fondazione di Comunità del Canavese espone uno specchio della 

Fondazione stessa attraverso una lettera ai sostenitori. 

Scorrendo il bilancio, inoltre, vengono riportate informazioni in merito alla struttura 

della Fondazione di Comunità, utilizzando dati numerici e descrittivi, continuando, poi, 

arrivando a dedicare parte del bilancio ad informazioni sui beneficiari, sui sostenitori73.  

Nel continuare ad esaminare il bilancio sociale della Fondazione del Canavese si 

riscontra un elenco di informazioni riferite alle iniziative e agli incontri alle quali la 

Fondazione di Comunità stessa ha partecipato, o che la Fondazione del Canavese ha 

organizzato. I dati riportati in questa parte del bilancio sono ristrette e descrittive. 

Successivamente, nel proseguire l’analisi del bilancio preso ad esempio, si ha una 

descrizione grafica – numerica delle informazioni relative al gruppo dei sostenitori. Le 

informazioni rappresentate graficamente – numericamente, inoltre, vengono riportate 

anche con piccoli elenchi numerici – descrittivi74. 

La Fondazione di Comunità del Canavese, poi, nel bilancio sociale espone brevemente i 

fondi ai quali eroga finanziamenti, indicando anche i relativi importi riportando, inoltre, 

                                                           
73 Cfr. sezioni dei siti delle Fondazioni di Comunità dedicate ai donatori, le possibilità di effettuare le 
donazioni online. 
74 Cfr. www.fondazionedicomunitàdelcanavese.it - Bilancio sociale 2017 – pp. 14-15. 
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la quantità di progetti sostenuti con gli importi indicati. Procedendo con la lettura del 

bilancio si riscontra la successiva elencazione, nonché esposizione, dei progetti 

finanziati suddivisi per settore di intervento75. 

Un dato da rilevare è la presenza delle rappresentazioni grafiche delle informazioni 

riportate, ovvero in ogni parte del bilancio nella quale vengono descritte, delineate, le 

informazioni in merito all’attività che la Fondazione di Comunità svolge, segue una 

rappresentazione grafica – numerica. 

Si arriva, poi, a fare un’analisi, nel bilancio, della parte relativa alla comunicazione, al 

dialogo, con sostenitori e comunità in generale, individuando anche quali obiettivi si 

prefigge la Fondazione del Canavese per aumentare la partecipazione della collettività. 

Si nota, in merito agli obiettivi prefissati per migliorare, che la Fondazione di Comunità 

ha somministrato un questionario ai sostenitori, e nel riportare il riscontro ottenuto dalla 

compilazione del questionario, la Fondazione del Canavese espone quanto rilevato sia 

in forma narrativa che quantitativa.  

Si vede, inoltre, che la Fondazione di Comunità dedica attenzione anche ai dati relativi 

la comunicazione tramite il web, utilizzando i social network, e riportando l’obiettivo di 

miglioramento anche in tale contesto. Nel fornire indicazioni in merito all’aspetto 

comunicativo, però, i dati vengono riportati espressamente a livello grafico76 

Si giunge, infine, alla consultazione dei documenti contabili, ovvero stato patrimoniale, 

rendiconto gestionale per competenza/per cassa, il rendiconto finanziario, facendo il 

confronto con l’anno precedente, ovvero il 2016. 

                                                           
75 Cfr. www.fondazionedicomunitàdelcanavese.it, Sostegno ai progetti, in “Bilancio sociale 2017”, pp. 
16-30. 
76 Cfr. www.fondazionedicomunitàdelcanavese.it, Promozione e comunicazione, in “Bilancio sociale 
2017”, pp. 34 – 35. 
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Viene riportata, poi, la nota integrativa relativa al bilancio con una descrizione della 

composizione, facendo riferimenti normativi e indicando i criteri di valutazione, per poi 

riportare i dati numerici. 

Per ultimo, infine, si ha la relazione sulla gestione del 2017, nella quale si riportano 

informazioni riguardanti l’aspetto economico – finanziario, nonché sulla performance e 

gestionale. 

È importante, infine, evidenziare come le Fondazioni di Comunità effettivamente 

riportino informazioni relative alla loro attività. Dai risultati ottenuti, di conseguenza, si 

può indicare con il valore 1 la presenza di informazioni in relazione alla financial 

disclosure e alla performance disclosure, mentre con il valore 0 indichiamo l’assenza 

completa, o quasi assenza, di informazioni relative al dialogue e alla fundraising 

information. 

4.Considerazioni 

Al termine della raccolta dati sono stati riscontrati gli aspetti ai quali le 37 Fondazioni di 

Comunità danno maggiore attenzione. 

Si deve evidenziare, prima di tutto, che le 37 Fondazioni di Comunità italiane sono nate 

in contesti e anni diversi, e ciò comporta come conseguenza avere dati che rispecchiano 

la realtà nella quale svolgono la loro attività, ma fa comprendere la differenza in merito 

al livello di autonomia, essendo le Fondazioni di Comunità del sud dell’Italia nate con 

una maggiore autonomia rispetto alle Fondazioni di Comunità del nord Italia nate sotto 

la guida della Fondazione Cariplo, prettamente di origine bancaria. Nello svolgere, però, 

un’attività come quella delle Fondazioni di Comunità, ovvero di ente filantropico, le 

Fondazioni stesse, anche se in zone diverse del paese, dovrebbero essere allineate in 

merito all’esposizione delle informazioni di quanto pongono in essere.  
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Le Fondazioni di Comunità danno maggiore rilievo alle informazioni relative alla 

performance e ai finanziamenti, e tale riscontro si nota attraverso l’uso della griglia dei 

valori di Beck.  

Guardando più attentamente le informazioni sulla financial disclosure e sulla 

performance disclosure si è vista una differenza in relazione alla frequenza e alla 

profondità dei dati che vengono condivisi con la comunità. 

4.1 Frequenza delle informazioni 

Parlando della frequenza delle informazioni si distinguono financial disclosure e 

performance disclosure. 

a) Frequenza informazioni Financial disclosure 

Analizzando la presenza delle informazioni relative alla financial disclosure si è notato 

come siano maggiormente frequenti i dati relativi al rapporto annuale, ai fondi con i 

quali le Fondazioni di Comunità possono porre in essere i progetti ideati a favore della 

comunità, nonché le informazioni in relazione ai bandi con i quali viene data la facoltà 

agli enti di utilità sociale – solidaristica, di contribuire alla realizzazione dei progetti 

pensati. 



 
 

74 
 

Tabella 4 – Frequenza delle informazioni per la Financial disclosure 

FINANCIAL DISCLOSURE 

N. 
Fondazioni 

Rapporto 
annuale 

Codice 
etico 

Politiche di 
investimento 

Politiche 
di 
erogazione 

Fondi Progetti  Bandi 

37 13 4 7 10 20 26 27 

 

Si è notato, di conseguenza, che le Fondazioni di Comunità devono migliorare, ed 

incrementare, la divulgazione delle informazioni in relazione al codice etico, ma 

soprattutto alle politiche di investimento nonché di erogazione così che la comunità, 

insieme agli stakeholder in senso ampio, possano comprendere meglio con quale 

ideologia vengono studiati determinati progetti, nonché posti in essere poi, e con quali 

criteri si erogano finanziamenti alle organizzazioni, alle fondazioni e alle associazioni di 

stampo sociale – solidaristico.  

b) Frequenza informazioni Performance disclosure 

Riferendosi alla performance disclosure, invece, si è notato che, per quanto vi siano 

informazioni in merito alle cinque sottocategorie che compongono la categoria 

principale, ovvero la performance disclosure, si ha una bassa frequenza rispetto alla 

reiterazione riscontrata per la financial disclosure. Guardando i valori riportati nelle 

sottocategorie, infatti, si rileva come sia ancora tanto il lavoro che le Fondazioni di 

Comunità devono svolgere per giungere ad un livello medio rispetto alla periodicità 

delle informazioni che si riportano. 
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Tabella 5 – Frequenza delle informazioni per la Performance disclosure 

PERFORMANCE DISCLOSURE 
N. 
Fondazioni 

Missione 
e valori 

Storia 
Piani e 
programmi 

Bilancio 
sociale 

Altro 

37 4 9 4 19 7 

 

4.2 Profondità delle informazioni 

Continuando ad analizzare i siti web delle Fondazioni di Comunità, inoltre, si è 

riscontrata una criticità più incisiva in relazione alla profondità delle informazioni che 

vengono rese disponibili sia per la financial disclosure che per la performance 

disclosure. 

a) Profondità della Financial disclosure 

Vedendo la frequenza della financial disclosure è stato possibile notare anche la 

profondità delle informazioni della financial disclosure. I dati che vengono riportati 

sono incisivi per le sottocategorie che per la frequenza anche sono state più rilevanti. Si 

deve rimarcare, però, come le informazioni in merito al rapporto annuale e ai fondi, ai 

progetti, nonché ai bandi, siano ben rilevanti.  

Un riscontro positivo in relazione alla profondità delle informazioni della financial 

disclosure indica la possibilità, per le Fondazioni di Comunità italiane, di avere margini 

di miglioramento nel condividere dati in relazione alla categoria della financial 

disclosure. 
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Tabella 6 – Profondità delle informazioni per la Financial disclosure 

FINANCIAL DISCLOSURE 

Livello di 
profondità 

Rapporto 
annuale 

Codice 
etico 

Politiche di 
investimento 

Politiche 
di 

erogazione 
Fondi Progetti Bandi 

0 20 30 14 18 6 1 3 

1 4 3 14 6 10 9 7 

2 0 0 2 3 1 1 1 

3 0 0 0 0 1 0 0 

4 4 4 5 6 13 10 9 

5 9 0 2 4 6 16 17 

 

Dalla tabella relativa alla financial disclosure si evidenzia come la profondità delle 

informazioni inerente al rapporto annuale sia pari allo 0, ovvero vi è l’assenza di 

informazioni in merito ai progetti realizzati e ai fondi raccolti nonché utilizzati. Un altro 

dato da rimarcare è il livello di profondità pari allo 0 in merito alle politiche di 

erogazione, attraverso il quale non è quindi possibile sapere come le Fondazioni di 

Comunità scelgano di effettuare erogazioni. Si deve rilevare, poi, il livello di profondità 

pari al 4 e il 5 in merito alle informazioni per i fondi, i progetti e i bandi che sono le 

sottocategorie che permettono di avere indicazioni più dettagliate sul come sono stati 

finanziati e realizzati i progetti delle Fondazioni di Comunità. 
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b) Profondità della Performance disclosure 

Ponendo attenzione alla profondità delle informazioni riportate per la performance 

disclosure, rispetto alla frequenza dei dati, si nota una decrescita, se non per il bilancio 

sociale. Resta, però, un lato della performance disclosure da migliorare in quanto le 

notizie indicate nella categoria della performance disclosure sono rilevanti per le 

Fondazioni di Comunità, essendo un aspetto da considerare base per le Fondazioni di 

Comunità poiché si ha una visione generale e storica delle Fondazioni. 

Tabella 7 – Profondità delle informazioni per la Performance disclosure 

PERFORMANCE DISCLOSURE 
Livello di 
profondità 

Missione 
e valori 

Storia 
Piani e 

programmi 
Bilancio 
sociale 

Altro 

0 1 1 33 17 30 

1 29 20 1 1 0 

2 3 7 0 0 0 

3 1 0 3 1 7 

4 3 8 1 4 0 

5 0 1 0 14 0 

 

Osservando la tabella in merito alla profondità della performance disclosure risalta 

come per l’89,19% delle 37 Fondazioni vi sia un livello pari allo 0 per le informazioni 

relative ai piami e programmi con i quali le Fondazioni vogliono realizzare i loro 

progetti. Si deve evidenziare, inoltre, il livello di profondità relativo al bilancio sociale 
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in quanto per il 45,95% delle 37 Fondazioni è pari allo 0, mentre solo per il 37,84% 

delle 37 Fondazioni si ha un livello pari al 5, che messi a confronto sottolinea la scarsa 

divulgazione delle informazioni in merito ai dati contabili del lavoro svolto dalla nascita 

delle Fondazioni di Comunità italiane ad oggi. 

4. 3 Informazioni nel dialogue 

Le Fondazioni di Comunità italiane, in più, devono migliorare le modalità con le quali 

comunicano con la comunità, in particolar modo si fa riferimento alla comunicazione 

attraverso il web, essendo la comunità di oggi incentrata sulla relazione attraverso i 

social network. Si è notato come, ad oggi, il canale maggiormente usato dalle 

Fondazioni di Comunità, al di fuori dello spazio nei propri siti web, sia il social network 

Facebook. Deve essere incrementato, però, l’uso del web, sia in riferimento ai siti web 

delle Fondazioni di Comunità, nonché dei social network, i quali ai giorni d’oggi sono i 

canali più frequentemente utilizzati dalla collettività e che mettono in relazione molto 

più facilmente erogatori, e cioè le Fondazioni di Comunità, con i destinatari, ovvero la 

comunità. Nel momento in cui le Fondazioni di Comunità miglioreranno la propria 

modalità di relazione con la comunità, le Fondazioni potranno avere maggior 

partecipazione dalla collettività in quanto potrà seguire costantemente l’attività della 

Fondazione di Comunità. 

Una nota di rilievo riguarda la parte relativa la pubblicazione dei documenti, in senso 

lato, così che le Fondazioni di Comunità diventino costanti nell’informare la comunità, 

sia essa in forma attiva di donatrice che passiva, ovvero come beneficiari. 
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CONCLUSIONI 

Eseguendo l’analisi relativa alle riforme inerenti gli Enti del Terzo settore, le attività e i 

ruoli svolti dalle Fondazioni di Comunità quali enti filantropici, rientranti nella 

classificazione di Enti del Terzo settore, si è giunti a verificare se e quali categorie 

debbano essere variate e/o migliorate di entrambe le tipologie di forme associate 

affinché le Fondazioni di Comunità e gli Enti del Terzo settore possano realizzare il fine 

per il quale sono state costituire, ovvero adempiere lì dove l’ente pubblico, inteso quale 

Stato, Regione, Provincia o Comune, non riesce per carenza di fondi scegliendo, così, 

l’opzione dell’aiuto da parte di organizzazioni che operano avendo come finalità aiutare 

la comunità nel contesto sociale  - solidaristico  - civico. 

Nel primo capitolo si è voluto vedere in quali aspetti gli Enti del Terzo Settore 

intervengono, con quali modalità e come scelgono di finanziarsi, ovvero attraverso le 

convenzioni da parte dello Stato e non solo tramite la raccolta fondi da parte della 

comunità, soprattutto dopo l’emanazione di un Codice che regolasse esclusivamente 

questa tipologia i enti, e cioè enti non lucrativi e aventi come centro di interesse la 

comunità. Nel fare riferimento alle modalità di raccolta fondi si evidenzia come gli Enti 

del Terzo Settore svolgono attività di raccolta come le svolgono le Fondazioni di 

Comunità, ovvero non solo chiedendo aiuto a terzi, i quali possono essere lo Stato e/o le 

banche, bensì fanno perno sulla comunità, principale stakeholder. Si comprende che il 

fare perno sulla comunità, sia per gli Enti che per le Fondazioni, è un fattore di 

vantaggio per entrambe le forme associative in quanto si creano indipendenze a livello 

finanziario e si sottolinea il doppio ruolo della comunità nei confronti degli Enti del 

Terzo Settore e delle Fondazioni, ovvero destinataria e donatrice.  
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Parlando della comunità, poi, si deve sottolineare come la stessa, nel secondo capitolo, 

abbia continuato ad essere protagonista in riferimento alle Fondazioni di Comunità.  

Quando si è iniziato a parlare di Fondazioni di Comunità si è voluto dare una visione, in 

grandi linee, di cosa siano, come siano nate e il perché siano nate. Si è visto, 

principalmente, che al centro dell’interesse delle Fondazioni di Comunità, dalla nascita 

ad oggi, vi sia sempre la comunità e che nel corso del tempo sono cambiati i donatori, e 

che cambiando la veste delle Fondazioni di Comunità, ovvero dall’origine bancaria 

all’origine locale - territoriale, è stato possibile sempre più ottenere consensi da parte 

della comunità stessa. Ricevendo maggior attenzione dalla comunità, quindi, le 

Fondazioni di Comunità hanno potuto cambiare anche il loro modo di operare e di farsi 

conoscere.  

Nel terzo capitolo, infatti, è stata eseguita un’analisi approfondita delle 37 Fondazioni di 

Comunità presenti in Italia dalla quale si è potuto comprendere quali aspetti siano in 

continua crescita, ovvero aspetti attinenti alla Financial disclosure e alla Performance 

disclosure con le quali le Fondazioni di Comunità divulgano informazioni, i dati, 

relativi al loro operato, attraverso la pubblicazione sui propri siti web, e che tendono a 

raggiungere un livello medio – alto,  mentre altri, e cioè aspetti riguardanti il Dialogue e 

la Fundraising information, siano ancora ad un livello basso, anche se vi sono realtà 

nate nel corso del 1900. 

Svolgendo il lavoro di analisi delle 37 Fondazioni di Comunità in Italia, di conseguenza, 

si è riscontrato che la realtà italiana per poter raggiungere livelli di operatività medio – 

alti devono migliorare la frequenza con la quale forniscono informazioni agli 

stakeholder, in particolar modo alla comunità che, come si è visto per tutto lo studio 

della tesi, è il centro dell’interesse per gli Enti del Terzo Settore e per le Fondazioni di 
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Comunità. Il miglioramento inerente alla frequenza delle informazioni, le Fondazioni di 

Comunità, devono intenderlo come attenzione che si deve dedicare ai dati che 

forniscono in quanto, nel momento in cui viene destinato maggior tempo alla 

pubblicazione delle informazioni, soprattutto per quanto riguarda Financial disclosure e 

Performance disclosure, automaticamente si porgerebbe maggiore attenzione anche alla 

comunità intesa come donatrice, e non solo come destinataria delle attività che le 

Fondazioni di Comunità pongono in essere. Nel migliorare la frequenza delle 

informazioni, le Fondazioni di Comunità, potranno ottenere vantaggi anche nella 

profondità delle informazioni poiché, essendoci maggiore frequenza, risulterà più facile 

comprendere quali dati devono essere forniti alla comunità, anche se è doveroso 

rimarcare come per la Financial disclosure, in merito ai bandi, ai progetti, ai fondi, già 

venga dato particolare spazio alla profondità delle informazioni.  

Le Fondazioni di Comunità, inoltre, come si è avuto modo di verificare più da vicino 

nel 3 capitolo, attraverso la valutazione delle informazioni che vengono fornite devono 

non solo utilizzare i propri siti web per fornire informazioni, bensì servirsi anche del 

mondo web a trecentosessanta gradi, ovvero usufruire di tutti i canali che il web offre, 

dai siti web, ai social network che al giorno d’oggi sono il mezzo più economico per 

poter comunicare con la comunità, e dare la facoltà alla collettività di commentare 

quanto dalle Fondazioni realizzato, attraverso forum o questionari, per poter 

comprendere quali siano effettivamente le esigenze più rilevanti per la comunità 

andandosi ad attivare in modo mirato, senza sprechi. 

Dai risultati rilevati si giunge alla conclusione di vedere come, nel nostro territorio 

nazionale, vi siano Fondazioni di Comunità nate già da qualche anno e Fondazioni di 

Comunità più giovani. Si è constatato, soprattutto dai riscontri ottenuti tramite il 

contatto diretto delle Fondazioni, che essendo recenti le Fondazioni di Comunità hanno 
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ancora molto lavoro da eseguire per poter giungere ad essere Fondazioni di Comunità 

intese come nel contesto statunitense, e cioè erogatrici di finanziamenti e di servizi e di 

beni, lavorando in completa autonomia, ma che l’impegno per migliorare il proprio 

operato, nonché le modalità con le quali rapportarsi con la comunità, può trovare un 

aiuto nella collettività. Le Fondazioni di Comunità, inoltre, a seguito della riforma del 

Terzo settore possono riscontrare vantaggi anche tramite la collaborazione con gli Enti 

del Terzo settore, essendo le Fondazioni di Comunità stesse enti filantropici rientranti in 

una delle categorie degli Enti regolati dal Codice del Terzo settore del 2017. 
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