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Fondazioni
Le fondazioni sono enti senza finalità di lucro. Esse si costituiscono 
da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo e 
sono istituite da una o più persone fisiche o giuridiche che destina(no) il 
patrimonio allo scopo. 
fondazioni operative (operating foundation): perseguono il proprio 
scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione (es. enti 
strumentali)
fondazioni di erogazione (grantmaking foundation): perseguono il 
proprio scopo indirettamente, finanziando altri soggetti
fondazioni miste
challenge grant formula erogativa innovativa che prevede di 
quantificare le risorse economiche erogate sulla base di quelle raccolte 
presso altri soggetti.



Fondazioni
fondazioni di origine bancaria
fondazioni di comunità operano all’interno di una comunità specifica come intermediario filantropico tra 
coloro che possiedono risorse finanziarie e le organizzazioni del Terzo Settore
fondazioni civili (> 10.000 in Italia)

CATEGORIA A Fondazioni museali con finalità conservative ed espositive

CATEGORIA B Fondazioni per la gestione e valorizzazione di biblioteche, archivi e centri documentazione

CATEGORIA C Fondazioni per la tutela e la valorizzazione del territorio, dei siti monumentali e dei beni paesaggistici

CATEGORIA D Fondazioni che operano a sostegno della ricerca e della formazione in ambito artistico e culturale

CATEGORIA E Fondazioni per la promozione e il coordinamento di sistemi museali o circuiti culturali

CATEGORIA F Fondazioni per l’organizzazione di rassegne, festival e manifestazioni di natura artistico-culturale non 
esclusivamente riservate alle arti figurative

venture philanthropy forma innovativa d’investimento nel sociale che vuole accompagnare i soggetti 
beneficiari dell’erogazione fino alla loro totale autonomia, attraverso il trasferimento non solo di risorse ma 
anche di competenze



Le principali Fondazioni in 
Piemonte

Fondazioni di origine bancaria: 3 delle 18 fondazioni di grandi 
dimensioni (Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo) e 2 
delle 17 Fondazioni medio-grandi (Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella). Le due 
fondazioni bancarie torinesi si caratterizzano come fondazioni di tipo 
misto.
Fondazioni di ricerca: in alcuni casi con compartecipazione 
dell’Università di Torino
Fondazioni Universitarie
Fondazioni civili



Fondazioni di origine bancaria e di 
fondazioni di ricerca nella Regione 
Piemonte







Alcune fondazioni cui partecipa l’Università di 
Torino



Fondazioni e supporto alla 
Ricerca

 Nel 2010, sessantacinque fondazioni su ottantotto hanno destinano le proprie 
risorse al settore Ricerca per un ammontare pari a 171,6 milioni di euro 
attraverso 1.557 iniziative (12,6% delle risorse). 

 Nel 2008 l’investimento in ricerca delle Fondazioni bancarie ha raggiunto i 251 
milioni di euro e che, nello stesso anno, la spesa del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) per i Progetti di rilevanza nazionale (PRIN) 
è stata di soli 95 milioni di euro. 

 Nel 2012 (bilancio preventivo) l’Università di Torino destinerà 46,6 milioni di 
euro alla ricerca a fronte di un investimento di 58,9 milioni di euro nel 2011.

 Il sostegno diretto della Compagnia di San Paolo (CSP) alla ricerca UniTO per il 
2012 sarà di 5,6 milioni di euro (su fondi convenzionali), quello indiretto è 
stimabile sui 5 milioni di euro (es. attraverso gli enti strumentali e fondazioni 
partecipate)

 Complessivamente quindi il solo sostegno CSP incide per circa il 23% della spesa 
sulla funzione obiettivo ricerca.



Il finanziamento delle 
attività di ricerca è 
fortemente concentrato in 
poche Fondazioni.
Tra il 2007 e il 2009  Cariplo, 
Compagnia di San Paolo e 
Monte dei Paschi hanno 
stanziato circa la metà 
dell’inve-stimento in ricerca 
complessivamente erogato 
dalle Fondazioni bancarie 
italiane. Questa quota sale 
all’80,2% del totale nazionale 
se si prendono in 
considerazione le prime 10 
Fondazioni per investimento in 
ricerca.



Tipologie di intervento in base 
alle caratteristiche territoriali
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•Area di specializzazione: 
medico-biologica, scienze 
umane/sociali, tecnologica, scientifica
•Trasferimento tecnologico +
•Reticoli sociali +
•Organizzazioni intermedie +
•Relazioni progettuali ++

•Area di specializzazione: 
medico-biologica, scienze 
umane/sociali, tecnologica, scientifica
•Trasferimento tecnologico ++
•Reticoli sociali ++
•Organizzazioni intermedie ++
•Relazioni progettuali +

•Area di specializzazione: 
medico-biologica, scienze 
umane/sociali, tecnologica, 
scientifica
•Trasferimento tecnologico ++
•Reticoli sociali +++
•Organizzazioni intermedie ++
•Relazioni progettuali +++EPR= enti pubblici di ricerca non universitari
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