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CAROLA 
CARAZZONE 
Segretario 
Generale 

ENRICO 
MONTEFIORI 
Coordinatore 

attività 
istituzionali 

ANNA OMODEI 
Comunicazione e 
rafforzamento 

rete associativa 

 
Progetto World 
of Difference 
Fondazione 

Vodafone Italia 

ELENA DE RIVA 
Processi 

partecipativi 
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Gli strumenti 
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Partenariato con Social Tecno 
www.socialtechno.it il braccio italiano 
del programma globale Techsoup  

�  RIFACIMENTO INTEGRALE DEL 
SITOWEB. In particolare, il sito sarà 
dotato delle seguenti caratteristiche: 
�  Layout grafico custom 
�  Facilmente navigabile 
�  Responsive design (desktop, tablet, 

smartphone) 
�  CMS opensource WordPress 
�  Multilingua: ITA/ENG 
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�  CUSTOM RELATIONSHIP 
MANAGEMENT (CRM): gestione 
intelligente del database di 
Assifero in ottica di CRM, per 
garantire la massima efficienza 
ad ogni azione di 
comunicazione. 

�  Il CRM consente il 
tracciamento delle attività 
dell'associazione con tutti gli 
Stakeholder 
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�  SET UP NEWSLETTER: La 
newsletter sarà gestita 
attraverso MAILCHIMP 
integrato con il programma di 
CRM: 
�  contenuti differenti per diversi 

target 
�  automatizzata 
�  veste grafica attraente 
�  capace di generare traffico sul 

sito 
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Tecnology for social good 
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13 giugno BRUXELLES  
ASSIFERO partner dell’evento “Tecnology for social good” 
di Techsoup Europe www.techsoupeurope.org per sviluppo 
digitale del Terzo Settore.  
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ASSIFERO entra a far parte di ASviS, la rete nata il 3 
febbraio del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis 
e dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

ASviS è una piattaforma multi-stakeholder, di 
partenariato pubblico-privato che conta 100 associazioni 
del grande mondo della Civil Society in Italia,  dalle reti 
di cooperative alle organizzazioni non governative della 
cooperazione internazionale, ad alcune grandi aziende 
che investono e hanno delle linee di azione di 
sostenibilità.  

30 maggio – Roma. Giornata lancio dell’Alleanza 
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Filantropia di comunità 
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�  SUMMIT MONDIALE DELLE 
FONDAZIONI DI COMUNITÀ – 
JOHANNESBURG 1 E 2 
DICEMBRE 2016 
Partenariato con EFC e GFCF che 
consentirà ad Assifero di prendere 
parte al processo di preparazione e 
di promuovere la partecipazione 
delle nostre fondazioni di comunità 

 
�  EUROPEAN COMMUNITY 

FOUNDATION INITIATIVE 
A Berlino nasce il primo movimento 
delle fondazioni di comunità che 
ormai conta 600 realtà in Europa 
secondo la ricerca finanziata dalla 
Charles Stewart Mott Foundation e 
si svilupperà nei prossimi tre anni. 
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�  Indagine DAI UN SENSO AL PROFITTO – Università 
Bocconi  
Tre stageur lavoreranno all’indagine sulle fondazioni 
corporate 
 

�  Conferenza FIRST EUROPEAN CORPORATE 
FOUNDATIONS KNOWLEDGE EXCHANGE 
DAFNE/INSEAD - 5 e 6 dicembre Fontainbleu 



!

Servizio Civile Nazionale 

13 

Continua l’impegno di Assifero per accreditarsi all’albo 
nazionale del Servizio Civile al fine di offrire un nuovo 
servizio ai soci. 

�  Le opportunità del SCN sono molteplici: offrire 
un’esperienza formativa di qualità ai giovani del 
nostro Paese; rafforzare le Fondazioni/enti coinvolti.  

�  Ad oggi hanno aderito 9 soci con 11 sedi operative 

�  La sfida, una volta ottenuto l’accreditamento, sarà la 
formulazione e presentazione del progetto entro 
l’autunno 2016 

 


