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Padova, 22 novembre 2019 

 

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA E L’INNOVAZIONE SOCIALE 

GUZZETTI, PROFUMO E MURARO IN AULA MAGNA AL BO 

 

Ce ne sono 88 in Italia e sono nate negli anni Novanta a seguito della Riforma delle Casse di 

Risparmio, la cosiddetta “Legge Ciampi”, che regolamentava l’attività delle nuove Fondazioni di 

origine bancaria. Le Fondazioni sono enti non profit con personalità giuridica privata e autonoma che 

hanno come scopo esclusivo l’utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico. 

Hanno avuto un ruolo rilevante in settori strategici come la ricerca, l’innovazione, la 

formazione, la cultura, la coesione sociale, le infrastrutture. Sono state fondamentali come promotrici 

di innovazione sociale e anche come catalizzatrici dello sviluppo locale, ma hanno al contempo 

sperimentato forme innovative di filantropia, di welfare e di promozione della cultura. Non ultimo, 

grazie al loro radicamento sul territorio, hanno conservato un rapporto vitale con i sistemi economici 

locali. Questa particolare mission rende questi enti preziosi e utili come “rimedio” alla cronica 

carenza di investitori istituzionali. 

Nel tempo hanno dovuto diversificare gli investimenti del patrimonio in modo da detenere 

sempre meno le partecipazioni delle banche a cui afferivano. La loro governance prevede 

necessariamente un orientamento verso il sociale e infatti nei loro consigli generali vengono indicati 

rappresentanti del territorio provenienti o indicati dalle istituzioni pubbliche, economiche e del Terzo 

Settore. È però lo “sguardo verso la società” il vero motore di queste istituzioni: le fondazioni 

finanziano direttamente o attraverso bandi le attività promosse dalle organizzazioni non profit e da 

altri soggetti, anche pubblici come le università, che promuovono sempre e comunque un interesse 

generale. 

 

Lunedì 25 novembre alle ore 16.30 in Aula 

Magna di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova 

si terrà l’incontro dal titolo “Le fondazioni di origine 

bancaria e l’innovazione sociale” che vede la 

partecipazione di Giuseppe Guzzetti, Francesco 

Profumo e Gilberto Muraro. Giuseppe Guzzetti, ex 

presidente della Regione Lombardia (1979-87) e 

presidente di Fondazione Cariplo dal 1997 al 2019, 

terrà una relazione dal titolo “Le Fondazioni di 

Origine Bancaria: evoluzione e prospettive future”. 

Guzzetti dal 2000 è stato anche alla guida di ACRI 

(Associazione di Fondazioni e di Cassa di Risparmio 

Spa) dove dal 2019 approda, in veste di nuovo 

presidente, Francesco Profumo. Segue la tavola rotonda moderata da Nicola Saldutti, caporedattore 

economia del quotidiano Corriere della Sera, nel corso della quale si alterneranno gli interventi di 

Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, Giuseppe Guzzetti, Francesco Profumo e 

Gilberto Muraro, oggi alla guida di Fondazione Cariparo. 

 

L’evento, a entrata libera, è su prenotazione a https://www.unipd.it/guzzetti 
 

 

Giuseppe Guzzetti 
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