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Intervento di Stefano Montobbio, Presidente Consiglio di fondazione cenpro 

Non è un momento facile per lanciare una nuova fondazione, ci vuole un po’ di coraggio e forse 
d’incoscienza. Tuttavia è ancora più difficile la situazione di molte fondazioni esistenti che rischiano di 
veder prosciugare le entrate di cui hanno disperatamente bisogno. L’obiettivo degli Stati e delle 
principali donazioni è quello di sostenere gli ospedali, le comunità e le persone colpite dal Covid. È 
giusto che questa drammatica emergenza focalizzi l’attenzione, ma non bisogna dimenticare le 
conseguenze di questa scelta. Non ho trovato dati diretti e recenti sulla Svizzera, ma un’occhiata sulla 
vicina penisola può fornire un’idea sia pur approssimativa, delle difficoltà che attraverserà il settore. 
Nelle situazioni di crisi poco più del 10% del terzo settore vede crescere le sue entrate. Si tratta delle 
grandi fondazioni o associazioni capaci di ottenere un grande impatto mediatico. Tuttavia a fronte di 
questo 12%, un 38% circa del settore ha un calo delle entrate superiore al 50% e rischia la 
sopravvivenza. Non si tratta soltanto di perdere i servizi erogati, ma anche potenzialmente centinaia di 
posti di lavoro. Su questo aspetto torneremo in seguito durante questa conferenza introduttiva, ma 
credo che la sopravvivenza del non profit ora più che mai dipenda da un impegno collettivo. In questo 
momento approfitto della vostra presenza per chiedervi di mantenere viva l’attenzione sul settore. Il 
ruolo dell’informazione, il vostro ruolo, sarà indispensabile e vi ringrazio in anticipo per la copertura 
che potrete dare, non tanto a questa conferenza, ma a tutto il settore non profit. 

Noi faremo del nostro meglio e pensiamo che una fondazione come cenpro possa svolgere un ruolo 
estremamente utile nel panorama del non profit della Svizzera italiana e Grigioni; panorama che come 
verrà illustrato più tardi vanta numeri di tutto rispetto.   

CENPRO il cui acronimo gioca sull’assonanza con CENtro per PROfessionalizzare il non profit e  CEntro 
per il Non PROfit nasce proprio dall’idea di poter aiutare il mondo delle associazioni e fondazioni  a 
funzionare meglio, ad essere più coordinato e ad ottenere un migliore impatto.  Prima di fondare 
CENPRO abbiamo svolto un’analisi di mercato tra le associazioni e fondazioni ticinesi e questa ricerca 
ha mostrato come oltre l’80% degli intervistati veda la necessità della creazione di un centro che possa 
aiutare la professionalizzazione delle Non Profit Organisation (NPO) nella Svizzera italiana. 

Cenpro nasce quindi con una visione ed una missione estremamente chiare ed opera in un ambito, il 
cosiddetto terzo settore che sta conoscendo grandi cambiamenti. Le condizioni socioeconomiche nel 
nostro Paese stanno mutando e il divario tra le classi sociali è sempre più marcato. Gli enti non profit, 
oltre a dare un valore aggiunto alla società e al suo territorio, si assumono compiti d’interesse pubblico 
non prioritari per l‘economia privata e che lo Stato preferisce delegare. Sia in Svizzera Interna che in 
quella Francese una decina di anni fa sono iniziati dei processi per professionalizzare il settore non 
profit. 

Per quasi tutti è una priorità la messa in rete degli attori e poter interagire con gli enti simili. Molti 
vedono la necessità di formazione.  C’è interesse a formarsi nel settore. Le fondazioni erogatrici hanno 
forse maggior interesse a ricevere una consulenza nella strategia di erogazione, quelle operative nella 
ricerca fondi e valutazione progetto, mentre associazioni e federazioni nella trasformazione digitale e 
ricerca di nuove risorse. In generale gli enti non profit non conoscono completamente gli strumenti 
messi a disposizione del settore.  Spesso le persone che dedicano tempo e passione a fondazioni ed 
associazioni e che fanno un lavoro straordinario non hanno tutte le competenze necessarie o che 
potrebbero permettere loro di svolgere la loro attività in maniera ancora più efficace. L’analisi ha 
cercato di fornire il maggior numero di indicazioni possibili al fine di pianificare al meglio la creazione 
di un Centro di competenza NPO anche nella Svizzera italiana. 

Il Centro di competenza NPO è un unicum in Svizzera poiché trattasi di una fondazione privata non 
legata a un istituto universitario, agisce in modo indipendente rispetto alle associazioni di categoria e 
considera quali destinatari tutti gli enti giuridici del settore del non profit (fondazioni, associazioni, 
federazioni e cooperative). 
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Una delle maggiori sfide del Centro è il fatto di avere dei destinatari diretti molto diversi tra loro. 
Fondazioni erogatrici e operative, associazioni (benefiche, culturali, sportive, ricreative, ecc.), 
federazioni e cooperative operano in contesti diversi, hanno caratteristiche ed esigenze differenti. 

L’obiettivo non è di far “convivere” tutti gli attori sotto uno stesso tetto, ma riuscire a proporre dei 
prodotti e servizi consoni per ogni destinatario. Sappiamo che con la dovuta sensibilità e discrezione 
dovremo approcciarsi in modo diverso a dipendenza dell’ente giuridico che si ha di fronte.  In particolar 
modo la differenza tra fondazioni erogatrici ed operative è molto marcata; promuovere il dialogo tra 
le parti sarà sicuramente una sfida. La convivenza tra le fondazioni erogatrici e quelle operative deve 
avvenire con un certo equilibrio nel rispetto dei loro obiettivi erogativi, da un lato, e operativi (raccolta 
fondi) dall’altro. Per entrambi la vicinanza per una collaborazione proficua deve essere un valore 
aggiunto, nel rispetto reciproco. 

Per muoverci nel modo migliore, abbiamo un consiglio di fondazione con persone che, al di fuori del 
sottoscritto, hanno una grandissima caratura ed esperienza ed un advisory board che vanta una 
profondissima conoscenza del settore. 
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Intervento di Paolo Bernasconi, Segretario Consiglio di fondazione cenpro 

Organizzazioni di interesse pubblico e a scopo ideale nella Confederazione e nella Svizzera Italiana 

SUPPLENZA E SINERGIA 

I numeri dicono poco: decine di migliaia di organizzazioni, ogni anno sono milioni di franchi raccolti e 
distribuiti, costantemente in crescita. Ma ci sono i colossi e i microbi. Come, quando, perché? Il diritto 
dice poco: numerosi tipi di strutture giuridiche, sono associazioni (oltre centomila), sono fondazioni 
(oltre tredicimila), trust, entità miste, ecc. Gli scopi sono eterogenei: sanità, salute, socialità, solidarietà, 
cultura, sport, religioni e via dicendo. Un nome per coprirli tutti? Filantropia! Amore per l’uomo. Oggi 
diremmo: qualità di vita. E sulle modalità di intervento? Indipendenza, volontariato, ma specialmente, 
in massima sintesi, due parole chiave: SUPPLENZA E SINERGIA. Anzitutto, supplenza. Supplenza 
laddove il potere pubblico (Confederazione, Cantone, Comune) non può oppure non può ancora 
intervenire oppure laddove non vuole oppure non vuole ancora intervenire. Anzitutto perché il potere 
pubblico è principalmente regolatore, stabilisce quali sono diritti e doveri, di chi riceve 
un’autorizzazione, di chi ha diritto ad un sussidio, a quali condizioni e via dicendo. Nel pubblico, invece, 
c’è meno spazio per le esperienze, per l’iniziativa pionieristica e per la flessibilità; queste sono le 
caratteristiche principali, che rendono utile e necessario l’intervento del cosiddetto Terzo Settore, a 
fianco del Primo Settore, ossia il potere pubblico e del Secondo Settore, ossia l’economia privata. E 
qui scatta la seconda parola chiave: sinergia. Nessuna diffidenza, nessuna concorrenza, bensì 
riconoscimento del ruolo rispettivo. Creazione di posti di lavoro, da una parte, con responsabilità 
sociale. Specialmente solidarietà, compensazione delle disparità sociali, dall’altra parte. La pandemia 
lo ha dimostrato una volta di più: chi soffre maggiormente per le calamità sono le fasce di popolazione 
più svantaggiate e più vulnerabili. È il Terzo Settore che deve correggere, mitigare, smussare e 
compensare gli svantaggi a carico dei più vulnerabili non soltanto per ineguaglianza finanziaria ma 
anche per ineguaglianza dovuta a tanti altri fattori: infanzia, terza età, disoccupati, invalidi, famiglie 
monoparentali, migranti, insomma la povertà in Svizzera. Ci voleva la pandemia per mostrarle al 
pubblico ben 3000 persone nel ricco cantone di Ginevra presentarsi pubblicamente per ottenere un 
pasto caldo gratuito. Il Terzo Settore convive con queste fasce di popolazione svantaggiate. In tutta la 
Confederazione come nella Svizzera italiana. Vogliamo promuoverlo. 
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Intervento di Mauro Dell’Ambrogio, Membro Advisory board fondazione cenpro 

Mauro Dell’Ambrogio ha sottolineato l’importanza della lunga tradizione del volontariato in Svizzera 

menzionando un legame interessante tra l’impegno civile e sociale con l’innovazione.   

Egli si pone con uno spirito critico nei riguardi di una professionalizzazione sfrenata del campo del 

volontariato (per esempio in politica con il ruolo dei municipali e nello specifico del sindaco). 

Menziona il suo apprezzamento riguardo allo spirito aperto che ha trovato sin da subito in cenpro 

accettando il ruolo di membro dell’Advisory board in una funzione consultiva.   

Nel suo intervento Dell’Ambrogio ha valorizzato l’apertura di un centro di competenze per il settore 

non profit nella Svizzera Italiana poiché ritiene buona cosa essere dotati di una struttura e delle 

competenze in grado di dialogare con altre regioni svizzere dove il grado di professionalizzazione del 

settore è nettamente più avanzato.   
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Intervento di Gabriele Gendotti, Co-Vicepresidente Consiglio di fondazione cenpro 

Il ruolo importante e qualche volta determinante per il bene di una comunità delle Organizzazioni non 
profit è riconosciuto anche da noi. Esse si situano in una zona grigia, o comunque complementare fra 
i compiti prioritari dello Stato e i ruoli assunti dalla società civile nei campi più disparati della cultura, 
della socialità, ma anche della formazione, della ricerca o della gestione di beni e patrimoni di interesse 
collettivo. 
Alcuni compiti nella nostra società liberale competono esclusivamente allo Stato, altri soltanto ad 
Associazioni, Fondazioni, Società e Enti privati senza scopo di lucro. Poi ci sono compiti pubblici o di 
interesse pubblico “ibridi” che fanno capo a finanziamenti misti fra Stato e Organizzazioni non profit 
per le quali si può dire che lo Stato, quale finanziatore principale, ha bisogno del sostegno degli attori 
del Terzo settore o, al contrario, di organizzazioni private che necessitano di sussidi statali.   
Per fare qualche esempio si può pensare a istituti di ricerca fondati sul diritto privato, finanziati da 
contributi cantonali e federali, o da contributi ottenuti sul campo della ricerca competitiva (ERC, FNS) 
ma che per rimanere competitivi ad un livello internazionale non possono fare a meno di cercare 
sostegno da benefattori privati (fondazioni erogatrici, mecenati). O citare Enti di diritto pubblico come 
Patriziati o Parrocchie che possono prelevare tasse, far capo a fondi di compensazione patriziale, 
ricevere sussidi pubblici, ma che per coprire i costi di investimento di opere particolari, per esempio la 
ristrutturazione di un’alpe, devono poter fare capo anche al sostegno complementare di enti o 
fondazioni benefiche. La stessa cosa vale ad esempio per i musei etnografici, di regola associazioni, 
finanziati sulla base di un contratto di prestazione con il Cantone e delle entrate provenienti dalle tasse 
sociali e dai visitatori, ma che mai e poi mai sono in grado di mettere in piedi mostre a tema senza 
l’ausilio di aiuti provenienti dal terzo settore. 
Alla fine, oggi queste organizzazioni, private o pubbliche, sono delle imprese chiamate, non a fare utili, 
ma a coprire i costi di gestione, nonché finanziare le attività correnti e gli investimenti necessari a 
supporto di tale attività. 
Questo presuppone che le diverse organizzazioni non profit, pur basate spesso anzitutto sul 
volontariato, devono oggi essere organizzate e strutturate in maniera professionale facendo capo a 
dirigenti e personale preparato, istruito, capace di cogliere le opportunità e gli impulsi dettati da 
mutate esigenze aziendali e dalla capacità di sapersi adattare alle nuove esigenze, a livello di marketing 
o di capacità di dotarsi dei nuovi strumenti tecnologici e affrontare le sfide legate alla digitalizzazione.
La parola d’ordine deve pertanto essere “professionalizzazione” e “adattamento delle strutture”.
Non da ultimo perché chi finanzia pretende, giustamente, dei resoconti annuali sulle attività svolte,
sull’organizzazione, sulla sostenibilità finanziaria a lungo termine o, in caso di mandati o contratti di
prestazione, sul raggiungimento degli obiettivi riferiti a indicatori in grado di misurare la prestazione.
Ancora un esempio. Per gestire un teatro, un festival o un museo bisogna avere persone con le
necessarie e specifiche competenze culturali, ma oggi questo spesso non basta più. Ci vuole anche
qualcuno che abbia delle competenze manageriali che sappia tenere sotto controllo la parte finanziaria,
la struttura organizzativa e la gestione del personale.
A dipendenza della grandezza dell’organizzazione e della complessità dell’attività, non basterà più fare
capo soltanto al volontariato (quasi sempre comunque la colonna portante delle attività e della
sostenibilità delle organizzazioni non profit), ma bisognerà dotarsi di professionisti, rispettivamente di
dirigenti e di personale con un’adeguata formazione e le necessarie competenze
Anche i membri dei consigli e dei comitati che lavorano a titolo volontario dovranno essere
adeguatamente formati e accompagnati nelle loro attività, attraverso workshop o corsi di
aggiornamento e di perfezionamento (ad esempio nel campo del marketing, del fundraising, del
controllo della qualità o della gestione del personale).
Per dire che le organizzazioni del terzo settore devono anzitutto continuare a fondare le loro attività
sugli ideali, sui valori dettati dallo scopo e dagli obiettivi della singola organizzazione, sulla passione,
sul sacrificio e la forza di volontà, sulla collaborazione e la cooperazione con altre consorelle, con lo
Stato e con il mercato. Ma per aver successo, o qualche volta anche solo per poter sopravvivere,
devono anche farsi trovare preparate e capaci di ottenere aiuti grazie alla professionalità e alla qualità
del loro lavoro.
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Intervento di Michele Rossi, Membro Consiglio di fondazione cenpro 

Michele Rossi sottolinea quanto il termine non profit faccia sorgere dei malintesi poiché a differenza di 
altri termini simili (ad esempio non global che sono contro la globalizzazione) non si tratta di essere 
contro il profitto ma piuttosto di orientarsi allo scopo ideale per il quale si è stati creati. Rossi evidenzia 
che la realtà non profit della Svizzera Italiana è molto variegata e pervade la vita di tutti i giorni 
menzionando le attività sportive, politiche, sociosanitarie, ecc.  

Rossi spiega come l’esercizio di tali attività generino dei costi che vanno in qualche modo coperti. È 
quindi importante che l’attività sia svolta in maniera efficiente. In tal senso la creazione di un centro di 
competenze può offrire il suo sostegno mettendo le proprie competenze a disposizione.  
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Intervento di Giorgio Panzera, Managing Director fondazione cenpro 
- Struttura della fondazione cenpro:  

o Consiglio di fondazione a titolo volontario 

o Ufficio di revisione 

o Advisor board (comitato consultivo) a titolo volontario: un think tank, ponte con altre regioni 

linguistiche 

o Due dipendenti stipendiati (180%): Managing Director (Giorgio Panzera) e Senior Strategic 

Advisor (Corina Albertini dal 1.07.2020)  

 

- Destinatari diretti e indiretti 

o Destinatari diretti: tutti gli enti giuridici che compongono il settore non profit (associazioni, 

federazioni, fondazioni e cooperative) 

o Destinatari indiretti: autorità di vigilanza regionale e nazionale, avvocati, notai, giuristi, istituti 

bancari, fiduciarie, società di revisione, gestori patrimoniali, ditte di consulenza e gestione 

NPO, scuole universitarie, enti pubblici (cantone, comuni, patriziati, ecc.), persone private 

(filantropi, mecenati, donatori, ecc.)  

 

- Panoramica dei servizi 

o Sviluppo del settore non profit: situazione molto frammentata nella Svizzera Italiana, messa in 

rete, promozione dello scambio di buone pratiche, ponte Svizzera Tedesca/Francese e Italia, 

divulgazione dell’informazione 

o Formazioni: rafforzare le competenze offrendo dei corsi di formazione continua oppure 

momenti di approfondimento 

o Consulenze: mettere a disposizione il nostro know how nell’ambito del management sia 

strategico che operativo (p.e. costituire un’organizzazione, trasformazione digitale, strumenti 

per la ricerca fondi, strategie per l’erogazione di fondi, fiscalità, ecc.) 

o Gestione operativa: meno costi di gestione, più sinergie tra le organizzazioni, condivisione  

o Valutazione, ricerca e pubblicazioni: monitoraggio e valutazione progetti, reporting, 

valutazione, contributi a ricerche (scientifiche) in collaborazione con partner  

 

- Programma d’attività in grandi linee 

o Oggi lanciamo un progetto “barometro NPO” 

o Sito internet attivo da oggi, il portale di riferimento per la Svizzera Italiana dove potersi 

informare (newsletter), collegato con i canali social e dove poter divulgare gratuitamente 

informazioni (regionali, nazionali e internazionali) riguardo il settore 

o Organizzare un evento ricorrente annuale dedicato al settore, una giornata (in aggiunta una 

mezza giornata nel Grigioni Italiano) dedicata solamente alle tematiche del non profit e della 

filantropia 

o Creare un percorso di formazioni continue specifiche e a lungo termine un CAS in Non Profit 

Management 

o Mantenere un profilo molto agile e una struttura snella per adattarci alle situazioni e reagire 

con progetti ad hoc in base alle esigenze del settore 

o Dialogare maggiormente con l’opinione pubblica, con la politica e con i media riguardo il 

settore non profit 

o Creare dei servizi condivisi (shared services) per più organizzazioni 


