IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA FILANTROPIA ISTITUZIONALE IN ITALIA
Chi siamo
Fondata il 14 luglio 2003, Assifero è l’associazione nazionale di categoria di Fondazioni ed Enti filantropici italiani,
soggetti no-profit di natura privatistica caratterizzati dall’attività erogativa (esclusiva o prevalente) per il sostegno
degli enti del terzo settore e dei progetti da loro promossi.
Assifero è diventata nel tempo il punto di riferimento della filantropia istituzionale in Italia associando oggi le
principali Fondazioni private (di famiglia, corporate e di comunità) e altri Enti filantropici, espressione di una
volontà comune italiana ove saperi, tradizioni, competenze e risorse finanziarie vengono messi a frutto per lo
sviluppo umano e sostenibile del nostro paese e di contesti internazionali.

Visione
Aumentare la circolarità delle informazioni, delle buone pratiche, degli approcci innovativi, fare insieme massa
critica, scalare modelli, rafforzare l’impatto sociale e promuovere, anche a livello nazionale ed europeo, un polo
filantropico aggregativo con capacità di rappresentanza, proposta, collaborazione e maggiore efficacia
e
sostenibilità sono per Assifero non soltanto valori condivisi ma responsabilità comune differenziata e obiettivi da
raggiungere insieme.

Valori
Le Fondazioni e gli Enti aderenti ad Assifero si riconoscono nell’ampia nozione di filantropia istituzionale come
ambito sociale ed economico animato da organizzazioni senza fini di lucro che stabilmente catalizzano risorse,
principalmente ma non solo economiche, provenienti da diverse fonti e le ridistribuiscono sotto diverse forme –
elargizioni, investimenti, beni, servizi – per il bene comune e finalità di utilità sociale, solidarietà e sviluppo umano,
sociale, economico, civile e culturale.
Le Fondazioni e gli Enti aderenti ad Assifero si riconoscono nei principi di carattere generale enunciati nella Carta
dei Princìpi di Responsabilità ravvisandone il contributo valoriale, culturale, strategico e operativo per il
perseguimento della propria missione.
Tali principi rappresentano valori comuni cui le Fondazioni tendono, nel pieno rispetto della propria natura,
autonomia e missione.

Missione
Assifero lavora per promuovere una filantropia istituzionale italiana più visibile, informata, connessa ed efficace,
riconosciuta a tutti i livelli come partner strategico di uno sviluppo umano e sostenibile.
La filantropia istituzionale per essere informata, visibile, connessa ed efficace ha oggi un bisogno vitale di
organizzazioni infrastrutturali come Assifero. Senza porti, strade, aeroporti non è possibile fare sistema.
Le sfide odierne sono complesse e possono essere affrontate solo insieme da molti diversi attori e in modo
sistemico.
Assifero:
!

svolge attività di advocacy per far sì che alla filantropia istituzionale sia riconosciuto uno status specifico,
attraverso una regolamentazione ad hoc, sia sul piano civilistico che su quello fiscale. Assifero sta
lavorando affinché i soggetti della filantropia istituzionale siano chiamati a costituire il "Quarto pilastro" del
Terzo settore, accanto a organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione
sociale, come si sta configurando nella riforma legislativa.
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!

Connette le Fondazioni filantropiche in Italia e facilita reti, relazioni di fiducia e partenariati con altre
Fondazioni grantmaker e donatori europei ed internazionali che condividano i loro valori e interessi.
Assifero può contare su di una ampia rete internazionale di cui è parte: è socia del EFC, European
Foundation Centre, è membro di DAFNE, Donors and Foundations Networks - la rete di terzo livello che
comprende tutte le associazioni nazionali di fondazioni filantropiche in Europa, membro di WINGS,
Worldwide Initiative for Grant-makers Support, membro di ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, e partner di Ariadne – European Network of Funders for Human Rights and Social Change –
e del Global Fund for Community Foundations e di ECFI- Europan Community Foundation Initiative.

In linea con il proprio quadro strategico quadriennale, promuove i seguenti pilastri:

! "Sviluppo risorse umane e organizzazione". Assifero vuole 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.
! "Centro di informazione e comunicazione" per 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 in termini di riconoscimento del ruolo e visibilità,
della filantropia istituzionale presso media e opinione pubblica.
! "Aggregazione e promozione" per 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.
! "Advocacy e ambiente abilitante". Assifero lavora con una strategia di medio periodo per costruire nel
nostro Paese un ambiente abilitante per la filantropia strategica, anche con campagne e azioni (come per
la riforma fiscale) per le quali solo una voce unica e associata può essere davvero efficace.

Il Presidente è Felice Scalvini, promotore della nascita dell’Associazione, già consigliere di Fondazione Cariplo,
vicepresidente della Fondazione della Comunità Bresciana, consigliere della Fondazione Tassara, responsabile del
Welfare in ANCI e componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Il Segretario Generale è Carola Carazzone, avvocato specializzato in diritti umani e progettazione per lo sviluppo
umano, già Presidente del VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo.
Assifero ha sede a Roma, in via Flaminia, 53.

ATTIVITA’ E SERVIZI
Le attività svolte dall’Associazione sono stabilite ogni anno nel piano operativo sulla base del piano strategico in
corso.
Tradizionalmente, oltre ai momenti istituzionali, Assifero organizza alcuni momenti di approfondimento, incontro e
networking rivolti ai suoi soci quali l’Assemblea nazionale e convegno annuale, la Giornata europea delle
fondazioni e dei donatori e la Due giorni dedicata agli officer delle Fondazioni.
Come organizzazione di secondo livello a supporto della filantropia istituzionale, negli ultimi tre anni Assifero ha
introdotto alcuni cambiamenti cercando di:
!

moltiplicare gli eventi, i momenti di vita associativa, di confronto e di renderli itineranti su tutto il territorio
nazionale (Torino, Milano, Roma, Napoli, Bologna).
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!

Rinnovare gli strumenti di comunicazione grazie anche ad una bella partnership con Tech Soup. Oltre al
rifacimento del sito web, allo snellimento della newsletter settimanale e all’introduzione della rassegna
stampa dedicata ai soci “AssiferoInforma”, Assifero ha avviato l’implementazione di un sistema di CRM
(Customer Relationship Management) per la gestione dei dati degli associati e il tracciamento delle
attività dell'associazione con tutti gli Stakeholder.

!

Diventare una associazione aperta che interagisce con vari stakeholders per il bene comune del nostro
Paese. Assifero aderisce ad ASviS – Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile e collabora con ACRI –
l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria – ad esempio per la celebrazione della Giornata
europea delle Fondazioni e dei donatori. Mantiene contatti con rappresentanti del Governo e del
Parlamento svolgendo attività di advocacy, affinché i soggetti della filantropia istituzionale siano chiamati
a costituire il "Quarto pilastro" del Terzo settore, come si sta configurando nella riforma legislativa.

!

Sviluppare collaborazioni con importanti Università italiane. Assifero ha in corso 4 progetti con l’Università
Cattolica e la Bocconi a Milano, l’Università di Torino e l’Università di Padova.

!

Essere un acceleratore di processi, connettendo le fondazioni grantmaker in Italia e facilitando
connessioni, relazioni di fiducia e partenariati con altre fondazioni grantmaker e donatori anche europei ed
internazionali che condividano i loro valori e interessi.

!

Offrire ai suoi soci, diversi per tipologia, la possibilità di partecipare a momenti internazionali dedicati. Ne
è un esempio la partecipazione al Primo Summit mondiale delle Fondazioni di Comunità svoltosi a
Johannesburg l’1 e il 2 dicembre 2016, o il primo European Corporate Foundations Knowledge Exchange
DAFNE/INSEAD - 5 e 6 dicembre 2016 a Fontainebleau.

In sintesi Assifero offre ai propri associati:
!

Rappresentanza: forte del riconoscimento istituzionale che sempre di più le viene riconosciuto, Assifero
informa, sensibilizza e collabora con i diversi pubblici di riferimento della filantropia istituzionale; dialoga
con diversi enti e organizzazioni (Ordine del Notariato, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti,
Agenzia delle Entrate, Organismo Italiano Contabilità, istituti bancari), con diversi media locali e nazionali
e con le istituzioni per la promozione del ruolo strategica della filantropia istituzionale;

!

Approfondimento: Assifero invia una newsletter di approfondimento e una rassegna stampa dedicata ai
soci; organizza seminari e convegni, anche in webinar; consente l’accesso a un archivio documentale di
norme, prassi e ricerche di settore; offre la possibilità di ricevere una rassegna specifica sulle fondazioni
di comunità e uno sconto ad @lliance, rivista trimestrale di filantropia.

!

Servizio Civile Nazionale: dal 2016 Assifero ha ottenuto l’accredito come Ente nazionale autorizzato al
Servizio Civile Nazionale (SCN). L’accredito è stato il frutto di un lungo lavoro con il Dipartimento della
Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha riconosciuto il passaggio culturale verso
una nozione di filantropia istituzionale. Le opportunità del SCN sono molteplici: offrire un’esperienza
formativa di qualità ai giovani del nostro Paese; rafforzare le Fondazioni/enti coinvolti. Partecipare al
Servizio Civile Nazionale consente alle singole Fondazioni di accogliere per un anno alcuni giovani a cui
poter insegnare e trasmettere l’importante lavoro che giornalmente si svolge e a livello di settore ci aiuta a
sviluppare maggiormente il concetto di filantropia istituzionale.

!

Reti e relazioni: Assifero promuove gruppi di lavoro e offre assistenza su progetti comuni; facilita la
comunicazione tra i soci attraverso strumenti 2.0; visibilizza l’operato dei soci; organizza occasioni di
conoscenza e collaborazione; crea opportunità di confronto e dibattito anche internazionale.

!

Assistenza: Assifero offre supporto in ambito legale, fiscale e strategico; può gestire per conto dei soci
newsletter e sondaggi online; sviluppa progetti e strumenti per la crescita della filantropia in Italia.
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GLI ASSOCIATI
Le fondazioni sono enti privati che insieme al mondo del volontariato concorrono ad alimentare e innovare il terzo
settore in Italia, attraverso la cultura della solidarietà e dello sviluppo umano: catalizzano risorse, economiche e
non, provenienti da diverse fonti e le ridistribuiscono per il bene comune.
Negli ultimi anni Assifero ha visto incrementare la coesione, le risorse e l’impatto dei suoi associati che per natura
e origine si possono distinguere in quattro categorie:
!

Fondazioni d’impresa (Costa Crociere Foundation, Enel Cuore ONLUS, ENI Foundation, Fondazione
AEM, Fondazione ASM, Fondazione Banca Popolare di Marostica, Fondazione Banca San Paolo di
Brescia, Fondazione Cogeme ONLUS, Fondazione Dalmine, Fondazione De Agostini, Fondazione
Deutsche Bank Italia, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo,
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Poste Insieme Onlus, Fondazione Prioritalia, Fondazione
SNAM, Fondazione TIM, Fondazione Unipolis).

!

Fondazioni di famiglia (Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia in Crisi ONLUS,
Fondazione Achille e Giulia Boroli, Fondazione Adele e Cavaliere Francesco Lonati, Fondazione Alberto
Sordi, Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS, Fondazione Ambrosoli, Fondazione Angelo Affinita
ONLUS, Fondazione Attilio e Teresa Cassoni, Fondazione Augusto Rancilio, Fondazione Denegri Onlus,
Fondazione Cecilia Gilardi Onlus, Fondazione Charlemagne a finalità umanitarie ONLUS, Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte, Fondazione Cometa, Fondazione Emmaus per il Territorio ONLUS,
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia ONLUS, Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi ONLUS,
Fondazione Golinelli, Fondazione Grimaldi onlus, Fondazione Guido Berlucchi ONLUS, Fondazione Joy
ONLUS, Fondazione Lang Italia, Fondazione Le 4 Stelle ONLUS, Fondazione Luigi Bernardi, Fondazione
Luigi Rovati, Fondazione Marazzina ONLUS, Fondazione Marcegaglia ONLUS, Fondazione Mario
Moderni, Fondazione Mon Soleil, Fondazione Nando ed Elsa Peretti, Fondazione Novella Fronda
ONLUS, Fondazione Paideia ONLUS, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Ravasi Garzanti onlus,
Saint Lawrence Foundation ONLUS, Fondazione Tassara, Fondazione Verso, Fondazione Wanda di
Ferdinando, Generas Foundation ONLUS).

!

Fondazioni di comunità (Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, Fondazione Comunitaria del
Varesotto ONLUS, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS, Fondazione Comunitaria
del Ticino Olona onlus, Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus, Fondazione della Comunità
Bresciana ONLUS, Fondazione della Comunità Clodiense, Fondazione della Comunità di Mirafiori
ONLUS, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ONLUS, Fondazione della Comunità Salernitana
ONLUS, Fondazione di Comunità del Canavese ONLUS, Fondazione di Comunità del Salento ONLUS,
Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS, Fondazione di
Comunità Val di Noto, Fondazione Foqus, Fondazione Santo Stefano, Munus ONLUS – Fondazione di
Comunità di Parma).

!

Altri enti della filantropia istituzionale (AIRC - Associazione italiana per la ricerca sul cancro, Congrega
della Carità Apostolica, Fondazione CON IL SUD, Fondazione 1563, Fondazione Italia per il Dono
ONLUS, Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative, Fondazione Laureus Sport for Good
Italia ONLUS, Fondazione Nesta Italia, Fondazione Opera Immacolata Concezione - OIC ONLUS,
Fondazione per la Sussidiarietà, Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata onlus, Fondazione Umberto
Veronesi, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ONLUS, Opera Barolo, Pio Monte della Misericordia,
Tavola Valdese).
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