
 

Il Terzo settore e l’alleanza con il Forum per la Finanza Sostenibile 
Lanciato il progetto«Cantieri ViceVersa – Network finanziari per il Terzo Settore» che ha lo scopo di creare sinergie 
tra gli Enti di Terzo settore e gli operatori finanziari 
 
15 novembre 2018 
Fausta Chiesa 
 
Il mondo dell’economia sociale, unito nel Forum del Terzo settore, cerca nuovi canali e network finanziari per 
sostenersi. E in questa ricerca ha trovato un alleato: il Forum per la Finanza Sostenibile. I due «forum» si sono trovati 
e hanno ideato un progetto che si chiama «Cantieri ViceVersa – Network finanziari per il Terzo Settore» che ha lo scopo 
di creare sinergie tra gli Enti di Terzo settore e gli operatori finanziari allo scopo di colmare il gap che separa la domanda 
e l’offerta di strumenti adatti a finanziare questo specifico, ma sempre più importante, settore. Il progetto è stato 
presentato a Milano all’interno della sede del Corriere della Sera. 
 
Attraverso il progetto, che ha il contributo scientifico di importanti partner come AICCON, Tiresia, CGM Finance e 
Cooperfidi Italia e il sostegno di Csvnet, saranno realizzati momenti di scambio, seminari e incontri tra le due realtà 
per permettere ai protagonisti di costruire conoscenze reciproche, un lessico condiviso, una solida rete relazionale, 
realizzando prototipi di soluzioni finanziarie che rispondano alle rispettive necessità. 
 
Il cantiere inizialmente prevede una fase di costruzione di una cultura comune, ma anche di esperienze pilota che 
coinvolgeranno dieci enti. Queste esperienze serviranno da esempio, ma - ha precisato la portavoce del Forum - 
«abbiamo bisogno di una finanza sartoriale, cioè tagliata alle specificità degli enti». In pratica, serve progettare in 
modo condiviso nuovi strumenti finanziari, oppure - come ha detto Francesco Bicciato- segretario generale del Forum 
della Finanza Sostenibile- «adattare gli strumenti esistenti alle esigenze delle imprese sociali». 
 
È la stessa Riforma a dare nuove opportunità di finanziamento per le attività svolte dagli enti di Terzo settore e a 
definire forme di fiscalità di vantaggio per gli enti, per i donatori e anche per chi investe nell’impresa sociale. «Si tratta 
- ha detto Fiaschi - di una serie di leve fiscali importanti che hanno bisogno sia di operatori finanziari capaci di fare la 
loro parte, sia di un Terzo settore pronto a raccogliere i nuovi strumenti come un’opportunità in più per realizzare i 
propri progetti di cambiamento sociale nelle comunità». 
 
L’iniziativa è unica in Europa. «A livello di Eurosif (l’associazione europei degli investitori SRI, ndr) ma anche a livello 
nazionale negli altri Paesi europei non esiste niente del genere», ha detto Bicciato. E l’Italia in questo campo potrebbe 
davvero essere pioniera e dare al nostro Paese una «finanza per il sociale» adatta alla nostra realtà e non limitarci a 
importare modelli anglosassoni che - ha detto Fiaschi - «sono diversi e caratterizzati soprattutto dalla filantropia, 
mentre da noi abbiamo in prevalenza un movimento civico». 
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Cantieri ViceVersa. Il progetto che crea sinergie tra il mondo del Terzo settore e 
mondo della finanza 
 
15 novembre 2018 
 
Presentato a Milano il progetto “Cantieri ViceVersa – Network finanziari per il Terzo Settore”, promosso dal Forum 
Nazionale del Terzo Settore e dal Forum per la Finanza Sostenibile per creare sinergie tra Enti di Terzo settore e 
operatori finanziari e colmare il gap che separa la domanda e l’offerta dei prodotti disponibili per questo importante 
comparto economico. 
 
Attraverso il progetto, che ha il contributo scientifico di importanti partner come AICCON, Tiresia, CGM Finance e 
Cooperfidi Italia e il sostegno di CSVnet, saranno realizzati momenti di scambio, seminari e incontri tra le due realtà – 
organizzazioni di TS e operatori finanziari – per permettere così ai protagonisti di costruire conoscenze reciproche, un 
lessico condiviso, una solida rete relazionale, realizzando prototipi di soluzioni finanziarie che rispondano alle rispettive 
necessità. 
 
“La Riforma del nostro mondo – dichiara la Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore Claudia Fiaschi – oltre a 
delineare un nuovo quadro normativo, pone importanti sfide. Tra queste le nuove opportunità di finanziamento per le 
attività svolte dagli enti di Terzo settore e la definizione di forme di fiscalità di vantaggio per gli enti, per i donatori e 
anche per chi investe nell’impresa sociale. Si tratta di una serie di leve fiscali importanti che hanno bisogno sia di 
operatori finanziari capaci di fare la loro parte, sia di un Terzo settore pronto a raccogliere i nuovi strumenti come 
un’opportunità in più per realizzare i propri progetti di cambiamento sociale nelle comunità”. 
 
Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile, dichiara: “Il Forum è un’organizzazione 
multi-stakeholder: oltre all’industria finanziaria SRI, è molto importante la presenza di organizzazioni del Terzo Settore 
nella base sociale. L’obiettivo del progetto “Cantieri ViceVersa” è favorire l’incontro tra offerta di finanza sostenibile e 
domanda dell’impresa sociale attraverso l’elaborazione di strumenti innovativi adeguati alle esigenze delle imprese 
sociali.  L’alleanza tra Forum per la Finanza Sostenibile e Forum Nazionale del Terzo Settore è pertanto strategica al 
fine di creare le condizioni per un dialogo tra organizzazioni di finanza sostenibile e del Terzo Settore orientato allo 
sviluppo sostenibile”. 
 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è il soggetto riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come 
associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.  
 



 

Cantieri ViceVersa, i Network finanziari per il Terzo settore 
Colmare il gap che separa la domanda e l’offerta e soprattutto favorire l’incontro tra offerta di finanza sostenibile e 
domanda dell’impresa sociale attraverso l’elaborazione di strumenti innovativi. Questo l’obiettivo del progetto 
promosso da Forum Nazionale del Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile 
 
15 novembre 2018 
 
Ci sono il Forum Nazionale del Terzo Settore (soggetto riconosciuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
come associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale) e il Forum per la 
Finanza Sostenibile (promuove la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, diffondendo l’integrazione dei 
criteri ambientali, sociali e di governance – Esg - nei prodotti e nei processi finanziari) alla base del progetto “Cantieri 
ViceVersa – Network finanziari per il Terzo settore” che, presentato a Milano, ha l’obiettivo di creare sinergie tra Enti 
di Terzo settore e operatori finanziari e colmare il gap che separa la domanda e l’offerta dei prodotti disponibili per 
questo importante comparto economico. 
 
Attraverso il progetto, che ha il contributo scientifico di partner quali Aiccon, Tiresia, Cgm Finance e Cooperfidi Italia 
e il sostegno di CSVnet, saranno realizzati momenti di scambio, seminari e incontri tra le due realtà – organizzazioni 
di Terzo settore e operatori finanziari – per permettere così ai protagonisti di costruire conoscenze reciproche, un 
lessico condiviso, una solida rete relazionale, realizzando prototipi di soluzioni finanziarie che rispondano alle rispettive 
necessità. 
 
«La Riforma del nostro mondo oltre a delineare un nuovo quadro normativo, pone importanti sfide. Tra queste le 
nuove opportunità di finanziamento per le attività svolte dagli enti di Terzo settore e la definizione di forme di fiscalità 
di vantaggio per gli enti, per i donatori e anche per chi investe nell’impresa sociale», dichiara la Portavoce del Forum 
Nazionale del Terzo Settore Claudia Fiaschi. «Si tratta di una serie di leve fiscali importanti che hanno bisogno sia di 
operatori finanziari capaci di fare la loro parte, sia di un Terzo settore pronto a raccogliere i nuovi strumenti come 
un’opportunità in più per realizzare i propri progetti di cambiamento sociale nelle comunità». 
 
Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile, dichiara: «Il Forum è un’organizzazione 
multi-stakeholder: oltre all’industria finanziaria Sri è molto importante la presenza di organizzazioni del Terzo Settore 
nella base sociale. L’obiettivo del progetto “Cantieri ViceVersa” è favorire l’incontro tra offerta di finanza sostenibile e 
domanda dell’impresa sociale attraverso l’elaborazione di strumenti innovativi adeguati alle esigenze delle imprese 
sociali. L’alleanza tra Forum per la Finanza Sostenibile e Forum Nazionale del Terzo Settore è pertanto strategica al 
fine di creare le condizioni per un dialogo tra organizzazioni di finanza sostenibile e del Terzo Settore orientato allo 
sviluppo sostenibile». 
 



 

Finanza sostenibile: nascono i “Cantieri ViceVersa” per sinergie tra Terzo settore 
e operatori finanziari 
 
15 novembre 2018 
 
Ai nastri di partenza il progetto “Cantieri ViceVersa”, promosso dal Forum nazionale del Terzo settore e dal Forum per 
la finanza sostenibile per creare sinergie tra Enti di Terzo settore e operatori finanziari e colmare il gap che separa la 
domanda e l’offerta dei prodotti disponibili per questo importante comparto economico. Attraverso questo progetto 
saranno realizzati momenti di scambio, seminari e incontri tra le due realtà – organizzazioni di Terzo settore e operatori 
finanziari – per permettere così ai protagonisti di costruire conoscenze reciproche, un lessico condiviso, una solida 
rete relazionale, realizzando prototipi di soluzioni finanziarie che rispondano alle rispettive necessità. 
 
“La Riforma del nostro mondo – dichiara la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Claudia Fiaschi – oltre a 
delineare un nuovo quadro normativo, pone importanti sfide. Tra queste le nuove opportunità di finanziamento per 
le attività svolte dagli Enti di Terzo settore e la definizione di forme di fiscalità di vantaggio per gli enti, per i donatori 
e anche per chi investe nell’impresa sociale”. In questo, importante è la presenza di “operatori finanziari capaci di fare 
la loro parte – aggiunge Fiaschi – sia di un Terzo settore pronto a raccogliere i nuovi strumenti come un’opportunità 
in più per realizzare i propri progetti di cambiamento sociale nelle comunità”. “L’obiettivo del progetto ‘Cantieri 
ViceVersa’ – spiega Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza sostenibile – è favorire l’incontro 
tra offerta di finanza sostenibile e domanda dell’impresa sociale attraverso l’elaborazione di strumenti innovativi 
adeguati alle esigenze delle imprese sociali”. In questo senso risulta essere strategica l’alleanza tra il Forum nazionale 
del Terzo settore e quello per la finanza sostenibile. 



 

Cantieri ViceVersa, il ponte tra Terzo settore e finanza  
 
16 novembre 2018 
 
È stato presentato ieri a Milano “Cantieri ViceVersa – Network finanziari per il Terzo Settore”. Il progetto, promosso 
dal Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Forum per la Finanza Sostenibile, ha l’obiettivo di creare sinergie tra enti 
del Terzo settore e operatori finanziari, e colmare il gap che separa la domanda e l’offerta dei prodotti disponibili per 
questo comparto economico. 
 
Attraverso il progetto, che ha il contributo scientifico di AICCON, Tiresia, CGM Finance e Cooperfidi Italia e il sostegno 
di CSVnet, saranno realizzati momenti di scambio, seminari e incontri tra le due realtà per permettere di 
costruire conoscenze reciproche, un lessico condiviso, una solida rete relazionale, realizzando prototipi di soluzioni 
finanziarie che rispondano alle rispettive necessità. 
 



 
 

Rifiuti, non scarti ma risorse. Ecco perché 
Mentre tra Salvini e Di Maio è scontro sugli inceneritori in Campania, è in corso in questi giorni, fino al 22 novembre, 
la Settimana della Finanza sostenibile, durante la quale è stato presentato il “Manuale sugli investimenti sostenibili 
in economia circolare”, rivolto agli operatori finanziari e alle imprese che si occupano del riciclo dei rifiuti 
 
16/11/2018 
Saturno Illomei 
 
Con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi sul clima, nel 2015, la comunità internazionale ha sancito 
l’importanza e l’urgenza di adottare misure concrete per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e 
impostare un modello di sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. In questo 
contesto l’economia circolare assume una grande rilevanza perché propone sistemi produttivi sostenibili e tratta i 
rifiuti non come scarti ma come risorse da trasformare e reintrodurre sul mercato. Anche la finanza è chiamata ad 
assumere un ruolo di primo piano nel sostenere questo processo. Sempre più investitori responsabili sono interessati 
a supportare progetti volti a potenziare l’efficacia delle diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti. 
 
È in corso in questi giorni (13-22 novembre) la Settimana della Finanza sostenibile, durante la quale è stato presentato 
il “Manuale sugli investimenti sostenibili in economia circolare”, rivolto agli operatori finanziari e alle imprese che si 
occupano del riciclo dei rifiuti. La pubblicazione è il risultato di una ricerca congiunta tra Consorzio nazionale imballaggi 
(Conai) e Forum per la Finanza sostenibile: l’obiettivo è di porre le basi per potenziali partnership tra investitori e 
imprenditori in ambito di economia circolare. 
 
“Oggi, alla gestione integrata dei rifiuti – ha sottolineato Giorgio Quagliuolo, presidente del Conai – è chiesto di fare 
un salto di qualità per diventare la fonte di approvvigionamento di nuove materie, una fonte alimentata da flussi certi 
sotto il profilo della quantità e della qualità. Solo così si potrà sviluppare una società del riciclo in grado di unire eco-
innovazione di processo e di prodotto, grazie anche ad una finanza sostenibile capace di investire nelle modifiche ai 
processi produttivi, nella ricerca e sviluppo e in eco-design”. 
Due le modalità di intervento proposte dal Consorzio e dal Forum: sul fronte dell’offerta, introdurre strumenti 
finanziari specifici per l’economia circolare, dedicati soprattutto alle Pmi; sul lato della domanda e dell’offerta, occorre 
allineare gli obiettivi di imprese e investitori. 
 
“Consideriamo la collaborazione tra Forum e Conai – ha aggiunto Francesco Bicciato, segretario generale del Forum – 
come strategica per sviluppare strategie innovative nella direzione dello sviluppo sostenibile. Coniugare strumenti 
finanziari sostenibili e strategie di business orientate alla responsabilità d’impresa può produrre circoli virtuosi tra 
domanda e offerta in un settore strategico come quello del ciclo integrato dei rifiuti”. 
Lo scopo della ricerca è proprio quello di “disseminare conoscenza sulla finanza sostenibile tra investitori e aziende 
della filiera del riciclo, per chiarire e approfondire esigenze e aspettative reciproche e aprire nuovi possibili canali di 
collaborazione”. L’auspicio è che questo incontro “possa portare a indicazioni utili per operatori, decisori politici 
nazionali e amministratori locali”. 
 
Sempre nell’ambito della settimana, è stato presentato il progetto “Cantieri ViceVersa – Network finanziari per il terzo 
settore”. L’obiettivo è quello di “colmare il gap che separa la domanda e l’offerta dei prodotti disponibili per questo 
importante comparto economico”. 
Come ha dichiarato la portavoce del terzo settore Claudia Fiaschi, “la riforma del nostro mondo pone importanti sfide; 
tra queste le nuove opportunità di finanziamento e la definizione di nuove fiscalità per chi investe nell’impresa sociale 
per realizzare progetti di cambiamento sociale nella comunità”. 
 


