
P arlando di filantropia,   uno 
dei luoghi comuni più dif-
fusi è che sia un ambito a 
predominanza maschile; 
con uomini potenti che 
destinano in beneficenza 
parte delle loro fortune. 
Negli ultimi anni, anche 

in linea con l’accresciuto potere economico 
femminile, in realtà il paradigma è cambiato. 
In particolare, la percentuale di donne im-
prenditrici è cresciuta del doppio rispetto a 
quella dei colleghi maschi, e di pari passo la 
loro propensione a occuparsi di cause nobili. 
Secondo il Centre on Wealth and Philan-
thropy del Boston College, si sta afferman-
do una nuova generazione di ‘givers’, donne 
professionalmente attive, imprenditrici piut-
tosto che pigre ereditiere, impegnate a favore 
dell’ambiente, dei diritti, dell’istruzione, nelle 
cause globali ma con un approccio, parrebbe, 
decisamente più altruistico rispetto a quel-
lo maschile. A dirlo sono i ricercatori del 
Women’s Philantropy Institute dell’Indiana 
University, che sottolineano ‘un’inclinazione 
femminile distintiva verso i servizi sociali’. Le 
donne sarebbero inoltre più propense a dare il 
proprio contributo per favorire il cambiamen-
to sociale o aiutare i meno fortunati, e a cercare 
un livello più profondo di coinvolgimento e 
connessione con le cause che sostengono.

IN QUESTE PAGINE, ANDREA CAMERONI, 

LIFESTYLE MANAGER  E FILANTROPA

«A Ginevra quest’anno, in occasione del Nansen 
Refugee Arward - premio assegnato annualmente 
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr) 
a coloro che si distinguono per la dedizione e l’im-
pegno eccezionale nel sostenere le persone rifugiate 
-, si è svolto per la prima volta il progetto Women 
Philanthropy. Per dare continuità allo stesso, a no-
vembre a Lugano, si è tenuto un evento dedicato alla 
filantropia al femminile», esordisce Andrea Camero-
ni, imprenditrice, che ha organizzato questo primo 
appuntamento. «È stato un momento di incontro di 
donne leader in settori diversi e filantrope, che con-
dividono un interesse a guidare il cambiamento siste-
mico, promuovere l’uguaglianza e la leadership come 
elementi fondamentali, pilastri per il raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Un’occasione 
per proporre e avviare azioni concrete di aiuto», rac-
conta l’imprenditrice. 
Ticinese nata in Messico, Andrea Cameroni ha vissuto 
anni negli Stati Uniti prima di trasferirsi in Svizzera. 
«Aver lavorato al Dipartimento degli Affari esteri, a 
Berna, e aver conosciuto la realtà di tante ambasciate, 
mi ha reso attenta alle diversità e alle diverse necessi-
tà. A cominciare da quelle di chi si trasferisce da un 
Paese all’altro: non solo coloro che, in situazioni di 
difficoltà, vi sono costretti, ma anche coloro che, in 
situazioni di grande privilegio, si spostano, per lavoro o 
per scelte personali». Se il confronto con le situazioni 
di necessità ha fatto germogliare l’impegno solidale 
verso chi è in difficoltà, «dal confronto - diametral-
mente opposto - con le esperienze di chi cambia vita 
e Paese per scelta, è nato il mio progetto imprendi-
toriale», si racconta Andrea Cameroni. Un progetto 
nel quale sono confluite esperienza internazionale, 
empatia nelle relazioni interpersonali, ma anche la 
passione e le competenze in tema di real estate e di 
arte, sviluppate nel corso di decenni. Da imprenditrice, 
l’orizzonte professionale di Andrea Cameroni è ampio, 
non solo geograficamente. Tra l’Europa e l’America, 
in ambiti che spaziano da real estate e relocation ad 
arte, viaggi, eventi. «La definizione, onnicomprensiva, 
è lifestyle management», sintetizza l’imprenditrice, 
che quest’anno festeggia un traguardo importante: 
«Ho iniziato ad occuparmi di lifestyle management 
vent’anni fa, sull’onda di una tendenza che si stava 
affermando nel mondo anglosassone».
Che cosa ha in comune questa attività professionale 
con la filantropia? La persona, con le sue necessità, 
seppur in contesti opposti. «Come lifestyle mana-
ger, mi sono sempre occupata di persone facoltose 
che arrivando in Svizzera, iniziano una nuova vita, 
e ne affidano a un manager l’organizzazione, dalla 
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Il rapporto tra donne e filantropia assume nuove connotazioni. 
Non solo personaggi famosi e ricche ereditiere, a fare del bene sono 

sempre più spesso imprenditrici e professioniste indipendenti

casa alla scuola per i figli, dalla scelta del medico fino 
all’auto», nota Andrea Cameroni. L’arte, oltre a essere 
un interesse personale, «è il corollario delle attività 
di management svolte per questi clienti, che non di 
rado necessitano di un art advisor, perché appassionati 
d’arte o interessati a investirvi». 
La capacità di ascolto, la sensibilità e l’intuito, l’intra-
prendenza e l’abnegazione rendono le donne capaci 
di ottenere qualunque risultato, personale e profes-
sionale, individuale e sociale. «Bisogna essere audaci 
e rompere le barriere, uscire dalla comfort zone e non 
avere paura degli ostacoli. Esiste uno specifico fem-
minile, nel lavoro, nella creatività, nell’approccio alle 
piccole e alle grandi cause che ha un grande potere. 
La nuova consapevolezza e la capacità di fare rete 
permettono alle donne di raggiungere obiettivi ancora 
più ambiziosi, definendo i contorni di una società che, 
nonostante tutto, e grazie alla loro forza, ha ancora 
speranza di migliorare», conclude Andrea Cameroni.
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