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SCENARIO E CONTESTO
CHI HA CREATO IL “PERFORMANCE IMPERATIVE’?
Il “Performance Imperative” (P.I.) è il risultato di un anno di lavoro della Leap of Reason
Ambassadors Community, un gruppo di leader del settore non profit riuniti e
coordinati dalla Leap of Reason Team (leapofreason.org). Lo scopo della Community è di:
•

ispirare, motivare e supportare i leader dei settori non profit e pubblico (e i
relativi stakeholder) a costruire organizzazioni efficaci in grado di conseguire un
maggiore impatto sociale

•

Aumentare le aspettative e l’adozione di standard di high-performance come
percorso verso tal fine.

Attraverso incontri di persona, teleconferenze, discussioni online, interviste a esperti e
affinamenti progressivi di bozze, la Community degli Ambassadors ha ricercato e poi
sintetizzato le conoscenze di esperti provenienti da diversi ambiti dell’ecosistema non
profit. A pagina 14 troverete la lista degli Ambassadors che hanno partecipato a questo
processo iterativo e avallato quanto segue.
Un ringraziamento speciale a Cynthia Figueroa e Michael Bailin, che hanno
supervisionato il percorso della Ambassadors Community nella redazione di questo testo.

PERCHÉ ABBIAMO SVILUPPATO IL P.I.?
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Abbiamo sentito di dover cominciare il nostro lavoro da una definizione comune del
concetto di “high-performing organization”. Eravamo consapevoli che, senza una
descrizione sviluppata e condivisa in modo approfondito, ogni appello ad accrescere la
performance del nostro settore sarebbe risuonato sterile. Oltre a fornire una definizione
comune di cosa intendiamo per high-performance, il P.I. descrive in dettaglio i sette pilastri
organizzativi che possono aiutarvi a conseguirla. Per citare l’autore Stephen Covey, queste
sono le sette abitudini delle organizzazioni altamente efficaci.

SCENARIO E CONTESTO
COME SPERIAMO CHE SIA UTILIZZATO IL P.I.?
Non consideriamo questo documento un manifesto programmatico. Nelle nostre
intenzioni speriamo possa servire come Stella Polare per guidare i leader su un percorso di
apprendimento e miglioramento continuo – in modo che possano fare quanta più
differenza possibile per le persone e le cause a cui si dedicano.
Speriamo in particolare che venga utilizzato da:

• Board non profit come pilastro centrale per riflettere su come rispondere nella
modalità più efficace alla responsabilità fiduciaria verso i propri beneficiari.
• Manager non profit per sviluppare piani strategici, percorsi di sviluppo professionale, e
definire momenti di valutazione della performance nelle proprie organizzazioni.
• Finanziatori ed enti pubblici perché lo adottino per comprendere come sostenere al
meglio i propri grantee e quali competenze siano necessarie nelle organizzazioni per
conseguire impatto sociale
• Professori perché lo discutano all’interno dei propri insegnamenti accademici
• Consulenti di gestione e valutazione affinché possano utilizzarlo quando assistono le non
profit a pianificare, crescere, apprendere e migliorare.
• Siti per informazioni e rating per tenerne conto mentre forniscono ai finanziatori
approfondimenti sulla performance delle organizzazioni non profit.

A QUAL FINE? IN ALTRE PAROLE, PERCHÉ DOVREMMO
DARE IMPORTANZA ALL’HIGH PERFORMANCE?
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In un momento storico di scarsità di risorse, il concetto di high performance è sempre più
cruciale. Il settore sociale e pubblico non hanno le risorse per investire in progetti basati
su buone intenzioni invece che su dimostrazioni di efficacia e sempre più si rivolgono a
iniziative che possano produrre solidi studi di base a supporto, assunzioni dimostrabili di
come le attività dell’organizzazione possano portare al cambiamento desiderato e
valutazioni ex post per determinare l’impatto generato.
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Il percorso verso l’alta performance conduce a cambiamenti sociali significativi e
misurabili, che si tratti di aiutare famiglie senza tetto, rispondere a ineguaglianze nei
sistemi sanitari, preservare il patrimonio ambientale, ispirare l’espressione artistica,
potenziare i risultati accademici, o perseguire qualunque altra mission tra la miriade di
scopi che danno un senso alle organizzazioni del settore sociale esistenti in tutto il mondo.
Attraverso questo percorso, i leader potranno fare propri i punti fondamentali per
garantire che le proprie organizzazioni conseguano un impatto netto (i.e. risultati
depurati da ciò che sarebbe in ogni caso avvenuto a prescindere dal loro intervento) senza
causare inavvertitamente effetti negativi.

SCENARIO E CONTESTO
Questa formula rappresenta il cuore della high performance – ed è applicabile sia a quelle
organizzazioni che hanno l’innovazione nel proprio DNA sia a realtà che si muovono con
metodi più consolidati.

CHI PUO’ TRARRE BENEFICIO DAL P.I.?
Siamo consapevoli che il P.I., richiedendo investimenti in sette aree organizzative,
potrebbe scoraggiare molte realtà con poche risorse intrappolate nel cosiddetto “ciclo di
povertà del non profit”. Ma la realtà è che, per raggiungere un’elevata performance, sono
necessarie risorse significative. Quindi, crediamo che le informazioni in questo
documento si applichino in modo immediato a organizzazioni con budget pari o superiori
a 3 milioni di dollari e che possono immaginare di investire nella propria infrastruttura.
Ma anche se siete sottoposti a budget più limitati con forti vincoli economici, potrete
trovare idee che possano aiutarvi a capire come migliorare sempre di più.
Alcuni dei dettagli che troverete nelle pagine 7-13 sono particolarmente focalizzati su
organizzazioni che erogano direttamente servizi, tra cui quelle nei settori della sanità,
dell’educazione, dei servizi umani e delle arti. Riteniamo comunque che il modello
complessivo sia significativo per praticamente tutte le realtà.
Il P.I. può aiutare non profit in fasi diverse del proprio sviluppo organizzativo. Vi
incoraggiamo a leggerlo con un occhio attento allo specifico livello di evoluzione della
vostra realtà.
Il P.I. si focalizza sulla singola organizzazione piuttosto che su comunità, settori o
ecosistemi. Proponiamo un modello a livello organizzativo perché crediamo che le highperforming organization siano il primo fondamentale passo e speriamo che altri possano
continuare il nostro lavoro e fornire una guida su cosa sia necessario per implementare
l’high-performance a livello di sistema.

AGGIORNEREMO IL P.I.?
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Se vi sentite allineati con il P.I., v’incoraggiamo a utilizzarlo come guida e stimolo nel
vostro percorso verso l’high performance. Non si tratterà di un viaggio lineare né semplice.
Ma alla fine ricompenserà voi, i vostri stakeholder e le cause cui dedicate le vostre vite.

I M P E RAT I V E

Questa prima release non è un fait accompli. Elaboreremo aggiornamenti periodici per
perfezionare, adattare ed elaborare il presente framework. Miriamo a potenziare il nostro
lavoro con input di leader con diverse prospettive ed esperienze. Infatti, siamo ansiosi di
ricevere il vostro feedback, in particolar modo se intendete cominciare ad adottare il
modello del P.I.

LA DEFINIZIONE E I PILASTRI
DELLA HIGH PERFORMANCE
LA NOSTRA DEFINIZIONE CONDIVISA DI ‘HIGH PERFORMANCE ’
La high performance consiste nell’abilità di produrre – su
un periodo prolungato di tempo – risultati significativi,
misurabili e finanziariamente sostenibili in favore delle
persone o cause per cui l’organizzazione esiste.

I SETTE PILASTRI DELLA HIGH PERFORMANCE
Le organizzazioni che fanno proprio il principio della high performance generalmente
conseguono i progressi maggiori concentrandosi su sette aree fondamentali:

• Pilastro 2: Direzione razionale
incentrata sulle persone
• Pilastro 3: Programmi e strategie
progettati e implementati in modo
adeguato

• Pilastro 4: Solidità finanziaria e
sostenibilità
• Pilastro 5: Presenza di una cultura che
favorisce l’apprendimento
• Pilastro 6: Monitoraggio interno per
promuovere uno sviluppo continuo
• Pilastro 7: Valutazione esterna dell’
efficacia nel conseguire la mission
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• Pilastro 1: Leadership coraggiosa e
adattiva da parte del management e
del Board (il principale pilastro)

LA DEFINIZIONE E I PILASTRI
DELLA HIGH PERFORMANCE
N
Courageous, adaptive
executive and board
leadership
Disciplined,
people-focused
management

External evaluation for
mission effectiveness
Internal
monitoring
for continuous
improvement

High performance is the ability to
deliver over a prolonged period of time
meaningful, measurable, and financially
sustainable results for the people or causes
the organization is in existence to serve

A culture that
values learning
Financial health
and sustainability

Well-designed
and wellimplemented
programs and
strategies

© 2015 Leap of Reason Ambassadors Community,
Some rights reserved.
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1

LEADERSHIP CORAGGIOSA E
ADATTIVA DA PARTE DEL
MANAGEMENT E DEL BOARD
Nelle high-performing organizations:

• Dirigenti e Board chiariscono la mission (lo
scopo) dell’organizzazione e ispirano le
persone a lavorare per raggiungere
l’obiettivo.
• Dirigenti e Board reclutano, sviluppano,
coinvolgono e trattengono il talento
necessario per conseguire la mission. Sono
consapevoli che si tratta di un fattore
cruciale che determina l’abilità di
conseguire risultati significativi.
• Dirigenti e Board schierano partner esterni
e gestiscono le risorse necessarie per
realizzare la mission.

7

• Dirigenti e Board hanno abbastanza
umiltà da richiedere un feedback sulla propria
performance e su quella dell’organizzazione e di
agire di conseguenza. Anche chi può già
ritenersi un high-performer è consapevole
che non può aver compreso tutto e
riconosce che c’è sempre un margine di
miglioramento.

• Dirigenti e Board valutano costantemente
non solo cosa l’organizzazione dovrebbe
fare ma anche ciò che dovrebbe smettere di
fare, tenendo un occhio sulla possibilità di
riallocare risorse in aree con potenziali
maggiori.
• Dirigenti e Board definiscono chiaramente i
rispettivi ruoli.
• Dirigenti e Board modellano le
comunicazioni interne ed esterne in modo
ragionato, informativo e temporalmente
lineare. Concepiscono la comunicazione
come funzione strategica essenziale per
conseguire buoni risultati e non solo
come semplice PR. chiaro, informativo e
temporalmente lineare.
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• I Board dirigono e presidiano in modo forte e
assertivo, non rivestendo solo il ruolo di
sostenitori o fundraiser. Reclutano,
consigliano e ritengono responsabile
l’executive principale (CEO). Verificano in
modo approfondito se l’organizzazione
stia rispettando le proprie promesse e
riconoscono quando è necessario un
cambio di rotta.

• Dirigenti e Board spingono senza sosta
l’organizzazione a fare di più per conseguire la
mission e ridurre i costi senza
compromettere la qualità.
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• Manager e Board fanno propria la
responsabilità di produrre risultati significativi,
misurabili e finanziariamente sostenibili in
favore delle persone o cause per cui
l’organizzazione esiste.

PILASTRO

2

DIREZIONE RAZIONALE
INCENTRATA SULLE PERSONE
Nelle high-performing organizations:
• I manager traducono la spinta all’eccellenza
dei vertici in piani e incentivi chiari per
svolgere il lavoro in modo efficiente ed
efficace.
• I manager decidono basandosi sui dati ogni
volta possibile.
• I manager, come i dirigenti e i Board,
hanno l’abilità di reclutare, sviluppare, e
trattenere il talento necessario per
conseguire la mission. Assistono lo staff a
ottenere gli strumenti e l’addestramento di
cui ha bisogno per produrre i risultati
desiderati.

• I manager forniscono opportunità allo staff
affinché ognuno possa rivedersi nel proprio
lavoro — i.e. perché sia chiaro il contributo
del lavoro di ciascuno vis-à-vis i risultati
desiderati.

• I manager forniscono feedback continui ai
membri del team e integrano
quest’affiancamento costante a periodiche
valutazioni delle performance lavorative,
considerando questi momenti
un’opportunità di sviluppo e coaching per
lo staff.
• I manager riconoscono quando membri dello
staff non stanno svolgendo bene il proprio
lavoro. Forniscono un aiuto a queste
persone o le trasferiscono in ruoli più
adeguati. Se diviene chiaro che certi
membri sono incapaci o non hanno la
volontà di rispondere alle aspettative non
hanno paura di prendere decisioni personali
anche sofferte in modo che l’organizzazione
possa proseguire mantenendo le promesse
verso i propri beneficiari, donatori e gli
altri principali stakeholder.
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Nota: siamo consapevoli che un’organizzazione con
uno staff ridotto generalmente può non distinguere
tra leader e manager. Nella nostra esperienza, questa
distinzione comincia ad acquisire significato per le
organizzazioni con budget superiore a 1 milione di
dollari, mentre le organizzazioni con disponibilità
superiore a 2 milioni possono davvero integrare
questa logica di pensiero nel proprio DNA.

I M P E RAT I V E

• I manager stabiliscono dei sistemi di
accountability per fornire chiarezza a tutti i
livelli dell’organizzazione sugli standard
di successo prefissati e forniscono spazio per
la creatività dello staff sulle modalità con cui
conseguirli.

PILASTRO

3

PROGRAMMI E STRATEGIE
PROGETTATI E IMPLEMENTATI IN
MODO ADEGUATO
Nelle high-performing organizations:
• Leader e manager hanno chiarezza sulla
popolazione target cui si rivolgono e
servono questo pubblico con passione.
• Leader e manager fondano la
progettazione di programmi e strategie su
solide analisi della problematica,
approfondimenti da parte dei beneficiari
individuati, basando le proprie assunzioni su
dati per determinare come le attività dell’
organizzazione porteranno al
cambiamento desiderato (“Theory of
Change”).
• Leader e manager definiscono i
programmi considerando attentamente il più
largo ecosistema in cui operano, tenendo
conto delle dinamiche razziali, culturali,
geografiche, storiche e politiche.

• Leader e manager sono efficaci nel
reclutare, trattenere, motivare, ascoltare e
apprendere dai partecipanti e dai beneficiari
individuati.
• Nel caso di organizzazioni che erogano
direttamente servizi, leader e manager
investono nella creazione di una relazione
forte tra lo staff e i partecipanti, perché questo
rapporto potrebbe essere la variabile
singola principale che determina se i
partecipanti rimarranno nel programma
e di conseguenza otterranno i risultati
intesi.

• Leader e manager resistono alla tentazione di
cambiare rotta per ricercare “numeri” che
figurino bene nel materiale di marketing o nei
resoconti ai finanziatori.
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• Leader e manager implementano i propri
programmi mantenendo costantemente alta la
qualità. Si approcciano alla raccolta e
all’uso di dati come parte integrante per
gestire le iniziative mantenendo un livello
elevato di qualità.

PILASTRO

4

SOLIDITÀ E SOSTENIBILITÀ
FINANZIARIA
Nelle high-performing organizations:

• Board, management e staff costruiscono e
partecipano ai processi di budget che sono
orientati al raggiungimento dei risultati e non al
mero espletamento delle attività. Ciò
comporta l’allocazione di risorse adeguate
per il monitoraggio e la valutazione e
significa avere l’abilità di compiere scelte
difficili, specialmente nei momenti di
ristrettezza economica, per ridirigere le
risorse dove necessario per conseguire i
risultati prefissati.
• Il Board e il senior management
condividono i risultati economici in modo
trasparente e a intervalli regolari con i
principali stakeholder.
• Il Board e il management coltivano le fonti di
finanziamento esterne necessarie al sostegno
delle proprie operazioni. Concepiscono lo
sviluppo di queste risorse come funzione
strategica che richiede focus, gestione,
capitale e competenze specializzate e si
assicurano che i ruoli del Board e dello staff
siano chiaramente definiti.
10

• Il Board, il management e i membri chiave
dello staff comprendono la struttura di costi
dell’organizzazione	
  quali aspetti siano
essenziali per produrre servizi di alta
qualità, e come questa struttura si raffronti
all’ottenimento di fonti affidabili di ricavi
per finanziare i programmi anno dopo
anno. Ricercano continuamente di attuare
gli investimenti necessari tenendo d’occhio
oneri e benefici e in modo altrettanto
continuo cercano di ridurre i costi non
fondamentali.
• Il senior management utilizza modelli
finanziari per rendere chiara e trasparente la
condizione finanziaria dell’organizzazione e per
predire in qualsiasi momento come potrà
chiudersi l’anno (e quali fattori rendono
tale predizione più o meno affidabile).
• Il senior management instilla in tutta
l’organizzazione una disciplina di
compliance a tutti i requisiti normativi.
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• Il Board e il senior management istituiscono
sistemi forti di responsabilità di gestione
finanziaria e controllo ai vari livelli
dell’organizzazione.

• Il Board e il senior management guidano
l’organizzazione generando margini che
consentano di costruire un bilancio stabile.
Finanziano gli ammortamenti di immobili
ed equipaggiamento. Accantonano riserve
liquide interne che li mettano al riparo da
eventi imprevisti, ponendoli nella
posizione di rispondere se necessario ai
propri creditori e permettendo la
negoziazione di una linea di credito con un
istituto finanziario.
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• Il Board e il senior management si assumono
la responsabilità del futuro economico della
propria organizzazione. Sono in grado di
articolare il valore che producono e
sviluppano strategie finanziarie
complessive strettamente allineate con la
mission per supportarlo.

PILASTRO

5

PRESENZA DI UNA CULTURA CHE
FAVORISCE L’APPRENDIMENTO
Nelle high-performing organizations:
• Il Board, il management e lo staff
• Il senior management dà l’esempio
incoraggiando le persone
comprendono la mission e i risultati desiderati
dell’organizzazione e li rivedono periodicamente per nell’organizzazione a essere curiose, a porsi
domande, e stimolarsi a vicenda
assicurarsi che siano ancora significativi.
mantenendo un comportamento
appropriato e rispettosamente sfidante.
• Il Board, il management e lo staff
Le high-performance cultures sono
cercano continuamente di fare meglio per le
innovative, consapevoli che ogni
persone e cause cui si rivolgono.
programma e processo diverrà alla fine
datato e persino obsoleto.
• Le	
  persone in tutti i livelli
dell’organizzazione hanno alte aspettative su
sé stessi e sui propri colleghi.
• Il Board, il management e lo staff si applicano
nel compito di raccogliere e utilizzare le
informazioni, non perché sia un buono
strumento di marketing né perché i
finanziatori lo impongono. Ritendono che
questo sia un passo integrale per garantire ai
propri beneficiari benefici materiali,
misurabili e sostenibili.

• Il senior management Il senior
management crea le condizioni affinché i
membri dello staff si sentano al sicuro nel
riconoscere dove sono i problemi. Utilizzano
ciò che altri catalogherebbero come
“fallimento” per trasformarlo in
un’opportunità di apprendimento.

• Anche i leader, manager e membri dello
staff più impegnati ritagliano del tempo per
fare un passo indietro, tirare un bilancio e
riflettere.
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• Il Board, il management e lo staff ricercano
opportunità per confrontarsi e apprendere da
organizzazioni similari leader nel proprio
settore

PILASTRO

6

MONITORAGGIO INTERNO
PER PROMUOVERE
UN CONTINUO SVILUPPO
Nelle high-performing organizations:

• Il management e lo staff producono report
frequenti sul livello di efficacia
dell’organizzazione nell’implementazione dei
programmi e delle proprie strategie.
Management e staff utilizzano questi
report come base per correggere la rotta e
per apportare su base continua
miglioramenti operativi e programmatici.
• Il management e lo staff raccolgono,
analizzano e utilizzano i dati come parte del
proprio DNA organizzativo. Si assicurano che
tutti i membri dell’organizzazione
comprendano gli indicatori chiave e
investono perché lo staff si senta a proprio
agio nell’adoperare dati come componente
naturale del lavoro quotidiano.

• Il management e lo staff non raccolgono
informazioni eccessive. Si focalizzano sulla
raccolta di dati rilevanti per determinare
quanto stiano conseguendo i risultati
intesi, comprendere quale mix di sforzi e
risorse sia essenziale per conseguire quei
risultati e come migliorarli nel tempo.
Idealmente l’utilizzo di queste
informazioni deve rendere il lavoro dello
staff più semplice ed efficace, e non
aggiungere soltanto un ulteriore fardello.
• Il Board, il management e lo staff
fanno tesoro delle lezioni tratte dall’analisi
dell’organizzazione e dalla valutazione di
programmi similari rivolti a cause o
popolazioni analoghe.

PE RF ORM A NC E

THE

12

I M P E RAT I V E

• Il Board, il management e lo staff lavorano
insieme per definire indicatori chiari,
strettamente allineati con i risultati da
conseguire, per ogni programma e per
l’organizzazione nel suo insieme.

PILASTRO

7

VALUTAZIONE ESTERNA
DELL’EFFICACIA NEL
CONSEGUIRE LA MISSION
Nelle high-performing organizations:

• I leader commissionano valutazioni
esterne per comprendere meglio come stiano
procedendo i propri programmi, quali stiano
raggiungendo gli obiettivi e quali no, chi ne stia o
meno beneficiando, e come i programmi
possano essere rinforzati. I leader non
utilizzano le valutazioni esterne una
tantum per avere un verdetto “si-no”
sull’efficacia dell’organizzazione.
• I leader sono consapevoli che esistono
molte tipologie di valutazione esterna e
nessuna è universalmente adatta per ogni
organizzazione o per ogni stadio di sviluppo di
un’organizzazione. I valutatori esterni in
grado di comprendere come le diverse
metodologie si adattino a contesti
differenti possono aiutare i leader a
scegliere lo strumento più idoneo al compito.
• I leader tracciano una distinzione netta
tra output (es. pasti offerti, giovani
affiancati da tutor) e outcome
(cambiamenti significativi nella
conoscenza, nelle competenze, nel
comportamento o nello status).

Chi lavora per migliorare gli outcome
commissiona valutazioni per determinare se
stiano generando un impatto sociale positivo. In
altre parole, vogliono conoscere se stiano
producendo una differenza significativa, a
quale livello e per chi, a prescindere dagli
effetti che si sarebbero verificati in ogni caso.
• I leader che intendono espandere
significativamente un qualsiasi
programma per potenziare determinati
outcome sono tenuti in modo particolare a
commissionare una valutazione rigorosa che ne
determini l’impatto netto.
• Anche i leader che commissionano la più
rigorosa misurazione d’impatto non si
fermano qui. Richiederanno valutazioni
addizionali per inquadrare il loro potenziale
impatto in nuovi scenari (o su nuove
popolazioni target) e per conseguire
risultati maggiori con le risorse impiegate.

• I leader condividono la metodologia e i risultati
delle valutazioni esterne per favorire
l’apprendimento interno ed evitare errori.
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Nota: Abbiamo realizzato questo Pilastro con
un’attenzione particolare sulle organizzazioni che
erogano servizi, ma riteniamo che i principi chiave
siano rilevanti per ogni altro tipo di non profit – da
quelle che promuovono i diritti umani a quelle che
salvaguardano l’ecosistema.
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• I leader integrano il monitoraggio interno con
valutazioni esterne condotte da esperti
competenti e indipendenti.

GLI AMBASSADORS CHE PROMUOVONO IL
‘PERFORMANCE IMPERATIVE’
La lista degli Ambassadors che hanno sviluppato collaborativamente
il “Performance Imperative”
Ayo Atterberry, Director of Outcomes, Assessment, and
Learning, Venture Philanthropy Partners

Kristin Anderson Moore, Senior Scholar and Senior Program
Area Director, Child Trends

Cynthia Bailie, Executive Director, Veale Foundation

Amy Morgenstern, President, Main Stream Enterprises

Michael Bailin, former President and CEO, Public/Private
Ventures and the Edna McConnell Clark Foundation

Mario Morino, Chairman, Morino Institute; Co-Founder and
Founding Chair, Venture Philanthropy Partners; Leap of Reason
Team

Molly Baldwin, Executive Director, Roca, Inc.
Gordon Berlin, President, MDRC
Dominique Bernardo, CFO, Congreso de Latinos Unidos
Ingvild Bjornvold, Director of Strategic Initiatives, Social
Solutions
Elizabeth Boris, Founding Director, Center on Nonprofits and
Philanthropy, Urban Institute

Nancy Osgood, President, The Osgood Group
Katie Paris, President, Paris Midwest, LLC; Leap of Reason
Team
Patricia Patrizi, Principal, Patrizi Associates
Ananda Roberts, President, nFocus

Phil Buchanan, President and CEO, Center for Effective
Philanthropy

Lissette Rodriguez, Director, PropelNext, Edna McConnell
Clark Foundation

Steve Butz, Chairman, Superstar Foundation

Julie Russell, Vice President of Community Investment, United Way
of Greater St. Louis

Paul Carttar, Senior Advisor and Co-Founder, The Bridgespan
Group, Inc.
Isaac Castillo, Deputy Director, DC Promise Neighborhood
Initiative

Lou Salza, Head of School, Lawrence School
Nadya Shmavonian, Independent Consultant, former President,
Public/Private Ventures
Alice Shobe, Executive Director, Building Changes

Amy Celep, CEO, Community Wealth Partners

Bill Shore, Founder and CEO, Share Our Strength

Cheryl Collins, Senior Advisor, Morino Ventures; Leap of
Reason Team

Daniel Stid, Director, The Madison Initiative, William and Flora
Hewlett Foundation

Brad Dudding, Chief Operating Officer, Center for Employment
Opportunities

Nan Stone, Senior Advisor, The Bridgespan Group, Inc.

Nell Edgington, President, Social Velocity

Lynn Taliento, Partner, Philanthropy and Global Public Health,
McKinsey & Company

Cynthia Figueroa, President, Congreso de Latinos Unidos

Kate Tansey, Director of Development, Independence Center

Matthew Forti, Director, One Acre Fund

Tiziano Tazzi, President, Fondazione Lang Italia

Anne Goodman, President and CEO, Saint Luke’s Foundation of
Cleveland, Ohio

Fay Twersky, Director, Effective Philanthropy Group, William
and Flora Hewlett Foundation

Allen Grossman, Professor of Management Practice, Harvard
University

Victoria Vrana, Senior Program Officer, Charitable Sector Support
Team, Bill & Melinda Gates Foundation

David Hunter, Managing Partner, Hunter Consulting, LLC

Rick Wartzman, Executive Director, Drucker Institute

Michele Jolin, CEO and Co-Founder, Results for America

Lowell Weiss, President, Cascade Philanthropy Advisors; Leap
of Reason Team

Pat Lawler, Chief Executive Officer, Youth Villages
Adam Luecking, CEO, Results Leadership Group
Tris Lumley, Director of Development, New Philanthropy Capital

Mary Kopczynski Winkler, Senior Research Associate, Urban
Institute
Denise San Antonio Zeman, former President and CEO,
Saint Luke’s Foundation of Cleveland, Ohio
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Bridget Laird, CEO, WINGS for Kids

I M P E RAT I V E

Daniel Cardinali, President, Communities In Schools
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Debra Natenshon, Principal, DBN & Associates

THE LEAP OF REASON AMBASSADORS WHO
E N D O R S E ‘ T H E P E R F O R M A N C E I M P E R AT I V E ’
La lista degli Ambassadors che si sono uniti alla Community dopo
lo sviluppo del “Performance Imperative”
Elisabeth Babcock, President and CEO, Crittenton Women’s
Union

Alnoor Ebrahim, Associate Professor, Social Enterprise
Initiative, Harvard Business School

Jon Baron, President, Coalition for Evidence-Based Policy

Chip Edelsberg, Executive Director, Jim Joseph Foundation

Daniel Ben-Horin, Founder and Chief Instigator, TechSoup
Global

Carol Emig, President, Child Trends

Ken Berger, President and CEO, Charity Navigator

Dean Fixsen, Senior Scientist, National Implementation
Research Network

David Bonbright, Co-Founder and Chief Executive, Keystone
Accountability

Ann Goggins Gregory, Chief Operating Officer, Habitat for
Humanity Greater San Francisco

Jeff Bradach, Managing Partner, The Bridgespan Group, Inc.

Jacob Harold, President and CEO, GuideStar

Jeff Brenner, Medical Director, Urban Health Institute at
Cooper University Healthcare; Executive Director, Camden
Coalition of Healthcare Providers

Rem Hoffmann, President and CEO, Exponent Partners

Bob Rath, President and CEO, Our Piece of the Pie
Bill Ryan, Principal, Ryan Consulting Group

Jim Canales, President, Barr Foundation

Lester Strong, Vice President of Experience Corps

Sam Cobbs, CEO, First Place for Youth

Susan Urahn, Executive Vice President, Pew Charitable Trusts
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Jennifer Brooks, Division Director, Economic, Human Services
& Workforce Division, National Governors Association

Mari Kuraishi, Co-Founder and President, GlobalGiving

