
dorata di crescita economicaalla

fine delXIX secolo)- in particola-

re, nel 1889con la pubblicazione

di The Gospel of Wealth (Il Van-

gelo della Ricchezza) di Andrew

Carnegie:Margaret Olivia Sage,

impegnatanell'istruzionefemmi-

nile; Clara Barton, fondatricedella

Croce Rossa Americana;Gertrude
Vanderbilt Whitney, fondatrice

del Whitney Museum of Ameri-

can Art di New York City... «Le

donne sono aumentate notevol-

mente nella secondaera filantro-

pica degli Usa, fino alla creazione
nel 2007del movimento Women

Moving Millions» . Nella seconda

fasedella filantropiaUsa, comin-

ciata negli Anni 80, l'idea del gi-

ving back (fondatasul desiderio

di restituire parte del successoe
dellaricchezzaguadagnatiduran-

te la vita)è statasostituitadall'im-

pegno a donaregià nelcorsodella

vita. Il pienocompimentodi que-

sto approccioè arrivato nel 2010

con The Giving Pledge,campagna
lanciata da WarrenBuffett e Bill

e MelindaGates per incoraggiare

i superricchi adestinarela mag-

gior parte del loro patrimonio a

causefilantropiche.Ad oggi par-

tecipano 220personeda 25Paesi
diversi, tra cui il cofondatore di
FacebookMark Zuckerberge la

moglie PriscillaChan, il principe
sauditaal- Waleed bin Talal, l'im-

prenditore sudafricanoElon Music

e Scottstessa.

1154° posto dell'Italia
Di iniziativebenefichenegli Stati

Uniti ne sonostate messein piedi

parecchiee il Paeseappareai pri-

missimi postiin tutteleclassifiche
del settore.Per esempio, risulta

in prima posizionenella decima
edizione ( l'ultima disponibile)
del World Giving Index (l'indice

mondialedella generosità,messo
a punto dalla britannicaCharities

Aid Foundation),seguitoda Myan-

mar e Nuova Zelanda. Agli ultimi

posti, su 126 Paesi analizzati, tro-

viamo Yemen, GreciaeCina. L'Ita-
lia si collocaal 540, anchesecon-

siderando solo le donazioni in
denaro(gli altri parametrisono il

volontariatoe l'aiuto a sconosciuti)
saliamoal 330. Secondoil report
Giving in Europepubblicato nel
2017da Ernop(EuropeanResearch

Network on Philanthropy),nelno-
stro Paeseogni annovengonodo-
nati circa 9miliardidi euro,afron-

te deglioltre 400miliardi di dollari

annuidegli Usa(in entrambi i casi

la maggiorpartedeisoldi proviene
da privaticittadini).Quelle italiane

L'industriale

dell'acciaioe

filantropo scozzese

naturalizzatoUsa

Andrew Carnegie

( 1835-1919) nel

1910con la moglie.
A 65 annivendette

tuttoedonò350

milioni didollari in

beneficenza
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sonocifre considerevoli:in Europa

fannomeglio di noi soltantoil Re-

gno Unito (25,3 miliardi di euro) e

la Germania(23,8miliardi dieuro).

«Nei Paesiprotestantila ricchezza

è vista in modo diverso da quel-

li cattolici. Lì la filantropiaè parte

della società», osserva Carazzone.

La differenzatra Italia e,in genera-

le, Europada una parte eStatiUniti
dall'altra è comunqueenorme,in
termini sia culturali sia fiscali. «Il

modellosocialedegli Usaè fondato

sul sostegnodeiprivati, cheusano
le fondazioni per intervenire nel
welfare, mentredanoi sene occu-

pa lo Stato», spiegaMarco Grumo,

professoredi Economiaaziendale

all'Università Cattolica di Milano,

dov'è coordinatore scientifico per

il terzosettore,ed espertodi filan-

tropia. «Anche perquestola filan-

tropia beneficiadi maggioriage-

volazioni fiscali negli Usa,diverse

da Stato a Stato. Quando si tratta
di donazioni a charity èprevista la

totale deducibilità». Anche in Italia

e neglialtri Paesieuropeichidona

denaroha sgravi fiscali, sebbene

non così vantaggiosi come Oltreo-

ceano. InItalia leagevolazionicam-

biano a seconda chea donare sia

un privato, un'impresao una fon-

dazione. Nel primocasosipuòsce-

gliere tra una detrazione dell'im-

posta dal 30%al35%(dipende sesi

dona aun genericoentenonprofit

o aunaonlus) finoa3omila euroe

una deduzionedel10%del reddito

imponibile.Nel secondo è prevista

un'esenzione fiscale tra il 2 e il 10
per cento del reddito imponibile.

Le erogazioni effettuatedalle fon-

dazioni al nonprofit invece sono

neutredal punto di vista fiscale.

«Significa che nonscontanol'im-

posizione per chi le riceve e non
godonodi nessunadeduzioneper

chi le effettua», chiarisce Grumo.

L'Italiaha unaculturadel donomil-

lenaria, legata in partealla Chiesa

cattolica e al fenomenodel mece-

natismo. «Esistonoforme istitu-
zionali di filantropia dal 1300: le

Misericordie Toscane, la Compa-

gnia di SanPaolo,laCongregadella

Carità Apostolica di Brescia, il Pio

Monte della Misericordia di Napo-

li...», racconta Carazzone.«Lafilan-

tropia strategicaè natanegli ultimi

decenni, anchecome conseguenza

della globalizzazione».

Golinelli, 100annisolidali
La primafondazionedi comunitàè
stata creatanel 1999,a Lecco,men-

tre la primafondazionedi impre-

sa, AllianzUmana Mente, risale al

2001.Epoi ci sono le fondazionidi

origine bancariae le fondazioni di

famiglia, come quella fondata nel

1988daMarino Golinelli (cheoggi,

a 100 anni, fa progetti per il 2065).

«A differenza delle donazioni una
tantum,le fondazionipresuppon-
gono una visione di lungo perio-

do», diceil segretario generale di

Assifero.«In base agli ultimi dati
Istat il loro numero, seppur ridot-

to, è in aumento.Motivo per cui

la figura del philantropy advisor

è sempre più richiesta». Al tempo

stessocrescono le iniziative sociali

promossedaimprenditorie impre-
se, in qualche caso nell'ottica della

corporate social responsability

(ossia le attività volte a conciliare

il profittodell'impresacon l'atten-

zione all'ambiente e al sociale).«Le

imprese attivea favoredella comu-

nità guardanoalla valutazione di

impattosocialecomemodalità effi-

cace sia per la fasedi riprogettazio-

ne delleiniziativesul territorio sia
per la verifica del raggiungimento
dei risultati prefissati», afferma Lu-

cia Martina, seniormanager pres-

so EY Sustainability. «La strategia

viene definita in allineamento al

businesse alcambiamentosociale

auspicato». Ei privati cittadini non
sono dameno. Secondoun'indagi-

ne di BvaDoxa il 30 percentode-
gli italiani ha effettuatoalmeno

unadonazionetra marzoe aprile
2020.E ItaliaNon Profit hamappa-

to, in collaborazione con Assifero,

975 grandi interventi filantropici
realizzati nei mesi scorsi da indi-

vidui, enti, fondazioni e imprese.

«La quantitàsenza precedenti di
donazioni durantelaprimaondata
hadimostratochec'è ampio margi-
ne per un aumentodelle donazio-

ni private», commenta Francesco

Scarpat,project managerdi Fonda-
zione Italia Sociale,che ha pubbli-

cato il report Isostegnialnon profit

nell'emergenza Covid- 19. «L'augu-

rio èche,anche dopola fine dell'e-

mergenza, lasensibilità di persone
eaziendecontinuia crescere».

©RIPRODUZIONERISERVATA

In alto,Bille Melinda

GatesconWarren

Buffetti hanno

fondato The Giving

Pledge, cheuniscea

scopidi beneficenza

molti superricchi.

Sopra,JeffBezos

conl'ex moglie

MacKenzieScott
filantropi entrambi
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RI D I STR I BU I RE

di A NDRE A FEDERICADE CESCO

CHI SONOOGGI
I FILANTROPI

Nella tradizioneculturaleprotestantedegli StatiUniti labeneficenzadeiricchiè parte
della societàela deducibilitàfiscaleintegraleaiuta:in mediagli Usa donano400miliardi

di dollari l'anno.Danoi si arriva a9 totali, poco più deldoppiodei4,4

di MacKenzieScott,exmoglie di Bezos,in periodoCovid (recordperpersonasingola)

La pandemiadi coronavirusha

innescato un circolo virtuosodi
donazioni,da parte di magnati

come di piccole e medieimprese.
Era già successo in passato,per

esempiocon lo tsunami in Indo-

nesia del2004, il terremoto di Haiti

del 2010o l'incendio di Notre-Da-

me del 2019. Per la ricostruzione
della cattedrale pariginasi sono
attivati migliaia di comuni cittadi-

ni egrandiimprenditori.Francois-

Henri Pinault, a capo del gruppo
Kering, e BernardArnault, proprie-

tario dell'imperodel lussoLvmh,

hannodonato rispettivamente 100

e 200milioni di euro. Il più impor-
tante gestoin epocaCoviddi filan-

tropia - dal greco«amoreper il

prossimo» - è statofattoinvece da

una donna statunitense:MacKen-
zie Scott.L'ex moglie delfondatore
di Amazon Jeff Bezos ha elargito

una cifra record: 4,4 miliardi di

dollari (circa 3,7 miliardi di euro),

vale adire il 19,6%delle donazioni

globali rilevate dall'organizzazione

Candid.Perquel che sisa,nessuno
al mondoha versatodi più.

Generositàal femminile
«Le donnein generale sono molto

generose,più degli uomini», com-

menta Carola Carazzone, segreta-

rio generaledi Assifero (Associa-

zione nazionale delle fondazioni
edenti filantropici)epresidentedi

Dafne - Donors and Foundations
Networks in Europe. Non è sem-

pre statocosì, probabilmenteper-

ché a lungo le donnenon hanno
avutola possibilitàdi gestireil de-

naro. Ma qualchenome rilevante

emerge già nella prima fasedella

filantropia negli StatiUniti, cheha
avutoinizio nella Gilded Age(l'età
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