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In un’epoca così fragile e complessa come quella attuale in cui 

sempre più forti si fanno le necessità di sostenere realtà 

imprenditoriali a vocazione sociale, ma sempre più limitate 

risultano essere anche le risorse da investire in questa direzione, 

è possibile per il mondo della filantropia elaborare nuovi modelli 

virtuosi capaci di rigenerare le risorse? 

E al contempo è pensabile che imprese sociali e a impatto 
riescano a sposare una nuova idea in cui il sostegno ricevuto 

possa essere riconvertito in supporto per altre realtà similari? 

Nel digital talk si discuterà di questo e di nuovi strumenti 

finanziari.



Dialogano:

International Guest:

Conduce:

Chiara Boroli - Fondazione De Agostini
Elena Casolari - Fondazione Opes-Lcef
Felice Scalvini - Fondazione Fasm 
Domenico Bizzarro - Cooperativa La Rete
Teresa Scorza - Cooperativa Namasté 

Maarten Derksen – DOEN Fundation

Carola Carazzone - Assifero/Dafne




Chiara Boroli

Chiara Boroli vive e lavora a Milano. 

Entra nel Gruppo De Agostini dopo la laurea e ricopre diversi incarichi fino a 

diventare il Direttore delle Relazioni Esterne della holding De Agostini S.p.A. e 

consigliere di amministrazione di diverse società del Gruppo. 

Dal 2007, anno di costituzione della Fondazione De Agostini, Chiara Boroli 

diventa il Segretario Generale della Fondazione, carica che ricopre fino ad ottobre 

2020, quando viene nominata Presidente.

Da aprile 2013, entra nel Consiglio Nazionale di Assifero e da gennaio 2017 è 

membro del Comitato esecutivo dell’Associazione. Dal 2015 è Presidente 

dell’agenzia letteraria The Italian Literary Agency.



Elena Casolari

Elena è Amministratore Delegato di OPES ITALIA Sicaf EuVECA,  

cofondatrice e Presidente esecutivo della Fondazione Opes-Lcef,  

membro del Trust Opes-Lcef. 

Per 10 anni Elena è stata CEO di Acra, una delle principali Ong Italiane e 

precedentemente per 12 anni in diverse banche d’investimento occupandosi di 

mercati emergenti (HSBC, Dresdner e Nikko Securities). 

Attualmente siede nei Consigli di Amministrazione della Fondazione Umano 

Progresso, dell’Associazione Social Impact Agenda per l’Italia, di LBV (Life Based 

Value ) SRL ed è membro del Consiglio Generale di Compagnia San Paolo.



Felice Scalvini

Avvocato, dopo una esperienza nella finanza, nel 1981 si dedica  

al nascente fenomeno della cooperazione sociale della quale è stato leader 

nazionale, portandola al riconoscimento legislativo e all’infrastrutturazione 

politica e imprenditoriale. Ha promosso la nascita di Federsolidarieta, Cgm, Cosis 

e del Forum del Terzo Settore. 

Ha partecipato al concepimento e alla costituzione di Banca Prossima. 

È stato consigliere della Fondazione Cariplo e presidente della Fondazione 

Housing Sociale. 

Dal 2013 al 2018 è stato assessore al welfare del Comune di Brescia. 

Attualmente è presidente di Assifero e di Fondazione Asm.



Domenico Bizzarro

Laureato in Antropologia Culturale, lavora per la cooperativa  

«La Rete» dal 1994 e ne è socio dal 1997. 

Dopo aver prestato servizio come Educatore Professionale nei servizi per il 

disagio adulto e coordinato i servizi per salute mentale della cooperativa ne è 

attualmente il Presidente. 

E’ socio di Banca Etica. Dal 2015 è Presidente della cooperativa di tipo B 

«ArticoloUno». E’ fra i promotori della nascita e dello sviluppo del Bistrò Popolare. 

Dal 2020 è consigliere del Consorzio Immobiliare Sociale Bresciana per lo 

sviluppo di progetti di housing sociale e consigliere provinciale di 

Confcooperative Brescia.



Teresa Scorza

Dopo la Laurea in Bocconi e qualche anno di esperienza in una  

multinazionale, ha deciso di proseguire la sua carriera nel terzo settore,  

prima come cooperante internazionale, nel continente africano e poi 

successivamente in imprese sociali in Italia.

Da diversi anni si occupa di progettazione sociale e in particolare della gestione 

finanziaria di progetti a forti impatto sociale. 

E’ Presidente della Cooperativa Namasté e in ZeroPerCento food market si 

occupa della parte strategica, di crescita e sviluppo dell'impresa.



Maarten Derksen

Maarten è program manager in DOEN Foundation. 

Si occupa dei programmi su energie rinnovabili e filiere alimentari, sia nei Paesi 

Bassi che a livello internazionale. 

Prima della DOEN Foundation, é stato fund manager per un fondo con focus su 

povertà energetica in India e Africa. 

Maarten si è occupato precedentemente di sanitá pubblica oltre che di 

sostenibilità come consulente indipendente. 

Ha un Master in Psicologia Organizzativa e una laurea in Cooperazione 

internazionale. 



Carola Carazzone 

Carola Carazzone, avvocato specializzato in diritti umani con un  

Master in Development Economics, dopo 15 anni di esperienza nella 

cooperazione internazionale è, dal 2014, il Segretario Generale di Assifero, 

l’associazione italiana delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale. 

Carola è la prima donna italiana membro e Presidente, dal 2021, di DAFNE 

(Donors and Foundations Networks in Europe); è membro del board di Ariadne 

(European Funders for Social Change and Human Rights), di ECFI (European 

Community Foundation Initiative), di Alliance Magazine e di Ashoka Italia; nel 

2017 è stata Senior Fellow presso il Centre on Philanthropy and Civil Society della 

City University of New York.
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