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E. Bortoluzzi Dubach, C. Tinonin La relazione generosa

Questo libro è un viaggio appassionato nel mondo della generosità,
che ha lo scopo di rendere semplice e accessibile il “progetto filantropico”,
ovvero la trascinante energia che nasce da un atteggiamento benevolo
nei confronti degli altri.
Scritto sotto forma di guida, illustra gli strumenti principali del mecenatismo e
fornisce indicazioni utili per risolvere i problemi sulla via della filantropia.
Scoprendo, passo dopo passo, come individuare i mecenati ideali per i propri
progetti. Il lettore impara a creare le condizioni ottimali per avviare con loro una
collaborazione che si rinnova nel tempo, sia nella donazione a favore di un
singolo progetto, sia in una relazione di partnership di lungo periodo.
Centrale è la forza dell’alleanza creativa fra mecenati e artisti o professionisti
del Terzo Settore, nel cogliere le sfide dei grandi temi di utilità sociale e
costruire insieme un maggiore benessere per la collettività.
L’opera è stata scritta pensando a tutti coloro che possono beneficiare
del mecenatismo, gli specialisti della filantropia, gli operatori della comunicazione, i professionisti del marketing; ma anche studenti, curiosi e persone
generose di natura…
Per tutti coloro che desiderano affinare le proprie abilità nel realizzare
progetti per esplorare le illimitate opportunità che il mecenatismo offre
nel mondo di oggi.
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Perché la generosità di mecenati e filantropi ricopre un ruolo così significativo nel rispondere alle sfide di
società sempre più complesse? Quali sono le attitudini e i comportamenti più frequenti dei mecenati e di
chi cerca una donazione filantropica, e come possiamo imparare a conoscerli meglio per far sì che la
generosità generi benefici durevoli?
A queste e molte altre domande La relazione generosa-Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati
risponde in modo innovativo, cogliendo i risultati di diverse discipline che stanno facendo della filantropia
un oggetto di studio privilegiato. Psicologia, neuroscienze, economia comportamentale – per citarne alcune
– scorrono tra queste pagine scritte con un intento divulgativo per rendere chiaro, semplice e accessibile
un territorio che per molti risulta ancora misterioso: il progetto filantropico.
Primo manuale completo sulla relazione filantropica in lingua italiana, il libro si articola in nove capitoli e
un’appendice dedicata alle nuove traiettorie di sviluppo del settore. All’interno di ogni capitolo numerose
checklist perfezionano l’acquisizione dei contenuti, rendendo immediata per il lettore l’applicazione dei
diversi criteri metodologici nella gestione operativa di una relazione con un mecenate. Il manuale offre un
gran numero di informazioni empiriche applicabili con efficacia e immediatezza sia da un mecenate sia da
un soggetto richiedente, senza che la lettura si riveli difficoltosa. Il testo, infatti, può essere consultato per
capitoli a seconda delle necessità del lettore, senza pregiudizio per la comprensione complessiva della
tematica. È stato scritto pensando a tutti coloro che possono beneficiare del mecenatismo, gli specialisti
della filantropia, gli operatori della comunicazione, i professionisti del marketing; ma anche studenti, curiosi
e persone generose di natura.
Per sostenere il mondo della cultura duramente colpito dalla pandemia di Covid-19, le due autrici hanno
deciso di devolvere i ricavi di vendita della prima edizione del libro a favore dell’Orchestra Senzaspine e
del Fondo di Solidarietà per gli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana.
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