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FOCUS: PHILANTHROPY 2020 
 

 

PREMESSA 
 
DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe) ha lanciato anche quest’anno FOCUS: 
Philanthropy, l’iniziativa fotografica che mira a valorizzare l’importanza del lavoro delle fondazioni 
e degli enti filantropici di tutta Europa per il bene comune.  
 
Il tema della campagna europea è #holdingtogether, espressione della solidarietà e del valore delle 
fondazioni e enti filantropici dei vari Stati europei. 
 
DAFNE raccoglierà una decina di foto da ogni associazione nazionale di supporto alla filantropia: una 
giuria designata ad hoc valuterà le fotografie ricevute e annuncerà le vincitrici il 1° ottobre 2020, in 
occasione della Giornata Europea delle Fondazioni e dei Donatori. 
 
Le fotografie vincitrici saranno stampate e esposte al PEX Forum 2021, il convegno europeo che 
riunisce tutte le organizzazioni di supporto alla filantropia, e al Parlamento Europeo. 
 

 
FOCUS: PHILANTHROPY IN ITALIA 
 
Come Assifero, insieme ad Acri, abbiamo pensato quest’anno di valorizzare e dare maggiore 
visibilità al prezioso lavoro dei nostri associati organizzando il contest fotografico  
 
FOCUS: PHILANTHROPY- Che cosa è la filantropia in Italia?  
 
Sarà un contest separato per le due associazioni e i loro membri ma le fotografie saranno valutate 
da una giuria congiunta. 
 
Fondazioni e enti filantropici membri di Assifero potranno quindi inviare una fotografia che 
cattura l’essenza del proprio lavoro, dei progetti che porta avanti e come questi, e la filantropia 
nel suo senso più ampio, contribuiscano al raggiungimento del bene comune.  
 
Le foto devono risalire al 2019 o al 2020: possono quindi essere foto che si concentrano sulla vostra 
risposta alla pandemia in corso ma non necessariamente. Possono essere foto che vi stanno a cuore, 
risalenti all’anno scorso, e che, a vostro avviso, rappresentano al meglio l’essenza del vostro lavoro. 
 
 
 
 

http://www.assifero.org/
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LE CATEGORIE  
 
Per dare visibilità al lavoro di tutti, abbiamo pensato di istituire quattro categorie: 
 

• Ambiente e sostenibilità: fanno parte di questa categoria le fotografie che mettono al centro 
l’ambiente e la mobilità sostenibile, programmi di urbanizzazione sostenibile, di lotta 
all’inquinamento, di accesso e riconversione a fonti di energia sostenibile, interventi in 
campo agricolo, focalizzati per esempio sul KM0, e progetti di turismo sostenibile. Rientrano 
anche in questa categoria programmi di educazione rivolta a tutte le età legate al 
cambiamento climatico e all’ambiente. 
 

• Cultura: fanno parte di questa categoria fotografie che pongano la cultura, nella sua 
accezione più allargata, al centro. Cultura intesa come progetti di restauro, valorizzazione, 
condivisione, volti a una maggior accessibilità dei beni culturali, promozione e supporto di 
progetti di organizzazioni culturali in campo artistico, teatrale, letterario, cinematografico. 
Ma anche cultura in senso rigenerativo, motore dello sviluppo dell’individuo: sono quindi 
anche compresi ad esempio progetti di rigenerazione di spazi condivisi in cui si sviluppano 
processi di innovazione culturale, impatto sociale e civico, e programmi di rigenerazione 
educativa della comunità educante. 
 

• Salute: rientrano in questa categoria le fotografie di iniziative che si concentrano 
sull’assistenza sociosanitaria e sulla proposizione di un welfare generativo. Progetti volti ad 
assicurare la salute il benessere di tutti e per tutte le età.  Rientrano quindi nella parte Salute, 
per esempio, i progetti destinati all’assistenza sanitaria; di educazione alimentare; cura del 
corpo e dell’ambiente; assistenza ospedaliera; tutoraggio case di cura; educazione allo sport; 
supporto al servizio sanitario; assistenza socio-sanitaria a persone con disabilità, ad adulti e 
terza età in condizioni di disagio, a pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale. 
 

• Povertà economica e sociale: rientrano in questa categoria le fotografie raffiguranti progetti 
volti ad attenuare e eliminare la povertà economica, e di inclusione sociale e lavorativa delle 
categorie più vulnerabili. Rientrano, ad esempio, i progetti di housing sociale e di accoglienza 
e supporto, di microcredito, progetti per l’inserimento/reinserimento lavorativo delle 
persone più vulnerabili, progetti di sostegno economico pensati su misura per famiglie e 
individui in situazione di difficoltà, progetti di promozione e salvaguardia dei diritti delle 
categorie vulnerabili. 

 
Ogni associato potrà inviare una sola fotografia, indicando la categoria di appartenenza.  
 
La fotografia dovrà essere accompagnata da un titolo e un breve testo (max 130 parole) che ne 
racconti la storia, il suo significato. Dovranno anche essere indicati i credit. (Maggiori informazioni 
al riguardo possono essere trovate nelle linee guida inviatevi) 
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Le prime tre foto di ogni categoria saranno inviate a DAFNE e parteciperanno al livello europeo del 
contest FOCUS:Philanthropy. 
 

 
IL CONTEST  
 
Per rendere il contest più interattivo e dare maggiore visibilità alle vostre fotografie abbiamo 
pensato, oltre ad istituire una giuria che valuterà le fotografie, di introdurre anche una piccola parte 
sui social media, in particolare Facebook. 
 
Il voto finale sarà quindi definito da: 
 
INGAGGIO SU FACEBOOK (20% del voto finale) 
 
Le fotografie insieme al titolo, al testo e ai credit saranno caricate, in base alla categoria, in un album 
sulla pagina Facebook di Assifero.  
 
L’obiettivo è fare in modo che il maggior numero di persone votino, mettendo mi piace sotto la 
vostra foto. Per fare ciò dovrete incentivare la vostra community online a esprimere il proprio mi 
piace sulla foto tramite i vostri profili social delle fondazioni e degli officer, se lo ritenete opportuno. 
 
Come? 

 
o Condividete la foto direttamente dal profilo di Assifero e invitate a votare la fotografia 

direttamente nell’album di Assifero e non sul post che state condividendo 
o Taggate il profilo Assifero (@assifero) (in modo che possiamo tenerne traccia) 
o Inserite l’hashtag #focusphilanthropy e #holdingtogether 

 
NB: Saranno contati solo i mi piace messi direttamente sotto la foto nell’album di Assifero (non 
quelli quindi dei post delle condivisioni) 

 
Facebook è uno dei social media più utilizzati in Italia e per questo è un ottimo strumento per 
aumentare la visibilità del vostro lavoro. 

 
Sappiamo però che non tutti i nostri associati possiedono un account: per questo motivo abbiamo 
deciso di farlo contare marginalmente sul giudizio finale e di raccogliere tutte le fotografie sulla 
pagina di Assifero, così da dare visibilità a tutte le fondazioni. 
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VOTO DELLA GIURIA (80% DEL VOTO FINALE) 
 

La giuria di esperti valuterà le fotografie ricevute e darà il proprio voto in base a criteri predefiniti 
(potete trovarli nel file Regolamento). 

 
La giuria è formata da: 

 

• Catterina Seia, Direttore Scientifico di AGCult e Vicepresidente di Fondazione 
Fitzcarraldo 

• Andrea Guermani, Fotografo 

• Elisabetta Boccia, Segretario Commissione per i beni e le attività culturali di Acri 

• Fabrizio Pregliasco, Virologo presso l’Università degli Studi di Milano, Direttore sanitario 
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Presidente Anpas (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) (esperto categoria Salute) 

• Filippo Giorgi, Climatologo, Premio Nobel per la pace 2007 come membro dell'IPCC 
(esperto categoria Ambiente) 

• Fosca Nomis, Capo Dipartimento Advocacy & Policy Italia – Europa, Save the Children 
Italia (esperta categoria Povertà economica e sociale) 

• Giorgia Turchetto, Responsabile del progetto Di Bellezza Si Vive, (esperta categoria 
Cultura) 

 
I giurati daranno il proprio voto a tutte le fotografie, tranne gli esperti di categoria che giudicheranno 
solo le foto nella loro categoria. Il loro voto sarà insindacabile 
 

ANNUNCIO VINCITORI  
 

I vincitori del contest saranno annunciati il 30 giugno, con una mail ad hoc, sulle pagine social di 
Assifero e successivamente nella newsletter. Contestualmente le foto verranno inviate a DAFNE per 
il contest europeo. 
 
Tutte le fotografie rimarranno naturalmente visibili sul profilo social di Assifero anche dopo la fine 
del contest. 
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