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Premessa 
ASSIFERO intende dotarsi di una pianificazione strategica di 4 anni 
(2015-2018), con una valutazione intermedia e eventuale 
riprogrammazione a maggio-giugno 2016.  

Il piano strategico ha raccolto le istanze e le indicazioni dei soci, del 
Consiglio Nazionale e di un più ampio novero di interlocutori privilegiati 
e mira a: 

�  definire gli elementi istituzionali di base: visione, missione e valori 

�  definire le aree strategiche prioritarie  

�  Definire obiettivi, risultati attesi e indicatori di risultato. 

Il piano strategico verrà inoltre corredato da piani operativi annuali con 
l’indicazione delle risorse – finanziarie e non – necessarie alla 
realizzazione del piano annuale. 
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Visione  e missione 
VISIONE 

ASSIFERO lavora per costruire 
una filantropia istituzionale 
italiana efficace, visibile e 
riconosciuta che si ponga come 
partner strategico per uno 
sviluppo umano e sostenibile 
nonché per un nuovo welfare 
collaborativo e generativo.  

MISSIONE 

ASSIFERO si propone di 
diventare il punto di 
riferimento della filantropia 
istituzionale in Italia, 
aumentando il numero, la 
coesione, le risorse e l’impatto 
degli enti della filantropia 
istituzionale. 
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Valori 
ASSIFERO promuove una filantropia istituzionale che mira, in un’ottica 
di responsabilità comune e differenziata per il bene comune, a un 
passaggio di paradigma volto a:  

�  valorizzare il sapere, le competenze e le risorse delle Fondazioni  

�  sviluppare relazioni di partenariato strategico intra e inter 
settoriali e altre forme di collaborazione tra una pluralità di enti 
pubblici e privati e a diversi livelli anche europeo ed internazionale 

�  promuovere la capacità innovativa delle Fondazioni 

�  facilitare la crescita gestionale e operativa delle Fondazioni e altri 
enti di erogazione 

�  creare un ambiente favorevole alla filantropia istituzionale anche 
influenzando le politiche pubbliche 
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Stakeholder 
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Opinione pubblica 

Beneficiari 

Istituzioni 

Terzo Settore 

Potenziali soci 
e fondatori 

Soci 
Assifero 

ASSIFERO 



Aree di intervento 
Quattro aree strategiche: 

�  centro di risorse 

�  informazione e comunicazione 

�  sviluppo delle risorse umane e organizzazione 

�  aggregazione e promozione; advocacy e ambiente abilitante 

 

Le aree strategiche di intervento sono in relazione di reciprocità 
virtuosa e vitale. 
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Aree di intervento 
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Centro di risorse, informazione e 
comunicazione 

Area 1 Facilitare l’apprendimento collaborativo e lo 
scambio di esperienze  

Aumentare la capacità dei soci e 
dell’associazione di perseguire la propria 
mission filantropica in modo efficace 

Migliorare l’accredito (riconoscimento del 
ruolo e visibilità) della filantropia istituzionale 
presso media e opinione pubblica 
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Sviluppo risorse umane e 
organizzazione 

Area 2 Rafforzare la capacità di analisi, 
organizzativa e gestionale dei soci  

Catalizzare la capacità innovativa della 
filantropia istituzionale  

Migliorare la performance e la capacità di 
valutazione dei soci nel perseguimento 
della propria missione filantropica 

11 



Aggregazione e promozione 

Area 3 Sviluppare la capacità di azione 
congiunta dei soci  

Aumentare il numero degli associati 

Essere centro di promozione e 
assistenza per la nascita di nuove 
fondazioni 
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Advocacy e ambiente abilitante 

Area 4 Contribuire a creare un ambiente 
abilitante e favorevole alla filantropia 
istituzionale 

Contribuire a far riconoscere il ruolo 
delle Fondazioni come partner 
strategici di sviluppo umano 

Promuovere una campagna tematica 
annuale per la Giornata Europea delle 
Fondazioni 
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