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All’avvio del proprio mandato il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha 
formulato, nell’estate del 2018, una Relazione programmatica. Ad essa ha uniforma-
to la propria azione nel corso del triennio.

Questa Relazione di fine mandato e l’annesso Documento di Valutazione indipendente 
intendono dare conto ai molteplici stakeholders della Fondazione circa l’attività svol-
ta e i risultati raggiunti affinché sia possibile verificare e valutare l’attività del triennio 
e la sua coerenza con le linee a suo tempo formulate.

Riportiamo dunque in estrema sintesi le linee della Relazione programmatica.

Ormai unica depositaria del nome “ASM”, la Fondazione si sente sfidata a operare come 
fece l’Azienda Servizi Municipalizzati quale agente di sviluppo di settori e territori, con la 
stessa spinta visionaria e operativa e soprattutto come fattore di integrazione tra i diversi 
ambiti nei quali interviene e tra i soggetti che in essi operano in una logica di co-genera-
tività e di attivazione diffusa di opportunità...

Per operare come agente di sviluppo la Fondazione, più che come semplice finanziatore 
di progetti, tenderà a proporsi come partner stabile per linee d’azione messe a punto con 
soggetti del territorio, sia bresciano che bergamasco, favorendo, in una logica co-genera-
tiva, la creazione di reti e di forme di collaborazione stabile...

Relazione di fine mandato
Triennio 2018-2020

Il criterio d’azione, in coerenza con la visione sopra espressa, sarà dato dalla possibilità di: 

1 Generare o sostenere piattaforme integrate 
operanti in modo efficiente nei diversi campi di intervento

2  Sperimentare iniziative innovative

3 Favorire il trasferimento nella nostra provincia di esperienze 
altrove già realizzate e rivelatesi positive ed efficaci

4 Attivare risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili attraverso 
partenariati con altri enti filantropici e attività progettuali

Il tutto senza tralasciare le tradizionali modalità di intervento finalizzate al:

5 Sostegno dell’attività di tante piccole organizzazioni

6 Affiancamento stabile e continuativo e sempre meglio qualificato 
ad alcune istituzioni, soprattutto culturali, della città

Queste sei linee d’azione possono offrire oggi una matrice espositiva in grado di 
ricomprendere l’attività dell’intero mandato.
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cifiche iniziative seminariali, nel dibattito nazionale sul teatro di comunità, sulla sua 
natura, sul suo valore artistico e sugli effetti positivi che può produrre nel tessuto 
sociale.  

Una iniziativa ad un tempo più focalizzata e trasversale tra dimensione sociale ed 
economica è invece Brescia Buona – Il gusto dell’accoglienza, nata nel 2019 pro-
muovendo la collaborazione tra nove cooperative sociali di inserimento lavorativo, 
attive nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza. 

L’obiettivo è sviluppare l’attività migliorando la qualità dei servizi e aumentando la 
consistenza dell’offerta così da ampliare la possibilità di inserimento lavorativo. Nel 
2020, malgrado la pandemia, si è riusciti comunque a svolgere, con la collabora-
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1 Generare o sostenere piattaforme integrate operanti  
in modo efficiente nei diversi campi di intervento

Questa linea di azione, coerente oltre che con la storia della Fondazione anche con 
la visione e gli indirizzi della filantropia istituzionale a livello europeo, scaturisce 
dalla convinzione che siano da sostenere e incentivare con attenzione particolare le 
possibili forme di collaborazione tra gli Enti del Terzo Settore. Da qui le iniziative per 
promuovere nuove reti e sostenere quelle già operanti. 

L’intento è di rafforzare le realtà coinvolte, favorendo il trasferimento di competenze 
dall’una all’altra, facilitando il reciproco supporto nelle fasi critiche, irrobustendo le 
collaborazioni anche per generare nuove iniziative.

Incentivare stabili forme di collaborazione nell’ambito di un territorio o in determinati 
settori e superare, almeno in parte, la logica del sostegno ai singoli progetti significa 
anche valorizzare la natura più specifica degli Enti del Terzo Settore, il loro agire 
come “organizzazioni sociali”. Si stimola così una crescita collettiva grazie ad una 
comunione di azioni e di intenti che permetta di lavorare in sinergia. 

La Fondazione si è dunque impegnata a stimolare ecosistemi evoluti in vari ambiti di 
intervento, spesso anche in maniera trasversale tra le diverse aree. 

Sul fronte delle arti performative, l’azione si è concentrata sulla valorizzazione del 
teatro sociale d’arte attraverso l’affiancamento e il supporto al collettivo ExtraOr-
dinario, promosso già nel 2017 in collaborazione con il Comune di Brescia, con il 
Centro Teatrale Bresciano come partner di riferimento. 

Scopo della rete, formata da otto enti attivi nella provincia di Brescia, è quello di 
strutturare una proposta organica di teatro sociale d’arte e di comunità accrescendo 
la progettualità presente e sostenendo l’iniziativa dei soggetti aderenti. 

La collaborazione ha permesso anche di inserire il contesto bresciano, grazie a spe-
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zione dell’Associazione Cieli Vibranti, un 
programma culturale comune che ha per-
messo al marchio collettivo di affermarsi. 
Interessante e di successo è stata poi la 
realizzazione di un primo prodotto comu-
ne “I biscotti di Brescia Buona” in occa-
sione del Natale 2020.

È poi continuato e rafforzato l’impegno, av-
viato nel 2016, a sostegno di Mo.Ca-Cen-
tro per le nuove culture. L’obiettivo è 
valorizzare ulteriormente Palazzo Marti-

nengo Cesaresco, ex sede del Tribunale di Brescia, trasformato in uno spazio fina-
lizzato a nuove esperienze artistiche e culturali, ibridate con imprese giovanili in fase 
di start up. 

La Fondazione ha poi proseguito e accresciuto le connessioni tanto organiche che 
occasionali con altri enti del territorio. Alla consolidata partecipazione come socio 
fondatore nella Fondazione Brescia Musei si sono aggiunte le adesioni a Fondazio-
ne Villa Paradiso e all’Associazione Volontari per Brescia nonché la presenza e il 
sostegno al CRA - Centro Studi sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 promosso 
dall’Università Statale e da Confindustria Brescia.

Frequenti sono stati poi i contatti con le altre fondazioni filantropiche della provincia 
di Brescia. È così nata l’idea di realizzare con il Centro Studi Socialis uno studio - 
presentato in un convegno - che ha permesso di ricostruire il panorama completo e 
aggiornato della filantropia istituzionale nel nostro territorio.
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2  Sperimentare iniziative innovative

Un impegno particolare è scaturito dalla convinzione che sia connaturata all’azione 
filantropica la sperimentazione ed il sostegno a iniziative innovative. Idee e piste di 
lavoro che affrontino tematiche sociali e culturali con originalità e che permettano 
un uso più efficiente delle risorse e la creazione di opportunità sempre più diffuse. 

Da questa propensione alla ricerca di nuove prospettive di intervento ha avuto ori-
gine il progetto CAD-Comunità Amiche della Disabilità, sviluppato d’intesa con la 
Fondazione Villa Paradiso e con la Congrega della Carità Apostolica. L’iniziativa 
mira a introdurre e consolidare criteri di valutazione omogenei e comparabili circa 
la capacità dei territori di operare a sostegno delle persone con disabilità. Il proget-
to, messo a punto con S.I.Di.N – Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo, è 
giunto ora alla fase di sperimentazione nel territorio del Ambito 9 - Bassa Bresciana 
ed ha già suscitato l’interesse di altri territori, anche fuori dalla provincia di Brescia. 
Questo perché i risultati dell’analisi e il riconoscimento di quanto le singole comunità 
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siano oggettivamente “amiche della disabilità” permetterà loro di sviluppare consa-
pevoli e mirate azioni di miglioramento.

Segnato da un approccio nuovo è anche il Bazzini Consort, originale esperienza di 
giovani musicisti bresciani che la Fondazione sta sostenendo sia col supporto alle 
attività, sia con un intervento finalizzato al rafforzamento della struttura operativa ed 
alla sua evoluzione verso più mature forme di impresa sociale.

Particolarmente innovativo risulta poi essere il fondo Restart Italia, costituito con la 
Fondazione Opes, con l’obiettivo di concorrere all’irrobustimento della base patri-
moniale delle imprese sociali per sostenerle nella ripresa dopo la stagione della pan-
demia. Si tratta di un fondo rotativo che mette a disposizione delle imprese sociali 
risorse economiche attraverso sottoscrizioni di quote di capitale. 

La sua peculiarità risiede nella possibilità di un recupero totale o anche solo parziale 
delle risorse che, in un virtuoso sistema di riutilizzo, rigenerano i fondi disponibili.

3 Favorire il trasferimento nella nostra provincia di esperienze 
altrove già realizzate e rivelatesi positive ed efficaci

Realmente innovativo, e in contro tendenza rispetto alla retorica dell’innovazione a 
tutti i costi, è stato nel 2019 il Bando Usato Sicuro che ha sollecitato gli enti del no-

stro territorio a esplorare realtà diver-
se e individuare modelli da replicare. 
Sono stati così selezionati 5 progetti 
che hanno introdotto in città e provin-
cia interessanti esperienze altrove già 
consolidate. Le iniziative realizzate, 
con necessarie rimodulazioni dovute 
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al sopraggiungere del Covid, hanno riguardato ambiti diversi tra loro e sviluppa-
to proposte relative all’inserimento lavorativo, all’inclusione e alla coesione sociale, 
all’educazione ambientale.

Lo schema operativo utilizzato è stato riadattato e riproposto nel Bando Usato Si-
curo 2...e non solo che ha permesso di agire con rapidità sui primi effetti dell’emer-
genza sanitaria. Sono state raccolte in un unico contenitore idee già sperimentate in 
altri contesti per rispondere alle criticità sociali generate dalla pandemia. Il risultato 
finale è stato un intenso dialogo con enti e associazioni di volontariato e il sostegno 
a 35 progetti finalizzati a produrre sollievo alle categorie più fragili.

4 Attivare risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili attraverso 
partenariati con altri enti filantropici e attività progettuali

La Fondazione, profondamente radicata nel territorio bresciano di cui ben conosce 
bisogni e fragilità grazie alla fitta rete di relazioni che ha costruito nel tempo, ha 
lavorato anche per attrarre risorse intorno alle progettualità proprie e dei soggetti 
che è impegnata a sostenere. L’approccio si sta rivelando efficace per catalizzare 
contributi e creare nuove opportunità.

La parola chiave che spiega i risultati raggiunti è condivisione. La condivisione di 
obiettivi e strategie all’interno delle reti appositamente create nell’ambito di specifici 
settori o intorno a determinati bisogni ha favorito l’apporto di risorse da parte di una 
pluralità di soggetti. 

Il progetto CAD, come già detto, è nato dalla collaborazione di più enti filantropici ed 
ha poi portato a condividere non solo disponibilità economiche, ma anche professio-
nalità, esperienze, competenze.

La rete Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza, oltre ad avere integrato risorse 
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dei partecipanti, ha saputo con “I biscotti di Natale” avviare una prima operazione 
comune a sostegno del progetto.

Bazzini Consort, in piena pandemia, ha dimostrato una particolare capacità inventi-
va promuovendo il progetto “Cartellone sospeso” che ha visto da subito il sostegno 
della Fondazione.

Per quanto riguarda ExtraOrdinario, la strutturazione di una rete intorno ad obiettivi 
ben definiti ha permesso che il progetto predisposto col Centro Teatrale Bresciano 
avesse i requisiti per partecipare e vincere un Bando Cariplo.

Restart Italia, infine, rappresenta una speciale opportunità di aumentare le risorse 
disponibili in futuro. Infatti da una parte prevede l’apporto del partner Fondazione 
Opes con una quota di cofinanziamento e con lo svolgimento di tutte le attività, 
dall’altra permetterà di rigenerare costantemente, grazie ai rimborsi, il capitale im-
pegnato. 

5 Sostegno dell’attività di tante piccole organizzazioni

Accanto alle strategie messe a punto per le nuove prospettive illustrate sin qui, 
modalità erogative tradizionali sono state mantenute per il sostegno alle numerose 
piccole associazioni di volontariato, espressione della vitalità culturale e sociale del 
territorio. Queste, come da tradizione, hanno continuato a trovare nella Fondazione 
un partner attento e affidabile per realizzare iniziative in città e in provincia capaci di 
creare situazioni di socialità e di ricreazione per la comunità e in grado di svolgere 
un importante ruolo di sentinelle che ascoltano e colgono con immediatezza le tra-
sformazioni e le esigenze di quartieri e periferie. 

L’Associazione musicale Bazzini Consort
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Durante l’ultimo mandato sono state sostenute con contributi sino a euro 2.000 156 
piccole iniziative di cui 89 riguardanti attività culturali e artistiche 

Sempre nella medesima ottica sono state finanziate altre 56 realtà con contributi tra 
i 2500 e i 5000 euro, in buon numero in relazione all’emergenza Covid. Da segnala-
re che ciascuno di questi progetti è stato oggetto non solo di valutazione, ma anche 
di dialogo e confronto al pari di quelli più consistenti con l’ente proponente in modo 
da trovare per ogni situazione la più efficace modalità di sostegno.

6 Affiancamento stabile e continuativo e sempre meglio qualificato 
ad alcune istituzioni, soprattutto culturali, della città

La Fondazione proseguendo nel sostegno a varie realtà cittadine che affianca oramai 
da molti anni, ha cercato, dialogando con loro, di meglio finalizzare le proprie risorse. 
Da questo approccio sono scaturite interessanti evoluzioni.

Con il CTB, oltre a sostenere una produzione di particolare impegno civile, lo spetta-
colo “La parola giusta” nell’ambito delle commemorazioni delle stragi di Piazza Fon-
tana e Piazza Loggia, ci si è concentrati sul sostegno al Teatro Aperto, la rassegna 
di teatro contemporaneo che stimola il coinvolgimento del pubblico sui testi teatrali. 
Iniziativa che auspichiamo torni sulle scene nelle classiche modalità dopo le limita-
zioni subite a causa del Covid. 

Con il Teatro Grande si è lavorato, con buoni risultati, a favorire l’avvicinamento al 
teatro di un pubblico giovane anche con l’ausilio della Cooperativa Il Calabrone, sto-
rica agenzia di supporto alle problematiche adolescenziali nella città. 

Con la Fondazione Micheletti è stato portato a termine un importante lavoro di 
inventariazione e risistemazione dell’Archivio Storico ASM contenente documenti 
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L’opera “Era” realizzata dallo street artist Vesod al Villaggio Violino di Brescia 
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amministrativi, contabili e tec-
nici, fotografie e filmati che la 
Fondazione ha voluto valoriz-
zare e custodire e che potran-
no essere messe a disposizione 
per approfondimenti e studi. 

Con la Fondazione Brescia Mu-
sei, grazie anche al supporto 
dell’Associazione Bimbo chiama 
Bimbo, si è sviluppata innanzi-
tutto una stabile iniziativa di in-
tegrazione di bimbe e bimbi di 
famiglie povere nelle attività di 

education. Si è pure garantito il supporto a iniziative originali di Brescia Photo Fe-
stival e a esposizioni di particolare valore sociale oltre che artistico come quella di 
Zhera Doğan o, durante la stagione Covid, “Gesto zero”.

Con l’AAB, Associazione Artisti Bresciani è stato di anno in anno meglio precisato 
il supporto alle iniziative che ne caratterizzano l’attività. 

Con Casa della Memoria è proseguito il sostegno alla sua opera di sensibilizzazione 
e riflessione che da anni sta conducendo.

È stata poi costantemente affiancata l’Associazione True Quality, nella sua azione, 
mediante la street art, di progressiva riqualificazione di edifici e manufatti della città.

Con il Collegio Lucchini si è consolidato un rapporto che vede tre posti del collegio di 
eccellenza stabilmente coperti da “Borse Fondazione ASM” per studenti meritevoli.
Anche con i due Atenei bresciani si è poi avviata una forma di collaborazione più 
organica caratterizzata dal cofinanziamento di assegni di ricerca (uno per ateneo) 
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su tematiche sociali e ambientali.

Con Fondazione AEM è proseguita l’adesione al Banco dell’Energia, nato, per ini-
ziativa di A2A, per intercettare e supportare le famiglie scivolate in condizioni di 
vulnerabilità. 

Si è data infine continuità al sostegno al SAV - Servizio Adattamento ambienti di 
Vita, ideato da Fondazione Brescia Solidale, finalizzando l’intervento ad una maggio-
re diffusione e comunicazione del progetto.

7 Territorio di Bergamo

È proseguito il tradizionale impe-
gno, seppure circoscritto, a soste-
gno della realtà bergamasca. An-
che in questo caso si è operato sia 
con il ricorrente supporto ad al-
cune istituzioni e agenzie culturali 
come la Fondazione Accademia 
Carrara patrimonio museale del-
la città, l’Associazione Bergamo 
Film Meeting, curatrice di uno dei 
più attesi appuntamenti cinemato-
grafici europei e il Festival Danza 
Estate, evento di danza contem-
poranea di richiamo internaziona-
le sia con il sostegno a nuove ini-
ziative come il Premio Nazionale 
di narrativa. 
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8 La prova del Covid

Durante l’ultimo anno, nello scenario di crisi determinato dalla pandemia, in linea 
con la filantropia italiana che ha contribuito in maniera efficace a contrastare l’emer-
genza sanitaria e sociale (vedi piattaforma www.italianonprofit.it), la fondazione si è 
impegnata a fondo per fare la propria parte. Le risorse disponibili sono state messe a 
disposizione attraverso un bando a sportello e distribuiti per microinterventi diffusi. 

Ciò che si è cercato di fare è stato di abbinare ad ogni intervento un lavoro di ac-
compagnamento e di tessitura di connessioni che in alcuni casi si è rivelato anche 
più utile dell’erogazione di denaro. La Fondazione, durante tutto il periodo Covid, è 
sempre rimasta attiva al fine di non far mancare un punto di riferimento pur pic-
colo e limitato, ma attento e impegnato ad affiancare quanti si stavano spendendo 
in prima linea sul fronte dell’epidemia. Si è così intervenuti in diversi ambiti con 
iniziative tese ad alleviare i disagi e le esigenze dei più fragili come le persone non 
autonome, gli anziani delle RSA o i senza fissa dimora. Si è cercato altresì di aiutare 
a contrastare l’accentuarsi della povertà educativa, di lenire lo stress delle famiglie 
in isolamento, di offrire supporto a chi è stato reso vulnerabile dalla situazione. Si è 
mantenuto insomma uno sguardo a 360° sulla città attraverso un dialogo costante 
con la comunità nel tentativo di non trascurare nessuno. 

9 Conclusioni

Al termine di questa sintetica, ma speriamo chiara e comprensibile, carrellata, il Con-
siglio di amministrazione vuole innanzitutto esprimere il proprio ringraziamento alle 
due collaboratrici che con dedizione e passione hanno garantito non solo il volume, 
ma anche la qualità del lavoro della Fondazione. 

Quanto all’attività svolta, crediamo sia palese lo sforzo costante per dare il più pos-
sibile valore alle risorse affidateci dalla nostra “casa madre” A2A. Ad essa, alle Am-
ministrazioni Comunali di Brescia e Bergamo ed ai territori e alle organizzazioni di 
riferimento consegniamo questo rapporto sul lavoro fatto. 

Per tutto il Consiglio di amministrazione è stato un onore aver avuto la possibilità 
di servire una istituzione come la Fondazione ASM. Confidiamo di aver dato, in 
continuità con chi ci ha preceduto, in una storia che oramai data oltre vent’anni, un 
contributo apprezzabile nel segno di un’azione filantropica sempre più attenta, con-
sapevole, efficace. 

Di seguito si propone la tabella di sintesi dei contributi erogati per ambito di azione 
e dei progetti finanziati nell’ultimo triennio di lavoro della Fondazione:

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
24.100 euro 22.050 euro -

ASSISTENZA SOCIALE

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
95.000 euro 85.000 euro 60.000 euro

CULTURA, STUDIO E RICERCA

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
231.400 euro 141.650 euro 65.500 euro
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PROGETTI RICEVUTI

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
223 212 54

PROGETTI ACCOLTI

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
149 157 48

Di seguito si propone la tabella di sintesi dei progetti finanziati e dei contributi erogati 
negli ultimi tre anni di lavoro della Fondazione, tenendo in considerazione che l’ulti-
mo esercizio è di soli sei mesi.

TOTALE GENERALE PROGETTI FINANZIATI
354

TOTALE GENERAILE CONTRIBUTI EROGATI
2.051.932 EURO

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
237.500 euro 178.000 euro 57.000 euro

SVILUPPO DEL TERRITORIO

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
141.660 euro 291.082 euro 167.600 euro

PATROCINI E VARIE

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
38.000 euro 38.200 euro 18.690 euro

TERRITORIO DI BERGAMO

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
70.000 euro 70.000 euro 19.500 euro

TOTALE GENERALE

luglio18/dicembre19 luglio19/dicembre20 luglio20/dicembre20
837.660 euro 825.982 euro 388.290 euro
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1 Una nuova visione per il triennio

Nel documento programmatico che ha definito le linee di azione per il triennio 
2018/2020, la Fondazione ASM ha confermato l’operatività negli ambiti specifici 
della “educazione, istruzione, ricreazione, cultura, assistenza sociale e ricerca scien-
tifica”; ha, inoltre, fatto un esplicito richiamo per il passato all’ispirazione che viene 
dall’Azienda Servizi Municipalizzati quale “agente di sviluppo di settori e territori 
e della sua logica di co-generatività e di attivazione diffusa di opportunità e per il 
futuro ad un “approccio impegnato a coniugare in chiave strategica imprenditività e 
solidarietà”.

La Fondazione manifestava, poi, in modo chiaro come intendeva impostare la pro-
pria attività per operare come agente di sviluppo territoriale: “più che come semplice 
finanziatore di progetti, tenderà a proporsi come partner stabile per linee d’azione 
messe a punto coi soggetti del territorio sia bresciano che bergamasco, favorendo, 
in una logica co-generativa, la creazione di reti e di forme di stabile collaborazione.” 

Nella loro sinteticità le poche righe descrittive della nuova strategia della Fondazione 
ASM non potevano essere più chiare nel far intendere le modifiche da realizzare per 
dare concretezza alle intenzioni espresse: al fine di realizzare quella filantropia gene-
rativa, agevolante, collaborativa ed allontanarsi progressivamente dalla pura eroga-
zione, era necessario, nella visione della Fondazione, rivedere l’operatività quotidia-
na, costruire la relazione con le organizzazioni non profit su nuove basi, modificare 

i criteri di scelta dei partner e dare nuovi significati alla stessa parola partnership.

Si può, pertanto, affermare che il triennio è stato caratterizzato da una parte da 
scelte innovative rispetto alle tradizionali modalità di intervento e, dall’altra, dallo 
sforzo costante di guardare con occhi nuovi e affrontare con un approccio diverso 
tutta l’operatività. La pandemia è poi arrivata a sconvolgere il quadro generale, ma 
anche a mettere alla prova metodi e relazioni nuove, oltre che a presentare necessità 
ed occasioni di cambiamento, la cui vera portata potrà essere valutata solo in futuro.

Il denso lavoro del triennio ha determinato la costruzione di processi di cambiamento 
e contaminazioni culturali che hanno interessato non solo le singole iniziative porta-
te avanti dai partner e dai beneficiari di Fondazione ASM, ma soprattutto, come da 
mandato, le strategie generali di azione degli stessi.

Al fine di iniziare un’analisi dell’impianto del lavoro messo in atto, il Centro Studi 
Socialis e Pierri Philanthropy Advisory, su indicazione e in stretto contatto con la 
Fondazione, hanno dato avvio un percorso di valutazione, condotto attraverso analisi 
documentali, raccolta di interviste ad alcuni attori convolti nelle progettazioni, una 
review delle basi teoriche, facendo emergere punti di vista sul percorso e linee guida 
di lavoro possibile. 

Nell’idea che il processo di valutazione non sia elemento conclusivo di un percorso, 
ma parte integrante della sua attuazione, funzionale al monitoraggio e all’eventuale 
rimodulazione delle singole attività, come della strategia sottostante, questa fase è 
stata pensata come un processo in divenire, cui si potranno aggiungere nuove in-

La Fondazione ASM nel triennio 2018-2020 

Verso una valutazione di impatto
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terlocuzioni e diversi momenti di confronto, che permetteranno un’osservazione in 
tempi differenti. 

Le pagine seguenti sono il primo frutto di questo lavoro: dalla raccolta di alcune 
esperienze e sperimentazioni significative portate avanti dalla Fondazione sul terri-
torio, sono emersi gli snodi centrali del percorso svolto, contribuendo a costruire una 
rilettura in chiave prospettica delle iniziative poste in essere e delle linee strategiche 
delineate.

2 Impianto ed aree di valutazione

Il percorso di valutazione delle azioni portate avanti da Fondazione ASM nel triennio 
2018 - 2020 ha permesso, in prima istanza, di farne emergere gli elementi caratte-
rizzanti e gli indirizzi di azione su cui sono stati concentrati gli interventi più inno-
vativi. 

L’indagine ha consentito, inoltre, di predisporre un set di indicatori che, attraverso il 
confronto in itinere con Fondazione ASM e gli attori chiave del territorio, fungono da 
base per un impianto valutativo condiviso utile ad un’analisi longitudinale dell’impatto 
delle scelte strategiche operate, sul medio e lungo termine.

Il lavoro è stato implementato attraverso un’indagine documentale attuata in due fasi 
principali:

• analisi desk della documentazione prodotta da Fondazione ASM nel triennio e 
della bibliografia di riferimento (cambiamento organizzativo, filantropia strategi-
ca) al fine di ricavarne gli obiettivi strategici dai quali partire per la costruzione 
dell’impianto valutativo;

• interviste in profondità, semistrutturate, a testimoni privilegiati (stakeholeder e be-
neficiari di progetto).

Gli intervistati sono stati chiamati ad esprimersi rispetto le seguenti aree di indagine: 

a) collaborazione con la fondazione soprattutto mettendo in evidenza i principali 
cambiamenti nel rapporto con la Fondazione;
b) strategie messe in atto, intese come allineamento tra le strategie della Fondazione 
e quelle di sviluppo dell’ente beneficiario;
c) prospettive e proposte di miglioramento con particolare attenzione alle modalità di 
comunicazione e interazione con FASM.

Le aree di indagine rappresentano, per chi ha portato avanti l’analisi, la cornice con-
cettuale per gli indicatori di monitoraggio e valutazione degli interventi messi in atto. 

Gli interventi, soprattutto quelli che sono stati già individuati emblematici per le di-
verse aree di indagine, sono letti in relazione agli indicatori di realizzazione e risul-
tato e legati sia agli obiettivi raggiunti dal progetto, sia agli impatti di breve termine 
rilevabili nel periodo di osservazione.

Tramite gli strumenti di monitoraggio e valutazione si analizza quindi la capacità 
della Fondazione di:

• incidere sull’attivazione di collaborazioni tra i soggetti coinvolti nell’intervento; 
• supportare le organizzazioni nell’attivazione di cambiamenti organizzativi capaci-

tandole anche all’utilizzo di diversi e nuovi strumenti; 
• generare cambiamento a livello di sistema rispetto:

 a) alla relazione con altre fondazioni
 b) alla relazione con i principali stakeholder.

L’analisi della complessità dell’operato del triennio e l’interlocuzione con un selezio-
nato numero di casi emblematici ha portato all’individuazione di filoni di lavoro che 
sono stati raccolti nelle seguenti aree, oggetto del processo di valutazione: 

1. l’impatto sul rafforzamento delle reti e del capitale sociale; 
2. l’impatto sul capacity building e sul rafforzamento dell’empowerment organizzativo. 
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2.1 Quadro sinottico delle progettualità

Il dashboard utilizzato per leggere le diverse progettualità messe in campo nel trien-
nio di riferimento ne restituisce un’immagine complessiva che mette chiaramente 
in evidenza come le diverse progettualità si inseriscano in quel solco della nuova 
filantropia volta a costruire un patrimonio composito e prezioso, che entra in contatto 
con quella componente del terzo settore, sia esso sociale o culturale, pronta e desi-
derosa di aprirsi a nuovi modi di operare e collaborare. È proprio in questo quadro 
che il potenziale della filantropia può dispiegarsi e può dare luogo a sperimentazioni 
di grande interesse, anche a prescindere dalle sue dimensioni economiche.  

Di seguito attori e progettualità sostenute, letti secondo il quadro sinottico, collegati 
quindi agli indicatori e agli obiettivi generali di riferimento: 

Obiettivo 
di riferi-
mento

Dimensione Indicatori Descrizione del feno-
meno misurato dagli 
indicatori

Tipologia 
di indica-
tore

Attore coinvolto/
iniziativa svilup-
pata

Inclusione 
sociale

Rafforzamento 
delle reti e 
capitale sociale

Interlocutori 
generati (per 
tipologia)

L'indicatore fa riferimento 
alla capacità della Fon-
dazione di aumentare nei 
beneficiari la capacità 
di attivazione di nuovi 
interlocutori con i quali 
condividere progettualità in 
essere o pensare a nuove 
progettualità (istituzioni 
pubbliche, private, altre 
organizzazione non profit, 
cittadini informali)

risultato AAB, ExtraOrdinario, 
Fondazione Brescia 
Musei 

Obiettivo 
di riferi-
mento

Dimensione Indicatori Descrizione del feno-
meno misurato dagli 
indicatori

Tipologia 
di indica-
tore

Attore coinvolto/
iniziativa svilup-
pata

Inclusione 
sociale

Rafforzamento 
delle reti e capi-
tale sociale

Progettualità 
innescate 
(da pilota e 
strategico)

L'indicatore misura il 
numero ed il tipo di pro-
gettualità innescate dai 
beneficiari. L'indicatore 
misura la capacità della 
Fondazione di generare 
nuove progettualità così 
come di consolidare pro-
getti pilota messi in campo 
dai beneficiari. 

risultato AAB,Fondazione 
Accademia Carrara, 
Associazione Berga-
mo Film Meeting

Inclusione 
sociale

Rafforzamento 
delle reti e capi-
tale sociale

Aumento 
e diversifi-
cazione dei 
beneficiari 
coinvolti 
(anche in ter-
mini di nuovi 
target di 
riferimento)

L'indicatore misura il nu-
mero e la tipoligica di nuovi 
target coivolti dai benefi-
ciari. L'indicatore misura 
la capacità della Fonda-
zione di generare nuove 
opportunità di mercato per 
i beneficiari

risultato Teatro Grande, AAB, 
Centro teatrale 
Bresciano, Associa-
zione LLUM, Banda 
cittadina di Brescia,  
Fondazione Brescia 
Musei

Inclusione 
sociale

Rafforzamento 
delle reti e capi-
tale sociale

Aumento del-
le istituzioni 
coinvolte

L'indicatore misura il nu-
mero delle istituzioni coin-
volte. L'indicatore misura la 
capacità della Fondazine di 
ampliare la rete istituziona-
le dei beneficiari. 

risultato ExtraOrdianrio,
Brescia Città del Noi, 
Restart Itali

Inclusione 
sociale

Rafforzamento 
delle reti e capi-
tale sociale

Maggiore 
visibilità

L'indicatore misura la 
capacità della Fondazione 
di costruire opportunità per 
dare maggiore visibilità ai 
progetti dei beneficiari.  

risultato Bazzini Consort, 
Brescia Buona, The 
Blank, Festival Danza 
Estate, Un treno per 
Auschwitz, Casa della 
Memoria, Collegio 
Lucchini, Palazzo 
Monti, Premio Nazio-
nale Narrativa
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Obiettivo 
di riferi-
mento

Dimensione Indicatori Descrizione del feno-
meno misurato dagli 
indicatori

Tipologia 
di indica-
tore

Attore coinvolto/
iniziativa svilup-
pata

Inclusione 
sociale

Rafforzamento 
delle reti e capi-
tale sociale

Maggiore ca-
pacità d'azio-
ne generata 
e maggiore 
radicamento 
territoriale

L'indicatore misura la 
capacità della Fondazio-
ne di generare maggiore 
radicamento territoriale nei 
beneficiari degli interventi. 

risultato Fondazione Civiltà 
Bresciana, Fondazio-
ne Micheletti, Asso-
ciazione True Quality, 
Fondazione Castello 
di Padernello, CAD

Innovazione 
interna 

Capacity building 
e rafforzamento 
dell'empower-
ment organiz-
zativo

Competenze 
tecniche e 
metodologi-
che

L'indicatore misura la capa-
cità della Fondazione di 
conferire alle organizzazio-
ni beneficiarie competenze 
tecniche e metodologiche 
in grado di rafforzare il 
bagaglio delle skills in loro 
possesso

risultato Bazzini Consort,
Brescia Buona,
CRA

Innovazione 
interna 

Capacity building 
e rafforzamento 
dell'empower-
ment organiz-
zativo

Vision e 
strategie or-
ganizzative 

L'indicatore misura la 
capacità della Fondazione 
di avviare un processo 
riflessivo sulla vision e 
strategie organizzative dei 
beneficiari degli interventi

risultato Brescia Buona, As-
sociazione Famiglie 
Affidatarie, Punto 
Missione, Fondazione 
Villa Paradiso

Innovazione 
interna 

Capacity building 
e rafforzamento 
dell'empower-
ment organiz-
zativo

Industria-
lizzazione 
dei processi 
organizzativi 
e relativo raf-
forzamento

L'indicatore misura la 
capacità della Fondazione 
di intervenire con diversi 
strumenti nel favorire pro-
cessi di industrializzazione 
oganizzativa

risultato Brescia Buona, Baz-
zini Consort, Restart 
Italia

Innovazione 
interna 

Capacity building 
e rafforzamento 
dell'empower-
ment organiz-
zativo

Co-progetta-
zione

L'indicatore misura la 
capacità della Fondazione 
di accompagnare gli enti 
beneficiari ad instaurare 
processi di co-progetta-
zione con il territorio di 
riferimento

risultato Progetto CAD, Fonda-
zione Brescia Musei, 
AAB, Progetto Mo.Ca

2.2 Analisi interviste in profondità

A conferma di quanto emerso dalla lettura sinottica dei diversi progetti, gli intervistati 
sottolineano, per ciascuna area individuata, i risultati raggiunti. In particolare: 

a) Rafforzamento delle reti e del capitale sociale
Le azioni di rafforzamento delle reti di collaborazione hanno rappresentato una cor-
posa area di lavoro ed investimento per la Fondazione. L’analisi preliminare dei bi-
sogni dei beneficiari ha garantito la progettazione di relazioni strategiche, volta non 
solo alla promozione di singole progettualità finanziate, ma alla costruzione di colla-
borazioni rinnovabili nel tempo. 

Dalle parole degli intervistati emerge chiaramente il rinnovato ruolo di Fondazione 
ASM in questa direzione:

[…] Come valore aggiunto citerei innanzi tutto il mettersi in relazione. Noi 
partecipiamo in continuazione a tavoli di lavoro e reti progettuali che spesso 
rimangono rapporti sulla carta. In ogni caso la difficoltà è quella di attivare 
queste reti al di là di generici protocolli di intesa … Nella nostra esperienza mi 
riferisco ad un “fare rete” dinamico, in grado di rendere vive collaborazioni e 
individuare sinergie possibili […].

Una rete, intesa quindi come insieme di relazioni attive o attivabili, su livelli diversi, 
attraverso processi di governance condivisa nei suoi nodi, in un modello policentrico, 
senza una verticizzazione delle decisioni sulla Fondazione. Un capitale relazionale 
portato da Fondazione ASM, in termini di interlocutori per nuove progettualità, di 
possibili beneficiari, di istituzioni dialoganti o di un gruppo di realtà contigue, con cui 
attivare tavoli, anche informali, di confronto, ricercando sinergie o soluzioni comuni. 

[…] Con le chiusure del primo lockdown ci siamo ritrovati tutti ad affrontare 
una situazione nuova. Nei mesi c’è chi è riuscito a sperimentare, o a reinven-
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tarsi modalità di lavoro e chi ha fatto più fatica e si è fermato. Penso all’attività 
di delivery, per esempio. Pochi sono quelli partiti in primavera, la loro espe-
rienza, messa in condivisione, è stata fondamentale per gli altri, in autunno 
[…].

Fare rete come strategia volta non solo all’ampiamento delle progettualità, ma alla 
condivisione di indirizzi di lavoro, al rafforzamento delle sue parti in termini di visibi-
lità, capacità di azione e radicamento sul territorio.

Emblematica in questo senso la costituzione del network (oggi associazione) Bre-
scia Buona. La sua creazione e il percorso di accompagnamento alla costituzione di 
un coordinamento stabile hanno innescato l’attivazione di percorsi virtuosi di colla-
borazione. La condivisione dei bisogni, il confronto costante nel gruppo di lavoro e 
con la Fondazione hanno, da una parte sostenuto le cooperative nel portare avanti i 
propri percorsi e trovare soluzioni per affrontare l’emergenza pandemica e, dall’altra, 
favorito l’ideazione di uno strumento comune che ha portato a generare risorse per 
finanziare i propri progetti di inclusione sociale.

Secondo varie testimonianze, inoltre, i tavoli di lavoro comuni sono stati l’occasione 
per discussioni e confronti proficui, che hanno generato idee e stimolato la creativi-
tà. Inoltre, come qualcuno ha detto, i “progetti pilota” che derivano inizialmente da 
questo modo di lavorare diventano poi “progetti strategici”, non solo proseguendo nel 
tempo, ma diventando patrimonio proprio dell’istituzione culturale e parte di una sua 
nuova identità legata alla vicinanza virtuosa tra cultura e sociale. 

La sinergia tra sociale e culturale rappresenta per alcuni intervistati, elemento distin-
tivo della collaborazione. 

[…] è un legame stretto quello che tiene insieme il nostro mondo (arte) con 
quello del sociale, nelle reti e nelle relazioni costruite con la Fondazione. E non 
si tratta di un connubio scontato. Sicuramente è un terreno su cui continuare 
a proporre sperimentazioni, che sono parte del nostro lavoro […]

Brescia Buona. Brescia Bella. Itinerario a sei corde
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La scelta operata è stata quella di costruire nuove forme di collaborazione con le 
istituzioni culturali bresciane dirette, da una parte ad individuare nuovi pubblici, 
dall’altra, e al tempo stesso, ad utilizzare la cultura come un potente strumento di 
inclusione e promozione sociale, nell’ottica di fare della fruizione stessa di contenuti 
culturali un elemento di equità sociale; interessante in questo senso il lavoro svolto, 
tra gli altri, con AAB, Associazione Artisti Bresciani.
L’interlocuzione con i centri di produzione teatrale e musicale e con le agenzie edu-
cative e sociali del territorio, che ha consentito di indirizzare il sostegno di Fonda-
zione ASM verso interconnessioni fra ambiti diversi, ci permette di esemplificare il 
raccordo presente tra azioni diverse. Dalla collaborazione con la Fondazione Teatro 
Grande, il CTB, la Banda cittadina di Brescia, e l’Associazione LLUM, sono nati 
progetti a contenuto didattico ed iniziative rivolte a giovani provenienti da ambienti 
fragili, solitamente esclusi dal circuito e dai luoghi dell’arte colta. Tali progetti, alla 
prova del Covid, nella generale situazione di povertà educativa che ne è derivata, 
hanno rappresentato una risorsa, sia per coloro che hanno potuto continuare a svol-
gere le proprie attività, sia per chi ne ha potuto beneficiare. Il tradizionale supporto 
generale al Teatro Grande si è, dunque, trasformato nella richiesta di pensare e di 
inventare insieme un modo di portare a teatro un pubblico diverso, di unire cultura 
e obiettivi sociali, mettendo la cultura stessa al centro di specifici meccanismi di in-
clusione sociale.

Anche l’esperienza di valorizzazione del teatro sociale si è attuata attraverso la co-
stituzione e lo sviluppo di una rete (collettivo ExtraOrdinario), alla quale aderiscono 
vari enti del territorio. In questo caso la scelta strategica adottata è stata quella di 
promuovere un virtuoso modello di collaborazione tra pubblico e privato su delicati 
temi sociali e di attirare risorse economiche. Il report di fine attività del collettivo 
ExtraOrdinario contiene le prime valutazioni di impatto non solo legate ad alcuni 
principali risultati raggiunti (più attività organizzate, maggiore diversificazione del 
pubblico e più luoghi coinvolti nelle performance teatrali) ma anche in termini di 
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posizionamento ed empowerment, risultati questi strettamente legati alle strategie 
della Fondazione. Le realtà di ExtraOrdinario si sono dichiarate più unite, più consa-
pevoli rispetto al proprio valore e alla propria identità, sono state in grado anche di 
raggiungere maggiori contributi economici, hanno accresciuto la propria capacità di 
fundraising e hanno incrementato le entrate da vendita di biglietti, sintomo del mag-
giore riconoscimento del teatro sociale da parte della cittadinanza.

Lo sviluppo delle reti porta con sé il tema legato al rafforzamento del capitale sociale 
e relazionale. L’azione della Fondazione può essere valutata anche nella sua dimen-
sione legata proprio al rafforzamento del capitale sociale. L’explanandum relazionale 
diviene in questo caso il fenomeno oggetto della valutazione del valore sociale degli 
interventi della Fondazione, soprattutto per quelli che richiedono il coinvolgimento 
attivo delle organizzazioni e della loro capacità di mettere in moto il loro capitale so-
ciale (Putman, 1993; Fukuyama, 1999; Bourdieu, 1980; Coleman, 1990; Grannovetter, 
1973; Mutti, 1999; Cartocci, 1993; Piselli, 2003; Bagnasco e Triglia, 2001). 

Emblematico è il progetto legato a CAD - Comunità Amiche della Disabilità. Tale 
progetto, frutto di un lungo confronto con le realtà locali che si occupano di disa-
bilità, si avvale della professionalità di S.I.Di.N – Società Italiana per i Disturbi del 
Neurosviluppo incaricata della produzione di una ricerca-azione volta a individuare 
i requisiti che consentono ad una comunità di sostenere al meglio le persone disa-
bili e di generare progetti di vita per tutti. La ricerca si chiuderà con la creazione 
di un marchio legato a definiti standard di riferimento. Oggi il marchio è in fase di 
sperimentazione; l’Ambito 9 Bassa Bresciana, composto da 20 Comuni e con ente 
capofila del Piano di Zona l’Azienda Territoriale per i servizi alla persona, è stato 
individuato come Ambito pilota e quindi oggetto di un’accurata analisi per definire al 
meglio il referenziale sotteso al marchio.

Di sfondo, l’idea che l’inclusione sociale sia un processo interno alle comunità stes-
se, e che queste possano essere sostenute nella loro capacità di accoglienza, proprio 

attraverso stimoli diversi e creazione di diverse opportunità.  

[…] L’inclusione delle persone con disabilità è un compito della comunità. Que-
sto vuole dire tenere dentro al nostro lavoro e valorizzare, differenti aspetti del 
vivere sociale: associazionismo, sport, trasporto, tempo libero, arte, volonta-
riato, non solo per le persone con disabilità, ma delle persone con disabilità e 
delle loro comunità […]

Nelle linee strategiche del 2018, si trova una dichiarazione programmatica precisa: 
“favorire il trasferimento nella nostra provincia di esperienze altrove già realizzate e 
rivelatesi positive ed efficaci”; qui si inserisce il Bando Usato Sicuro, nato proprio con 
l’obiettivo di stimolare le organizzazioni non profit locali a cercare e ad importare sul 
territorio bresciano soluzioni già sperimentate e idee collaudate altrove, che abbiano 
dimostrato la propria efficacia in risposta a bisogni sociali diffusi. È dunque esplicito 
l’obiettivo di contrastare quella diffusa concezione che l’innovazione sia positiva per 
definizione, anche prima di prove effettive della sua qualità e dell’efficacia dei suoi 

Consensus Conference 2020. Progetto Cad
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risultati, che spesso diventa poi una ricerca dell’innovazione – anche sociale – fine 
a sè stessa. Nel mondo del sociale, infatti, i modelli di intervento su problemi sociali 
diffusi derivano da lunghe sperimentazioni che, tramite piccole e continue innovazio-
ni incrementali si consolidano, si perfezionano e possono rappresentare esperienze 
importanti per altri che debbano affrontare gli stessi bisogni sociali. Troppo spesso 
la ricerca dell’innovazione fine a sè stessa rischia di non veder valorizzati modelli 
efficaci a favore di una continua “reinvenzione della ruota”.

Anche da un punto di vista culturale, le componenti più accorte e più mature della 
filantropia possono promuovere un miglior uso della terminologia tipica del settore 
non profit, che troppo spesso procede per slogan e fa un uso scorretto di parole che, 
in tal modo, perdono il loro senso e tutta la loro forza propulsiva: innovazione, soste-
nibilità, partnership, solo per fare alcuni esempi, sono concetti densi e importanti, che 
dovrebbero essere utilizzati con parsimonia e attenzione. Inoltre, almeno nel caso 
dell’innovazione, la legittima valorizzazione e volontà di perseguire strade nuove alla 
ricerca di migliori o ulteriori soluzioni ai bisogni sociali, non può offuscare o cancel-
lare il valore di esperienze decennali, di “vecchie innovazioni” diventate modelli di 
intervento efficaci e affidabili e condannare al dimenticatoio il faticoso lavoro di chi 
ha innovato in passato.

Il Bando Usato Sicuro ha provato, in modo persino provocatorio, ad attrarre l’atten-
zione su questo corto circuito logico dell’“innovazione a tutti costi”, stimolando una 
riflessione più ampia, utile anche per tanti enti filantropici, per una migliore e più ac-
curata selezione dei criteri per le loro erogazioni.  Secondo alcuni intervistati, peral-
tro, il tema alla base del Bando Usato Sicuro e la provocatoria messa in discussione 
del termine “innovazione” hanno generato reazioni anche in altri ambienti e contesti 
culturali, proficue e promettenti per ulteriori riflessioni ed approfondimenti.

b) Capacity building ed accompagnamento all’empowerment organizzativo
Negli intenti e nel lavoro di Fondazione ASM l’attivazione di processi di cambiamen-

Padernello cambia: cinque percorsi per cinque mestieri in via di estinzione
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to diventa motore per l’innovazione interna dell’organizzazione, oltre che elemento 
promotore di partecipazione sociale e attivazione comunitaria.

Con questo obiettivo il valore aggiunto offerto dalla Fondazione ai beneficiari, insie-
me a quello espresso dai fondi erogati, è dato dalle sue competenze tecniche e me-
todologiche, dai saperi accumulati e filtrati dalle esperienze, dalle visioni del mondo 
da un angolo particolare di osservazione e dalle capacità di indirizzo e moltiplicazio-
ne delle prospettive. È quello che qualcuno ha chiamato il “contributo immateriale 
dell’erogatore”, rimarcando anche, acutamente, che è più raro da trovare rispetto al 
contributo materiale.

Nell’operatività dell’accompagnamento svolto da Fondazione ASM nei confronti dei 
beneficiari, il focus sul rafforzamento e sull’industrializzazione dei processi organiz-
zativi si è tradotto nell’analisi della struttura degli enti inseriti nelle progettazioni e 
nell’individuazione di ambiti su cui concentrare il lavoro di consolidamento. I proces-
si comunicativi, il fundraising, la progettazione sono alcune aree su cui, nei tre anni, 
si è concentrato il lavoro con gli attori intervistati. 

[…] “la necessità non era quella di rafforzare il lavoro tecnico o di lavorare 
sulle nostre professionalità. Dal confronto ci siamo accorti che il nostro biso-
gno principale era quello di rendere più solida la nostra organizzazione, ad 
incominciare dagli aspetti comunicativi, dall’individuazione di pubblici nuovi, 
fino alla collaborazione con professionisti che potessero orientarci nella pro-
gettazione” […].

Gli strumenti specifici da utilizzare nei percorsi di potenziamento degli aspetti or-
ganizzativi sono condivisi con gli enti coinvolti. La modalità è quella del lavoro in 
co-progettazione, in un processo in cui Fondazione ASM mantiene il ruolo di super-
visione costante e orientamento delle azioni. 

[…] Cosa possiamo fare, insieme? È la domanda che emergeva dai primi in-
contri con la Fondazione. L’offerta era quella della costruzione di un progetto 

che partisse dall’ascolto e dalla messa a disposizione delle competenze in capo 
a Fondazione ASM, per un’analisi dei nostri bisogni […]

Puntare sul rafforzamento organizzativo invece che sulla promozione diretta delle 
attività dei beneficiari è una proposta strategica che a volte coglie di sorpresa gli 
stessi beneficiari. 

Nel lavoro con il Bazzini Consort, la proposta di Fondazione ASM è andata in dire-
zione diversa rispetto alle tradizionali fonti di finanziamento operando un consisten-
te cambio di prospettiva. Per implementare una progettualità condivisa in grado di 
raggiungere obiettivi ambiziosi di consolidamento delle autonomie organizzative, e di 
tessitura di nuove collaborazioni, è stato indispensabile costruire un percorso solido 
di confronto sull’andamento delle attività, che permettesse meccanismi agili di mo-
nitoraggio, aggiornamento, eventuale rimodulazione delle azioni e risposta a bisogni 
emergenti. 

Bazzini Consort
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Dove si vede bene l’intervento della Fondazione sulle dinamiche organizzative è nell’i-
niziativa Restart Italia che Fondazione ASM ha avviato con Fondazione Opes-LCEF: 
l’iniziativa è diretta, infatti, al rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese 
sociali – cooperative sociali in particolare – attraverso la sottoscrizione di quote di 
capitale, prevalentemente in qualità di socio sovventore, da parte della Fondazione 
Opes-LCEF, che oltre alle risorse finanziarie, offre poi anche le proprie competenze 
tecniche e manageriali per affiancare le cooperative in percorsi di crescita o di cam-
biamento.

Il fondo vuole dare risposta pratica e rendere concreto quel richiamo alla creazione 
di nuovi modelli di intervento, capaci di rimettere in circolo le risorse economiche at-
traverso il disinvestimento delle stesse una volta che gli obiettivi siano stati raggiunti 
e che l’impresa sociale sia stata in grado di liquidare l’investitore (la Fondazione 
Opes-Lcef in questo caso): l’impresa sociale viene quindi supportata concretamen-
te con l’immissione di capitale e con il supporto organizzativo/operativo attraverso 
meccanismi decisionali tempestivi, fondamentali in momenti di crisi come quella at-
tuale. Nell’eventualità, poi, di difficoltà delle imprese sociali a rispettare i tempi della 
restituzione del capitale, questo si rivela effettivamente “paziente”, potendo la Fon-
dazione Opes rimanere socio anche oltre i termini previsti inizialmente. 

L’iniziativa Restart Italia, forse ancor più di altre, fa intravedere la grande varietà di 
forme che la filantropia può adottare per innovare e che Fondazione ASM porge 
all’attenzione di un ambiente filantropico in cerca di (vere) innovazioni: il mix di 
componenti puramente filantropiche e di elementi finanziari, la risposta congiunta 
a bisogni economici e a bisogni organizzativi-gestionali, l’intervento, anche a favore 
di uno stesso beneficiario, con forme puramente erogative più tradizionali insieme a 
strumenti ibridi. 

 

2 Le attività della Fondazione ASM nel quadro  
dell’evoluzione della filantropia globale

Non passa giorno che dal mondo anglosassone non arrivino notizie di dibattiti e con-
fronti sul ruolo della filantropia e, in particolare, sull’evoluzione del suo ruolo in una 
società che cambia, e non solo per la pandemia. Proprio in questi giorni sia Dafne 
(Donors and Foundations Network in Europe) che EVPA (European Venture Philanthropy 
Association) approfittano della Giornata mondiale della Terra in questo 2021 ancora 
dominato dal Covid per stressare in tutti i modi l’importanza di una filantropia all’al-
tezza delle sfide, richiamando le organizzazioni filantropiche alle loro responsabilità 
e assegnando loro compiti specifici in virtù dei tanti elementi che le contraddistin-
guono e che ne fanno, potenzialmente, un soggetto unico nel quadro dei tanti attori 
della società.

Oltre, infatti, ai fondi da erogare, il sovrappiù determinante è quel già citato “contribu-
to immateriale dell’erogatore” fatto di competenze tecniche e metodologiche, ma an-
che della messa a disposizione delle risorse derivanti dai network cui appartengono, 
delle culture di riferimento presenti nelle loro radici, della profonda conoscenza dei 
contesti di riferimento, tutti elementi che le Fondazioni portano naturalmente nella 
loro storia e nella loro identità.

Da qualche tempo anche in Italia assistiamo a dibattiti sui temi della filantropia: trop-
po spesso sono centrati, però, sull’aumento del volume delle erogazioni. Soprattutto 
a seguito dell’emergenza sanitaria, l’enfasi viene posta sulla grande massa di risorse 
che le fondazioni possono (alcuni dicono devono…) mobilitare, mentre è ancora ca-
rente la consapevolezza che il “come” le risorse vengono canalizzate conta molto e 
forse più del “quanto”: questo è il tema su cui il dibattito teorico e poi le pratiche do-
vrebbero esercitarsi e sperimentare. Che il valore delle fondazioni non sia solo nella 
loro dimensione economica, è una affermazione che ormai si sente spesso, ma che, 



4039

nascere iniziative, pur piccole e persino di dimensioni economiche limitate, il cui 
valore però è alto e destinato a durare. Non è superfluo a questo punto chiedersi 
quanto il settore non profit sia pronto ad approfittare delle occasioni derivanti da una 
filantropia di questo tipo, quanto sia pronto a rinunciare alla soddisfazione dei suoi 
soli bisogni economici, per entrare in una relazione dialettica, spesso più faticosa, 
con approcci culturali ed operativi diversi. 

Secondo una concezione consolidata esiste un meccanismo di miglioramento reci-
proco tra gli enti filantropici ed i loro beneficiari; capacità, propositività, flessibilità, 
competenza, disponibilità a mettersi in gioco, a cambiare e a imparare sono caratte-
ristiche fondamentali per fare di queste nuove forme di collaborazione tra filantropia 
e non profit un terreno fertile per tutti i partecipanti e perché ciascuno ne esca ar-
ricchito e valorizzato nelle sue specificità.

Anche nel campo delle modalità di supporto e del capacity building la filantropia a 
livello globale ha elaborato impianti teorici, che arrivano ad ipotizzare la scomparsa 
di singoli “progetti”, per approdare a modalità di supporto alle organizzazioni non 
profit basate, appunto, non tanto sul finanziamento di una singola iniziativa, ma sul 
cosiddetto core support, cioè risorse dedicate al rafforzamento gestionale e organiz-
zativo dell’ente non profit, alla crescita, qualitativa e quantitativa, del suo personale, 
al miglioramento delle sue capacità di intervento, al miglioramento delle sue capacità 
di misurazione dei risultati, all’ampliamento delle sue relazioni con altri enti del terzo 
settore, con la pubblica amministrazione e con il mondo delle imprese.

Esiste, inoltre, un ampio range di bisogni delle organizzazioni non profit, i bisogni 
specifici, individuali, derivanti da un particolare percorso di crescita o di crisi, da pro-
prie vicende interne. Troppo spesso le organizzazioni non profit, soprattutto quelle 
di piccole o medie dimensioni, si trovano completamente sole, non sanno neanche a 
chi rivolgersi, con chi parlarne, assediate da offerte di formazione o consulenza poco 
affidabili o poco comprensibili. Non è difficile intravedere nelle fondazioni il soggetto 

altrettanto di frequente, non trova poi una sua vera messa in pratica. 

Per questo l’esperienza fatta da Fondazione ASM nell’ultimo triennio è interessante, 
soprattutto nei suoi aspetti operativi, cioè nel voler avviare, nella pratica quotidiana, 
modalità di lavoro, di relazione e di erogazione diverse, in grado di superare il mo-
dello tradizionale impostato su bisogno/richiesta nei rapporti tra il mondo filantropico 
e le organizzazioni non profit del sociale o della cultura. Le organizzazioni non profit 
attraverso una analisi interna dei propri bisogni tendono a formulare una richiesta 
economica agli enti erogatori, nella speranza di ottenere i fondi per gestirli poi in 
autonomia, con il solo vincolo di una successiva rendicontazione. Per molto tempo 
questo è stato lo schema e pochi lo mettevano in discussione; gli sforzi si concentra-
vano sul miglioramento della qualità delle richieste da una parte e sull’affinamento 
della capacità di selezione dei beneficiari dall’altra. 

Cosa accade, dunque, quando qualcuno, come la Fondazione ASM, chiede di rove-
sciare questa logica e si inserisce, prima ancora di guardare agli aspetti economici, 
nella fase di programmazione delle attività proponendo di allargare lo sguardo, di 
ampliare gli obiettivi, ad esempio di inserire obiettivi sociali di inclusione ed equità 
nella gestione di attività culturali e artistiche? A detta degli stessi stakeholder accade 
che i risultati si moltiplichino e che le istituzioni più pronte a cogliere l’opportunità 
non solo accettino con entusiasmo, ma colgano in pieno il potenziale di sviluppo che 
tali proposte portano con sé. 

La condivisione di una prospettiva progettuale arricchisce le relazioni, liberandole da 
quello schema rigido, e in fondo povero di bisogno / richiesta / erogazione / rendi-
contazione per accompagnarle in processi di scoperta di possibilità alternative e di 
rinnovamento dell’operatività. Quando il patrimonio composito e prezioso delle fon-
dazioni viene in contatto con quella componente del terzo settore, sia esso sociale o 
culturale, pronta e disponibile ad aprirsi a nuovi modi di operare e collaborare, allora 
il potenziale della filantropia trova il suo esito migliore e da questi incontri possono 



4241

ideale per aiutare in tali frangenti un’organizzazione a capire meglio i propri bisogni, 
a scegliere la soluzione più adeguata, a selezionare professionisti o partner con cui 
avviare collaborazioni, a disegnare nuove strategie o ad avviare nuove attività.  

È importante che anche nel panorama della filantropia italiana esistano e possano 
essere conosciuti ed approfonditi nuovi modi di operare. È importante persino al di 
là dei risultati tangibili raggiunti. Sono percorsi lunghi, serve tempo e pazienza per 
cambiare modi di lavorare consolidati e dati per scontati. È altrettanto importante 
mandare avanti contemporaneamente l’attività erogativa tradizionale, che non deve 
essere rinnegata o esclusa in nome di una superiorità tout court delle innovazioni. 

È soprattutto importante che dalla teoria si passi alla pratica, che la filantropia diventi 
terreno di sperimentazione e di novità, con tutti i rischi e le incertezze che questo 
può comportare: guidata da idee chiare, basata su impianti teorici solidi, consapevole 
delle difficoltà, nelle mani di governance lungimiranti, la filantropia anche nel nostro 
Paese deve uscire dal consueto, deve anche rischiare di sbagliare, ma scegliendo di 
agire a fianco delle organizzazioni non profit, in quella quotidianità operativa, che da 
dignità e senso al privilegio di essere fondazione.

Quindi anche con un occhio ai grandi trend della filantropia globale possiamo dire 
che la costruzione di reti, l’accompagnamento a percorsi di empowerment, il raffor-
zamento delle strutture organizzative, la co-progettazione e la co-programmazione, 
la valorizzazione del ruolo delle comunità, sono i grandi temi che la filantropia, anche 
in Italia, sta affrontando o dovrebbe affrontare.

In tutti questi processi la valutazione in itinere rappresenta momento essenziale di 
riflessione e riprogrammazione per i beneficiari e per la Fondazione stessa. Il lavo-
ro qui sintetizzato va proprio in tale direzione: individuare indicatori e strumenti di 
osservazione che permettano, anche nel prossimo triennio, la valutazione del cam-
mino svolto in un’ottica di rafforzamento e di rinnovo delle strategie, in sinergia con 
i protagonisti del cambiamento e con uno sguardo attento al mutare degli scenari di 
contesto.


