
7978 TICINO WELCOME / GIU - AGO 2022TICINO WELCOME / GIU - AGO 2022

DOSSIER FONDAZIONI / MARIE RINGLERDOSSIER FONDAZIONI / MARIE RINGLER

ta immediatamente affascinata. 
Mi sono sempre interessata a temi quali 
l’innovazione, il dinamismo imprendito-
riale, le iniziative pionieristiche a favore 
del miglioramento sociale. La somma di 
questi tre approcci è l’imprenditoria so-
ciale, come ci insegna l’esempio di Spe-
cialisterne di Thorkil Sonne. La ricerca 
di nuove soluzioni alle nostre sfide ed il 
loro potenziale di transformare le nostre 
mentalità, i nostri comportamenti e le 
nostre regole, mi hanno convinto a passa-
re dalla politica all’innovazione sociale».

Quando è stata istituita Ashoka?

«Ashoka è stata fondata nel 1980 negli 
Stati Uniti come organizzazione senza 
scopo di lucro. Nei primi decenni del 
nostro lavoro, l’obiettivo era quello di 
promuovere a livello globale l’idea che 
non ci sono solo formidabili imprendito-
ri classici, ma anche personalità che ri-
solvono i problemi sociali con un atteg-
giamento imprenditoriale. Da allora è 
stato fatto moltissimo! Oggi, quasi ogni 
università in Europa ha un centro di 
imprenditorialità sociale, i giovani han-
no voglia di lavorare in questo settore, e 
anche la filantropia ha reagito e sempre 
più sta promuovendo il lavoro degli im-
prenditori sociali e il loro impatto».

Ashoka era un sovrano della  

dinastia indiana Maurya. Regnò  

dal 268 al 232 a.C. ed è oggi  

considerato uno dei più grandi  

sovrani dell’antichità indiana  

e il primo sovrano a sollevare 

questioni etiche trascurate 

dalla politica. Perché la scelta  

di questo nome per la vostra  

organizzazione?

«Il fondatore di Ashoka, Bill Drayton 
era affascinato dalle qualità di 
“changemaker” di Ashoka. Il termi-
ne in sanscrito significa letteralmen-
te “senza sofferenza”, e consideran-
do che nel buddhismo ciò vuol dire 
“il superamento attivo della soffe-
renza”, sembrava che questo nome 
descrivesse molto bene il focus del 
nostro lavoro».

Quali sono gli obiettivi  

dell’organizzazione?

«L’obiettivo di Ashoka è quello di 
identificare e sostenere gli imprendi-
tori sociali, i nostri “Ashoka Fel-
lows”, per diffondere in tutto il mon-
do le loro soluzioni innovative ai 
principali problemi sociali. Ashoka è 
attiva in più di 90 paesi in tutto il 
mondo, solo in Europa siamo pre-
senti in 25 paesi e sosteniamo quasi 
4000 imprenditori sociali a livello 
globale, persone come Ursula Sla-
dek, che dopo la tragedia di  
Chernobyl,  fondò il movimento “Ge-
nitori per un futuro senza nucleare” e 
fu ideatrice delle centrali elettriche di 
Schönau, basate sull’energia ecologi-
ca;  Jimmy Wales, il fondatore di Wi-
kipedia, o Frank Hoffmann, che for-
ma le donne cieche alla diagnosi pre-
coce del cancro al seno. 
Ci concentriamo sul sostegno a quegli
imprenditori sociali che lavorano a pro-
getti che producono un impatto su lar-
ga scala, con effetti che vanno in pro-
fondità, alle radici del problema. Que-
sta è anche la distinzione più importan-
te dalla classica beneficenza che parte
dai sintomi di un problema, certamen-
te è importante, ma se finanziamo
solo le mense per i poveri, rimaniamo 
bloccati nel circolo della povertà, dei 
senzatetto, della dipendenza. Al con-
trario, l’obiettivo degli imprenditori so-
ciali è quello di cambiare radicalmente 
la mentalità e la società. E ci riescono! 
Per esempio, più del 70% dei nostri im-
prenditori sociali hanno influenzato si-
gnificativamente la legislazione per ri-
solvere i problemi sociali».  

Come funziona concretamente  

l’operatività con i filantropi?

«Considerati i progressi e il fatto che il 
settore dell’imprenditoria sociale è fio-
rente e in crescita, la nostra attenzione 
è quella di lavorare perchè la filantro-
pia si concentri particolarmente su un 
approccio sistemico che sviluppi un 
impatto su larga scala.
C’è ancora molto da fare!  Un rap-
porto che abbiamo recentemente 
pubblicato con McKinsey & Com-
pany, Skoll Foundation, Ca-
talyst2030, mostra la strada da segui-
re: c’è bisogno di una nuova relazione 
tra coloro che “donano” e i beneficia-
ri, nel nostro caso gli imprenditori 
sociali, occorre favorire la crescita di 
una fiducia reciproca, partenariati a 
lungo termine che diano potere e 
mettano entrambe le parti su un pia-
no di parità. Come in molti altri set-
tori della nostra società, abbiamo bi-
sogno di passare da progetti a breve 
termine a una fiducia a lungo termine 
ed a una più stretta collaborazione». 

Quali sono i progetti più importanti 

che state portando avanti in questo 

momento?

«Senza falsa modestia, ottenere la 
Fellowship di Ashoka è considerato 
un “gold standard” globale, 
nessun’altra organizzazione ha un 
processo di selezione così approfon-
dito che mira a che solo le soluzioni 
più efficaci e migliori vengano soste-
nute. Sulla base di questo processo 
di selezione stiamo costruendo par-
tenariati con molte fondazioni filan-
tropiche e mecenati, con i quali lavo-
riamo per ridefinire il concetto di 
successo. Ad oggi, il successo sociale 
è caratterizzato nell’accezione cor-
rente da denaro, dai titoli, dal pote-
re. Proponiamo una nuova definizio-
ne di successo: persona di successo è 
quella che ha contribuito in modo 
significativo a rendere il mondo un 
posto migliore per tutti noi.  Questa 
definizione di che cosa è veramente 
il successo, ci tocca tutti, i nostri 

bambini e i giovani. In concreto si-
gnifica anche rafforzare in tutti noi 
le capacità di risoluzione dei proble-
mi e la cultura del “changemaking”, 
vale a dire essere attori di cambia-
mento, dovrebbe diventare la nuova 
normalità».

Con quanti imprenditori sociali  

e filantropi lavorate in Europa? 

«Sosteniamo circa 700 imprenditori 
sociali solo in Europa con il nostro 
programma di borse di studio. Ma al 
centro di tutto questo c’è la nostra 
comunità, oltre 200 membri della re-
te di supporto Ashoka, individui che 
ci sostengono con più di 10.000 euro 
all’anno e le loro idee, i contatti e la 
passione; e poi centinaia di partner: 
senza di loro tutto ciò che facciamo 
non sarebbe possibile. Lavoriamo con 
grandi fondazioni, come la Fondation 
de France, ma anche con piccole fon-
dazioni familiari, spesso senza nome. 
Cosa ci unisce? Il comune DNA “im-
prenditoriale”.

Qualche settimana fa Ashoka  

ha pubblicato con Mc Kinsey  

un rapporto oggetto di ampio  

apprezzamento. Quali sono  

i risultati più importanti che  

si evincono dalle vostre analisi?

«Con il nostro ultimo rapporto insie-
me a McKinsey & Company, Gene-
ration Pledge e altri partner, mo-
striamo il potere degli individui nel 
migliorare il mondo con le loro ri-
sorse. Abbiamo parlato con più di 50 
Ultra High Net Worth Individuals 
(filantropi o individui con disponibi-
lità superiori ai 30 milioni di dollari) 
e abbiamo chiesto loro come usano il 
loro capitale finanziario e sociale. Il 
rapporto dimostra chiaramente ciò 
che occorre: ci vuole coraggio, com-
presa l’auto-riflessione, ci vuole pro-
fessionalità nell’approccio ed eccel-
lenza nell’attuazione, poi possono 
accadere grandi miracoli (cfr. anche 
https://www.ashoka.org/en-us/in-
fluence-for-good)». 

UN RUOLO DECISIVO  
PER L’IMPRENDITORIALITÀ 

SOCIALE

INTERVISTA A MARIE RINGLER,  

DIRETTRICE DI ASHOKA EUROPE  

E MEMBRO DI ASHOKA GLOBAL  

LEADERSHIP TEAM.

L
ei ha avuto una carriera 

di grande successo  

in diversi ambiti: dal 

1998 al 2000 è stata  

amministratore delegato di Public 

Netbase, poi per nove anni è stata 

membro del parlamento provinciale 

austriaco e consigliere comunale a 

Vienna. Oggi lei è a capo di Ashoka 

Europe. Può raccontarci qualche cosa 

di lei? Come ha scelto di passare dalla 

politica all’inovazione sociale? 

«La vita è breve e ho capito molto presto 
che volevo contribuire in modo positivo 
allo sviluppo della società, sentivo den-
tro di me che la mia missione era quella 
di partecipare attivamente alla sfida di 
rendere il mondo un posto migliore. So-
no entrata in politica molto giovane. 
Dopo aver deciso che non volevo occu-
parmi di politica per tutta la vita, ho 
avuto un momento di illuminazione im-
provvisa mentre ero a San Gallo per fre-
quentare il master di Business Admini-
stration. Stavamo discutendo un caso 
aziendale di Harvard: un manager di 
successo, Thorkil Sonne, osservando 
alcune capacità straordinarie in suo fi-
glio affetto di autismo, si è reso conto e 
ha fatto rilevare come la società conside-
ri i deficit e non i punti di forza delle 
persone affette da autismo, motivo per 
cui l’80% dei soggetti autistici è disoc-
cupato, nonostante costoro costituisca-
no l’1% della popolazione. Che spreco 
di potenziale, e che dramma per chi è 
direttamente colpito! Thorkil Sonne ha 
deciso di intervenire e di fondare l’orga-
nizzazione Specialisterne (https://spe-
cialisterne.com/) con l’obiettivo di inte-
grare un milione di persone con auti-
smo nel mondo del lavoro.  Ne sono sta-



A suo parere che cosa deve fare 

un filantropo per diventare un  

innovatore sociale di successo?

«Dopo 40 anni di lavoro sulle sfide del 
mondo, abbiamo compreso che non 
abbiamo più tempo da perdere, ci vo-
gliono soluzioni di ampio respiro che 
siano scalabili, che agiscano in profon-
dità, che cambino radicalmente i modi 
di pensare. Tutto questo richiede agi-
lità e flessibilità nel pensare e nell’agi-
re e un grande impegno da parte di 
tutti. Dobbiamo dire addio a ciò a cui 
ci siamo affezionati, dobbiamo mette-
re un po’ da parte il nostro ego, dob-
biamo investire in partner di cui ci fi-
diamo davvero e poi lasciarli fare 
quello che fanno. Le vecchie iniziative 
a progetto, a breve termine o “ben in-
tenzionate ma mal fatte” non ci porte-
ranno da nessuna parte».

Qual è la sua visione 

della filantropia nel futuro?

«So che possiamo risolvere le nostre 
sfide globali se lavoriamo tutti insieme 
e ci assicuriamo che filantropi e sta-
keholder della società civile contribui-
scano e possano contribuire. Se invi-
tiamo tutti a contribuire, ognuno 
nell’ambito delle sue competenze e dei 
suoi specifici interessi, ad essere attivi 
con lungimiranza alla soluzione dei 
problemi, se possiamo coltivare una 
mentalità del tipo “ognuno può essere 
attore di cambiamento”, allora il no-
stro mondo sarà ben posizionato per 
rispondere rapidamente alle nuove sfi-
de. La filantropia del futuro ha un 
ruolo importante da giocare: essere un 
“changemaker” (un attore di cambia-
mento) è qualche cosa che può essere 
appreso e praticato da subito». 
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