CORSO EXECUTIVE IN FILANTROPIA STRATEGICA
VII Edizione

Febbraio – Aprile 2018

Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica

LA NECESSITA’ DI NUOVE COMPETENZE SPECIALISTICHE
L’obiettivo di generare “cambiamenti sistemici” sta entrando nelle agende dei
principali player nazionali e internazionali, portando alla necessità di adottare
strumenti di filantropia e investimento sociale improntati alla sostenibilità e
scalabilità e di sviluppare partnership intersettoriali capaci di mettere a valore gli
asset di fondazioni, non profit, imprese, e mondo della finanza, operando
nell’egida di un framework comune.
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Questi dati dimostrano il ruolo di primo piano che la filantropia potrà giocare nei
prossimi anni, a condizione di dotarsi di professionalità specifiche, strategie
d’intervento e strumenti capaci di produrre un impatto sociale misurabile.
Vi è quindi la necessità di sviluppare nuovi modelli d’intervento efficaci ed
efficienti: qui entra in gioco l’ottica della filantropia strategica, che definisce un
percorso di medio-lungo periodo volto a perseguire un cambiamento sociale
definito, misurabile e sostenibile.

IL CORSO EXECUTIVE IN FILANTROPIA STRATEGICA
Il percorso di formazione executive del Centro Studi Lang fornisce gli strumenti
per massimizzare l’efficacia del progetto filantropico e/o d’investimento sociale
e

potenziare

la

direzione

strategica

dell'organizzazione

orientata

alla

generazione di un impatto sociale valutabile e duraturo.
Si rivolge a tutte le figure professionali che operano in posizioni “ad alto impatto
sociale”, quali fondazioni, imprese impegnate verso la comunità, organizzazioni
non profit, imprese sociali, e advisor.
Giunto alla settima edizione il programma si svolge da febbraio ad aprile
attraverso 6 giornate (42 ore) di docenze, testimonianze e laboratori hands-on in
3 moduli tematici di due giornate cadauno.

DESTINATARI
Tra i destinatari principali del corso executive rientrano:
• Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
• Filantropi
• Organizzazioni non profit
• Imprese sociali
• Wealth Advisor
• Philanthropy Advisor

PROGRAMMA DIDATTICO E CARATTERISTICHE DEI MODULI
I moduli sono strutturati in una logica progressiva per fornire strumenti di valore
sia a chi si trova in una fase di definizione del proprio approccio filantropico, sia
a coloro che operano in realtà erogative o non profit con un forte track record.

La faculty del Corso Executive è composta da docenti e professionisti di livello
nazionale e internazionale per fornire ai partecipanti strumenti e pratiche
innovative implementate anche al di fuori del contesto italiano: per questa
ragione alcune sessioni dei moduli tematici potranno tenersi in lingua inglese.

1) STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA FILANTROPIA EFFICACE
OBIETTIVO DEL MODULO
Definire il proprio modello d’intervento distintivo a favore della comunità,
delineando i driver fondamentali per generare cambiamento sociale
attraverso la propria azione e la collaborazione con altri soggetti.

PRINCIPALI CONTENUTI
• TREND E STRUMENTI DELLA FILANTROPIA. Conoscere e applicare i principi
della filantropia strategica per accrescere la capacity e la sostenibilità
dei propri beneficiari una volta concluso il periodo di supporto.
• STRATEGIA. Identificare il veicolo più adatto alle proprie esigenze,
valutando oneri e opportunità di opzioni come la costituzione di una
fondazione,
l’utilizzo
del
trust
o
le
possibilità
offerte
dall’intermediazione filantropica e dai corporate donor-advised funds;
definire una strategia di intervento coerente con il veicolo, gli obiettivi
prefissati e le risorse disponibili; e implementare un modello di
governance capace di apportare valore aggiunto.
• CORPORATE PHILANTHROPY. Portare a valore gli asset aziendali e
comprendere come identificare le aree sociali d’intervento prioritarie in
ottica win-win per creare impatto per la comunità rafforzando al
contempo il proprio business e welfare.
• COLLECTIVE IMPACT. Definire partnership con enti erogatori partendo da
obiettivi condivisi e da framework sovranazionali - come i Sustainable
Development Goals (SDGs) - mettendo a fattore comune le risorse
disponibili.

DESTINATARI PRINCIPALI
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Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
Filantropi
Organizzazioni non profit
Wealth Advisor
Philanthropy Advisor

2) THEORY OF CHANGE E VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE
OBIETTIVO DEL MODULO
Comprendere come sviluppare una Teoria del Cambiamento per migliorare
l’efficacia dei propri programmi e valutare l’impatto sociale attraverso la
metodologia più idonea a obiettivi, stakeholder e contesto organizzativo.

PRINCIPALI CONTENUTI
• DIFFUSIONE E UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE. Comprendere i benefici della
valutazione per le organizzazioni non profit erogative e grant-seekers per
definire collaborazioni durature e rispondere alle richieste di diversi
stakeholder (partner, beneficiari, comunità, legislatore, ecc.).
• WORKSHOP THEORY OF CHANGE. Definire il modello di impatto per la propria
organizzazione o progetto attraverso la teoria del cambiamento per: (1)
guidare l’operatività interna allineando i membri dell’organizzazione su una
logica condivisa; (2) posizionare l’iniziativa in modo immediato a
stakeholder esterni; (3) porre le basi per una valutazione dell’impatto
affidabile e cost-effective.
• DALLA THEORY OF CHANGE AL LOGICAL FRAMEWORK. Comprendere l’utilizzo del
nuovo Quadro Logico di EuropeAid, che mutua la logica della Theory of
Change, per guidare l’operatività e il monitoraggio day-by-day.
• LA VALUTAZIONE NELLA PRATICA. Conoscere gli approcci alla misurazione
dell’impatto in termini di logiche metodologiche, punti di forza e limiti che
caratterizzano in particolare metodi controfattuali e SROI per applicare lo
strumento più appropriato agli obiettivi delle valutazione e alle esigenze
organizzative. Attraverso l’analisi di casi realizzati e l’applicazione diretta
si evidenzierà come calare e implementare la valutazione all’interno della
propria organizzazione in un’ottica di apprendimento continuo (learning
organization).

DESTINATARI PRINCIPALI
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Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
Filantropi
Imprese sociali
Organizzazioni non profit
Wealth Advisor
Philanthropy Advisor

3) VENTURE PHILANTHROPY E SOCIAL IMPACT INVESTING
OBIETTIVO DEL MODULO
Conoscere l’ecosistema, il processo per generare impatto sociale e ritorni
finanziari, e le opportunità per soggetti erogatori & business sociali per
potenziare il modello di intervento in ottica di sostenibilità e scalabilità.

PRINCIPALI CONTENUTI
• TREND, SVILUPPO E OPPORTUNITÀ PER I PLAYER PROFIT E DEL SETTORE SOCIALE.
Conoscere l’ecosistema degli investimenti a impatto e identificare i
principali attori specializzati a livello internazionale e in Italia, facendo
leva sulle nuove opportunità che la Riforma per le Imprese Sociali apre a
investitori e organizzazioni del settore sociale.
• FINANZA E INNOVAZIONE SOCIALE. Funzionamento, potenzialità e punti di
attenzione dei modelli pay-per-success. Il caso dei Social Impact Bond
(SIB) e il ruolo dei capitali privati per generare impatto sociale sostenibile.
• PROCESSO D’INVESTIMENTO E DEFINIZIONE DELLA PARTNERSHIP. Creare un
portafoglio d’investimenti ad alto impatto e condurre una due diligence in
contesti non tradizionali, definendo il proprio posizionamento
nell’ecosistema dell’impact investing, la modalità di intervento, e i fattori
chiave che guidano il successo – o il fallimento – di una partnership tra
investitore e “investito”.
• L’IMPATTO SULLA SOCIETÀ. Come approcciarsi alla pianificazione, gestione e
rendicontazione dell'impatto socio-economico per rispondere alla propria
mission ed essere compliant con le pratiche tipiche del settore degli
investimenti a impatto.

DESTINATARI PRINCIPALI
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Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
Filantropi
Imprese sociali
Organizzazioni non profit
Wealth Advisor
Philanthropy Advisor

CALENDARIO
MODULO

1. STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA FILANTROPIA EFFICACE
Impostare una strategia filantropica efficiente, distintiva e
orientata ai risultati

22/23
FEBBRAIO

MODULO

2. THEORY OF CHANGE E VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE
Definire gli indicatori di successo e misurare l’impatto
generato per diventare una learning organization

22/23
MARZO

MODULO
3.

VENTURE PHILANTHROPY E SOCIAL IMPACT INVESTING
Generare impatto e ritorni finanziari investendo in nuove
soluzioni di business sociali

12/13
APRILE

ORARI E SEDE
Le lezioni si svolgeranno a Milano il giovedì e venerdì presso Spazio Chiossetto, in
via Chiossetto 20 con i seguenti orari:
• Giovedì: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
• Venerdì: 9:30 – 13:00 / 14:00 – 17:00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I moduli tematici sono frequentabili singolarmente o accedendo all’intero
percorso di formazione (6 giornate composte da tre moduli di due giornate).
E’ necessario completare i tre moduli tematici per ottenere l’attestato di
conseguimento dell’Executive in Filantropia Strategica 2018.
Ogni iscritto potrà indicare uno dei propri collaboratori o colleghi per partecipare
alle lezioni in sua vece fino a un massimo di 14 ore (corrispondenti a un modulo).

BENEFIT PER I PARTECIPANTI
Il percorso di formazione si avvale di una faculty internazionale di accademici e
professionisti. I partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi su case history
per stimolare una partecipazione attiva e quanto più calata nella pratica in
modo da applicare soluzioni concrete ed efficaci da riproporre nelle proprie
realtà.
Grazie al percorso i partecipanti avranno inoltre accesso a una library riservata di
approfondimento con una selezione dalle più prestigiose riviste internazionali e a
un nuovo network di professionisti del settore.
In qualità di alumni del Centro Studi Lang, potranno inoltre accedere in via
prioritaria agli eventi e alle occasioni di incontro organizzati da Fondazione Lang
Italia.
Ai partecipanti ai tre moduli tematici verrà rilasciato l’attestato di
conseguimento del Corso Executive in Filantropia Strategica 2018 da parte del
Centro Studi sulla Filantropia Strategica.

ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione compilato (allegato in
fondo al presente documento) corredato di distinta di pagamento della quota,
all'indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it
• La quota di partecipazione dell’executive in filantropia strategica è di
2.200 euro + IVA.
• La quota di partecipazione per il singolo modulo di 2 giornate formative è
di 750 euro + IVA.
Sono previste le seguenti scontistiche (non cumulabili):
• per iscrizioni fino al 27 gennaio: 2.000€ + IVA
• -10% su entrambe le quote per due o più partecipanti della stessa
organizzazione
Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato mediante bonifico
bancario presso Banca Prossima, IBAN: IT68 H033 5901 6001 0000 0073 069,
specificando il nominativo del partecipante ed il titolo del corso sulla causale del
versamento.
La quota è comprensiva di materiali didattici e di approfondimento, pranzi &
coffee break.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Simone Castello, Responsabile Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica

PER INFORMAZIONI
Si prega di scrivere all’indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it o telefonare al
numero 02 36635131.

FONDAZIONE LANG ITALIA E CENTRO STUDI SULLA FILANTROPIA STRATEGICA
Fondazione Lang Italia si propone come punto di riferimento sui temi della
filantropia strategica, portando a privati, imprese e realtà sociali gli strumenti
più avanzati che caratterizzano gli interventi filantropici attraverso il Centro
Studi sulla Filantropia Strategica, in grado di intercettare i principali sviluppi a
livello globale, e una practice interna dedicata per svilupparne un’efficace
applicazione sul campo.
La Fondazione supporta imprese e privati principalmente attraverso formazione
executive, iniziative tese alla creazione di una cultura della filantropia
orientata ai risultati, e servizi di philanthropy advisory.
TRA LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE & DI DIFFUSIONE DI NUOVI CONTENUTI
• Formazione executive on-demand e a catalogo
• Organizzazione di momenti di confronto dedicati ai protagonisti della
filantropia come l’annuale Lang Philanthropy Day
• Produzione di paper di approfondimento (Philanthropy Insights) e ricerche
• Diffusione della newsletter mensile sui più importanti temi di dibattito a
livello nazionale e globale (Philanthropy News)

TRA LE ATTIVITA’ DI CONSULENZA (PHILANTHROPY ADVISORY)
• Organizzazione e conduzione di workshop di Teoria del Cambiamento per
definire insieme a fondazioni e organizzazioni non profit il loro modello
strategico d’intervento
• Definizione delle strategie e delle procedure di corporate giving e
community investment coerenti con la vision e il core business aziendali
• Ideazione e dei programmi di intervento per implementare la strategia
• Conduzione di studi di valutazione dell’impatto sociale per dar conto dei
risultati generati
• Servizi di intermediazione filantropica per fornire a donatori e filantropi
un’alternativa efficiente alla costituzione di una fondazione.

NETWORK

European Venture Philanthropy Association - Bruxelles

Philanthropy Impact - Londra
Assifero - Milano

Performance Imperative Network - Global Community

CSR Manager Network - Milano

TrustLaw - Global Programme
della Thomson Reuters Foundation

Transnational Giving Europe Network
tge@fondazionelangeuropeonlus.it

CONTATTI
Fondazione Lang Italia
Piazza Sant’Ambrogio, 2 - 20123 Milano
Tel. +39-02-36635131
fondazionelangitalia.it
@FondLangItalia
Centro Studi Lang

Programma di Formazione Executive
MODULO DI ISCRIZIONE - CORSO EXECUTIVE FILANTROPIA STRATEGICA 2018, MILANO
Fare una X per indicare se si intende frequentare l’intero percorso o il singolo modulo tematico di 2 giornate
•

INTERO PERCORSO___

•

MODULO “Strategie e Strumenti per una filantropia efficace”___

•

MODULO “Theory of Change e Valutazione impatto sociale”___

•

MODULO “Venture Philanthropy e Social Impact Investing”___

DATI PERSONALI
Cognome e nome:____________________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita:________________________________________________________________________________
Email:____________________________________________________________________________________________
Indirizzo (incluso CAP):________________________________________________________________________________
Tel______________________________________________________________________________________________
Cell______________________________________________________________________________________________
Titolo di studio______________________________________________________________________________________
Organizzazione/Privato:________________________________________________________________________________
Ruolo____________________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________Part. IVA: _____________________________________________
Ho avuto conoscenza dell’evento formativo da_________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dai dati personali)
Intestatario:________________________________________________________________________________________
C.F.________________________________________ Part. IVA ______________________________________________
Indirizzo (incluso CAP):__ ______________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
la quota di partecipazione (comprensiva di IVA al 22%) di €_______________________________ viene versata tramite bonifico
bancario in favore di:
Fondazione Lang Italia P.I.
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT68 H033 5901 6001 0000 0073 069
Causale: “CORSO EXECUTIVE FILANTROPIA STRATEGICA 2018 - [Nome e Cognome]".

Data _____________________

Sottoscrizione________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI
1. Fondazione Lang Italia si riserva di non accettare domande di iscrizione per il raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti o per altra
ragione.
2. Qualora le richieste di partecipazione all’Evento Formativo siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità in base alla data del versamento
della quota di iscrizione.
3. Fondazione Lang Italia si riserva la facoltà di rinviare o annullare gli Eventi Formativi programmati dandone tempestiva notizia ai partecipanti. La quota di
iscrizione non può in alcun caso essere restituita. In tal caso verrà attribuito un credito pari all’importo corrisposto per la partecipazione dello stesso (o di altro
dipendente) ad un altro corso formativo di Fondazione Lang Italia fino a concorrenza dell’importo entro i successivi 12 mesi.
4. Per esigenze di carattere organizzativo, anche a corso iniziato, Fondazione Lang Italia potrà modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla
sostituzione dei docenti indicati con altri di equivalente preparazione, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail o via fax. In ogni caso faranno fede le
informazioni aggiornate contenute sul sito al seguente collegamento: www.fondazionelangitalia.it
5. La faculty del Corso Executive è composta da docenti e professionisti di livello nazionale e internazionale: per questa ragione alcune sessioni potranno
tenersi in lingua inglese fino a un massimo di 1/3 della durata totale del corso executive (42 ore). Non sono previste possibilità di traduzione (simultanea,
consecutiva o chuchotage).
6. Fondazione Lang Italia si riserva il diritto di effettuare registrazioni audio/video e/o scattare fotografie durante il Corso, e pertanto potrà riprodurre e
diffondere tali contenuti nel rispetto delle proprie finalità.
7. In caso di sopraggiunta impossibilità per gli iscritti di presenziare ai corsi non sarà possibile recuperare le giornate formative salvo accordi specifici intercorsi
al momento dell’iscrizione. Si riserva altresì agli iscritti la facoltà di individuare una persona che potrà prendere parte alla sessione in loro vece previa
comunicazione a Fondazione Lang Italia.
8. Fondazione Lang Italia non si assume alcuna responsabilità per incendi, decessi, malattie, furti o smarrimenti di cui i partecipanti potrebbero essere vittime
per tutta la durata del corso formativo. Fondazione Lang Italia non sarà altresì responsabile per danni conseguenti eventi o situazioni o fatti o atti di terzi non
dipendenti da sua volontà o responsabilità.

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dal personale
incaricato da Fondazione Lang Italia per le finalità connesse allo svolgimento degli Eventi Formativi. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l’invio
gratuito di documentazione e informazioni sulle attività di Fondazione Lang Italia. Titolare del trattamento è Fondazione Lang Italia con sede legale in Genova,
Via Goffredo Mameli n. 3 int. 1, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Data ___________________________

Sottoscrizione _________________________________________________________

