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Questo rapporto si riferisce al 2011, ma arriva anche a 
suggellare quattro anni particolarmente intensi ed importanti 
per assifero. Grazie al contributo della Fondazione Cariplo 
- che voglio qui ringraziare di nuovo - siamo riusciti infatti 
a dotarci di una stabile struttura professionale. Da qui la 
moltiplicazione del numero dei soci, il raggiungimento della 
sostenibilità economica, la capacità di rappresentare un utile 
punto di rifermento per il mondo della filantropia istituzionale.
Sicuramente l’evento più importante del 2011 è stata la nostra 
due giorni romana. abbiamo portato la nostra associazione 
in parlamento e organizzato il secondo convegno nazionale 
delle fondazioni e degli enti d’erogazione. Sia la relazione di 
Dame Suzi leather, chair della Charity Commission inglese 
durante l’incontro in Sala Mappamondo, sia gli interventi di 
pellegrino Capaldo e Giuseppe De Rita sono stati apprezzati 
da tutti i partecipanti.
anche i rapporti con le istituzioni pubbliche e private hanno 
segnato importanti progressi: in particolare con l’agenzia 
delle entrate, gli ordini professionali, l’accademia, i media 
le altre organizzazioni degli enti non profit. abbiamo poi 
assistito diverse realtà interessate a entrare nel mondo della 
filantropia istituzionale, senza mai tralasciare di rispondere 
in modo tempestivo alle richieste di tutti i nostri associati.
nell’ambito internazionale abbiamo consolidato relazioni 
e reputazione, creando le premesse per futuri interessanti 
sviluppi associativi.
arriviamo così alla fine del mandato quadriennale con la 
sensazione di un buon lavoro compiuto. Certo molte cose 
avrebbero potuto essere realizzate in modo migliore, ma nel 
complesso ci pare che il nostro sodalizio sia definitivamente 
decollato e che possiamo lasciare al prossimo Consiglio 
nazionale una eredità positiva. assifero è nelle condizioni 
di poter lavorare al meglio per il mondo della filantropia 
istituzionale, per aiutarlo a risolvere i piccoli e grandi problemi 
di ogni giorno, ma, soprattutto, per sostenerlo nell’importante 
ruolo che è chiamato a svolgere nella evoluzione e, confidiamo, 
nel superamento della difficile crisi che il nostro paese sta 
attraversando.
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alessandra de Bernardis

alberta marniga massimo lanza

Dopo Milano e Venezia è stata Roma 
ad ospitare l’assemblea nazionale di 
assifero. È la prima volta che la nostra 
associazione si è presentata nella 
capitale. la principale decisione che è 
stata presa in quell’occasione è stata 
quella di rafforzare la composizione 
del Consiglio nazionale eleggendo sei 
nuovi Consiglieri. tale decisione è nata 
dal desiderio di coinvolgere un numero 
crescente di soci in questa fase di 
transizione e quindi prepararsi al meglio 
all’assemblea del 2012 quando dovrà 
essere rinnovato l’intero Consiglio.

In questi quattro anni sono stati 15 i responsabili 
di fondazioni, presidenti, Consiglieri, Direttori, 
Segretari Generali, che hanno gratuitamente 
messo a disposizione il loro tempo e le loro 
competenze a disposizione della nostra 
associazione. a tutti loro vanno i nostri più sentiti 
ringraziamenti. Senza il loro contributo, ben 
difficilmente assifero avrebbe potuto crescere e 
diventare la realtà che oggi conosciamo.

Il Consiglio nazionale l’assemblea nazionale

ConsIGlIo nazIonale 2008-2011

Felice Scalvini
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In questi tre anni il numero dei soci è cresciuto costantemente 
passando da 25 a 73. Se per lungo tempo le fondazioni e gli enti 
d’erogazione operavano in modo isolato oggi un sono sempre più 
numerose quelle che condividono la necessità di dare organicità 
e coerenza alla filantropia istituzionale. assifero è diventato il 
naturale punto di riferimento per tutte queste organizzazioni.

I  soci
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la ConVentIon romana

Il 10 marzo, assifero in collaborazione con l’Intergruppo per 
la Sussidiarietà, ha organizzato presso la Sala Mappamondo 
di Montecitorio un convegno su Risorse private per il terzo 
settore, Regole e strumenti per dare concretezza a solidarietà 
e sussidiarietà. l’incontro che, oltre alla relazione di Scalvini, 
ha coinvolto il Vice presidente della Camera, lupi, il Ministro 
del Welfare Sacconi, il Sottosegretario all’economia Corsero 
e diversi parlamentari di tutti gli schieramenti, si è sviluppato 
attorno all’intervento di Dame Suzi leather, Chair della 
Charity Commission dell’Inghilterra, intervento da cui sono 
emersi spunti molto interessanti su come favorire lo sviluppo 
della filantropia anche nel nostro paese.

l’11 marzo presso la sede dell’enel si è tenuto il secondo Convegno 
nazionale fra le Fondazioni e gli enti d’erogazione il cui titolo: oltre 
i progetti; responsabilità, potenzialità e strategie della filantropia 
istituzionale per lo sviluppo del paese, indica chiaramente come 
la filantropia istituzionale si stia interrogando sul proprio ruolo 
e sui limiti di quello che un tempo poteva apparire la modalità 
corretta di operare, ossia il finanziamento a progetti.
Il convegno, oltre a presentare alcuni casi di eccellenza volti a 
mostrare la capacità del settore di mobilitare idee, donazioni, 
volontariato e competenze, è stato animato da due stimolanti 
relazioni, quelle dei professori pellegrino Capaldo e Giuseppe De 
Rita.

assifero in parlamento Il Convegno nazionale
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promuoVere la fIlantropIa

rapporti con le professioni

uno dei compiti principali di assifero è quello di promuovere lo sviluppo di un contesto favorevole alla crescita 
della filantropia. per questo è fondamentale una sempre più diffusa comprensione delle proprie potenzialità, ma 
anche dei suoi limiti. attraverso la collaborazione con le istituzioni, l’accademia, le professioni e il mondo privato 
sociale si stanno ponendo le basi affinché ciò avvenga.

assifero e i suoi pubblici di riferimento

rapporto con le università e gli Istituti di ricerca

assifero ha contribuito alle attività promosse 
dalle università di arezzo, Bologna, dalla Bocconi 
e dall’ISpI, è stata coinvolta in un seminario 
residenziale della Fondazione Zancan, ha collaborato 
con l’università di padova su una ricerca sulla 
governance delle fondazioni.

Durante l’assemblea sono stati organizzati due 
seminari coinvolgendo i responsabili del Consiglio 
nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.
tale collaborazione ha anche permesso di organizzare, 
in collaborazione coi notai lombardi, una giornata di 
studio sui testamenti a Castellanza.

rapporti con le Istituzioni

Sono state coltivate le relazioni con 
l’agenzia delle entrate che ha emanato 
importanti provvedimenti  riguardanti gli enti 
d’erogazione e approfonditi i rapporti con 
l’agenzia del terzo Settore così da influire sui 
principi contabili per gli enti non profit. Infine 
il Ministero del lavoro ha convocato assifero 
per un’audizione sul terzo settore.

rapporti con il privato sociale

I principali partner della filantropia istituzionale 
sono gli enti non profit. Si tratta di un rapporto che 
non è sempre facile e necessita di essere coltivato 
e approfondito. Se le fondazioni lamentano di 
essere considerate come dei bancomat, esse, a 
volte, introducono rigidità che possono avere effetti 
controproducenti per tutti. per questo assifero, 
mentre assiste i propri soci nel valutare criticamente 
il proprio operato, non perde occasione per 
partecipare ad eventi promossi dal privato sociale 
così da aiutare gli enti non profit a meglio capire 
come relazionarsi con gli enti d’erogazione.
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assIstere I  soCICostItuIre nuoVI  entI  dI  eroGazIone

non sempre è facile trovare professionisti con 
competenze specifiche nella costituzione di un 
ente d’erogazione. le conoscenze e le relazioni 
di assifero possono permettere di evitare diversi 
problemi.

assifero è probabilmente l’entità con maggiori 
competenze per tutto quello che riguarda 
l’intermediazione filantropica, settore ancora 
scarsamente conosciuto in Italia, ma con grandi 
prospettive di sviluppo.

le nuove realtà

fondazione amuleti Comitato per il dono

la Famiglia amuleti ha potuto usufruire di una 
consulenza specifica e semplicemente attraverso 
contatti telefonici e utilizzando la posta elettronica ha 
potuto costituire la propria fondazione filantropica.

assifero ha collaborato con la Fondazione uMana 
Mente del Gruppo allianz nella costituzione del 
primo intermediario filantropico in grado di operare 
su tutto il territorio nazionale così come all’estero.

la presenza della quasi totalità delle fondazioni di comunità italiane fra i propri soci, fa di assifero il naturale 
punto di rifermento per chi è interessato ad approfondire le caratteristiche di un’infrastruttura filantropica la 
cui diffusione potrebbe rivelarsi strategica per superare la crisi del welfare. assifero ha assistito con trasferte 
e teleconferenze due comitati promotori a parma e a perugia,  ha partecipato al seminario promosso a torino 
dalla Bottega del possibile e ha incontrato individui piuttosto che rappresentanti di enti pubblici desiderosi di 
capire la fattibilità della costituzione di queste fondazioni in liguria e in piemonte.

I  servizi

fondazione del Varesotto

fondazione CaB

fondazione mantovana

fondazione riviera miranese

l’impatto collettivo

Gestione patrimoniale

assifero ha illustrato la natura, potenzialità e 
funzionamento dei fondi filantropici nel convegno 
volto a presentare la fondazione di comunità ai 
professionisti di quel territorio.

Con un’impegnativa relazione su Governance 
e modelli di funzionamento delle fondazioni ha 
contribuito al successo del convegno che è stato 
dedicato alla figura di Giuseppe Beretta.

la presentazione del rapporto annuale è stata 
l’occasione per approfondire le potenzialità delle 
fondazioni di comunità e per mostrare come 
sfruttarle al meglio per il bene comune.

Il contributo è servito per approfondire il ruolo 
della fondazione nel rafforzamento della società 
civile e del bene comune, anche attraverso l’uso 
dell’intermediazione filantropica.

Dopo aver illustrato il concetto con un seminario 
via web, assifero ha assistito la Fondazione 
Comasca nella sua implementazione.

In collaborazione con la Fondazione Cariplo 
si è discusso sulla gestione contabile degli 
investimenti in tempi di rendite negative.

fondazioni di comunità venete

fondazione nord milano

Si è concluso un ciclo di seminari formativi 
promossi dalla Fondazione di Venezia a beneficio 
delle fondazioni  di quel territorio.

Il Consiglio d’amministrazione ha organizzato un 
momento di formazione interna per definire la 
propria pianificazione strategica.

le fondazioni private

le fondazioni di Comunità

Intermediari filantropici eventi formazione

approfondimenti

assifero mette a disposizione di tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della filantropia istituzionale le sue 
competenze affinché, in funzione delle specifiche esigenze e risorse, ciascuno possa individuare la soluzione che 
gli permetta di conseguire i propri obiettivi con efficacia e economicità.

oltre a mettere a disposizione modelli e strumenti operativi, ad informare con tempestività di quanto accade nel 
mondo della filantropia istituzionale e rispondere a singole esigenze specifiche con tempestive consulenze ad 
hoc, assifero organizza, partecipa e diffonde le iniziative promosse dai propri soci.
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la filantropia istituzionale utilizza ancora in modo insufficiente le potenzialità offerte dalla nuove tecnologie. 
Il timore di sottrarre risorse alle proprie erogazioni spesso impedisce quegli investimenti che sono invece 
necessari per cogliere queste opportunità. Si tratta di un limite comune a tutti i paesi e che assifero, il cui ruolo 
di leadership in questo settore è riconosciuto a livello internazionale, intende contrastare diffondendo fra i propri 
soci nuovi strumenti tecnologici, favorendo l’informatizzazione del privato sociale e promuovendo un più ampio 
utilizzo del cosiddetto web 2.0.

Informatizzare la filantropia

la gestione

In passato il segretario di assifero ha 
contributo allo sviluppo di un sistema per 
la gestione integrata degli intermediari 
filantropici che è considerato uno dei sistemi 
informatici più avanzati attualmente esistenti 
al mondo. per meglio valorizzare questo 
strumento assifero ha aiutato le fondazioni 
di comunità che attualmente lo utilizzano a 
definire i rapporti commerciali con il fornitore 
e si è strutturata per offrire loro un’attività 
di assistenza/consulenza su come utilizzare 
lo strumento. Contemporaneamente sta 
assistendo la Fondazione Cattolica nello 
sviluppo di una versione adatta alle esigenze 
specifiche degli enti d’erogazione pura.

I progetti

I social network

per combattere la piaga dei “progettifici” ed offrire 
agli enti non profit uno strumento semplice e agile 
per l’elaborazione delle loro richieste di contributo, 
assifero, in collaborazione con la Fondazione 
uMana Mente del Gruppo allianz, la Fondazione 
Bertini e l’associazione Italiana di progettisti 
Sociali ha sviluppato un nuovo strumento che 
permetterà, anche a chi non ha competenze 
specifiche, di utilizzare in modo intuitivo e 
semplice gli strumenti del project management, 
migliorando la qualità delle domande, rendendo 
automatica la rendicontazione e favorendo 
l’emergere di un linguaggio comune.

porre le basi per la nascita del social network del 
privato sociale e mettere i propri soci in condizione 
di utilizzare al meglio le potenzialità del web 2.0 
sono gli obiettivi che stanno spingendo assifero 
a sviluppare una piattaforma che permetta 
a tutti di dialogare, condividere esperienze e 
documenti, creare gruppi di interesse su temi 
specifici, organizzare delle aree riservate per i 
propri consiglieri o altri pubblici di riferimento, 
diffondere notizie interessanti all’esterno, 
mantenendo vivi in modo pressoché automatico 
i propri social network o pubblicando delle 
newsletter elettroniche.
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la foundation school

rapportI  InternazIonalI

assifero ha assistito la Charity aid Foundation e la Brigde Foundation 
nell’organizzazione in Italia della Foundation School, un progetto volto ad 
assistere quelle realtà, provenienti in particolare dal Brasile e dalla Russia 
interessate a sviluppare la filantropia istituzionale.

Dafne, l’associazione che raccoglie 
le organizzazioni di categoria delle 
fondazioni e degli enti d’erogazione 
europei, ha deciso di accogliere assifero 
come osservatore. Si tratta del primo 
passaggio in attesa di presentare una 
formale richiesta di adesione, richiesta 
che verrà inoltrata nel 2012.

ogni anno assifero partecipa all’incontro fra gli intermediari 
filantropici promosso a Zurigo dalla Fondazione limmat. nella 
riunione del 2010 è stato chiesto alla nostra associazione di 
mostrare il sistema informativo in uso dalle nostre fondazioni 
di comunità che ha suscitato un notevole interesse.

Dopo aver ospitato nel 2010 il WInGS Forum, l’incontro 
mondiale di tutti i soggetti che promuovono la filantropia 
istituzionale, sono stati mantenuti i contatti ed assifero 
ha contribuito a definire il suo nuovo piano strategico. 
Recentemente  WInGS ha pubblicato un’intervista in cui è 
stato illustrato il nostro progetto di informatizzazione dei 
rapporti fra gli enti d’erogazione e gli enti non profit.

le relazioni istituzionali singole iniziative

Il rapporto con dafne

le relazioni con WInGs

Intermediari filantropici in svizzera

assifero è stata coinvolta da 
Scorpiopartnership in una 
ricerca internazionale promossa 
da Comic Relief e dalla Bill and 
Melinda Gates Foundation volta ad 
approfondire i comportamenti e le 
motivazioni dei grandi donatori in 
europa con particolare attenzione 
agli individui e alle famiglie e 
con l’obiettivo di elaborare un 
quadro comparativo delle diverse 
strategie filantropiche.

ricerche internazionali

uno dei compiti di assifero è 
quello di presentare all’estero 
le esperienze di eccellenza 
della filantropia istituzionale 
italiana. particolare interesse 
suscita lo sviluppo delle 
fondazioni di comunità per 
cui in pochi anni il nostro 
paese è diventato un punto 
di riferimento internazionale 
come dimostra l’intervista 
rilasciata a Youphil un 
periodico francese sulla 
filantropia.

Intervista in francia
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ComunICazIone struttura
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per promuovere la filantropia istituzionale 
assifero utilizza principalmente tre modalità 
operative: la newsletter settimanale, il sito e 
il proprio archivio online. la loro diffusione 
testimoniata dai dati quantitativi e dai giudizi 
positivi che spesso raccogliamo, anche 
dall’estero, oltre che il crescente interesse 
dei media per la nostra associazione ci fanno 
sperare di essere sulla strada giusta.

per ridurre al minimo i costi operativi si è deciso di cercare di utilizzare al meglio le opportunità che offre lo 
sviluppo dell’informatica e nel contempo di dotarsi di un’organizzazione del lavoro particolarmente flessibile, 
che, anche grazie all’apporto dei soci, ha potuto realizzare quando descritto in questo rapporto.

la diffusione di assifero flessibilità e leggerezza
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VIsIte al sIto assIfero:  Confronto tra 2010 e 2011

Bernardino Casadei

enrico montefiori

tel. 334 6825737

casadei@assifero.org

tel. 347 9349634

e.montefiori@assifero.org

segretario generale

rapporti con i soci
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BIlanCIo

attIVItà

passIVItà

2011

2011

2010

2010

liquid i tà

Invest iment i

Credi t i

Immobi l izzaz ioni

rate i  e  r iscont i

totale attIVItà

debit i

fondo tfr

fondi

rate i  e  r iscont i

totale passIVItà

42.896

144.643

6.157

966

3.028

197.690

15.214

2.602

178.558

1.314

197.688

61.688

39.484

17.255

1.110

2.575

122.112

15.593

1.480

104.490

550

122.113

Durante il 2011 è continuata l’attività di rafforzamento patrimoniale. È stato così possibile incrementare di 
ulteriori 30.000 euro il Fondo patrimoniale che ha raggiunto quota 100.000 con una crescita in tre anni del 300%.
Contemporaneamente è stato possibile destinare circa 44.000 euro al Fondo attività future che a fine 2011 ha 
superato 72.000 euro. Questo accantonamento nasce dalla necessità di costituire riserve sufficienti per far fronte 
alla fine, avvenuta il 31/12/2011, del distacco gratuito del Segretario Generale.
Grazie a questa situazione patrimoniale assifero potrà far fronte con relativa tranquillità alle sfide dei prossimi 
anni.

CostI rICaVI 20112011 20102010

Cost i  f inanziar i
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struttura
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accantonament i
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totale CostI
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Quote  soci
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3.116
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4.734

0
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132.365
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20.890

73.904
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132.364

933
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0
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9.290

31.818
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313

104.187

la perdita nella gestione finanziaria è dovuta esclusivamente alla svalutazione dei titoli, svalutazione che 
peraltro è già stata quasi completamente recuperata.
Dal lato delle entrate sono cresciute di quasi il 50% il valore delle quote associative, mentre non ci sono stati 
contributi per progetti. per quel che riguarda le uscite si è deciso di rafforzare la struttura operativa.
Infine è opportuno notare come nel 2011 ci sia stato un avanzo operativo di circa 74.000, un valore quasi doppio 
rispetto a quello del 2010. Ciò ci pone nelle condizioni di far fronte ai maggiori oneri dovuti alla  modifica, da 
gratuito a oneroso, del distacco  del segretario generale da parte di Fondazione Cariplo. 

lo stato patrimoniale Il conto economico

sI  rInGrazIa darIo ColomBo, reVIsore unICo dI  assIfero, CHe 
Con la sua Competenza e attenzIone Consente alla nostra 
assoCIazIone dI  CresCere professIonalmente e dI  operare Con 
sempre maGGIor rIGore e Correttezza.



sede operatIVa dI mIlano
Corso magenta, 71

20123 milano
tel. 02 36.683.041
fax 02 46.94.541

sede leGale
Corso di porta romana, 6

20122 milano
info@assifero.org
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sede operatIVa dI roma
Via arno, 51
00198 roma

tel. 06 85356012


