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La sesta edizione del Philanthropy Day è una giornata dedicata agli strumenti più inno-
vativi per una nuova filantropia: diversificata, globale, collaborativa e più imprendito-
riale, che veda convergere modelli di intervento e investimento capaci di produrre un 
ritorno misurabile sia a livello economico che sociale. 

Durante la giornata verranno analizzati i temi che stanno caratterizzando il dibattito 
nazionale e internazionale per favorire un’evoluzione della pratica filantropica che vada 
oltre il supporto a singoli progetti in un’ottica di breve periodo, a favore di una visione 
tesa a:

 Investire sulla capacity e sulla sostenibilità delle organizzazioni non profit

 Focalizzarsi sui risultati conseguiti dalle organizzazioni e non esclusivamente sui costi     
   di gestione

 Progettare gli interventi sulla base di una Teoria del Cambiamento che mette al centro   
   gli outcome piuttosto che gli output

 Valutare l’impatto sociale generato

 Scegliere il veicolo giuridico adatto a raggiungere i propri obiettivi d’impatto

 Definire il giusto mix tra modelli d’intervento (filantropia o investimento sociale)

GLI STRUMENTI PER UNA FILANTROPIA 
AD ALTO IMPATTO

Palazzo Clerici deve il proprio nome alla famiglia originaria del lago di Como che, nella seconda 
metà del Seicento, acquistò l'edificio.

Grazie al commercio della seta e alle attività bancarie, i Clerici riuscirono ad ampliare il campo 
dei propri affari e a raggiungere alte cariche pubbliche. I lavori di adeguamento dell'abitazione 
familiare erano mirati a fare di Palazzo Clerici una corte principesca, piena di gallerie destinate 
a ricevimenti pubblici e abbellita dall'esposizione di una collezione d'arte.

L'intervento artistico più spettacolare fu la decorazione della volta della galleria di rappresen-
tanza, affidata nel 1740 a Giambattista Tiepolo, che vi dipinse la scenografica Corsa del carro 
del Sole, accompagnata dalle allegorie dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e dell'America. La straor-
dinaria opera dell'artista veneziano si accompagna a una serrata sequenza di porte, incornicia-
ture e specchiere, impreziosite da stucchi dorati, rara e preziosa testimonianza della stagione 
rococò milanese.

LA LOCATION



11.30 – 12.00  Coffee break & Networking

Massimo Lapucci, Presidente, European Foundation Centre EFC 
Andrew Ratcliffe, CEO, Impetus – The Private Equity Foundation 

Guido Cisternino, Responsabile Terzo Settore ed Economia Civile, UBI Banca

10.30 – 11.30  SALA PIRELLI

Modera 
Giuseppe Ambrosio 

Segretario Generale Fondazione Lang Europe Onlus  

Traduzione simultanea

12.00 – 13.00  SALA PIRELLI                                 12.00 – 13.00  GALLERIA DEL TIEPOLO

CAPACITY BUILDING:  
INVESTIRE SUI COSTI DI STRUTTURA  
PER ESSERE PERFORMANTI

Modera 
Chiara Lévêque 

Program Manager, Fondazione Lang Italia

Traduzione simultanea

Modera 
Simone Castello 

Responsabile Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica

Sessione in inglese

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  
NEGLI INTERVENTI UMANITARI  
E NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Stefano Palumbo, Direttore, Antonella Den-
tamaro, Vice Direttore, Sara Tescione, Program 
Officer, Nando and Elsa Peretti Foundation

Eric Berseth, Founder & Managing Partner,  
Vincent Mudry, Managing Partner & Operations 
Director, Philanthropy Advisors 

Paolo Caroli,  
Esperto Programmi  
Cooperazione allo Sviluppo 

Lorenzo Triboli,  
Advisor, Fondazione Social Venture  
Giordano Dell’Amore

Massimiliano D’Amico,  
Founder, Be-Come 

Ingvild Bjornvold,  
Advisory Member, Leap
Ambassadors Community

KEYNOTE

9.30 – 10.30  SALA PIRELLI

DAI SOCIAL BOND AI FINANZIAMENTI AD IMPATTO SOCIALE

QUAL E’ L’IMPATTO DELL’IMPACT INVESTING?

Rodolfo Fracassi, Managing Director, MainStreet Partners 
Alberto Anfossi, Segretario Generale, Compagnia di San Paolo 
Alberto Craici, Co-founder Impact Alliance Fund 
Matteo Bartolomeo, CEO, Avanzi Impact Fund 
Farrukh Khan, Chief Business Development Officer, Acumen

Saluti e introduzione ai lavori                             
Tiziano Tazzi, Presidente Fondazione Lang Italia 



PHILANTHROPY AWARDS 2018

Modera 
Lucia Martina

Segretario Generale Fondazione Lang Italia

Traduzione simultanea

Traduzione simultanea

Modera 
Giuseppe Ambrosio 

Segretario Generale, Fondazione Lang Europe Onlus

Traduzione simultanea

15.30 – 16.00  Coffee break & Networking

LA THEORY OF CHANGE:  
IL PRIMO PASSO VERSO IL SUCCESSO?

Simone Castello,  
Responsabile, Centro Studi Lang sulla  
Filantropia Strategica

Samuela Castellotti, European Partnership Ma-
nager Giulia Albano, International Health Pro-
gram Manager, Fondazione Mission Bambini

Intervistati da:
Roberta Capella,  
Direttore Generale, SOS Villaggi dei Bambini 
Susanna Pietra,  
Responsabile Ufficio 8 per Mille, Tavola Valdese 
Maria Grazia Campese,  
Presidente, Spazio Aperto Servizi

I DONOR ADVISED FUND  
SONO IL FUTURO DELLA FILANTROPIA?

Dominique Lemaistre,  
Directrice du Mécénat, Fondation de France 

John Canady,  
CEO, National Philanthropic Trust 

Joanna Walker, 
Head of Private Clients,  
Charities Aid Foundation

16.00 – 17.00  SALA PIRELLI                                 16.00 – 17.00  GALLERIA DEL TIEPOLO

14.30 – 15.30  SALA PIRELLI

OLTRE LA FILANTROPIA D’IMPRESA:  
IL RUOLO STRATEGICO DELLA CORPORATE FOUNDATION

13.00 – 13.30  SALA PIRELLI

Maurizio Carrara, Consigliere, Fondazione Lang Italia,  
intervista Enrico Bertolino 
• Strategic Philanthropy Award 
• High-Performing Non Profit Award
• Menzione speciale “Cultura della Filantropia”

13.30 – 14.30  Lunch & Networking

Maria Orejas, Policy and Programs Director, European Foundation Centre 
Dario Manigrasso, Deputy General Manager, Fondazione SNAM 
Michele Alessi Anghini, Vice-Presidente, Alessi SpA 
Giulia Corinaldi, Head of Programmes, Thomson Reuters Foundation 
Claudio Vanni, Consigliere di Amministrazione, Fondazione Il Cuore si Scioglie 

Sessione in italiano



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  
NEGLI INTERVENTI UMANITARI  
E NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE
Nel grande dibattito sulla valutazione dell’impat-
to sociale, come si collocano le valutazioni relative 
agli interventi umanitari e ai progetti di coopera-
zione allo sviluppo? Quali sono le sfide peculiari 
di ognuno dei due ambiti? Il tema verrà affrontato 
partendo dalla posizione della Nando and Elsa Pe-
retti Foundation che, in qualità di funder respon-
sabile, ha deciso di orientare le sue risorse per 
rispondere alla crisi umanitaria del Sud Sudan e, 
dopo mesi di lavoro, si è interrogata sull’impatto 
della sua azione, dando vita ad un articolato si-
stema di valutazione esterno affidato a Lang Ita-
lia e volto a comprendere in che modo i contri-
buti erogati si inserissero nel più grande sistema 
di risposta umanitaria attivo in Sud Sudan e quali 
interazioni fossero avvenute a livello di politiche 
economiche del Paese. La valutazione dell’impatto 
sociale nei progetti di cooperazione internazionale 
presenta invece caratteristiche differenti rispetto 
agli interventi umanitari. Il tema verrà affrontata 
da Paolo Caroli, esperto che ha trascorso gli ulti-
mi 30 anni nel settore dello sviluppo, dando vita 
a una delle maggiori ONG italiane e coordinando 
numerosi progetti internazionali dall’impatto so-
ciale comprovato. 

CAPACITY BUILDING:  
INVESTIRE SUI COSTI DI STRUTTURA  
PER ESSERE PERFORMANTI 
Se nel settore privato è pratica comune investire 
in start-up e piccole imprese con forte potenziale 
al fine di favorirne la crescita, raggiungere la so-
stenibilità e massimizzare i ritorni finanziari, l’ap-
plicazione di questa logica al mondo non profit, 
al contrario, si scontra ancora con l’immaginario 
collettivo per cui le risorse, per produrre valore 
sociale, devono essere indirizzate interamente al 
supporto progettuale. Questa pratica di “progettifi-
cio”, oltre a condannare le non profit a un costante 
stato di sotto-finanziamento e di ricerca spasmo-
dica di fondi, mette a repentaglio la sostenibilità 
e l’efficacia delle organizzazioni finendo parados-
salmente per ridurre la loro capacità/possibilità di 
generare un significativo cambiamento sociale a 
lungo termine. La sessione metterà in discussione 
questa prospettiva - per dimostrare come l’investi-
mento in “capacity” corrisponda in realtà a investi-
re nella generazione d’impatto - muovendo su tre 
filoni interrelati e analizzandone concretamente 
benefici e sfide: (1) lo sviluppo di high-performing 
non profit attraverso il modello del “Performance 
Practice”; (2) l’accelerazione di realtà market-orien-
ted che generano un valore socio-economico con-
diviso; e (3) l’applicazione di un approccio “profit al 
non profit” da parte di un soggetto erogatore che 
sta implementando una strategia integrata per 
dare risposta sia alla domanda che all’offerta di 
capitale, fornendo strumenti di capacity building e 
offerta di capitale paziente. 

ABSTRACT
QUAL E’ L’IMPATTO DELL’IMPACT INVESTING?
Ovvero non importa che il gatto sia nero o bianco l'importante è che mangi il topo.
Il GIIN americano stima che gli investimenti d'impatto nel mondo siano nel 2018 pari a 228 miliardi di 
dollari. In Italia Tiresia afferma che il volume previsto nei prossimi tre anni sarà pari a 400 milioni di 
euro. Cifre importanti di certo ma che non spostano di un millimetro il volume dei patrimoni gestiti a 
vario titolo a livello mondiale: PwC stima infatti che gli Assets Under Management (AuM) si raddoppie-
ranno nel 2025, da 84.9 trillioni di dollari del 2016 a 111.2 trillioni di dollari nel 2020, a 145.4 trillioni di 
dollari nel 2025.
Allora, perché tanto rumore, anche tra gli addetti ai lavori? Due possono essere, tra le altre, le spiega-
zioni possibili.
Addarii, Shapiro e Sebastianelli di Plusvalue su The Mint Magazine pensano che il più grande impatto 
dell’impact investing sia il fatto che si tratta di un passo avanti verso un mondo in cui il business non è 
solo profitto. Il sistema finanziario deve cambiare e l’impact investing è uno sguardo al futuro.
D’altra parte come Fondazione Lang Italia pensiamo che, a condizione che sia garantita la trasparenza 
dei modelli finanziati adottati, non è importante il colore del gatto (grant, debito, equity) l’importante è 
mangiare il topo (operare efficacemente per il cambiamento lavorando sulla rimozione delle cause di 
disuguaglianza, povertà, disagio, ecc). Anzi probabilmente è proprio dall’incrocio delle varie opportunità 
di finanziamento che nasce una migliore performance organizzativa ed una maggiore efficacia sociale.



ABSTRACT

PHILANTHROPY AWARDS 2018
I Philanthropy Awards sono stati creati da Fondazione Lang Italia per celebrare le migliori iniziati-
ve atte a generare cambiamento sociale e a rendere più efficace l’ecosistema filantropico.
Bisogni sociali crescenti e in costante mutamento stanno mostrando la necessità per le orga-
nizzazioni del settore sociale di adottare modalità innovative, strategiche, imprenditoriali per 
trasformare il proprio modo di operare o rafforzare la propria capacità di produrre effetti signifi-
cativi e a lungo termine per gli stakeholder.
Fondazione Lang Italia, che da sempre promuove l’efficacia della filantropia e affianca imprese, 
enti erogatori e organizzazioni non profit impegnate a favore della comunità, ha deciso di istituire 
questo premio, il primo in Italia, per riconoscere e celebrare pubblicamente in occasione del Phi-
lanthropy Day 2018 le realtà che più si sono distinte per visione strategica e capacità di impatto.

I DONOR ADVISED FUND  
SONO IL FUTURO DELLA FILANTROPIA?
Vari possono essere i motivi per i quali i Donor 
Advised Fund (DAF) si sono moltiplicati negli ulti-
mi anni ed hanno surclassato, soprattutto in US, 
il numero di Fondazioni neocostituite: l’efficienza 
economica ed organizzativa, la semplicità ammini-
strativa e burocratica, la trasparenza, la velocità di 
realizzazione, la competenza specifica, ecc…
Ma ce n’è uno che per Fondazione Lang costitui-
sce forse il motivo principale cioè la possibilità, nel 
proprio essere infrastruttura al servizio della inter-
mediazione filantropica attraverso la Fondazione 
Lang Europe Onlus, di poter più facilmente lavora-
re per la diffusione di una cultura della filantropia 
basata sulla creazione di un’esperienza condivisa 
(e non individuale) tra filantropi, con l’obiettivo di 
attivare percorsi reali di filantropia attiva e strate-
gica, all’interno dei quali viene spinta, ad esempio, 
la misurazione degli impatti sociali prodotti oppu-
re una particolare attenzione alle rimozioni delle 
cause.
Ma questa motivazione è la stessa di altre paesi 
che vedono crescere i DAF? E quali sono i racconti, 
le storie, che ci possono aiutare a capire davvero 
nel profondo le motivazioni ad attivare un DAF af-
finché si crei un’emulazione positiva?

LA THEORY OF CHANGE:  
IL PRIMO PASSO VERSO IL SUCCESSO?
La Teoria del Cambiamento (ToC) è un processo ri-
goroso e partecipativo attraverso il quale membri 
e stakeholder dell’organizzazione nel corso di una 
pianificazione, articolano i propri obiettivi d’impat-
to e identificano le condizioni reputate necessarie 
per raggiungerli. Ma al di là delle evoluzioni termi-
nologiche e metodologiche che questo approccio 
comporta, quali sono le implicazioni, i benefici e le 
sfide pratiche insite in una teoria del cambiamen-
to? La ToC può essere un metodo di progettazio-
ne results-oriented propedeutico alla valutazione 
di un intervento? Quale valore assume in ottica 
di pianificazione strategica e di armonizzazione 
d’intenti intorno a una vision condivisa dai diversi 
livelli di un’organizzazione? Può potenziare la re-
lazione tra non profit e finanziatori, facilitando le 
scelte degli enti erogatori a fronte di una più ele-
vata qualità progettuale delle proposte ricevute? 
Muovendo dal caso di ToC di progetto realizzata 
da Mission Bambini con il supporto scientifico di 
Lang Italia, la sessione offrirà un’opportunità di 
confronto aperto per calare nella quotidianità uno 
strumento che sta ricevendo una crescente atten-
zione negli ultimi anni, a fronte di un’ancora conte-
nuta trasposizione pratica nel nostro Paese. 

OLTRE LA FILANTROPIA D’IMPRESA: IL RUOLO STRATEGICO DELLA CORPORATE FOUNDATION
La sessione di lavori per il sesto anno consecutivo ha l’obiettivo di approfondire le dinamiche e i trend 
della corporate philanthropy con un focus, in questa edizione, in particolare sul ruolo che può rivestire 
la corporate foundation per l’impresa. 
Il lavoro della coporate foundation è influenzato dalle relazioni con l’impresa in termini di governance, 
mission e operatività.
Quale valore aggiunto le coporate foundations possono portare al business e quale contributo alla co-
munità dove operano anche attraverso partnership e coalizioni tra diferrenti industry? 
Quali approcci e strategie di intervento possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cambia-
mento e impatto sociale in allineamento con i Sustainable Development Goals? 



- In ordine alfabetico - 

Giulia Albano  
International Health Program Manager, Fondazione Mission Bambini

Laureata in Relazioni Internazionali e Diritti Umani, ha approfondito con la sua 
tesi la tematica dell’impatto sociale nei progetti di sostegno a distanza, recando-
si in Kenya, Uganda ed Eritrea e unendo l’attività di ricerca al volontariato.
Ha lavorato in Italia e all’estero per diverse realtà non-profit, nell’ambito del 
project management. Dal 2012 lavora nell’Ufficio Progetti – estero della Fonda-
zione Mission Bambini, nata nel 2000 su iniziativa dell’Ingegner Goffredo Mo-
dena, che opera a favore di bambini e giovani in Italia e all’estero attraverso 
progetti di educazione, sanitari e di inserimento lavorativo.
In questi anni si è occupata di progetti di educazione in America Latina, è stata 
Country Program Manager in Zimbabwe e attualmente è responsabile della ge-
stione e sviluppo del Programma sanitario “Cuore di Bimbi” di Mission Bambini 
implementato in Africa, Asia ed Est Europa nell’ambito delle cardiopatie infantili, 
collaborando con le istituzioni locali in un’ottica di capacity building e di forma-
zione.

Michele Alessi 
Vice-Presidente, Alessi SpA

Michele ha iniziato a lavorare in Alessi nel 1975, dopo la laurea in ingegneria 
meccanica, supportando, per quarant’anni, con la sua attività di integrazione e 
razionalizzazione la forte spinta all’innovazione del fratello Alberto.
Da sempre appassionato e motivato dal ruolo sociale dell’azienda, sostiene che 
la vera Responsabilità Sociale dell’Impresa consiste nello svolgere con cura l’at-
tività caratteristica che le è propria, ovvero produrre valore economico, creare 
prodotti che soddisfino un bisogno delle persone, organizzare e valorizzare il 
lavoro, concepito anche come strumento di sviluppo della persona.
Dal 1 gennaio 2016 ha lasciato l’incarico di Amministratore Delegato ad un ma-
nager esterno alla famiglia, assumendo l’incarico non operativo di Vice Presi-
dente.
Nel 2015 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.

Giuseppe Ambrosio 
Segretario Generale, Fondazione Lang Europe Onlus

Giuseppe Ambrosio, nato a Taranto nel 1971, si è laureato in Economia Azien-
dale in Bocconi; ha maturato una grande esperienza nello sviluppo della filan-
tropia attiva lavorando con le più grandi organizzazioni non profit ed imprese 
sociali (tra cui: Lega del Filo d’Oro, San Patrignano, Telefono Azzurro, Consorzio 
CGM) e con alcune delle principali imprese italiane e multinazionali (TIM, Nike, 
Novartis, Intesa Sanpaolo, Philip Morris, UniCredit). Per 14 anni, fino al 2010, è 
stato direttore di VITA Consulting, agenzia di consulenza specializzata in attivi-
tà di CSR, corporate philanthropy e fundraising, è stato poi per 8 anni Senior 
advisor di UniCredit Foundation e Philanthropic advisor del private banking di 
UniCredit. In quest’ultima veste ha seguito numerosi filantropi e famiglie di fi-
lantropi nell’attuazione dei propri progetti di intervento nei settori dell’ambien-
te, dell’arte e della cultura, del sociale e dell’imprenditorialità di impatto (Social 
Impact Investment). Oggi è membro del Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione Lang Italia, ricoprendo inoltre in Fondazione Lang Europe Onlus il ruolo 
di Segretario Generale.

I RELATORI DELL'EVENTO



Alberto Anfossi 
Segretario Generale, Compagnia di San Paolo

Alberto Anfossi, laurea e dottorato in Fisica presso l'Università e il Politecnico 
di Torino, ha iniziato la carriera come ricercatore post-doc nel campo della 
meccanica statistica quantistica. 
Dopo aver conseguito un Master in Economia presso il Collegio Carlo Alberto 
ha lavorato presso il Politecnico di Torino, L’INFN e il Collegio Carlo Alberto, 
supportando i gruppi di ricerca nell’attrazione di fondi competitivi e nella ge-
stione dei finanziamenti. Ha partecipato agli esercizi di valutazione VQR 2004-
2010 e 2011-2014 presso l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
Entrato nel Consorzio Compagnia di San Paolo Sistema Torino nel 2013 come 
responsabile dell’area Fund Raising nel maggio 2016 ne è stato nominato Di-
rettore. Nel 2018 diventa Innovation Manager del Fondo Ricerca e Innovazione 
di Equiter s.p.a. e viene selezionato in Compagnia di San Paolo per il ruolo di 
Direttore Sviluppo del Territorio per l’attuazione del piano strategico 2017-
2020. Dal primo agosto 2018 è Segretario Generale della Compagnia di San 
Paolo.

Matteo Bartolomeo 
CEO, Avanzi Impact Fund

Laureato in Economia e Commercio, ha conseguito un Master europeo in ge-
stione ambientale. Dopo alcuni anni in Fondazione Eni Enrico Mattei, contribu-
isce alla fondazione di Avanzi, di cui oggi è Presidente. Esperto di innovazione 
sostenibile, green economy e stakeholder engagement e corporate social re-
sponsibility. È Amministratore Delegato di Make a Cube, il primo incubatore 
italiano dedicato a start up ad alto valore ambientale e sociale. Coordina alcuni 
progetti di ricerca applicata e di consulenza a favore della Commissione Euro-
pea, di grandi imprese e amministrazioni pubbliche. Al Politecnico di Milano è 
docente a contratto in Economica dell'Ambiente e dei Beni Pubblici (Facoltà di 
Architettura e Società). E' valutatore per la European Agency for Competitive-
ness and Innovation, agenzia della Commissione Europea.

Eric Berseth 
Founder & Managing Partner – Executive Director, Philanthropy Advisors

Dopo diversi anni in finance & business development, Eric decise di dedicare 
le conoscenze sviluppate nel settore privato in progetti di utilità pubblica. Ha 
trascorso sette anni in operazioni di emergenza sul campo con Medici Senza 
Frontiere e in seguito con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) 
in contesti di crisi in Congo (DRC), Uganda, Chad, Sudan (Darfur), Mozambico, 
Pakistan, Afghanistan e Haiti. Ha ricoperto diverse posizioni come top mana-
ger principalmente in ambito di gestione di progetti e team, permettendogli 
di sviluppare una forte esperienza in situational analysis, sviluppo di strate-
gie di intervento, pianificazione e implementazione programmatica. Nel 2011 
ha co-fondato Philanthropy Advisors, società di consulenza per major donors 
(HNWI, Imprese, Fondazioni) per realizzare le loro strategie e aspirazioni filan-
tropiche, con l'obiettivo di creare un ponte tra la comunità di major donor re-
sponsabili e i settori umanitari e dello sviluppo.



Enrico Bertolino 
Artista, attore, comico

Comincia la sua carriera artistica tra il 1996 e 1997 anni vincendo alcuni pre-
stigiosi concorsi per giovani comici e debuttando nel 1998 sul piccolo schermo 
con, tra gli altri,  Ciro, Facciamo Cabaret, Mai dire gol  e Quelli che il calcio. Nel 
giugno 1999 vince il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi. Per oltre 15 anni 
alterna successi in tv e in teatro. Dal giugno 2016 porta nei teatri italiani instant 
theatre spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cro-
naca, comicità, politica e satira si incontrano. La formula, sperimentata con suc-
cesso in momenti salienti della politica italiana, ha visto salire sul palco diversi 
personaggi politici.
Nell’ottobre 2017 è stato protagonista di Meravigliosamente (La7), un format tv 
in sei puntate costruito in collaborazione con Fondazione TIM, un viaggio alla 
scoperta dei giovani ricercatori italiani che stanno “creando” il nostro futuro. 
Enrico Bertolino è stato inoltre il protagonista satirico della prima stagione di 
Cartabianca, il talk show di approfondimento politico condotto da Bianca Ber-
linguer in onda in prima serata su Rai3. Oltre a numerose presenze a Le parole 
della settimana, è anche ospite fisso di Agorà (Rai3).

Ingvild Bjornvold 
Advisory Member, Leap Ambassadors Community

Ingvild Bjornvold è consulente al team di supporto di Leap Ambassadors Com-
munity, una comunità di più di 150 autorevoli leader del mondo non-profit, 
professionisti, finanziatori, politici e promotori convinti del fatto mission e per-
formance siano profondamente e inestricabilmente connessi. Aiuta non-profit, 
finanziatori e consulenti a sfruttare le proprie risorse per costruire organizza-
zioni solide e volte all'apprendimento continuo in modo che possano produrre 
outcomes positivi e sostenibili. Precedentemente, ha ricoperto numerose posi-
zioni presso l'impresa Social Solutions, specializzata in software di performance 
management, aiutando le organizzazioni a monitorare e utilizzare i dati in modo 
da integrare una programmazione efficace. Ingvild ha lavorato in numerose 
non-profit, fra cui Amnesty International a Oslo e Parigi, così come organizza-
zioni di cooperazione internazionale allo sviluppo e volte all'aiuto ai giovani a 
Washington. Ha un Master in Antropologia Applicata conseguito all'American 
University a Washington.

Maria Grazia Campese 
Presidente, Spazio Aperto Servizi

Maria Grazia Campese, presidente della Cooperativa Sociale Spazio Aperto Ser-
vizi in cui lavora da 14 anni. Mamma di 2 bambini, dopo gli studi in Bocconi 
si impegna nella ricerca sulla responsabilità sociale di impresa, seguendo poi 
per il Consorzio Nazionale Gino Mattarelli i percorsi di accountability per tut-
te le cooperative della rete. Ha poi seguito per conto di Refe s.r.l percorsi di 
rendicontazione sociale per enti pubblici, occupandosi di attività di stakeholder 
engagement per la Regione Lombardia e diversi comuni lombardi. In Refe è poi 
diventata responsabile della divisione non profit, occupandosi di consulenza 
strategica per gli enti del terzo settore. Ha collaborato con la Sda Bocconi ed è 
stata tutor per il Master in Economia civile e non profit dell’Università Bicocca, 
di cui è anche docente. Oggi è inoltre presidente dell’impresa sociale Solari 6, 
che gestisce un poliambulatorio della rete Welfare Italia. È consigliera di ammi-
nistrazione della impresa sociale Abitare Sociale Metropolitano, di Federsolida-
rietà regionale e provinciale.



John Canady 
CEO, National Philanthropic Trust UK

John Canady è CEO del National Philanthropic Trust UK (NPT UK), uno dei prin-
cipali donor-advised fund (DAF). NPT UK è membro di National Philanthropic 
Trust, il principale provider indipendente di DAF negli Stati Uniti. Dalla costitu-
zione nel 1996, NPT ha catalizzato oltre $10 miliardi di contributi liberali e ge-
stisce attualmente oltre $6 miliardi di asset in DAF. John è autore di numerose 
pubblicazioni e relatore abituale su veicoli e trend filantropici. In precedenza 
è stato Executive Director of Philanthropy presso la Charities Aid Foundation 
di Londra. John ha anche lavorato nel settore degli hedge fund, implementato 
la corporate strategy per l'Europa dell'est di MasterCard, e operato come U.S. 
Foreign Service office. John ha conseguito un Master in Public Administration 
presso la Harvard Kennedy School.

Roberta Capella 
Direttore, SOS Villaggi dei Bambini Italia

Roberta Capella è Direttore di SOS Villaggi dei Bambini da settembre 2016. Con 
oltre 20 anni di esperienza nel settore ha maturato una lunga esperienza in 
organizzazioni leader mondiali contribuendo a guidare processi di cambiamen-
to e garantendo una crescita costante e a lungo termine della raccolta fondi. 
Prima di essere nominata Direttore di SOS Villaggi dei Bambini ha ricoperto 
per 10 anni il ruolo di Direttore Fundraising e Comunicazione di SOS Children’s 
Villages International, dove ha curato l’immagine globale dell’organizzazione e il 
suo posizionamento strategico e ha guidato lo sviluppo di una strategia globale 
di raccolta fondi. Fino al 2016 è stata Presidente dell’International Fundraising 
Leadership Forum, un gruppo di Direttori Internazionali del Fundraising di alcu-
ne delle principali organizzazioni mondiali del non profit e delle Nazioni Unite.

Paolo Caroli 
Esperto in cooperazione internazionale

Paolo Caroli lavora nella cooperazione internazionale allo sviluppo dal 1983. 
Nel 1985 è stato tra i promotori e fondatori della ONG "CESVI Cooperazione e 
Sviluppo" e tra il 1986 e il 2002 Direttore con responsabilità di pianificazione, im-
plementazione e follow-up dei progetti in diversi Paesi del mondo (America Lati-
na, Africa, Asia e Europa dell'Est). Tra il 2002 e il 2008, è stato Presidente di UNA, 
consorzio di ONG focalizzato in particolare sui Paesi dell'Africa Orientale. Con il 
ruolo di Vice Presidente di CESVI tra il 2002 e il 2006, ha assunto nuove respon-
sabilità di sviluppo e potenziamento delle relazioni con major donors interna-
zionali, rappresentando inoltre l'organizzazione in consessi internazionali. Negli 
ultimi dieci anni, il suo lavoro si è concentrato principalmente sulla gestione 
delle risorse naturali e sullo sviluppo sociale attraverso progetti mirati a creare 
approcci innovativi e schemi di Community Based Natural Resource Manage-
ment, quali Public-Private-Community-Partnership (PPCP), gestione transnazio-
nale delle risorse, community development e promozione dell'eco-turismo.



Maurizio Carrara 
Consigliere, Fondazione Lang Italia

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, si è occupato di cooperazio-
ne allo sviluppo fondando, con altri volontari, Cesvi-Cooperazione allo sviluppo 
oggi Fondazione onlus della quale è stato Presidente dal 1985 al 2005. In questo 
ruolo si è occupato di progetti di emergenza e di sviluppo in diversi paesi dell’A-
merica Latina, Asia, Africa ed Est Europa. Nel 2005 diventa Consigliere Delegato 
di Società editoriale Vita-SpA, l’editrice di Vita non profit magazine, e Ammini-
stratore Unico di Vitaconsulting srl; lascia questo ruolo nel 2010 chiamato alla 
Presidenza di UniCredit Foundation, occupandosi del sostegno all’impresa so-
ciale nei paesi in cui opera il gruppo UniCredit, fino al 2018. Attualmente è Pre-
sidente del Consiglio di Indirizzo del Pio Albergo Trivulzio e Presidente Onorario 
della Fondazione Cesvi.

Simone Castello
Responsabile Centro Studi sulla Filantropia Strategica, Fondazione Lang Italia

Laureato all’Università Bocconi, Simone Castello è Responsabile del Centro Stu-
di sulla Filantropia Strategica e Philanthropy Advisor di Lang Italia. Dirige la for-
mazione executive e le pubblicazioni di approfondimento di Lang Italia. Come 
Senior Consultant si occupa dei progetti di consulenza a imprese e corporate 
foundation per lo sviluppo delle strategie di giving per la comunità e delle ini-
ziative di employee engagement; della definizione programmatica e strategica 
attraverso la Teoria del Cambiamento per organizzazioni non profit erogative 
e grant-seeker; e di analisi di valutazione impatto sociale e capacity building. 
Lavora abitualmente in italiano, inglese e francese. Tra le ultime pubblicazioni: 
Filantropia e Impact Investing per le esigenze degli High Net Worth Individuals 
(HNWI), pubblicato all'interno de "I portafogli di investimento nel private ban-
king. La pianificazione di scelte ottimali", AIPB, 2018; Manuale operativo per la 
Theory of Change. Linee guida per gestire un workshop partecipativo di Teoria 
del Cambiamento e porre le basi per la valutazione dell’impatto sociale, Philan-
thropy Insights, 2017; Social Impact Investing: macrotrend e opportunità per i 
principali player, Itinerari Previdenziali e Assoprevidenza, 2017.

Samuela Castellotti 
European Partnership Manager, Fondazione Mission Bambini Onlus

Dopo la laurea in Economia e Commercio ho lavorato diversi anni nel settore 
Profit nell’ambito del controllo di gestione economico-finanziario e di progetti 
di sviluppo.
Nel 2010, l’incontro con il settore non profit durante un viaggio all’estero come 
volontaria mi ha fatto cambiare direzione ed ho conseguito un Master in Project 
management per la cooperazione internazionale con ASVI e un Advance Diplo-
ma in Fundraising con ISPI. Nel 2012 ho incontrato Mission Bambini, una Fonda-
zione nata nel 2000 su iniziativa dell’Ingegner Goffredo Modena, che opera a fa-
vore  di bambini e giovani in Italia e all’estero attraverso progetti di educazione, 
sanitari e di inserimento lavorativo. Dopo diversi anni di esperienza all’interno 
dell’Ufficio Progetti Estero, ricopro oggi in Fondazione il ruolo di European Part-
nership Manager, con un focus speciale in Italia sulla tematica dei NEET.



Guido Cisternino 
Responsabile Terzo Settore ed Economia Civile, UBI Banca

Guido Cisternino - Responsabile Terzo Settore ed Economia Civile di UBI Banca, 
divisione commerciale rivolta agli enti del terzo settore laico e religioso, carat-
terizzata da un approccio commerciale innovativo e personalizzato al compar-
to in termini anche di sostegno bancario e creditizio alla gestione quotidiana 
dell’attività, alla progettualità ed agli investimenti orientati all’impatto sociale 
anche attraverso una squadra di specialisti presenti sul territorio. Cisternino ha 
collaborato recentemente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 
Codice del Terzo Settore in materia di finanza sociale nell’ambito della Riforma 
del Terzo Settore ed è componente del Consiglio Direttivo di Social Value Italia, 
associazione volta a  promuovere in Italia la cultura e la pratica della misurazio-
ne del valore sociale.

Giulia Corinaldi 
Global Head of Programmes for TrustLaw, Thomson Reuters Foundation

Giulia entra nella Thomson Reuters Foundation nel 2018 con il ruolo di Global 
Head of Programmes per TrustLaw. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore 
delle ONG e delle imprese sociali, Giulia imposta e gestisce la strategia di svi-
luppo globale di TrustLaw con organizzazioni del settore sociale e corporate 
foundation, guidando un eccezionale team di program manager per sviluppare 
nuove partnership e iniziative ad alto impatto. Per favorire la grande crescita 
di TrustLaw, supervisiona la continua innovazione delle piattaforme online, dei 
sistemi e del modello e supporta anche nella selezione e nell'implementazione 
delle Azioni deliberate in occasione della Trust Conference al fine di produrre 
cambiamenti duraturi nel settore. Giulia ha una passione per l'empowerment 
delle donne, l'imprenditoria e la tecnologia ed è riuscita ad avviare partnership 
globali e di alto profilo in ognuno di questi ambiti. Prima di entrare nella Fon-
dazione, ha trascorso 6 anni presso la Cherie Blair Foundation for Women, con 
una parentesi come Chief Executive Officer, e ha svolto un ruolo fondamentale 
per avviare e portare una piccola start-up non profit a divenire un brand glo-
bale. Nel 2016, ha anche lavorato come consulente per UNERSo e per la Kering 
Foundation di Parigi. 

Alberto Craici 
Co-founder, Impact Alliance Fund

Nato a Milano nel 1962 e laureato all’Università Bocconi, lavora da oltre 20 anni 
nel campo del Private Equity, dapprima presso la Divisione Merchant Banking 
di Mediocredito Lombardo, poi presso la Direzione Private Equity di Intesa San-
paolo, successivamente come equity partner in Alto Partners SGR S.p.A. e, da 
ultimo, in Berrier Capital, della quale è socio fondatore. Ha fatto parte per anni 
della Commissione Investitori Istituzionali di AIFI, è socio ordinario AIAF e mem-
bro del Consiglio per le Relazioni tra Italia e USA ed è relatore in numerosi con-
vegni sul Private Equity e Venture Capital. Collabora con l’Università Bocconi 
nell’organizzazione dello Start Up Day e fa parte dei fondatori di “Officina Dopo 
di Noi”, comitato senza scopo di lucro che favorisce l’individuazione, lo sviluppo 
e lo scambio internazionale di buone prassi sui temi della disabilità. E’ socio 
fondatore di Impact Alliance Fund, fondo in fase di raccolta dedicato all’impact 
investing.



Massimiliano D'Amico 
Fondatore, BE-COME

Massimiliano D’Amico è il fondatore di BE-COME, una società di consulenza e 
investimento che si propone di sviluppare soluzioni di alto profilo per innovatori 
e promotori del cambiamento. Professionista poliedrico con competenze sia 
finanziarie che legali, Massimiliano ha maturato oltre 15 anni di esperienza nel 
campo dello start-up financing nel settore del venture capital, crowd funding e 
impact investing e partecipa frequentemente, in qualità di coach e mentor, a 
numerose start-up competition e programmi di accelerazione sia in Italia che 
all’estero. Prima di fondare BE-COME, Massimiliano ha lavorato sia come senior 
associate nel dipartimento corporate nella sede di Milano di Bird & Bird, dove 
si è dedicato allo sviluppo della practice di venture capital e start-up, che, ancor 
prima, come operating partner presso 360 Capital Partner, fondo di venture 
capital italo-francese. Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 
2006, Massimiliano ha conseguito un master in private equity organizzato dalla 
Business School del Politecnico di Milano e da Borsa Italiana. Oltre alla pratica 
legale in Italia presso rinomati studi legali, Massimiliano ha gestito anche l’im-
presa di famiglia dal 1996 sino al 2001. Massimiliano è appassionato di corsa, 
meditazione e yoga.

Antonella Dentamaro 
Vice Direttore, Nando and Elsa Peretti Foundation

Antonella Dentamaro è vice direttrice della Nando and Elsa Peretti Foundation 
dal 2008. Ha una formazione universitaria in psicologia sociale e ha iniziato la 
sua collaborazione con la fondazione dopo vent’anni di esperienza nelle orga-
nizzazioni non governative, impegnata in campagne internazionali per la difesa 
dei diritti umani e per i diritti delle donne. E’ membro del consiglio direttivo 
dell’associazione Non c’è Pace Senza Giustizia, di cui è stata coordinatore per 
l’Italia nei progetti per l’istituzione della Corte Penale Internazionale e dell’asso-
ciazione per l’abolizione della pena di morte Nessuno Tocchi Caino.

Rodolfo Fracassi 
Co-fondatore e Managing Director, MainStreet Partners

Rodolfo ha fondato MainStreet Partners nel 2008 per investire in business che 
generino una combinazione di ritorno finanziario e impatto positivo sulla so-
cietà e sull'ambiente. In precedenza è stato Executive Director presso Goldman 
Sachs Asset Management sviluppando opportunità di business per investitori 
istituzionali e consulenti nel sud Europa. Rodolfo ha rivestito un ruolo analogo 
presso Franklin Templeton Investments, co–guidando il dipartimento istituzio-
nale italiano. Ha lavorato anche presso Salomon Smith Barney e iniziato la sua 
carriera come analista di mercato presso la Italian Trade Commission in Hong 
Kong. Laureato alla Bocconi di Milano, Rodolfo è Chartered Financial Analyst, 
membro di UK CFA Society, membro della Italian advisory board per la taskfor-
ce del G8 sull'impact investing, e board member di Opes Foundation. Ciclista 
appassionato, nel 2007 ha preso un anno sabbatico per realizzare il sogno di 
attraversare il sud America in bici - da Quito in Ecuador fino a Ushuaia in Argen-
tina passando per Peru, Bolivia e Cile.



Farrukh H. Khan 
Senior Director of Business Development, Acumen 

Farrukh H. Khan è Senior Director of Business Development in Acumen. In pre-
cedenza è stato Country Director e CEO di Acumen Pakistan. E' il fondatore e 
precedente CEO di BMA Capital Management Limited e vanta un esperienza 
estesa come imprenditore e come business e financial advisor, con un track 
record di interventi in transazioni di primo piano, tra cui l'acquisizione di Pak 
Telecom da parte di Etilasat del valore di 2,6 miliardi di dollari. E' membro della 
Young Presidents’ Organization ed è stato consigliere di numerosi CdA nel set-
tore pubblico e privato. Farrukh è un revisore dei conti riconosciuto in UK ed è 
laureato in Economics and Finance alla University of Manchester.

Massimo Lapucci 
Presidente, European Foundation Centre EFC

Massimo Lapucci è Segretario Generale della Fondazione CRT, fondazione di 
origine bancaria con sede a Torino. Ricopre la stessa carica per la Fondazione 
Sviluppo e Crescita-CRT, focalizzata su venture philanthropy e impact investing. 
Dal 2017 Massimo Lapucci è Presidente di EFC-European Foundation Centre, il 
network della filantropia istituzionale con sede a Bruxelles, che riunisce oltre 
300 organizzazioni di circa 40 Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Lapucci è inoltre Diret-
tore Generale delle OGR, un grande ex opificio industriale nel cuore di Torino 
recentemente riconvertito in un innovativo centro di sperimentazione per la 
cultura contemporanea, le arti, la ricerca e l’accelerazione di impresa. Ha una 
consolidata esperienza internazionale in board di società pubbliche e private in 
molteplici settori e in organizzazioni non profit in Europa e in America. È inoltre 
vice Presidente di Social Impact Agenda per l’Italia, gruppo di lavoro collegato 
a livello internazionale con il Global Social Impact Investment Steering Group 
(GSG). Prima di assumere il suo attuale ruolo in Fondazione CRT, Lapucci è stato 
Direttore Investimenti per Sintonia S.A., holding di partecipazioni con sede in 
Lussemburgo. Dal 2006 Massimo Lapucci è World Fellow alla Yale University 
(USA).

Dominique Lemaistre 
Head of grant making, Fondation de France

Dominique Lemaistre entra in Fondation de France nel 1988 come responsa-
bile comunicazione. Da allora si dedica alla filantropia, prima gestendo i fon-
di filantropici sotto l'ombrello della Fondation e France e, in seguito, anche i 
programmi diretti della Fondazione. Come responsabile dell'attività erogativa, 
Dominique Lemaistre supervisiona l'attività dei 30 programmi di Fondation de 
France e degli 841 fondi amministrati dalla Fondazione. Operando nell'ambito 
filantropico per oltre 25 anni, Dominique ha sviluppato una considerevole cono-
scenza del settore erogativo e delle fondazioni in Francia e in Europa, in ambiti 
che comprendono la gestione dei rapporti con erogatori privati e corporate, 
governance, normativa legale e fiscale. E' inoltre a capo del Network European 
Foundations (NEF). Fondation de France è stata creata nel 1969 su iniziativa del 
General De Gaulle e di André Malraux per aiutare individui e imprese a portare 
avanti iniziative filantropiche, culturali, ambientali e progetti sociali e scientifici. 
Nel 2017 la Fondazione ha allocato 175 milioni di euro in attività sociali.



Chiara Maria Lévêque 
Program Manager, Fondazione Lang Italia

Chiara Maria Lévêque in Lang Italia gestisce i progetti di consulenza relativi a 
valutazione impatto sociale, capacity building e sostenibilità per conto di clienti 
nazionali e internazionali. Lavora abitualmente in italiano, inglese e francese, 
conosce il romeno e ha sviluppato negli anni un ampio network internazionale 
grazie alle decine di site visit svolte in Europa e Africa e alle precedenti espe-
rienze lavorative come libera professionista e presso la Camera di Commercio 
di Milano e presso l'Ufficio export della Tunisia in Italia. E’ docente a contratto 
presso l’Università Cattolica di Milano e membro della Faculty dei Corsi Execu-
tive promossi dal Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica. Per 10 anni è 
stata volontaria della Croce Rossa Italiana con ruoli di coordinamento a livello 
regionale e cofondatrice e consigliere di una Onlus attiva nel campo della Coo-
perazione allo sviluppo in Madagascar.

Dario Manigrasso 
Vice Direttore Generale, Fondazione SNAM

Laureato in Fisica alla Università degli Studi di Milano, inizia la sua carriera pro-
fessionale nel 1987. Entra in Snam nel 1996 nella Direzione Approvvigionamenti 
come Responsabile Assicurazione Qualità con l’obiettivo di aggiornare le pro-
cedure di qualifica e di razionalizzare le attività ispettive presso i fornitori. Nel 
2009 passa alla Direzione Realizzazione Progetti di Investimento di Snam Rete 
Gas in qualità di Project Manager Progetto Nord Orientale (sede Camisano Vi-
centino). In questo ruolo approfondisce la conoscenza del mondo Operations. 
Nel 2013 rientra in sede come Responsabile Project Control in Snam Rete Gas. 
La trasversalità del ruolo gli permette sperimentare il nuovo assetto societario 
del Gruppo e di acquisire le conoscenze del mondo degli investimenti di tutte le 
Società del Gruppo. Da aprile 2014 ricopre il ruolo di Senior Vice President Sup-
ply Chain, sovrintendendo al processo di erogazione dei servizi di competenza 
assicurando l’indirizzo, la definizione degli standard, il coordinamento e il con-
trollo. Da marzo 2017 collabora alla costituzione della Fondazione Snam, che 
viene iscritta nel registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di 
Milano nel luglio 2017. Da settembre 2017, ricopre il ruolo attuale di Vice Diret-
tore Generale di Fondazione Snam, occupandosi di avviarne l’organizzazione e 
le attività, di attivare e supportare il processo di definizione del posizionamento 
strategico, e di predisporre e lanciare le prime iniziative.

Lucia Martina 
Segretario Generale, Fondazione Lang Italia

Lucia Martina è Segretario Generale di Fondazione Lang Italia dall’inizio del 2013. 
Cura la strategia e lo sviluppo nelle principali attività dell’area philanthropy ad-
visory per fondazioni grant-making e privati, del Centro Studi Lang sulla Filan-
tropia Strategica con corsi executive e pubblicazioni e l’evento annuale Lang 
Philanthropy Day. Ha iniziato la sua esperienza come consulente di corporate 
social responsibility nel 1997 presso il Gruppo Vita. Ha contribuito alla costitu-
zione del primo donor advised fund attivo in Italia per operazioni d’intermedia-
zione filantropica. Svolge attività di formazione da venti anni su tematiche di 
corporate philanthropy e strategie di giving a favore della comunità. E’ membro 
dell’advisory board di Ashoka in Italia e consigliere nazionale di Assifero.  Laure-
ata in Economia alla Bocconi. Nata il 19 settembre del 1971 a Milano. 



Vincent Mudry 
Managing Partner – Operation Director, Philanthropy Advisors

Vincent ha alle spalle dieci anni di esperienza nel management nel settore 
emergenziale e umanitario. Dopo aver lavorato nelle Filippine e in Afghani-
stan, è entrato in Medici Senza Frontiere per cinque anni, operando in Somalia, 
Congo (DRC), Sudan (Darfur), Etiopia, Kenya, Niger e Guinea Bissau. In seguito 
ha lavorato due anni e mezzo a Parigi nella sede francese della Caritas come 
emergency program manager, con responsabilità che includevano: definizione 
strategie di intervento, monitoraggio e valutazione dei progetti, valutazione im-
patto sociale e missioni di follow-up in Congo, Sudan, Kenya e Haiti.  In questo 
ruolo ha sviluppato competenze analitiche e diplomatiche e l'abilità nell'ideare, 
pianificare e portare avanti programmi complessi. Come Director of Operations 
presso Philanthropy Advisors, Vincent supervisiona la progettazione, il monito-
raggio e la valutazione di tutte le missioni sul campo.

Maria Orejas-Chantelot 
Director of Policy and Programmes, European Foundation Centre EFC

Maria Orejas-Chantelot è Direttrice della funzione Policy & Programmes e 
Membro del Leadership Team di European Foundation Centre (EFC). EFC è un 
network internazionale con sede a Bruxelles che rappresenta oltre 200 fonda-
zioni private e d’impresa. Il network ha focus specifico sull’Europa, ma è teso 
anche al miglioramento del panorama filantropico globale.
Maria ha ricoperto alte posizioni in associazioni internazionali per oltre dieci 
anni. Attualmente in EFC  è a capo di un team di 12 persone e guida politiche 
e programmi che aiutino ad incrementare l’impatto delle attività delle organiz-
zazioni  del network attraverso il confronto, la condivisione di best practice e il 
supporto esperto  nella politica europea. Maria ha ideato e implementato pro-
grammi che si interessano a esigenze sociali urgenti, relative a segmenti vulne-
rabili della società - come le persone con disabilità - a problemi ambientali, alla 
ricerca scientifica. Tra le altre cose, Maria è attualmente Boad Member di Social 
Economy Europe - voce del social business in Europa, e della premiata NGO 
Belgium Play 4 Peace.

Stefano Palumbo 
Direttore Nando and Elsa Peretti Foundation 

Stefano Palumbo è consigliere e direttore della Nando and Elsa Peretti Foun-
dation dal 2000, anno della sua costituzione. Giornalista professionista, ha col-
laborato alla definizione dell’assetto statutario della Fondazione e pianificato 
le sue attività filantropiche, portandola all’architettura attuale che comprende 
anche la Fondazione italiana e la Fondazione catalana.
La Fondazione ha come principale obiettivo statutario il contrasto alla povertà 
ma nel corso degli anni ha ampliato la propia azione alla tutela dei diritti umani, 
alla promozione della salute, dell’educazione, alla conservazione dell’ambiente. 
La Fondazione opera in tutto il mondo. 



Susanna Pietra 
Responsabile Ufficio 8 per Mille, Chiesa Valdese

Susanna Pietra dirige dal 2013 l’Ufficio Otto per Mille della Chiesa Valdese, uno 
dei più importanti donors in Italia che seleziona e finanzia ogni anno centinaia di 
progetti sociali, assistenziali e di cooperazione internazionale. Esperta in project 
cycle management e cooperazione allo sviluppo, come direttore si occupa in 
modo particolare della pianificazione delle attività di analisi, valutazione e moni-
toraggio delle iniziative finanziate. Cura inoltre i rapporti con le amministrazioni 
pubbliche e gli enti privati in Italia e all’estero. Viaggia molto in Africa e Medio 
Oriente per sviluppare nuovi parteneriati e monitorare i progetti finanziati. Pri-
ma di questo incarico ha lavorato per l’Agenzia italiana della cooperazione in 
Tunisia e al Formez come consulente per le pubbliche amministrazioni italia-
ne nella cooperazione decentrata in Serbia, Croazia e Montenegro. È laureata 
in Scienze politiche e ha conseguito due master in studi diplomatici e in diritti 
umani.

Andrew Ratcliffe 
CEO, Impetus - The Private Equity Foundation

Andrew entra a fare parte di Impetus nel 2016, ricoprendo il ruolo di Chief Exe-
cutive. Il suo percorso si focalizza su due aree: la lotta alla povertà, anche educa-
tiva, e il miglioramento delle attività governative. Come Deputy Chief Executive 
di Africa Governance Initiative, ha aiutato a costituire una charity globale che 
lavora con i governi africani per rafforzarne le capacità di lotta alla povertà pro-
fondamente radicata.
Precedentemente ha lavorato all’interno dell’Unità Strategica del Primo Ministro 
inglese, sviluppando politiche governative sulla mobilità sociale e sull’istruzione. 
Ha inoltre lavorato per il Dipartimento delle Politiche Sociali dell’Università di 
Oxford, sviluppando misure contro la povertà di quartiere e lo svantaggio edu-
cativo nel Regno Unito e in Sud Africa. Ha conseguito ad Oxford la laurea in Fi-
losofia, Politica ed Economia e la specializzazione in Politica Sociale Comparata.

Tiziano Tazzi 
Presidente Fondazione Lang Italia

Tiziano Tazzi, fondatore e Presidente della Fondazione Lang Italia e di AMI Tru-
stee, ha svolto per trent’anni attività manageriali nel settore finanziario e banca-
rio. Si laurea in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano nel 1977 
e successivamente consegue un MBA presso la SDA Bocconi. Nel 1982 entra 
in Citibank per poi passare nel 1985 in Eptaconsors quale Direttore M&A. Nel 
1987 entra nel Gruppo BNL come Direttore del Servizio Partecipazioni. Dal 1995 
al 1999 è Direttore Pianificazione e Sviluppo Organizzativo in BNL Investimenti 
SIM, che lascia per fondare la Natam SpA, internet start-up specializzata in siste-
mi intelligenti di analisi e comparazione. Dal 2003 al 2006 è Direttore Generale 
di Banca Sara Banca della Rete e di Holding Banca Sara. Nel 2010 costituisce 
AMI Trustee, specializzata nell’amministrazione di trust interni, e assume l’inca-
rico di trustee del Lang Trust, trust interno non-profit, che ha dato vita nel 2011 
alla Fondazione Lang Italia.



Sara Tescione 
Program Officer, Nando and Elsa Peretti Foundation

Sara Tescione è responsabile delle attività di analisi, valutazione e monitoraggio 
dei progetti finanziati dalle Fondazioni Peretti. Dal 2007 al 2010 ha svolto attività 
di ricerca come PhD candidate all’Istituto Universitario Europeo su società civile, 
movimenti sociali e transizioni democratiche. In precedenza, ha lavorato per la 
ONG No Peace Without Justice su temi di giustizia penale internazionale e diritti 
delle donne. È laureata in Scienze politiche e ha conseguito un Master in Politi-
ca Comparata presso la London School of Economics e un Master di Ricerca in 
Scienze Politiche e Sociali presso l’Istituto Universitario Europeo.

Lorenzo Triboli 
Advisor, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore

Dopo la mia esperienza come consulente in Boston Consulting Group, sono en-
trato nel mondo dell’impact investing tramite Fondazione Housing Sociale, il 
principale advisor tecnico, finanziario e sociale del Sistema Integrato dei Fondi 
di Housing Sociale (SIF): con oltre €3 miliardi di capitale disponibile presso i fon-
di che ne fanno parte, il SIF è una delle principali esperienze di impact investing 
a livello mondiale. Dal 2016 faccio parte di Cariplo Social Innovation, nell’ambito 
del quale faccio parte del team analisi investimenti della Fondazione Social Ven-
ture Giordano Dell’Amore, il nuovo veicolo creato l’obiettivo di promuovere la 
cultura dell’impact investing in Italia e rafforzarne il mercato attraverso l’attività 
di investimento diretta (in start-up a impatto sociale) e indiretta (in altri fondi di 
impact investing), con un approccio “social venture capital”.

Claudio Vanni 
Consigliere di Amministrazione, Fondazione il Cuore si scioglie ONLUS

In Unicoop Firenze la sua carriera inizia nel 1979. Claudio è il Direttore delle Re-
lazioni Esterne ed è l’Assistente della Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 
Ha la responsabilità della Comunicazione e delle attività culturali offerte ad oltre 
1 milione di Soci della Cooperativa. E’ il Direttore dell’ “Informatore”, mensile di 
attualità su consumi, cultura, territorio e tempo libero per i soci di Unicoop Fi-
renze, distribuito in oltre 570.000 copie al mese. Durante la sua storia Unicoop 
Firenze ha promosso molte iniziative culturali che hanno coinvolto le Istituzioni 
locali e nazionali come l’organizzazione di crowd funding per il restauro del Bat-
tistero di Firenze. E’ membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Il Cuore si scioglie onlus”, un’organizzazione no-profit il cui scopo è quello di 
promuovere il senso di solidarietà non solo nei Paesi del terzo mondo ma anche 
in Italia. Claudio è stato incaricato della creazione della Fondazione nel 2010 ed 
è tuttora responsabile delle sue maggiori attività. Il suo ruolo è quello di indivi-
duare e gestire progetti nazionali ed internazionali.

Joanna Walker
Head of Private Clients, Charities Aid Foundation

Joanna ha trascorso gli ultimi vent'anni a costruire una carriera nel mondo della 
finanza e della filantropia. La sua passione è lavorare con i clienti per aiutarli a 
realizzare i loro obiettivi filantropici, dando il massimo possibile ed avendo il 
maggiore impatto sul bene sociale. L'esperienza di Joanna abbraccia sia il set-
tore bancario internazionale - con UBS Wealth Management a Londra e Dubai 
- sia la raccolta fondi per alcune delle maggiori organizzazioni del Regno Unito: 
Impetus - The Private Equity Foundation, The Brooke e Forum for the Future.
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Fondazione Lang Italia si propone come punto di 
riferimento sui temi della Filantropia Strategica 
e orientata ai risultati, portando a privati, imprese 
e realtà sociali le riflessioni e i metodi operativi 
più avanzati che caratterizzano gli interventi 
filantropici a livello globale. 

L’attività sinergica di un Centro Studi accreditato 
presso i principali think-tank internazionali, e 
di un settore di philanthropy advisory tailor-
made con una profonda conoscenza del settore 
sociale italiano, consente a Fondazione Lang Italia 
di portare immediatamente a valore i termini più 
aggiornati della ricerca di settore e di svilupparne 
un’efficace applicazione sul campo grazie a know-
how specifico. 

I corsi e le attività di formazione executive a 
catalogo e on-demand promosse dal Centro 
Studi Lang sulle tematiche della Filantropia 
Strategica e del Social Investment vogliono 
contribuire alla crescita culturale e alle 
competenze scientifiche e operative di chi opera 
in ruoli “ad alto impatto sociale”.

@FondLangItalia        
Fondazione Lang Italia


