MILANO

V EXECUTIVE IN FILANTROPIA STRATEGICA
ANNO 2017

v Spring Philanthropy (febbraio – maggio)
v Autumn Philanthropy (giugno – ottobre)

CENTRO STUDI LANG SULLA FILANTROPIA STRATEGICA

EXECUTIVE IN FILANTROPIA STRATEGICA
La filantropia ha visto negli anni un’evoluzione sostanziale che copre un ampio
spettro di temi. Vi è quindi la necessità di sviluppare nuovi modelli d’intervento,
efficaci e a costi contenuti: qui entra in gioco l’ottica della filantropia strategica,
la quale definisce un percorso di medio-lungo periodo volto a perseguire uno
scopo ben definito, un cambiamento sociale, una performance economica, un
risultato sostenibile.
Il percorso di formazione executive del Centro Studi Lang fornisce gli strumenti
per massimizzare l’efficacia del progetto filantropico e/o d’investimento sociale
e

potenziare

la

direzione

strategica

dell'organizzazione

orientata

alla

generazione di un impatto sociale misurabile e duraturo.
Giunto alla quinta edizione il programma si arricchisce e rinnova il proprio
format, attraverso 2 percorsi formativi (Spring Philanthropy – Autumn
Philanthropy), composti da 3 moduli tematici ciascuno.

I MODULI TEMATICI DEL PERCORSO
1) STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA EFFECTIVE PHILANTHROPY
OBIETTIVO DEL MODULO
Definire il proprio modello di intervento distintivo a favore della comunità,
definendo i driver fondamentali per generare cambiamento sociale
attraverso la propria azione e la collaborazione con altri soggetti a livello
internazionale.

PRINCIPALI CONTENUTI
• TREND E STRUMENTI DELLA FILANTROPIA. Conoscere e applicare i principi
della filantropia strategica per sostenere la capacity dei propri
beneficiari.
• STRATEGIA. Implementare un modello di governance efficace e le
strategie di intervento per il proprio veicolo filantropico.
• CORPORATE PHILANTHROPY 2.0. Creare
rafforzando il proprio core business.

impatto

per

la

comunità

• COLLECTIVE IMPACT. Definire partnership internazionali con enti erogatori
partendo da obiettivi condivisi.

A CHI E’ RIVOLTO
•
•
•
•

Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
Organizzazioni non profit
Wealth Advisor
Philanthropy Advisor

2) VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE. Metodi di misurazione e Theory
of Change per raggiungere i risultati desiderati
OBIETTIVO DEL MODULO
Comprendere come sviluppare una Theory of Change per migliorare l’efficacia
dei propri programmi e valutare l’impatto sociale generato conoscendo i
principali approcci e identificando gli outcome rilevanti in base agli obiettivi e
stakeholder.

PRINCIPALI CONTENUTI
• DIFFUSIONE E UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE. Comprendere i benefici della
valutazione per le organizzazioni non profit grant-maker e grant-seeker.
• IL MODELLO DI IMPATTO. Definire una theory of change per la propria
organizzazione o per il proprio progetto.
• I METODI. Conoscere i diversi approcci alla misurazione dell’impatto
sociale e le specificità.
• LA VALUTAZIONE NELLA PRATICA. Applicare e utilizzare il metodo più
appropriato alle proprie esigenze organizzative. Focus su metodi
controfattuali e metodo SROI.

A CHI E’ RIVOLTO
•
•
•
•

Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
Organizzazioni non profit
Imprese sociali
Philanthropy Advisor

3) SOCIAL IMPACT INVESTING. Allocare il patrimonio per generare
impatto sociale e ritorni finanziari
OBIETTIVO DEL MODULO
Conoscere l’ecosistema del social impact investing, gli sviluppi a livello
normativo, i casi già attivi, e il processo di investimento in contesti non
tradizionali. Sempre evidenziando gli strumenti adottati per la gestione
dell’impatto sociale, spinta propulsiva del settore.

PRINCIPALI CONTENUTI
• TREND E SVILUPPO DEGLI IMPACT INVESTMENT. Conoscere l’ecosistema degli
investimenti a impatto e identificare i principali player specializzati.
• IL PROCESSO DI INVESTIMENTO. Creare un portafoglio di investimenti ad alto
impatto e condurre una due diligence in contesti non tradizionali.
• L’IMPATTO SULLA SOCIETÀ. Come approcciarsi alla pianificazione, gestione e
rendicontazione dell'impatto socio-economico ex ante ed ex post.
• FINANZA E INNOVAZIONE SOCIALE. Funzionamento, potenzialità e punti di
attenzione dei modelli pay-per-success. L’esempio dei Social Impact Bond.

A CHI E’ RIVOLTO
•
•
•
•

Enti erogatori (fondazioni, imprese attive a favore della comunità)
Imprese sociali
Organizzazioni non profit (ONG)
Philanthropy Advisor

* Alcune sessioni potranno tenersi in lingua inglese

CALENDARIO

Percorso Spring Philanthropy (febbraio - maggio)
1. STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA EFFECTIVE
PHILANTHROPY

16/17 FEBBRAIO

2. VALUTAZIONE

IMPATTO
SOCIALE.
Metodi
di
misurazione e Theory of Change per raggiungere i
risultati desiderato

3. SOCIAL IMPACT INVESTING. Allocare il patrimonio per
generare impatto sociale e ritorni finanziari

6/7 APRILE

18/19 MAGGIO

Percorso Autumn Philanthropy (giugno – novembre)
1. STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA EFFECTIVE
PHILANTHROPY

15/16 GIUGNO

2. VALUTAZIONE

IMPATTO
SOCIALE.
Metodi
di
misurazione e Theory of Change per raggiungere i
risultati desiderato

3. SOCIAL IMPACT INVESTING. Allocare il patrimonio per
generare impatto sociale e ritorni finanziari

28/29 SETTEMBRE

8/9 NOVEMBRE

FORMAT E ORARI
Le lezioni si svolgeranno il giovedì e venerdì a Milano con i seguenti orari:
• Giovedì: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
• Venerdì: 9:30 – 13:00 / 14:00 – 17:00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I moduli tematici sono frequentabili singolarmente o accedendo all’intero
percorso di formazione (6 giornate composte da tre moduli di due giornate).
E’ necessario completare i tre moduli tematici nell’arco dei 12 mesi per ottenere
l’attestato di conseguimento dell’Executive in Filantropia Strategica 2017.

ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione compilato corredato di
distinta di pagamento della quota, all'indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it
• La quota di partecipazione dell’executive in filantropia strategica è di
2.500 euro + IVA.
• La quota di partecipazione per il singolo modulo di 2 giornate formative è
di 950 euro + IVA.
Sono previste le seguenti scontistiche (non cumulabili) per il percorso Spring
Philanthropy (febbraio-maggio):
• -20% per iscrizioni fino al 27 gennaio: 2.000€ + IVA
• -10% su entrambe le quote per due o più partecipanti della stessa realtà
La quota è comprensiva di materiali didattici e di approfondimento, pranzi &
coffee break.

BENEFIT PER I PARTECIPANTI
Il percorso di formazione si avvale di una faculty internazionale di accademici e
professionisti. I partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi su case history
per stimolare una partecipazione attiva e quanto più calata nella pratica in
modo da applicare soluzioni concrete ed efficaci da riproporre nelle proprie
realtà.
Grazie al percorso i partecipanti avranno inoltre accesso a una library riservata di
approfondimento con una selezione dalle più prestigiose riviste internazionali e a
un nuovo network di professionisti del settore
In qualità di alumni del Centro Studi Lang, potranno inoltre accedere in via
prioritaria agli eventi e alle occasioni di incontro organizzati da Fondazione Lang
Italia.

PER INFORMAZIONI
Coordinamento Executive in Filantropia Strategica: Simone Castello
Si prega di scrivere all’indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it o telefonare al
numero 02 36635131.

FONDAZIONE LANG ITALIA E IL CENTRO STUDI SULLA FILANTROPIA STRATEGICA

Obiettivo di Fondazione Lang Italia è sviluppare l’efficacia della filantropia sul
territorio nazionale. La Fondazione supporta imprese e privati per migliorare le
performance e gli impatti sociali delle loro azioni filantropiche nella comunità,
con iniziative proprie e attività di advisory, formazione executive e ricerca
sviluppate grazie al Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica.

MEMBERSHIP

European Venture Philanthropy Association - Bruxelles
Philanthropy Impact - Londra
Assifero - Milano

Performance Imperative Network - Global Community

CSR Manager Network - Milano

Fondazione Lang Italia
Piazza Sant’Ambrogio, 2 - 20123 Milano
Tel. +39-02-36635131
fondazionelangitalia.it
@FondLangItalia
Centro Studi Lang

