
PROGETTARE NEL NONPROFIT? 
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Conclusione?  

(la lascio a voi) 



Angeli del fango. l fango dei padri.   

Il fango che ingoia il nostro futuro.  

Fango  Politico. Fango Amministrativo. Fango Finanziario.   

ATTO I. SPALARE ? 
 



Volontari spalano  
  Genova nel 2014 



Volontari spalano  
  Genova nel 2011 



Volontari spalano  
  Genova nel 1970 



Volontari spalano    
Genova nel 1953 



Conclusione:  

la retorica ed 

esaltazione   del 

volontariato  

non è utile, anzi 

è dannosa.   



.   

  ATTO II.  
EMIGRARE ? 



• Master 2 



.   







     



    Si stima che solo a Londra vivano tra i 60.000 (che sono 
su facebook) ed i 100.000 italiani con dati in costante 
aumento.  

    Il numero di National Insurance, in pratica un permesso 
di lavoro, concesso agli immigrati dall’Europa del sud è 
in vertiginoso aumento:  

  

     

        per gli italiani è cresciuto  

   da 25800 permessi rilasciati  

   nel 2012  ai 39400 nel 2013,  

   incremento del 52% annuo! 

 

 



   
ATTO III.  

DENUNCIARE 
E DEMOLIRE 







 



.   

  ATTO IV. INNOVARE  
PROGETTARE  
RICOSTRUIRE 



Oltre 1.000.000 di lavoratori (4% sul tot. vs 7% EU e USA) 
Oltre  4 mln di Volontari 
67 mld di fatturato (4.5% sul PIL) 
400.000 organizzazioni 
Oxfam International, 1 mld $ fatturato 
Don Gnocchi, 400 mln euro e 4000 dipendenti 

Il non profit 

non è ‘minion’:  

le principali 

ONG mondiali 

hanno fatturati 

superiori al 

PIL di molti 

stati africani. 

Dati Istat 2013. 

Unicredit 

Foundation 

2014 



Il nonprofit non è ‘povero’:  le principali ONG mondiali 

hanno fatturati superiori al PIL di molti stati africani. 

Mld $ 



  Non è vero che in Italia   

‘i soldi non ci sono’: 

 ad es. dai soli ‘lasciti  

   testamentari liberi’  

  (da eredi) sono  

  stimate disponibilità di  

104 mld di euro al 2020.  
(Fonte: Fondazione Cariplo) 

Tutto lavoro per i fundraisers ! 

I’m a 

Fundraiser! 

Sfida 1. 

Legacy Fundraising  



 

Aziende e grandi imprenditori come Gates e Branson 

hanno deciso di investire centinaia di miliardi per 

cambiare il mondo, attraverso le loro fondazioni.  

Il non profit tradizionale non sa trattarci… 

Virgin United 

  Im
m

a
g

in
e

 c
o

p
y
rig

h
t F

in
a

n
c
ia

l T
im

e
s
 

Sfida 2. 

Philantrocapitalismo 

e Corporate Social 

Innovation 



1000 miliardi di 
investimenti sociali 

e/o  

responsabili  nel  

mondo entro il 2020.  
 

(Fonte: Impact Investing Task Force) 

Sfida 3. 

Impact Finance 

Equity and Debt Investment … se 

sapremo fare ‘social’ business plan 

di  progetti sostenibili. Limiti del 

nonprofit italiano per gli investitori. 

Low profit  e ‘startups innovative a 

vocazione sociale’    



• M. Yunus ed il Social Business ‘ortodosso’ nelle 
joint venture della Grameen Bank: lo yogurt 
cambierà il mondo?  
 

• La cooperazione sociale italiana e la social 
entrepreneurship europea: i panettoni più buoni 
(e cari) del mondo sono ‘Made in Jail’.  
 

• Necessità: Microcredito, Co.-fidi, Capitalizzazione-
Equity, Social Bond, ‘low’ profit e… 

•  + Competenze + Management (+ Laurati                
in economia)+ Networking… 

Sfida 4. 

Social Innovation, Social 

Entrepreneurship, Social Busines 



Social Business by Grameen 
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• Grameen Danone 

   Joint venture con Danone che produce uno yogurt 
arricchito con nutrienti essenziali ad un prezzo 
accessibile anche ai più poveri. La produzione è 
concepita in modo da beneficiare l’intera filiera. Il latte è 
prodotto da allevatori locali, la  distribuzione avviene 
attraverso delle venditrici che guadagnano il 10% di 
provvigioni. In totale questa joint venture ha creato 
1,600 posti di lavoro ed ha un impatto positivo anche 
sull’ambiente, in quanto viene utilizzata energia solare 
ed il packging dello yogurt è interamente 
biodegradabile. 
 



WORLD ECONOMIC  
FORUM  

• The World Economic Forum è un'organizzazione 
internazionale indipendente che si impegna a migliorare 
lo stato del mondo coinvolgendo leaders politici, 
accademici, di imprese, ed altri protagonisti della società 
per dar vita a programmi a livello globale, regionale e per 
settore.  

• 35 Social Entrepreneurs da tutto il mondo si sono riuniti 
a Davos per discutere come il potere  

     dell’innovazione sociale può migliorare  

     lo stato del mondo. 
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Alcuni dei 35 Social Entrepreneurs 
 

• Juergen Griesbeck - Streetfootballworld - Germany  

Streetfootballworld riunisce oltre 80 organizzazioni che usano il calcio per 

affrontare problematiche sociali quali l’AIDS, i conflitti armati e la 

mancanza di  fissa dimora 

• Sue Riddlestone and Pooran Desai – BioRegional– UK 

Bio regional progetta e fornisce comunità e imprese  sostenibili, tra cui il 

pluripremiato BedZED eco-villaggio a Londra e collabora con partner di 

tutto il mondo per dimostrare che un futuro sostenibile è attraente e 

conveniente 

• Elizabeth Hausler - BuildChange – USA 

BuildChange si occupa di migliorare  le  pratiche edilizie in zone soggette 

a terremoti, coinvolgendo  i cittadini e mettendo in atto nuovi e duraturi 

programmi per garantire che le costruzione antisismiche diventino la 

norma nei paesi in via di sviluppo 33 

http://www.streetfootballworld.org/network
http://www.bioregional.com/
http://www.buildchange.org/aboutus.html


 
 

• La cooperazione sociale italiana è stato il primo 
modello organizzato di “social entrepreneurship”  
mondiali, facendo cose buone in tutti i sensi:  i 
panettoni più buoni (e cari) del mondo sono 
‘Made in Jail’.  
 

Necessità: Microcredito, Co.-fidi, Capitalizzazione- 

Equity, Social Bond, ‘low’ profit e… 

+ Competenze + Management  

(+ Laurati  in economia)+ Network… 

Sfida 4. 

Social Innovation, Social 

Entrepreneurship, Social Busines 



 



 



 



 

https://www.youtube.com/watch?v=NSyvvpI1LjQ&list=UUTWDRs-nJs2C4bvj8qD9AJQ


ASVI & 

PARTNERS 



I’m a Social - Innovative   

Entrepreneurs!  
I’m a Project Manager  

in the International 

Cooperation  

 We are in Communication !  I’m a Fundraiser!  I’m a Campaigner! 

 We HOPE !!  



 

  I protagonisti siete voi !  

Power to You! 



                   

Thanks !  
Marco Crescenzi 

Presidente ASVI 

m.crescenzi@asvi.it  



Il coraggio di avere un sogno.  

          Le competenze per realizzarlo.   


