
  
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

Innovazione e Terzo settore: un rapporto su cui lavorare 
 

 Il 96% delle organizzazioni sente l’esigenza di innovare, ma manca ancora una 
programmazione strategica di medio-lungo periodo.  
 

 La carenza di risorse, le resistenze interne e l’attitudine della Pubblica Amministrazione sono 
le principali cause frenanti percepite dagli enti. 
 

 Tra gli enti più innovativi sono in prima linea imprese e cooperative sociali. che più 
frequentemente adottano un approccio sistematico e radicale all’innovazione. 
 

 Le tecnologie di maggior interesse rimangono quelle per la comunicazione digitale, il cloud 
e per l’erogazione dei servizi a distanza. 

 
È necessario che nel Terzo settore venga promossa una cultura dell’innovazione condivisa e 
aperta alla contaminazione con settori e comparti diversi dal proprio ecosistema. Per farlo 
servono risorse e prospettive di lungo termine, in cui le istituzioni pubbliche e private possano 
giocare un ruolo chiave per sostenere percorsi e creare ambienti fertili per lo sviluppo 
dell’innovazione.  
 
Milano, 18 febbraio 2021. L’innovazione è una dimensione considerata rilevante nei processi 
di sviluppo del non profit italiano e il Terzo settore sta vivendo una fase di transizione, in cui il 
distacco dai modelli del passato è già avvenuto ma l’approdo a nuovi modelli operativi è 
ancora da completare.  
 
Queste le principali evidenze emerse dalla ricerca “La domanda di innovazione del Terzo 
settore”, condotta online da Fondazione Italia Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia su 
circa 180 soggetti del Terzo settore.  
 
Il report è stato presentato oggi durante un webinar a cui hanno partecipato, fra gli altri, 
Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo; Andrea Pontremoli, Amministratore 
Delegato e Socio di Dallara Automobili; Mario Calderini, Professore del Politecnico di Milano e 
Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum nazionale Terzo settore.  
 
“Il significato di questo rapporto, che non per nulla nasce da un progetto di collaborazione tra 
soggetti tra loro diversi come Fondazione Italia Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia, sta 
nell'esigenza di riflettere sull'importante transizione che il Terzo settore italiano vive in questo 
momento: il distacco dai modelli del passato è già avvenuto ma l’approdo a nuovi modelli 
operativi è ancora da completare, così come l'istituzione di un concreto approccio al lavoro in 
rete, ad una reale contaminazione con il mondo dell'impresa, dell'accademia e il pubblico. Una 
transizione che può fornire ottimi spunti per elaborare un piano di sviluppo strategico. Le 
occasioni d’altronde non mancano: dall’utilizzo delle risorse previste dai fondi di Next Generation 



  
 
 
 
 
EU, alla prossima programmazione europea 2021-2027 relativa ai fondi strutturali di coesione, e 
fino agli indirizzi che la Commissione europea si accinge a definire entro la fine del 2021 riguardo 
al Piano d’azione europeo per l’economia sociale”, commenta il Segretario Generale di 
Fondazione Italia Sociale, Gianluca Salvatori. 
 
“La consapevolezza acquisita da imprenditori, investitori di avere una responsabilità diretta nel 
contribuire all’accrescimento del benessere dei propri dipendenti e della collettività del territorio 
in cui operano, acuitasi durante la crisi pandemica che ha riportato al centro delle strategie del 
profit la responsabilità sociale ed il civismo, possono consentire al non profit di contaminarsi di 
competenze, soluzioni strategiche ed organizzative che contribuiranno a sviluppare innovazione 
del loro modo di agire e di incidere sull’ecosistema”, aggiunge Ernesto Lanzillo – Deloitte 
Private Leader in Italia. 
 
“Il report, nato dalla sinergia virtuosa tra realtà attente e coinvolte nel Terzo Settore, ci restituisce 
la plastica constatazione che la trasformazione digitale non sia più meramente un’opzione 
quanto la dimensione strategica entro cui si gioca il futuro delle nostre organizzazioni Non Profit. 
Una fase di transizione quindi, il cui percorso tocca e sfida gli attuali modelli operativi, di 
governance e di leadership. Come impresa sociale continueremo a monitorare e supportare la 
risposta del Terzo Settore a questa sfida, convinti che il percorso di trasformazione digitale sia 
nutrito dal continuo dialogo e confronto sistematico tra la realtà Non Profit e una comunità di 
apprendimento inter-organizzativa, fatta anche da voci esperte, che sostenga e nutra la 
maturità digitale delle organizzazioni Non Profit e dei propri collaboratori”, conclude Fabio 
Fraticelli, direttore operativo di TechSoup. 
 
Dalla ricerca emerge come il 96% delle organizzazioni non profit intervistate ha una forte 
esigenza di innovare, con oltre il 70% che dichiara di investire in innovazione sia in ottica di 
miglioramento della propria offerta di prodotti e 
servizi, sia per quanto concerne l’ottimizzazione dei 
processi. In entrambi i casi, l’approccio è 
incrementale piuttosto che radicale, si tende 
quindi a migliorare o adattare l’offerta già esistente 
rispetto all’introduzione di servizi, prodotti o 
processi completamente nuovi.  
 
Tuttavia, sebbene la maggior parte degli enti (73%) 
ha dichiarato di aver implementato almeno 
un’iniziativa altamente innovativa negli ultimi 5 anni, 
più del 60% conferma di continuare a incontrare 
difficoltà nel promuovere l’innovazione. Le 
resistenze sono sia endogene sia esogene: 
all’interno da parte di dipendenti, collaboratori e 
volontari, all’esterno il freno principale rimane la Pubblica amministrazione. 
 
A questi ostacoli si aggiunge però un limite nelle governance e negli organi direttivi: la 
maggior parte degli enti fatica ad adottare strategie e strumenti operativi per dare esecuzione 
ad un piano di innovazione e solo il 21% ha definito una strategia di medio-lungo termine 
con obiettivi dichiarati e misurabili.  



  
 
 
 
 
 
Gli ostacoli principali affinché l’innovazione possa divenire una priorità strategica ed operativa 
rimangono le limitate risorse umane e finanziare che gli enti del Terzo settore possono 
allocarvi. Per le organizzazioni che non investono in innovazione, le motivazioni principali sono 
l’indisponibilità di risorse economico-finanziario (64%) a cui si aggiunge la mancanza di 
personale sufficientemente formato o con competenze specifiche (34%)”. 
 
Le stesse dinamiche riguardano i processi di digitalizzazione: le organizzazioni si 
considerano inclini alle nuove tecnologie, ma, a lato pratico, per quasi la metà del campione 
le competenze digitali del personale sono basse. Per quanto l’emergenza Covid abbia 
accelerato i processi di innovazione tecnologica, resta cruciale che ai fini di una reale 
trasformazione digitale, questa dimensione dell’innovazione, tecnologica e digitale, venga 
affrontata in termini più strategici e, ancora una volta, sistemici. 
 
Per favorire lo sviluppo dell’innovazione, le organizzazioni vedono nel confronto e nel lavoro 
in rete una spinta fondamentale, ma per farlo è necessario sia un sostegno concreto delle 
Istituzioni, sia un cambio di passo degli enti di Terzo settore. Le aree su cui intervenire sono 
molteplici: dalla professionalizzazione delle risorse umane, alla capacità di condividere al 
proprio interno strategie e processi decisionali, dalla disponibilità a misurare gli impatti 
generati fino all’apertura a una reale contaminazione con realtà e ambienti differenti dal 
proprio. 
 
 
Il report integrale è disponibile qui: www.fondazioneitaliasociale.org/analisi-e-studi/ 
 
 
SU FONDAZIONE ITALIA SOCIALE 
 
Fondazione Italia Sociale, fondazione di diritto privato e senza scopo di lucro istituita dall’art. 
10 della legge di riforma del Terzo settore (l. n. 106 del 6 giugno 2016) e vigilata dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di 
risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi 
innovativi da parte di Enti del Terzo settore (gli “ETS”); è nata per promuovere grandi 
progetti nazionali di rilevante impatto sociale ed occupazionale, facilitando la collaborazione 
tra pubblico e privato al fine di aumentare l’efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche 
regionali, nazionali ed europee destinate ai progetti sociali, e svolgendo, direttamente o 
indirettamente, le attività di consulenza, promozione attiva degli investimenti sociali e della 
filantropia privata, scouting di idee, progetti e modelli rilevanti per il Terzo settore, nonché di 
attivazione di strumenti finanziari per la realizzazione e lo sviluppo di progetti innovativi con 
elevato impatto sociale e occupazionale. 
 
SU DELOITTE PRIVATE 
 
Deloitte Private è la business solution strategica, attiva in 40 paesi del mondo, dedicata alle 
aziende del Mid Market* e ad investitori privati e loro advisor (wealth manager, private 
bankers, family offices). In quanto Trusted Advisor dei Clienti di tali segmento, Deloitte Private 
offre tra l’altro, servizi connessi all’Impact Investing, sviluppo strategico e comunicativo di 

http://www.fondazioneitaliasociale.org/analisi-e-studi/


  
 
 
 
 
iniziative di impatto sociale, supporto alla implementazione di strategie di investimento 
privato nel non profit per finalità civiche e di progresso, adeguamento dei modelli di gestione 
delle organizzazioni non profit alla normativa del Terzo settore.  
Deloitte Private sviluppa, inoltre, ricerche e analisi sui bisogni dei Clienti del segmento Private, 
disponibili per finalità informative e formative 
Nel contesto delle attività connesse ai Clienti del Mid Market, Deloitte Private offre servizi 
multidisciplinari di supporto allo sviluppo dell'innovazione, alla gestione della continuità 
generazionale, al risk management, alla governance fino all’ottimizzazione dei processi e 
l’internazionalizzazione. In Italia, Deloitte Private sviluppa e facilita le attività di networking 
organizzando il Premio Best Managed Companies (comunità di circa 70 vincitori che 
interagiscono tra loro e con le comunità equivalenti di altri paesi) e la Lounge Deloitte Borsa 
Elite (iscritte circa 50 aziende che fanno parte della comunità Elite di Borsa composta da circa 
1400 aziende in Italia ed Europa). 
 
*Sono incluse le Piccole e Medie Imprese (“PMI”) e tutte quelle che ne posseggono i requisiti 
qualitativi (struttura proprietaria e governance, mercati di riferimento, modelli organizzativi, 
ecc.), di matrice familiare e non familiare www.deloitte.com/it/private. 
 
SU TECHSOUP ITALIA  
 
Fondata nel 1987 a San Francisco, TechSoup è la prima piattaforma che consente la 
trasformazione digitale della società civile attraverso una rete globale di 56 partner Non Profit 
che aiutano oltre 1,2 milioni di organizzazioni in 236 paesi. La nostra missione è potenziare 
l’impatto sociale delle Non profit attraverso un uso consapevole e maturo della tecnologia e 
del digitale. I partner di TechSoup Global Network forniscono accesso a software, hardware 
e prodotti cloud da aziende leader nel settore ICT a un costo marginale o in donazione totale 
e offrono servizi di formazione e consulenza su IT e digitale. In Italia, TechSoup è gestita da 
SocialTechno impresa sociale srl, fondata nel 2014 da quattro imprenditori impegnati da anni 
nel campo della tecnologia e della società civile. La missione di TechSoup è quella di 
accompagnare le organizzazioni Non profit italiane in un percorso consapevole di 
trasformazione digitale. www.techsoup.it/ 
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