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Cari amici, 

 il 2018 è stato un anno di grande sviluppo per la nostra associazione, sia in termini di base associativa, sia 
in termini di numero e qualità delle attività promosse di cui diamo dettagliata relazione nel rapporto che segue. 
 Nel 2018 abbiamo avuto l’adesione di 22 nuovi associati, cui diamo un caloroso benvenuto. Siamo oggi 
così arrivati a 100 associati tra fondazioni di famiglia, di impresa, di comunità e altri enti filantropici in ogni parte 
del territorio nazionale, con una capacità erogativa aggregata annuale che stimiamo superi i 350 milioni di euro.
 In linea con il percorso iniziato nel 2017, nel 2018 abbiamo realizzato tre momenti dedicati a gruppi di 
affinità dei soci: il primo incontro delle Fondazioni di famiglia italiane (Milano, Villa Arconati, 12 settembre), le 
due giornate della Conferenza nazionale annuale delle Fondazioni di Comunità (Brescia, 11-12 ottobre) e il Fo-
rum europeo delle fondazioni di impresa (Palermo, 22-23 novembre) e siamo partiti con l’ottenimento dei primi 
progetti di SCN- Servizio Civile Nazionale e con la nascita di alcune belle progettualità nate all’interno della nostra 
rete e finanziate dal fondo sulla povertà educativa.
 L’associazione è in piena crescita ed è con soddisfazione che per il budget per il 2019 abbiamo un piano 
operativo di attività di 390.000 euro, in linea con la strategia di medio termine che si è posta il Consiglio nazio-
nale in carica ad inizio mandato (novembre 2016) e che si articola su tre cardini: il 70% delle entrate di quote 
associative, un 30% delle entrate di progetti e tutte le attività sostenibili con copertura dei costi vivi. Questa 
fondamentale scelta strategica promossa a partire dal 2017 con la diversificazione delle quote, la realizzazione di 
progettualità significative e la sostenibilità delle singole attività sarà a pieno regime dal 2019 e non sarebbe stata 
possibile senza l’incubatore costituito dal grant di supporto alla nostra missione da parte di OAK Foundation, cui 
va tutta la nostra gratitudine.
 Un ringraziamento sincero da parte mia agli associati che servono l’associazione come Consiglieri na-
zionali e in particolare alla nostra vicepresidente vicaria Stefania Mancini (Fondazione Italiana Charlemagne) e ai 
consiglieri che servono anche nel nostro Comitato Esecutivo: Chiara Boroli (Fondazione De Agostini) e Gianpaolo 
Pavesi, tesoriere (Fondazione Alessandro Pavesi) e al nostro staff, capace e dedicato, Ilaria De Cave, Pietro Ferrari 
Bravo e Anna Omodei, ben guidato dal nostro segretario generale Carola Carazzone.

Un cordiale saluto     

                                                                                                   Felice Scalvini

LETTERA DEL
PRESIDENTE
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NOTA 
METODOLOGICA:
VERSO UN BILANCIO 
CONSUNTIVO

Il Codice del Terzo Settore all’art. 14 (comma 1) intro-

duce, a carico degli Enti del Terzo Settore con ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate 

superiori ad 1 milione di euro, l’obbligo di deposito 

presso il Registro Unico  Nazionale del Terzo Settore 

e di pubblicazione sul proprio sito internet del Bi-

lancio Sociale redatto secondo linee guida adottate 

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali (decreto in attesa di emanazione). Nello stesso 

articolo, al comma 2, è fatto obbligo agli Enti del 

Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 

comunque denominate superiori a centomila euro 

annui di pubblicare annualmente e tenere aggiornati 

nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete 

associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, 

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e con-

trollo, ai dirigenti nonché agli associati.

 

Assifero intende iscriversi al Registro Unico del Ter-

zo Settore quando ciò sarà possibile e, ricorrendo-

ne le condizioni, qualificarsi come Rete associativa. 

In vista del suo volume attuale di entrate, non sarà 

assoggettato alle previsioni di cui al comma 1 del 

summenzionato art. 14 ma solo a quelle di cui al 

comma 2.

Tuttavia, cogliendo lo spirito della normativa e
l’opportunità di adottare i più alti livelli di tra-
sparenza, Assifero intende avviare un percor-
so di “socializzazione” del Bilancio d’esercizio, 
includendo progressivamente negli anni alcuni 
elementi caratterizzanti il Bilancio Sociale all’in-
terno del proprio Bilancio di esercizio.

In quest’ottica, già nel Bilancio 2018, è presente l’in-

dicazione, per ciascuna attività svolta e rendicontata 

nel documento, dei principali beneficiari e output 

prodotti.

Assifero mira a una valutazione di impatto sulla base 

di un quadro di valutazione elaborato con WINGS e 

DAFNE: il 4C tool. Si tratta di un sistema di valuta-

zione per organizzazioni di supporto alla filantropia 

e che evidenzia il contributo dato in 4 macroaree 

in termini di Capacità finanziaria (Capacity, risorse 

finanziarie), Competenze (Capability, know how), 

Connessioni relazionali (Connection, “fare rete”) e 

Credibilità reputazionale (Credibility), suddivise in 

12 aree di impatto (3 aree di impatto per ciascuna 

C). In questa prospettiva, ad ogni attività rendicon-

tata, vengono associati uno o più cerchi colorati che 

rappresentano le 4C, come indicato nell’infografica 

che segue.

Nel corso del 2019, si analizzerà ciascuna area di im-

patto in base ad indicatori specifici al fine di tenerne 

conto già dal Bilancio 2019.
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CONNECTION
Fare rete

CAPACITY
Costruzione delle
risorse finanziarie

CREDIBILITY
Costruzione
reputazione,
riconoscimento
e influenza

CAPABILITY
Costruzione
delle abilità,
conoscenza e
competenza
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1.1
IL CONSIGLIO NAZIONALE
E IL COMITATO ESECUTIVO

Novella Pellegrini
Consigliera

Gianpaolo Pavesi
Tesoriere*

dall’11.10.2018

Felice Scalvini
Presidente*

Stefania Mancini
Vicepresidente vicario*

Antonio Danieli
Tesoriere e Consigliere

fino all’11.10.2018

Antonia Autuori
Consigliera

Roberto Cammarata
Consigliere

fino all’11.10.2018

Bruno Bianchi
Consigliere

Carlo Borgomeo
Consigliere*

fino al 21.02.2018

Vittoria Burton
Consigliera

Massimiliano Monanni
Consigliere

fino al 21.02.2018

Luca Glebb Miroglio
Consigliere

Eugenia Ferrara
Consigliera

dall’ 11.10.2018

Alessandra Delli Poggi
Consigliera

Marta Petenzi
Consigliera

Pietro Passerin d’Entrèves
Consigliere *membri del Comitato Esecutivo

Marco Imperiale
Consigliere

dal 21.02.2018

Giacomo Ferrari
Consigliere

dall’11.10.2018

Daniele Giudici
Consigliere

Giorgio Grazioli
Consigliere

Lucia martina
Consigliera

Chiara Boroli
Consigliera*
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1.2
LO STAFF DI ASSIFERO

Carola Carazzone
Segretario Generale

Ilaria De Cave
Coordinatrice attività

istituzionali

Pietro Ferrari Bravo
Coordinatore Ufficio
Riforma Terzo Settore

Anna Omodei
Coordinatrice comunicazione
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Fondazioni d’impresa:

Enel Cuore Onlus, Eni Foundation, Fondazione 

AEM, Fondazione Antonveneta, Fondazione 

ASM, Fondazione Banca Popolare di Marostica, 

Fondazione Banca San Paolo, Fondazione 

COGEME Onlus, Fondazione Costa Crociere, 

Fondazione Dalmine, Fondazione De Agostini, 

Fondazione Deutsche Bank Italia, Fondazione 

Exclusiva, Fondazione Grimaldi onlus, 

Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, 

Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, 

Italiana Accenture, Fondazione Poste Insieme 

Onlus, Fondazione SNAM, Fondazione TIM, 

Fondazione Unipolis. 

1.3
LA COMPAGINE
ASSOCIATIVA
AL 31.12.2018

Fondazioni di ispirazione familiare:

Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla 

Famiglia in Crisi Onlus, Fondazione Achille e 

Giulia Boroli, Fondazione Adele e Cav. Francesco 

Lonati, Fondazione Alberto Sordi, Fondazione 

Alessandro Pavesi Onlus, Fondazione Ambrosoli, 

Fondazione Angelo Affinita Onlus, Fondazione 

Attilio e Teresa Cassoni, Fondazione Augusto 

Rancilio, Fondazione Carlo Denegri Onlus, 

Fondazione Cecilia Gilardi Onlus, Fondazione 

Cologni dei Mestieri d’Arte, Fondazione 

Cometa, Fondazione Francesca Rava Onlus 

– N.P.H. Italia Onlus, Fondazione Giuseppe e 

Adele Baracchi Onlus, Fondazione Golinelli, 

Fondazione Guido Berlucchi Onlus, Fondazione 

Italiana Charlemagne a finalità umanitarie Onlus, 

Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus, 

Fondazione Joy Onlus, Fondazione Lang Italia, 

Fondazione Le Quattro 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 

Impresa Sociale Onlus, Fondazione Paideia 

Onlus, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione 

Saint Lawrence Foundation Onlus, Fondazione 

Tassara, Fondazione Verso, Fondazione Wanda 

Di Ferdinando, Generas Foundation. 
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Fondazioni di Comunità:

Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, 

Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, 

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, 

Fondazione Comunitaria della Provincia di 

Cremona 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 

Onlus, Fondazione di Comunità San Gennaro 

Onlus, Fondazione di Comunità Val Di 

Noto, Fondazione Santo Stefano, FOQUS - 

Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus, Munus 

Onlus - Fondazione di Comunità di Parma. 

Altri Enti della Filantropia istituzionale:

AIRC, Congrega della Carità Apostolica, 

Fondazione con il Sud, 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 Prioritalia, Fondazione 

Umberto Veronesi, Opera Barolo, Pio Monte 

della Misericordia, Tavola Valdese, Ufficio Pio 

della Compagnia di San Paolo Onlus. 

Nuove adesioni 2018
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1.4
SVILUPPO
COMPAGINE
ASSOCIATIVA
2015 - 2018

NUMERO ASSOCIATI 2018 PROVENIENZA GEOGRAFICA NEGLI ANNI

TIPOLOGIA DI ASSOCIATI

2017 2018

F. cOMUNITà
F. IMPRESA
F. FAMIGLIA/PRIVATE
ALTRI ENTI

14 21 26 9 18 21 33 13

* Gli anni 2015-2016 non sono stati considerati perché la categorizzazione era differente
**Nel 2018 2 Fondazioni d’impresa sono state considerate come Fondazioni di famiglia imprenditoriale

81

11
6

2015

81

12
7

2016

54

12

10

2017

62

15

12

2018

NORD CENTRO SUD SVIZZERA ITALIANA

*1 Fondazione ha doppia sede (Milano e Roma)

1

+22
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1.5
STRATEGIA DI
SOSTENIBILITÀ
FINANZIARIA

10% contributi EVENTI

25% PROGETTI

65% QUOTE ASSOCIATIVE
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10% contributi EVENTI

25% PROGETTI

65% QUOTE ASSOCIATIVE





LA DUE GIORNI
DI ROMA,

24 E 25 MAGGIO,
GLI EVENTI E

LE RETI NAZIONALI

2
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La cultura ha un ruolo fondamentale nelle società 

e rappresenta una linea strategica di investimento 

per le fondazioni filantropiche, che svolgono un 

ruolo da protagonista nello sviluppo del settore.

Partendo da questa consapevolezza, Assifero ha 

organizzato il 24 e il 25 maggio a Roma presso 

Fondazione Exclusiva l’Assemblea annuale rivolta 

ai propri associati e il Convegno pubblico dal tito-

lo  “Filantropia è cultura. Cultura e rigenerazione 

economica e sociale oggi”.

Al centro della discussione, come valorizzare al 

meglio l’insieme degli attori che direttamente 

producono, costruiscono e danno forma alla cul-

tura nei campi dell’arte e delle industrie culturali 

e creative, con l’obiettivo di diventare sempre più 

protagonisti pro-attivi nella società di oggi.

2.1
ASSEMBLEA DEI 
SOCI E CONVEGNO 
NAZIONALE
“LA FILANTROPIA È 
CULTURA E RIGENERAZIONE 
ECONOMICA E SOCIALE 
OGGI”

Nell’anno Europeo del Patrimonio culturale, il Convegno annuale di Assifero affronta il valore cultura 

come linea strategica di investimento per le fondazioni filantropiche.

Lettura di passi tratti dal testo della Convenzione di Faro 

a cura di Marco Cavalcoli, Attore e docente di recitazione presso l’Accademia STAP Brancaccio

APERTURA DEI LAVORI

Fabio Mazzeo, Presidente Fondazione Exclusiva

MODERA
Catterina Seia, Direttore de Il Giornale delle Fondazioni

IN DIALOGO CON

Luca Jahier, Presidente CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo)

Pierluigi Sacco, Docente di Economia della cultura, Prorettore IULM, Advisor Commissario Europeo (contributo video)

Enrica Flores d’Arcais, Head of Business Development & Communications, European Cultural Foundation

Annalisa Cicerchia, Economista della cultura, Primo Ricercatore Istituto Nazionale di Statistica

Andrea Cancellato, Presidente Federculture 

Bertram Niessen, Sociologo urbano, Presidente e direttore scientifico di Che Fare

E CON I GIOVANI IMPRENDITORI CULTURALI:

Francesca Di Meo, Fondatore Eyes Made - Roma

Nicola Facciotto, Fondatore e Presidente di Kalatà - Mondovì

Carlo Roccafiorita, Fondatore Periferica - Mazzara del Vallo

Fabio Viola, Presidente Tuo Museo, esperto di gamification

PROIEZIONE
Trailer del docufilm Rebibbia 24

Fabio Cavalli, Regista teatrale e cinematografico, docente di Etica Estetica e Prassi del Teatro in Carcere presso l’Università Roma Tre

CONCLUSIONI
Felice Scalvini, Presidente di Assifero

MEDIA PARTNER PER REGISTRARSI: Ilaria De Cave i.decave@assifero.org

LA FILANTROPIA È CULTURA
CULTURA E RIGENERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE OGGI

25 MAGGIO 2018 | 10.30-13.30 | FONDAZIONE EXCLUSIVA, ROMA
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Video interviste ai principali protagonisti
della due giorni

Il contributo video di Pierluigi Sacco al convegno 

di Assifero:

Enrica Flores d’Arcais – European Cultural Foundation

Andrea Cancellato – Federculture

Carola Carazzone – Assifero

Marco Cavalcoli – Accademia STAP Brancaccio

Nicola Facciotto – Kalatà Mondovi

Bertram Niessen – cheFare

Fabio Mazzeo – Fondazione Exclusiva

Carlo Roccafiorita – Periferica

Fabio Viola – Tuo Museo.

Rassegna stampa
Le interviste preparatorie al convegno realizzate gra-

zie alla partnership con Il Giornale delle Fondazioni:

19/01/18 L’INVESTIMENTO IN CULTURA DELLA FI-

LANTROPIA ISTITUZIONALE EUROPEA, Il Giornale 

delle Fondazioni - Vittoria Azzarita

15/04/18, LA CULTURA ENTRA TRA LE PRIORITÀ DEL 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, Il 

Giornale delle Fondazioni - Vittoria Azzarita

18/05/18, LA CULTURA COME LINEA STRATEGICA 

DI INVESTIMENTO PER LE ORGANIZZAZIONI FILAN-

TROPICHE, Il Giornale delle Fondazioni - Vittoria Az-

zarita

18/05/18, PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO SOCIA-

LE ATTRAVERSO LA CULTURA. L’ESPERIENZA DELLA 

EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION, Il Giornale 

delle Fondazioni - Vittoria Azzarita

18/05/18, SI RITORNA A CRESCERE. LO VEDREMO SUL-
LE EROGAZIONI FUTURE. E SI CAMBIA, Il Giornale delle 
Fondazioni - Vittoria Azzarita

18/05/18, LA CULTURA IN TRASFORMAZIONE, Il Gior-
nale delle Fondazioni - Cristina Casoli

18/05/18, LE RETI DELLA SOLIDARIETÀ. VOLONTARIA-
TO, PARTECIPAZIONE E BENESSERE NEL RAPPORTO 
ISTAT 2018, Il Giornale delle Fondazioni - Annalisa Ci-
cerchia

18/05/18, LA CULTURA MARCA LE FRONTIERE DEL FU-
TURO, Il Giornale delle Fondazioni - Catterina Seia

La rassegna stampa realizzata grazie alla attività pro 
bono dell’agenzia Glebb & Metzger: 

21/05.18, ASSIFERO LA FILANTROPIA E’ CULTURA, 
Vita.it 

24/05/18, LA CULTURA? SIA IL MOTORE DELLA RIGE-
NERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, Vita.it - Vittoria 
Azzarita

25/05/18, “IL RUOLO CHIAVE DELLA FILANTROPIA SU 
BENE COMUNE E INNOVAZIONE”, Avvenire - Paola 
Scarsi

25/05/18, FONDAZIONI: LA CULTURA È LA LINEA STRA-
TEGICA DI INVESTIMENTO, Radioinblu.it

28/05/18, FONDAZIONI FILANTROPICHE: CULTURA 
COME LINEA STRATEGICA DI INVESTIMENTO (NELLA 
DIREZIONE DI FARO), Agcult.it

BENEFICIARI: associati Assifero da un lato, intero mon-
do filantropico e delle fondazioni dall’altro, per la visibi-
lità che viene data all’intero settore. 

2.1.1
COMUNICAZIONE 
E RASSEGNA 
STAMPA



24 RAPPORTO ANNUALE 2018

2.2
ARIADNE 
FORECAST 2018, 
TAVOLA ROTONDA 
NAPOLI, 8 FEBBRAIO

2.3
LA 
PARTECIPAZIONE
A RETI NAZIONALI

La tavola rotonda italiana in preparazione della 

quarta edizione del Forecast 2018 di Ariadne è sta-

ta organizzata da Assifero l’8 febbraio a Napoli e 

ospitata dal Pio Monte della Misericordia. 

Nelle tavole rotonde di Napoli, Parigi, Berlino e 

Amsterdam si sono discussi, sulla base dei risultati 

preliminari di un’indagine condotta all’interno del 

network, le maggiori tendenze nel campo del cam-

biamento sociale e dei diritti umani a livello nazio-

nale, europeo e globale nella prospettiva specifica 

dei grant-makers e investitori filantropici.

Nel 2018 la tavola rotonda sul Forecast è stata se-

guita da una discussione tematica: “Per un’Europa 

inclusiva: investire nella lotta contro la discrimina-

zione razziale e religiosa in Italia”. All’incontro ita-

liano è intervenuto Adrian Arena, il Direttore del 

Programma Internazionale per i Diritti Umani pres-

so la Fondazione Oak Foundation.

BENEFICIARI: società civile nel suo complesso per 

l’importanza di fare rete su temi importanti di svi-

luppo sostenibile, generatività sociale, sostegno al 

non profit. 

Alleanza per la Generatività sociale. Promossa 

dalla associazione Comm.on!, in collaborazione 

con ARC e On!, per la promozione della Generati-

vità Sociale e lo sviluppo della cultura generativa a 

livello organizzativo e istituzionale. 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS). Nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa 

della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”, per far crescere nella società italia-

na, nei soggetti economici e nelle istituzioni la con-

sapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di 

realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Tech Soup. È la piattaforma internazionale (nata a 

San Francisco nel 1987 e oggi presente in 236 paesi 

del mondo) che aiuta le organizzazioni Non Profit 

di tutto il mondo ad intraprendere un percorso di 

trasformazione digitale. TechSoup Italia dal 2014 

fornisce accesso a prodotti software e hardware o 

ai servizi in cloud delle aziende leader del settore 

ICT ad un costo marginale o in totale donazione e 

offre servizi di formazione sul digitale ed assistenza 

informatica.
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LA COMUNICAZIONE

3



3.1
NUOVO LOGO E
NUOVA VESTE 
GRAFICA DEL
SITO WEB

La presentazione in occasione della “Due giorni 

2018” del nuovo concept grafico e del rinnovamen-

to web dell’Associazione nazionale delle Fondazioni 

e degli Enti della Filantropia istituzionale

www.assifero.org
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3.2
MEDIA 
PARTNERSHIP

Come ampiamente documentato dall’attività di ras-

segna stampa, per ciascuno dei suoi eventi Assifero 

ha attivato nel 2018 partnership strategiche in tema 

di comunicazione con riviste di settore:

• Il Corriere Buone notizie

• Il Giornale delle Fondazioni

• Percorsi di Secondo Welfare 

• VITA

• Welfare Oggi

Pubblicare articoli in preparazione dell’evento e a 

posteriori con fini documentativi e di riflessione   è 

stato un modo per tenere viva l’attenzione sulle at-

tività dell’associazione e per far conoscere il mondo 

della filantropia strategica che Assifero rappresenta. 

In due occasioni annuali (Convegno nazionale e 

Conferenza delle Fondazioni di Comunità) è stato 

possibile realizzare video dell’evento e brevi video in-

terviste ai principali protagonisti delle iniziative.
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3.3
CALL TO ACTION: 
INVESTIRE NELLE 
ORGANIZZAZIONI 
E NON SOLO IN 
PROGETTI
BENEFICIARI: intero mondo della filantropia e delle 

organizzazioni non profit beneficiarie di contributi.

“Due miti da sfatare per evitare l’agonia per progetti 

del Terzo Settore” a cura del Segretario Generale di 

Assifero è stato l’articolo più letto su 500 pubblicati 

sul Giornale delle Fondazioni nel 2018, ha avuto più 

di 90.000 letture on line e 27 articoli di commento 

pubblicati oltre che sul Giornale delle Fondazioni, su 

VITA e Secondo Welfare.

3.4
PARTECIPAZIONE 
ALLA DECIMA 
EDIZIONE DEL 
TEDXLAKE COMO

BENEFICIARI: società civile nel suo complesso.

Tra i 14 Protagonisti della X° edizione di TEDxLake-

Como 2018 dedicata al tema dei ponti anche il Se-

gretario Generale di Assifero Carola Carazzone che 

ha parlato del Terzo Settore.

Si chiama terzo settore, ma è il primo quando si trat-

ta di soddisfare i grandi bisogni dell’umanità. Terzo 

settore significa volontariato, associazioni e coopera-

zione. Sfortunatamente, a causa della mancanza di 

risorse pubbliche, il suo potenziale è stato ostacolato 

da due falsi miti che il Segretario Generale di Assife-

ro sta cercando di sfatare nel suo discorso. Cosa suc-

cede se iniziamo a investire in queste organizzazio-

ni e nelle persone che ci lavorano? Secondo Carola 

Carazzone questo cambierà positivamente il mondo.

“Perché le fondazioni filantropiche italiane do-

vrebbero iniziare a finanziare obiettivi strategici e 

organizzazioni e non solo progetti? Il meccanismo 

dei bandi ha prodotto organizzazioni deboli, in 

starvation cycle e in concorrenza vitale tra loro 

e un effetto di adattamento, di isomorfismo 

delle organizzazioni del terzo settore come 

progettifici”. Ne scrive Carola Carazzone, segreta-

rio generale di Assifero (Associazione italiana delle 

fondazioni ed enti della filantropia istituzionale) e 

membro dell’advisory board di Ariadne (European 

Funders for Social Change and Human rights) e di 

ECFI (European Community Foundations Initiative). 

“Il terzo settore italiano (…) che regge un siste-

ma di welfare pubblico traballante, ma non 

riesce a fare il salto propositivo necessario per 

essere il motore di trasformazione sociale, il 

catalizzatore di innovazione e sviluppo umano 

e sostenibile che potrebbe essere“.
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LE ATTIVITÀ
DEDICATE

ALLE FONDAZIONI
DI COMUNITÀ 

4
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4.1
SECONDA 
CONFERENZA 
ITALIANA DELLE 
FONDAZIONI DI 
COMUNITÀ –
BRESCIA, 11-12 OTTOBRE

BENEFICIARI: Le Fondazioni di Comunità italiane 

partecipanti 

L’11 e il 12 ottobre 2018 Brescia ha ospitato la Con-

ferenza nazionale delle Fondazioni di Comunità ita-

liane. L’iniziativa, organizzata da Assifero, è stata 

lanciata per la prima volta nel nostro Paese lo scorso 

24 novembre 2017 in Senato con la presentazione 

della Guida sulle Fondazioni di Comunità in Italia, ma 

di fatto questa seconda edizione, grazie anche alla 

collaborazione della Fondazione della Comunità Bre-

sciana, è stata la prima due giorni che ha consentito 

alle 37 Fondazioni di Comunità italiane - dalla Valle 

d’Aosta alla Val di Noto, da Parma alla Valle Sesia - un 

vero spazio di conoscenza, confronto e riflessione.

Le due giornate hanno visto l’alternanza di momenti 

di plenaria aperti anche al terzo settore locale e mo-

menti di conoscenza e scambio in gruppo con una 

metodologia partecipativa, al fine di promuovere le 

interazioni, la circolarità delle informazioni, relazioni 

di fiducia e partenariati, la costruzione di capacità in-

dividuali e collettive. Uno dei punti cardine emerso 

nelle plenarie è l’importanza per le Fondazioni di co-

munità di conoscere a fondo il contesto in cui opera-

no e di cui sono espressione e di dotarsi di competen-

ze, al fine di passare da meri erogatori ad attivatori 

della comunità stessa.

Nel corso della due giorni sono state valorizzate le 

prime esperienze di collaborazione tra Fondazioni di 

Comunità a livello italiano promosse da Assifero, 

attraverso la partecipazione ai bandi del Fondo per 

il contrasto alla povertà educativa dell’impresa so-

ciale Con i Bambini e alle esperienze di scambio con 

Fondazioni di comunità europee, promosse da ECFI 

(European Community Foundation Initiative), di cui 

Assifero è membro dalla sua costituzione nel 2016.

EDIZIONE 2018 

CONFERENZA NAZIONALE DELLE

FONDAZIONI DI COMUNITA' 

1 1  -  1 2  o t t o b r e  -  B r e s c i a  

M e d i a  p a r t n e r  

S p o n s o r  
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Conferenza Brescia

Gruppi di lavoro
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4.1.1
PARTNER,
MEDIA PARTNER E 
SPONSORIZZAZIONI 

4.1.2
SITE VISIT 

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione 

della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus.

Media partnership attivate: Il Giornale delle Fondazio-

ni, Percorsi di Secondo Welfare, VITA e Welfare Oggi 

a livello nazionale; Il Giornale di Brescia a livello locale.

Sponsorship: Associazione Industriali Bresciani; Ubi 

Banca.

• Pinacoteca di Brescia. Ha riaperto al pubblico 

la Pinacoteca Tosio Martinengo, restaurata e rin-

novata. Nella sua nuova veste la Pinacoteca è riu-

scita a conciliare perfettamente le testimonianze 

del passato architettonico e pittorico con nuove 

concezioni espositive e conservative, con un risul-

tato sorprendentemente contemporaneo. 

• “Piccoli Passi”, Associazione di Volontariato atti-

va dal 1998, è una iniziativa rivolta alle famiglie e 

alle persone italiane e straniere con bambini nella 

fascia di età 0 - 3 anni. E’ un luogo di incontro, 

di crescita, di gioco, di riflessione, per condividere 

l’esperienza educativa con altri genitori, per stare 

insieme in un ambiente stimolante, accogliente, 

creativo, aperto al dialogo. 

• L’oratorio interparrocchiale San Giovanni 
Bosco in Rezzato (BS) nasce nell’ambito del 

cammino avviato delle tre parrocchie verso l’u-

nità pastorale ovvero un progetto pastorale che 

prevede collaborazione e sinergia da parte delle 

tre comunità rappresentate dai consigli pastorali 

e dai sacerdoti e diaconi presenti in servizio mini-

steriale.  

• CAUTO, cantiere autolimitazione, è una coope-

rativa sociale di tipo B. Attraverso l’inserimento 

lavorativo promuove, attraverso il lavoro, l’inte-

grazione e l’inclusione sociale di persone svan-

taggiate. 

4.1.3
ORGANIZZAZIONI
PARTECIPANTI 

Aism, Arcobaleno SCS Onlus, Comitato Fondazione 

Valsesia, Compagnia di San Paolo, Congrega della Ca-

rità Apostolica, Cooperativa Cauto, Cooperativa Fra-

ternita, Cooperativa La Vela, Fondazione Alessandro 

Pavesi Onlus, Fondazione Antonveneta, Fondazione 

ASM, Fondazione Berlucchi, Fondazione Castello di 

Padernello, Fondazione Cogeme Onlus, Fondazione 

Comunitaria del Lecchese Onlus, Fondazione della 

Comunità Bresciana Onlus, Fondazione della Comu-

nità Bergamasca, Fondazione della Comunità di Mi-

rafiori Onlus, Fondazione della Comunità di Monza 

e Brianza Onlus, Fondazione della Comunità Verone-

se, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, 

Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola, 

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Fonda-

zione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus, 

Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, Fonda-

zione De Agostini,  Fondazione di Comunità di Mes-

sina, Fondazione di Comunità del Canavese, Fonda-

zione di Comunità San Gennaro Onlus, Fondazione 

di Comunità Val di Noto, Fondazione Istituzioni Agra-

rie Raggruppate, Fondazione Italiana Charlemagne, 

Fondazione Lucchini, Fondazione Nord Milano, Fon-

dazione Ricerca Molinette, Fondazione Spedali Civili, 

Fondazione Tassara, Fondazione Vittorio e Mariella 

Moretti, Fondazione Wanda Di Ferdinando, FOQUS - 

Fondazione Quartieri Spagnoli, MUNUS - Fondazione 

di Comunità di Parma. 
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4.1.4
RASSEGNA 
STAMPA 

4.2
PROMOZIONE 
DELLA 
FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ DI 
AGRIGENTO E 
TRAPANI 

9.10.2018 Carazzone C., LE FONDAZIONI DI COMU-

NITÀ IN ITALIA: DA EROGATORI A ATTIVATORI DI CA-

PITALE SOCIALE E CATALIZZATORI DI INNOVAZIONE, 

Percorsi di Secondo Welfare

9.10.2018 Arduini S., DA BANCOMAT A MOTORI 

SOCIALI: LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ CAMBIANO 

PASSO, Vita.it, 

9.10.2018 Golia L., BRESCIA, LA CITTÀ SOLIDALE CHE 

VA DA BRESCIA A MESSINA, Corriere Buone Notizie

15.10.2018 Santagati M.E., QUALE RUOLO PER LE 

FONDAZIONI DI COMUNITÀ? VOCI DALLA CONFE-

RENZA NAZIONALE, Il Giornale delle Fondazioni

17.10.2018 Assifero CS, ASSIFERO PROMUOVE LA 

SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELLE FONDA-

ZIONI DI COMUNITÀ IN ITALIA

24.10.2018 Omodei A., FONDAZIONI DI COMUNITÀ 

ITALIANE: CONFRONTO E SCAMBIO PER UNA CRE-

SCITA RECIPROCA, Percorsi di Secondo Welfare

30.10.2018 Bonomi A., FONDAZIONI DI COMUNITÀ, 

MICROCOSMO, Il Sole 24 Ore 

Assifero ha aderito al processo di costituzione della 

Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani come 

partner di supporto. Si è impegnata a sostenere la na-

scita e il rafforzamento della Fondazione di Comuni-

tà attraverso la messa a disposizione di competenze, 

reti relazionali, condivisione di pratiche e tutto ciò che 

possa facilitare una rete di solidarietà fattiva e orga-

nizzata.

La Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani è 

stata sostenuta anche da alcune Fondazioni associate 

ad Assifero: Fondazione Italiana Charlemagne, Fon-

dazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara.
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4.1.4
LANCIO DEL 
PROGETTO 
“ALLARGARE 
LA COMUNITÀ 
TRA COMUNITÀ” 
PROGRAMMA DI CAPACITY 
BUILDING TRA FONDAZIONI 
DI COMUNITÀ ITALIANE

BENEFICIARI: Fondazioni di Comunità italiane che 

parteciperanno, in termini di scambio di competenze 

e “messa in rete”.

Al fine di rafforzare gli scambi di conoscenze e com-

petenze e le connessioni tra fondazioni di comunità 

a livello nazionale Assifero ha elaborato nell’anno 

2018 un programma bilaterale di capacity building 

dedicato alle fondazioni di comunità per l’anno 2019 

che prevede:

• un  programma strutturato di apprendimen-

to tra pari tra fondazioni di comunità di di-

versi territori italiani; 

• una conferenza annuale di confronto tra 

fondazioni di comunità e aperta al pubblico 

su due giornate;

In base ad una ricerca “The Global Landscape of 

Philanthropy 2018” condotta da WINGS - Worldwi-

de Initiatives for Grantmaker Support, le Fondazioni 

di comunità sono più numerose, sostenibili e solide, 

sia a livello quantitativo che a livello qualitativo, nei 

Paesi – come per esempio Canada, Germania, Ro-

mania - dove associazioni nazionali di supporto alla 

filantropia hanno svolto un’azione dedicata di infor-

mazione, connessione e capacity building. 

In Italia sono presenti esperienze di rafforzamento 

delle competenze, di scambi e connessioni anche 

intense tra Fondazioni di Comunità originate dallo 

stesso ente promotore (Fondazione Cariplo, Com-

pagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD), ma 

sono ancora pochi gli scambi a livello nazionale e 

internazionale.

Sponsor: il progetto sarà realizzato grazie al contri-

buto di Compagnia di San Paolo, Fondazione Ca-

riplo, Fondazione Con il Sud, Fondazione Italiana 

Charlemagne e Fondazione Peppino Vismara.
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4.4
CON I BAMBINI: 
ASSIFERO PARTNER 
NEL PROGETTO 
“ECOLOGIA 
INTEGRALE 
PER I DIRITTI 
DELL’INFANZIA”

BENEFICIARI: 2 Fondazioni di Comunità e 15 part-

ner 

Obiettivi del progetto: il progetto, che vede coin-

volti 15 partner, tra cui due Fondazioni di Comunità 

socie di Assifero, la Fondazione di Comunità di Mes-

sina (capofila) e Fondazione della Comunità Brescia-

na, ha l’obiettivo di azzerare la povertà neonatale nei 

quartieri in cui opera, per preparare un salto paradig-

matico. Le sperimentazioni permetteranno di declina-

re un modello efficace di lotta alla povertà, sussidiario 

fra Stato e comunità locali, di interesse europeo.

Il programma si articola su tre livelli.

Il livello universalistico intende promuovere la salute e 

lo sviluppo cognitivo precoce di tutti i nati nei territori 

di riferimento. Il livello comunitario ha come obietti-

vo lo sviluppo di sistemi socio-economici generatori 

di alternative sulle principali aree dei funzionamenti 

umani dei neonati e delle loro famiglie (abitare, lavo-

ro, conoscenza, socialità).

Si organizzeranno spazi partecipativi di empower-

ment educativo e azioni di sostegno all’housing e 

all’imprenditoria solidale capaci di favorire l’inclusio-

ne abitativa e il lavoro dei beneficiari. La presa in cari-

co personalizzata dei bambini e delle loro famiglie in 

condizione di povertà costituisce il terzo livello. 

Assifero sta svolgendo un’azione di mainstreaming e 

diffusione a livello nazionale ed europeo. 

Durata del progetto: 48 mesi

Localizzazione interventi: Messina e Brescia

Fondazioni coinvolte: Fondazione di Comunità di 

Messina Onlus (capofila), Fondazione della Comunità 

Bresciana Onlus. Le Fondazioni sono inserite in una 

rete che conta 15 partner, locali, nazionali e interna-

zionali. 
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4.5
CON I BAMBINI: 
ASSIFERO PARTNER 
NEL PROGETTO 
“BATTI IL CINQUE! 
PROGETTUALITÀ 
COMUNITARIE TRA 
NORD E SUD”

BENEFICIARI: 5 Fondazioni di Comunità e

48 partner di progetto 

Nel 2018 Assifero ha lavorato per favorire la part-

nership di cinque fondazioni che insieme ad Assifero 

hanno portato avanti con successo la progettazione 

del progetto “Batti il cinque! Progettualità comunita-

rie tra nord e sud”. 

Obiettivi del progetto: grazie al progetto “Batti il 

cinque” centinaia di ragazze e ragazzi in età com-

presa tra i 5 e i 14 anni parteciperanno ad attività 

integrative all’interno delle scuole, esperienze pome-

ridiane a carattere sportivo e culturale, momenti di 

incontro per le loro famiglie ed esperienze formative 

ed educative.

Durata del progetto: 36 mesi

Localizzazione interventi: Lecco, Brescia, Mirafiori 

(Torino), San Gennaro (Napoli) e Messina. ed è carat-

terizzato da una stimolante connessione tra scuole, 

famiglie e comunità locali.

Fondazioni coinvolte: Fondazioni coinvolte: Fon-

dazione Comunitaria del Lecchese Onlus (capofila), 

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Fonda-

zione della Comunità di Mirafiori Onlus– Torino, 

Fondazione di Comunità di San Gennaro Onlus – Na-

poli e Fondazione di Comunità di Messina. Le Fonda-

zioni sono inserite in una rete di 48 partner locali e 

nazionali.
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BENEFICIARI: 4 Fondazioni di Comunità e 50 partner 

(di cui 13 istituzioni scolastiche) 

Obiettivi del progetto: creare comunità educanti e 

sviluppare una “cultura dell’infanzia” con la parteci-

pazione di scuola, servizi, famiglie, terzo settore, cit-

tadini. 

Localizzazione interventi: Valle d’Aosta, Piemonte 

(Canavese), Liguria (Tigullio), Campania (Salernitano) 

e Sicilia (Val di Noto).

Partner coinvolti: Fondazione di Comunità della 

Valle d’Aosta Onlus, Fondazione comunitaria del Ca-

navese (Piemonte), Fondazione della Comunità Sa-

lernitana Onlus, Fondazione di Comunità Val di Noto 

(Sicilia) per un totale complessivo di 50 partner terri-

toriali, tra cui 13 istituzioni scolastiche.

BENEFICIARI: Intero mondo della filantropia comu-

nitaria italiana, in termini di rafforzamento e “messa 

in rete”.

La guida si inserisce con la versione in inglese all’inter-

no di una collana europea promossa da ECFI – Euro-

pean Community Foundation Initiative.

4.6
CON I BAMBINI: 
ASSIFERO 
FACILITATORE DI 
CONNESSIONI NEL 
PROGETTO
MOVI-MENTI

4.7
PUBBLICAZIONE 
DELLA “GUIDA 
ALLE FONDAZIONI 
DI COMUNITÀ IN 
ITALIA” IN LINGUA 
INGLESE
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4.8
GEMELLAGGI TRA 
FONDAZIONI DI 
COMUNITÀ IN 
EUROPA

4.8.1
LA FONDAZIONE 
DI COMUNITÀ SAN 
GENNARO IN LETTONIA 
PER LA STUDY VISIT DI 
ECFI

4.8.2
LA FONDAZIONE 
DELLA COMUNITÀ 
BERGAMASCA OSPITA 
LA FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ DI ORADEA, 
ROMANIA (ECFI)

4.8.3
LA FONDAZIONE 
DI COMUNITÀ DEL 
CANAVESE E LA 
FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ DI BANSKA 
BYSTRIKA, SLOVACCHIA 
(ECFI)

BENEFICIARI: 4 Fondazioni di Comunità italiane e 

numerose fondazioni di comunità europee, in termini 

di scambio di competenze e “messa in rete”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentan-

ti di Fondazioni di Comunità provenienti, oltre che 

dall’Italia e dal paese ospitante, da Francia, Inghilterra, 

Scozia, Romania, Spagna, Germania, Serbia, Russia, 

Ungheria. L’edizione di quest’anno si è svolta in Letto-

nia, che è stata scelta grazie alla presenza nel Paese di 

diverse e numerose esperienze positive di filantropia 

comunitaria, se rapportate al piccolo numero di abi-

tanti dello stato baltico.

Le due realtà si sono confrontate soprattutto rispetto 

alla collaborazione tra Pubblico e Privato. La Fonda-

zione Bergamasca ha raccontato delle buone prassi 

che hanno permesso agli enti locali territoriali di speri-

mentare progetti innovativi in ambito sociale grazie in 

particolare a un rapporto di collaborazione plurienna-

le tuttora attivo con la conferenza dei sindaci; è stato 

inoltre descritto il progetto presentato da due ambiti 

territoriali (Seriate e Grumello) in partnership con enti 

del terzo settore, tra i quali figura la Fondazione di 

Comunità, risultato vincitore il progetto del bando di 

Welfare di Comunità di Fondazione Cariplo. La Fon-

dazione di Oradea ha invece spiegato come nel pro-

prio Paese il settore pubblico è poco presente nelle 

politiche di welfare sociale e come la raccolta di fondi 

sia oggi orientata soprattutto verso aziende e privati. 

Una forma di raccolta fondi attuata periodicamente 

dalla Fondazione di Comunità di Oradea è la Chari-

ty Challenge: organizzazioni di volontariato messe in 

competizione sfidandosi in diverse prove, tra le quali 

anche gare di nuoto.
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4.8.4
LA FONDAZIONE 
DI COMUNITÀ DI 
MONZA E BRIANZA E 
LA FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ PODILSKA 
HROMADA DI VINNYTSA 
- UCRAINA (ECFI)

4.8.5
LA FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ DI MONZA 
E BRIANZA PARTNER 
ITALIANO DEL PROGETTO 
ERASMUS+

La Fondazione di Comunità del Canavese ha ospita-

to in settembre tre rappresentanti della Fondazione 

di Banska Bystrica in Slovacchia per uno scambio di 

esperienze e buone pratiche. I delegati, accompa-

gnati anche da una rappresentante del The Funding 

Network UK, hanno visitato diversi progetti locali, che 

sono beneficiari e al contempo sostenitori della Fon-

dazione: l’Associazione La Tartaruga e SE.MI al pro-

getto “Di Terra in Terra LAB”, l’Associazione Bellavista 

Viva, la Caritas Diocesana di Ivrea, le cooperative Alce 

Rosso e ZAC. Tre rappresentanti della Fondazione di 

Comunità del canavese hanno visitato la Fondazione 

di Comunità di Banska Bystrica all’inizio di dicembre. 

Lo scambio è reso possibile da un contributo della Eu-

ropean Community Foundation Initiative.

Il progetto Erasmus+ ha sviluppato scambi di espe-

rienze e competenze tra gruppi di giovani provenienti 

da vari paesi europei durante un’esperienza in Letto-

nia realizzatasi nell’estate 2018 . Trentacinque giovani 

filantropi, dai 15 ai 25 anni, delle Youth Bank di 6 pa-

esi - Romania, Moldova, Russia, Regno Unito, Italia e 

Lettonia - si sono ritrovati nel cuore della foresta a 100 

chilometri da Riga e si sono impegnati con grande en-

tusiasmo per imparare in una settimana di campus 

come si gestisce un’impresa sociale. Tra di loro sono 

stati selezionati anche 4 ragazzi delle Youth Bank del-

le Fondazioni di Comunità di Monza e Brianza e della 

provincia Comasca, prime esperienze di Youth Bank 

nate nel nostro Paese.
Tra ottobre e novembre 2018 è avvenuto lo scambio, 

promosso da ECFI, tra la Fondazione di Comunità di 

Monza e Brianza e la Fondazione di Comunità Podil-

ska Hromada di Vinnytsa - Ucraina. Grazie ai giorni 

trascorsi a Monza e Vinnytsa è stato possibile per i par-

tecipanti confrontare e analizzare diversi aspetti della 

gestione delle fondazioni comunitarie con colleghi di 

un altro paese, conoscere i luoghi e gli aspetti culturali 

caratteristici locali. Con alcune visite in loco a proget-

ti innovativi, è stato possibile condividere riflessioni e 

strumenti e strategie per attivare differenti comunità. 

Per le due fondazioni il bilancio dell’esperienza è sta-

to molto positivo. In particolare per la Fondazione di 

Monza e Brianza “È stato un momento importante 
per interrompere le attività ordinarie per alcuni giorni 
e per riflettere con persone che sono coinvolte nelle 

stesse attività ma che hanno una prospettiva diversa 
per analizzare processi, strumenti e strategie. Molto 
probabilmente le nostre relazioni continueranno oltre 
il progetto”.
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4.9
CANDIDATURA 
DI ASSIFERO 
PER OSPITARE IN 
ITALIA LA STUDY 
VISIT DI ECFI 2019

4.10
PARTECIPAZIONE 
DI ASSIFERO AD 
ECFI REFLECTION 
GROUP
BERLINO, 5 DICEMBRE

BENEFICIARI: Fondazioni di Comunità italiane e in-

ternazionali che parteciperanno, in termini di scambio 

di competenze e “messa in rete”.

Il 5 dicembre a Berlino Assifero ha vinto la candidatura 

per ospitare in Italia, a ottobre 2019, la study visit di 

ECFI- European Community Foundations Initiative.

Lanciata a maggio 2016, è una iniziativa di collabora-

zione per rafforzare e promuovere il movimento delle 

fondazioni di comunità in Europa. Ad oggi si contano 

826 fondazioni di comunità –  e altre 60 in fase avan-

zata di costituzione – in 27 paesi europei.

Ospitare in Italia la study visit di ECFI sarà un’occa-

sione unica per le fondazioni di comunità italiane di 

confronto su temi comuni, di costruzione di nuove 

progettualità e sinergie, di riconoscimento e visibilità.

Quella di ottobre 2019 sarà la quarta study visit pro-

mossa da ECFI, dopo quelle in Germania (2016), nel 

Regno Unito (2017) e in Lituania (2018).

ECFI è un’iniziativa collaborativa fondata nel 2016 

e impegnata a rafforzare e sviluppare il movimento 

delle Fondazioni di Comunità in Europa.

Assifero è parte del gruppo ristretto (reflection 

group) che dal 2016 accompagna il lavoro strategico 

portato avanti da ECFI.

ECFI promuove una visione per cui un vivace mo-

vimento di Fondazioni di Comunità contribuisce in 

maniera determinante alla società civile in Europa, 

rafforzando, promuovendo e ampliando il numero 

delle fondazioni comunitarie (CF) e delle organizza-

zioni / iniziative di sostegno alle fondazioni di comu-

nità (CFSO), le interazioni e l’apprendimento recipro-

co tra loro.

Ci sono più di 800 Fondazioni di Comunità in 27 pa-

esi europei. Il settore è altamente eterogeneo in ter-

mini di forme organizzative e funzioni, riflette i vari 

contesti normativi, istituzionali e socio-culturali. 

Theory of change
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ECFI lavora con le Fondazioni di Comunità e le orga-

nizzazioni che le supportano principalmente attra-

verso l’agevolazione e la stimolazione delle intera-

zioni per consentire l’apprendimento, la costruzione 

della conoscenza e l’empowerment, la costruzione 

di relazioni personali, attraverso: scambi tra fonda-

zioni di comunità, visite di studio e incontri tematici 

(ad esempio comunicazione, governance e leader-

ship, obiettivi di sviluppo sostenibile). 

ECFI integra le interazioni in presenza con gli spazi 

virtuali e gli strumenti e le risorse online e vuole es-

sere uno snodo per un coinvolgimento più ampio 

all’interno del movimento globale delle fondazioni 

di comunità - attraverso il sito Web, la pagina Face-

book, il gruppo di pratica e Twitter.

ECFI è anche impegnata nella mappatura e analisi 

delle fondazioni di comunità e nella diffusione di in-

formazioni che faciliteranno lo sviluppo del settore. 

La dimensione europea di ECFI complementa e ag-

giunge valore alle attività a livello nazionale.

ECFI ha pubblicato 4 guide sulle fondazioni di co-

munità in Germania, Regno Unito, Italia, Europa e 

vari altri studi di settore, tra cui nel 2018 il primo 

studio sulle organizzazioni di supporto alle fonda-

zioni di comunità in Europa.

I finanziamenti per l’iniziativa provengono da un nu-

mero crescente di fondazioni tra cui Charles Stewart 

Mott Foundation, Robert Bosch Stiftung, Körber Sti-

ftung, Lipoid Stiftung, OSF- Open Society Founda-

tions. ECFI è gestita da un team di 4 persone che 

lavorano in Germania, Irlanda del Nord e Paesi Bassi.

ECFI activity map
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LE ATTIVITÀ
DEDICATE

ALLE 
FONDAZIONI

D’IMPRESA
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5.1
FORUM 
EUROPEO DELLE 
FONDAZIONI 
D’IMPRESA 2018 -
EUROPEAN 
CORPORATE 
FOUNDATIONS 
KNOWLEDGE 
EXCHANGE 
PALERMO,
22-23 NOVEMBRE

BENEFICIARI: Fondazioni corporate italiane ed eu-

ropee partecipanti, in termini di rafforzamento e 

“messa in rete”.

Si è tenuto a Palermo nella splendida cornice di Pa-

lazzo Branciforte, sede di Fondazione Sicilia, l’in-

contro europeo “European Corporate Foundations 

Knowledge Exchange”, la due giorni europea dedi-

cata alle fondazioni di impresa promossa da DAFNE 

- Donors and Foundations Networks in Europe - la 

rete europea a cui appartengono tutte le associazio-

ni nazionali delle fondazioni di tutto il continente e 

Assifero.

L’evento, la cui prima edizione nel 2016 si è tenuta 

a Parigi e la seconda nel 2017 a Zurigo, è stato ospi-

tato nel nostro Paese per la prima volta e ha visto la 

partecipazione di 80 Fondazioni d’impresa europee. 

Un programma all’avanguardia con metodologie di 

scambio di esperienze e approcci innovativi su alcuni 

dei temi più importanti per la filantropia d’impresa: 

allineamento strategico tra fondazione e impresa 

madre, supporto non finanziario, valutazione di im-

patto, nuovi metodi di investimento e supporto. 

Le Fondazioni di impresa che hanno partecipato a 

Palermo arrivavano da 11 Paesi europei: Belgio, Fin-

landia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, 

Regno Unito, Spagna, Svizzera e Ungheria.

I lavori della due giorni sono stati introdotti dal Sin-

daco di Palermo, Leoluca Orlando, dal vice Presiden-

te della Fondazione Sicilia, Salvatore Carruba, e dal 

Presidente di Assifero, Felice Scalvini. 

EUROPEAN CORPORATE FOUNDATIONS KNOWLEDGE EXCHANGEDATE: NOVEMBER 22-23 2018
VENUE: PALERMO, SICILY

We are very pleased to invite Corporate Foundations across Europe to the third knowledge 
ex change in Palermo. We will bring corporate foundations and their national support 
organizations again together to share experience and learn about effective practice, focussing 
on the relation ship between the foundation and its funding corporation.The program and final invitation will be ready before summer break.The meeting will start at noon the first day and end at noon the second day. Optional site visits 
on Friday afternoon and optional weekend options will be available.‘The last two days have shown that the relationship between a corporate foundation and its funder 
of ers opportunities and risks at the same time’ Stefan Rissi, JTI Foundation (participant in the 
Corpo rate Foundations Knowledge Exchange, Swiss Re, Zurich, November 2017).We look forward to seeing you in Palermo.
 James Magowan 

Carola Carazzone DAFNE 
Assifero

RISKS AND OPPORTUNITIESHOW TO MAKE THE MOST OF THE RELATIONSHIP BETWEEN A CORPORATE FOUNDATION AND ITS FUNDING CORPORATION IN CHANGING AND CHALLENGING TIMES

Exclusiva Art Community, Finding the light (detail), 2018

SAVE THE DATE
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• Fondazione Sicilia, Costa Crociere Foundation

• Eni Foundation

• Fondazione De Agostini

• Fondazione SNAM

• Il Giornale delle Fondazioni

• Wonderful Italy

5.1.1
PARTNER 
DELL’EVENTO

5.1.2
SITE VISIT

che si rifiutano di cedere al racket della crimina-

lità organizzata. 

• Cantieri Culturali della Zisa. E’una delle zone 

della città, quella che sorge intorno all’area ar-

cheologica araba del castello della Zisa, comple-

tamente rinnovate, attualmente sede dell’Acca-

demia delle Belle Arti.

• TAU Center e Danisinni. TAU Center è un 

centro polivalente aperto ai giovani della città, 

risorsa e punto di riferimento particolarmente 

importante per i ragazzi del quartiere popolare 

Danisinni.

• Palazzo Butera e la Kalsa. Palazzo Butera, del 

XVIII secolo, è il primo ad essere stato la location 

di Manifesta 12, la biennale itinerante di arte 

contemporanea. Nel 2015 Massimo e Francesca 

Valsecchi hanno avviato i lavori di restauro del 

palazzo, che ospita ad oggi la propria collezione 

d’arte privata.

• Ecomuseum mare Memoria Viva. E’ un mu-

seo multimediale che rappresenta il rapporto 

della città di palermo con il suo mare, risultato 

di un lavoro di ricerca e di coinvolgimento della 

comunità.

• Associazione Onde onlus. Operativa dal 1992 

e costituita da donne con l’obiettivo di diventare 

un luogo sicuro e accessibile e un punto di rife-

rimento per le donne vittime di violenza a Pa-

lermo. Un team di psicologi e professionisti ac-

compagna le donne in un percorso di recupero 

della loro persona e di integrazione nel mondo 

del lavoro.

• Addiopizzo. L’associazione, nata nel 2004 e 

sostenuta da diverse fondazioni e altri donatori 

privati, è uno dei simboli della lotta alla mafia. 

Vi aderiscono le attività e gli esercizi commerciali 

5.1.3
I PARTECIPANTI

Association of Charitable Foundations, ADP Grou-

pe Foundation, Angelo Affinita Foundation, Art 

Foundation Merita, ASM Foundation, Association 

of German Foundations, Bracco Foundation, Bupa 

UK Foundation, C&A Foundation, Carglass GmbH, 

Charlemagne Foundation, CON IL SUD Founda-

tion, Corporate Citizenship, Costa Crociere Founda-

tion, DAFNE, Dalmine Foundation, Dalmine spa, De 

Agostini Foundation, Deutsches Stiftungszentrum 

GmbH, DHL UK Foundation, Endesa Foundation, 

Enel Cuore Onlus Foundation, Eni (corporate), Eni 

Foundation, European Venture Philanthropy Asso-

ciation, Fidelity Foundation, French Association
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5.1.4
RASSEGNA 
STAMPA

of Foundations, Fundacja BGZ BNP Paribas, Gei-

co Taikisha (Pardis Foundation), Generali Founda-

tion, Gerda Henkel Stiftung, Grimaldi Foundation, 

GSRD Foundation, Hear the World Foundation, IKEA 

Foundation, JTI Foundation, KPMG, LafargeHolcim 

Foundation for Sustainable Construction, Lang Italia 

Foundation, Laureus Italia Foundation, Lloyds Bank 

Foundation for England and Wales, MOL Founda-

tion / MOL Alapitvany, Orange Foundation Poland, 

Pardis Foundation, Polish Donors Forum, Poste In-

sieme Foundation, Repsol Foundation, SNAM Foun-

dation, Spanish Association of Foundations, Synodo 

Foundation, TIM Foundation, Trafigura Foundation, 

Unipolis Foundation, UPP Foundation, SwissFounda-

tions, Z Zurich Foundation, Zurich Community Trust

18/05/18, LE RETI DELLA SOLIDARIETÀ. VOLONTA-

RIATO, PARTECIPAZIONE E BENESSERE NEL RAPPOR-

TO ISTAT 2018, Il Giornale delle Fondazioni - 

Annalisa Cicerchia 

15/10/2018, Enel Cuore Onlus: l’importanza di fare 

rete per affrontare le sfide della contemporaneità, Il 

Giornale delle Fondazioni - Vittoria Azzarita

15/11/2018, IMPRESE CHE CAMBIANO PER UNA 

SOCIETA’ CHE CAMBIA. A PALERMO LO “EURO-

PEAN CORPORATE FOUNDATIONS KNOWLEDGE 

EXCHANGE”, Il Giornale delle Fondazioni

15/11/2018, FONDAZIONE PARDIS: LA FORTUNA 

COMPORTA RESPONSABILITÀ, Il Giornale delle Fon-

dazioni - Francesca Panzarin

23/11/2018, A PALERMO 80 FONDAZIONI DA TUTTA 

EUROPA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, Comunica-

re il Sociale

23/11/2018, A PALERMO 80 FONDAZIONI DA TUTTA 

EUROPA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, Palermo 

Today 

10/12/2018, FONDAZIONI CORPORATE: UN POTEN-

ZIALE ANCORA INESPRESSO, Repubblica Economia 

e Finanza - Roberto Orsi

16/12/2018, ALLINEARE LE DUE LENTI DEL CANNOC-

CHIALE. LE FONDAZIONI D’IMPRESA EUROPEE A 

CONFRONTO A PALERMO, Il Giornale delle Fonda-

zioni - Francesca Panzarin



PRIMO
SIMPOSIO
DELLA
FONDAZIONE
DI FAMIGLIA

6 6.1
PRIMO 
INCONTRO DELLE 
FONDAZIONI DI 
FAMIGLIA
VILLA ARCONATI - FAR,
12 SETTEMBRE

Si è tenuto a Villa Arconati-FAR il primo incontro 

delle Fondazioni di Famiglia Italiane organizzato da 

Assifero e ospitato nell’affascinante location da Fon-

dazione Augusto Rancilio. L’incontro dal titolo “Mis-

sioni, Visioni e Ruoli per il XXI secolo” è stato il pri-

mo significativo incontro delle fondazioni di famiglia 

italiane, che sempre di più rappresentano una parte 

importante degli enti filantropici del nostro Paese. 
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Tra i temi affrontati le grandi sfide strategiche per la 

filantropia familiare, ma anche specifici focus sull’u-

nicità del ruolo, sugli andamenti e le tendenze della 

filantropia di famiglia in Italia e nel mondo. 

6.1.1
PARTNER 
DELL’EVENTO

Fondazione Augusto Rancilio 

6.1.2
PARTECIPANTI

European Cultural Foundation, Fondazione Achille e 

Giulia Boroli, Fondazione Alessandro Pavesi, Fonda-

zione Ambrosoli, Fondazione Angelo Affinita, Fon-

dazione Augusto Rancilio, Fondazione CAF onlus, 

Fondazione Carlo Denegri, Fondazione Cecilia Gi-

lardi, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Fon-

dazione De Agostini, Fondazione Fitzcarraldo, Fon-

dazione Golinelli, Fondazione Grimaldi, Fondazione 

Italiana Charlemagne, Fondazione Joy, Fondazione 

Lang Italia, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Ma-

razzina, Fondazione Marcegaglia, Fondazione Maria 

Enrica, Fondazione Mon Soleil, Fondazione Nando 

ed Elsa Peretti, Fondazione Paideia, Fondazione Par-

dis, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Pietro 

Pittini, Fondazione Pizzarotti, Fondazione Santarelli, 

Fondazione Tassara, Fondazione Umberto Veronesi, 

Fondazione Zegna, Fondazione Zoé, Generas Foun-

dation, Grandi Giardini Italiani, Oak Foundation, 

Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Philanthropy 

Advisors, The refugee center, The Round Table.

6.1.2
RASSEGNA 
STAMPA
12/09/2018, A VILLA ARCONATI – FAR IL PRIMO IN-

CONTRO DELLE FONDAZIONI DI FAMIGLIA ITALIANE, 

Assifero 

15/09/2018, LE FONDAZIONI DI FAMIGLIA ITALIANE 

FANNO RETE, Il Giornale delle Fondazioni

15/10/2018, ROCKEFELLER BROTHERS FUND: LA 

CAPACITÀ DI SPERIMENTARE E DI INNOVARE PER IL 

CAMBIAMENTO SOCIALE, Il Giornale delle Fonda-

zioni - Vittoria Azzarita



LA GIORNATA
EUROPEA DELLE
FONDAZIONI E LA
PARTECIPAZIONE
A RETI INTERNAZIONALI

7
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7.1
LANCIO DELLA 
GIORNATA 
EUROPEA DELLE 
FONDAZIONI – 
ROMA, 24 MAGGIO

BENEFICIARI: fondazioni e società civile nel suo 

complesso 

Assifero, in collaborazione con Acri, l’associazione 

delle Fondazioni di origine bancaria, e insieme alla 

rete europea DAFNE, ha organizzato un momento 

pubblico di lancio della Giornata Europea delle Fon-

dazioni 1 ottobre 2018.

In Europa sono 140.000 le fondazioni e gli enti fi-

lantropici che – spesso non conosciuti dal grande 

pubblico – lavorano quotidianamente per il bene co-

mune e, insieme al mondo del volontariato e del ter-

zo settore concorrono ad alimentare il cambiamento 

sociale e lo sviluppo umano.

L’incontro è stato moderato da Daniele di Genna-

ro - Minimum Fax. Hanno aperto l’incontro Giorgio 

Righetti - Acri, Carola Carazzone - Assifero, Claudia 

Fiaschi – Forum Nazionale Terzo Settore. Sono inter-

venuti: Silvia Cordero - Ufficio Pio della Compagnia 

di San Paolo, Alessandra Delli Poggi - AIRC 

Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, Gianpaolo 

Pavesi - Fondazione Alessandro Pavesi Onlus, Novel-

la Pellegrini - Fondazione Enel Cuore Onlus, Gaeta-

no Giunta - Fondazione della comunità di Messina, 

Marta Petenzi - Fondazione della comunità di Monza 

e Brianza Onlus.

Video interviste ai principali protagonisti

Adele Badaracco – Eni Foundation,

Silvia Cordero – Ufficio Pio della Compagnia di

San Paolo,

Alessandra Delli Poggi – AIRC,

Daniele Di Gennaro – Minimum fax,

Claudia Fiaschi – Forum Nazionale Terzo Settore, 

Gaetano Giunta – Fondazione di Comunità di

Messina, 

Gianpaolo Pavesi – Fondazione Alessandro Pavesi, 

Marta Petenzi – Fondazione della Comunità di

Monza e Brianza, 

Giorgio Righetti – ACRI
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7.2
ARIADNE: IL 
RAPPORTO 
FORECAST 2018 E 
POLICY BRIEFING 
2018 – PARIGI, 7-9 MARZO

7.3
DAFNE – 
SOFIA, 18 E 19 GENNAIO

BRUXELLES, 28 E 29 MAGGIO

7.4
EFC, AGA AND 
CONFERENCE – 
BRUXELLES, 29 E 31 MAGGIO

BENEFICIARI: intero mondo della filantropia italiana, in 

termini di rafforzamento e “messa in rete”.

Il Policy Briefing è un incontro annuale organizzato da 

Ariadne – European Funders for Social Change and 

Human Rights, un network europeo fondato nel 2009, 

che oggi conta più di 500 finanziatori e filantropi appar-

tenenti a 200 enti d’erogazione che sostengono il cam-

biamento sociale e i diritti umani in 25 Paesi nel mondo.

Ogni anno Ariadne realizza un “forecast”, una previ-

sione per il settore del cambiamento sociale e dei diritti 

umani che guarda alle tendenze e ai segnali di cambia-

mento a livello globale e per ciascuna nazione europea 

considerata.  Al Policy Briefing di Parigi è stato presen-

tato il rapporto forecast 2018 di cui Assifero ha curato 

il capitolo sull’Italia.

Assifero, insieme a Enel Cuore Onlus e Fondazione CON 

IL SUD,  ha partecipato all’incontro di presentazione del 

“Forecast per il 2018” che si è tenuto a Parigi.

BENEFICIARI: intero mondo della filantropia italia-

na, in termini di rafforzamento e “messa in rete”.

DAFNE (Donors and Foundations Networks in Euro-

pe) è una rete di terzo livello che aggrega 26 associa-

zioni di Fondazioni a livello europeo e più di 140.000 

fondazioni. 

Assifero ha partecipato anche nel 2018 ai due tra-

dizionali appuntamenti annuali dell’associazione: il 

winter meeting (Sofia, 18 e 19 gennaio) e il summer 

meeting (Bruxelles, 28 e 29 maggio), momenti di 

riflessione e confronto tra associazioni nazionali ri-

spetto a quanto accade all’interno della propria rete 

e alle prospettive per il futuro.

BENEFICIARI: intero mondo della filantropia italia-

na, in termini di rafforzamento e “messa in rete”.
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7.5
SCENARIO 
EUROPEO 
DELLE RETI 
INTERNAZIONALI

Assifero ha partecipato alla ventinovesima edizione 

dell’Annual General Assembly (AGA) and Conferen-

ce organizzata da EFC (European Foundation Cen-

tre) dal titolo “Culture matters. Connecting citizens 

and unitings communities”, con la partecipazione di 

più di 600 leaders della filantropia e rappresentanti 

di fondazioni, organizzazioni non profit, professori 

universitari e politici.

La conferenza ha posto l’attenzione sul tema della 

cultura, come una delle materie prime più preziose 

e spesso meno apprezzate che abbiamo. Si tratta di 

esperienze condivise, che riuniscono persone diverse 

per condividere un interesse comune. La cultura crea 

connessioni personali – a società, comunità, identi-

tà e, soprattutto, ad altre persone. Al suo massimo, 

provoca un sentimento di appartenenza.

La cultura può essere vista, ascoltata, assaggiata e 

sperimentata; può essere trasmesso visivamente o 

oralmente da una generazione all’altra. In quanto 

tale, il nostro patrimonio culturale è un ponte da 

dove siamo venuti e dove stiamo andando, un’ere-

dità che non possediamo ma piuttosto prendiamo in 

prestito dalle generazioni future. È qui che la natu-

ra unica della filantropia ha un ruolo importante da 

svolgere, per garantire che la cultura sia al tempo 

stesso un bene da godere e un’eredità da apprezzare 

in futuro.

In breve, la cultura conta.

Nell’ambito dell’Anno europeo dei beni culturali 

2018, la ventinovesima AGA (Annual General As-

sembly) and Conference di EFC ha costituito la pie-

tra miliare della Settimana filantropica, una serie di 

mostre entusiasmanti, sessioni tematiche e site-visit 

stimolanti. Bruxelles, città sinonimo di diversità, ha 

ospitato un eccitante mondo della cultura – artistico, 

linguistico, architettonico e molto altro ancora – per 

celebrarne il valore intrinseco e la gioia che dà vita.

È qui che la natura unica della filantropia ha un ruolo 

importante da svolgere, per garantire che la cultura 

sia al tempo stesso un bene da godere e un’eredità 

da apprezzare in futuro.

DAFNE (Donors and Foundations Networks in Euro-
pe) è una rete di terzo livello che aggrega 26 associa-
zioni di Fondazioni a livello europeo e più di 140.000 
fondazioni. 

ARIADNE (European Funders for Social Change and 
Human Rights) è un network europeo fondato nel 
2009, che oggi conta più di 500 finanziatori e fi-
lantropi appartenenti a 200 enti d’erogazione che 
sostengono il cambiamento sociale e i diritti umani 
in 25 Paesi nel mondo.

ECFI (European Community Foundations Initiative) è 
un’iniziativa congiunta che ha l’impegno di facilitare 
e promuovere la crescita delle fondazioni di comu-
nità in Europa. Ha coinvolto oltre 100 fondazioni di 
comunità in Paesi europei.

WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Sup-
port) è una rete di terzo livello che aggrega oltre 100 
associazioni di enti filantropici e altre organizzazioni 
di supporto alla filantropia in 40 Paesi nel mondo. 
Complessivamente, rappresenta oltre 100.000 enti 
filantropici.

EFC (European Foundation Centre) è un network eu-
ropeo che associa oltre 200 fondazioni di oltre 30 
Paesi.

EVPA (European Venture Philanthropy Association) è 
la rete di enti specializzati nella Venture Philanthropy 
e nei Social Investments, con oltre 270 associati in 
oltre 30 Paesi.



LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE

8



55

8.1
PERCORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
SULLA RIFORMA

8.2
SEMINARIO
PER LE ONLUS

Le attività svolte da Assifero sul fronte della Riforma 

sono da un lato l’interazione con il Legislatore, tesa 

a rappresentare le specificità del mondo delle fon-

dazioni ed eventuali aspetti di rilievo nell’attuazione 

della nuova normativa, e dall’altro l’assistenza fornita 

agli associati – e in qualche misura agli “associandi” 

– di Assifero attraverso varie forme (momenti pubbli-

ci, incontri bilaterali, articoli specialistici, costituzione 

di gruppi di lavoro, invio di circolari informative).

In quest’ottica, un elemento qualificante è certa-

mente la collaborazione in atto con lo Studio Legale 

Gabriele Sepio e Associati, che ha fornito pareri pro 

bono su alcune specifiche richieste sollevate da asso-

ciati Assifero e che in generale si è reso disponibile a 

fornire supporto e assistenza specialistica 

Il 29 gennaio 2018 si è tenuto a Milano un seminario 

destinato agli associati onlus di Assifero. Il seminario, 

con la partecipazione dell’avv. Sepio, è stato orga-

nizzato come momento conclusivo dei lavori svolti 

dal Gruppo di lavoro Onlus di Assifero, che ha pre-

sentato osservazioni e quesiti all’avv. Sepio, nella sua 

veste di Coordinatore del Tavolo tecnico - fiscale per 

la riforma del Terzo settore.

8.3
PARTECIPAZIONE 
DI ASSIFERO 
AL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE

BENEFICIARI: Fondazioni associate ad Assifero par-

tecipanti

Assifero è membro, tramite i delegati Carlo Borgomeo 

e Pietro Ferrari Bravo, del Consiglio Nazionale del Terzo 

Settore (art. 58 del Decreto legislativo 117/2017 n.117 

– Codice del Terzo Settore), organo consultivo su atti 

normativi e sulle modalità di utilizzo delle risorse finan-

ziarie inerenti il Terzo Settore, sulle linee guida in mate-

ria di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale 

dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore, nonché 

organo competente a designare propri rappresentanti 

presso Enti e Organismi di settore e a svolgere funzioni 

di vigilanza, monitoraggio e controllo.

Seminario per le ONLUS
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9.1
PROMOZIONE 
INIZIATIVE IN 
COFINANZIAMENTO 
SULLA POVERTÀ 
EDUCATIVA E 
SULL’AMBIENTE

9.1.1
IMPRESA SOCIALE 
CON I BAMBINI

Assifero ha promosso tra i suoi associati le seguenti 

iniziative in cofinanziamento.

BENEFICIARI: Minori e famiglie che in ultima istanza 

beneficeranno degli interventi che verranno imple-

mentati.

Assifero ha promosso tra i suoi associati le iniziativa 

in cofinanziamento del “Fondo per il Contrasto della 

Povertà educativa Minorile” con l’obiettivo di attrarre 

risorse supplementari per le finalità del Fondo. 

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa mi-

norile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine 

bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del 

Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi fina-

lizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, 

sociale e culturale che impediscono la piena fruizione 

dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i 

programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa 

sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di 

lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON 

IL SUD.

“Il cofinanziamento, oltre ad amplificare la capacità 
finanziaria e a catalizzare risorse significative su spe-
cifiche progettualità, permette il confronto e l’inte-
razione tra soggetti diversi, ognuno portatore di un 
bagaglio di esperienze, competenze, valori da met-
tere a disposizione della società” (Carlo Borgomeo, 

Presidente Impresa Sociale Con i Bambini).

Budget del programma 10 milioni di euro per il 2018

Contributo complessivamente assegnato da Con i 

bambini € 8.847.207, pari al contributo comples-

sivamente assegnato da 19 soggetti cofinanziatori 

(Fondazione Alberto e Franca Riva, Fondazione An-

gelo Affinita, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Compagnia 

di San Paolo, Fondazione Comunitaria del Lecchese, 

Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione 

della Comunità Bresciana, Fondazione De Agostini, 

Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione 

Golinelli, Fondazione Mon Soleil, Fondazione Monte 

dei Paschi, Fondazione Peppino Vismara, Fondazio-

ne Provinciale della Comunità Comasca, Fondazione 

SNAM, Intesa San Paolo Formazione) per 17 interven-

ti complessivi.
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9.1.2
FONDAZIONE 
PUNTO SUD - NO 
NO PLANET B 

BENEFICIARI: società civile nel suo complesso per 

gli obiettivi ambiziosi che No Planet B si propone in 

termini di sensibilizzazione su questioni economiche, 

sociali, ambientali.

Assifero ha promosso tra i suoi associati il cofinanzia-

mento con il programma di re-granting di Fondazione 

Punto Sud su ambiente e cambiamento climatico.

Fondazione Punto Sud ha vinto, nell’ambito del pro-

gramma europeo DEAR (Development Education and 

Awareness Raising), un fondo di oltre 4,5 milioni di 

euro per Italia, Portogallo, Spagna, Germania, Roma-

nia e Ungheria, di cui per l’Italia 850.000 euro, da ero-

gare (re-granting) nel 2018-2019 per idee innovative, 

formazione, co-progettazione e azioni di rete a pic-

cole e medie organizzazioni del terzo settore italiane.

L’obiettivo è quello di promuovere l’impegno delle 

organizzazioni della società civile (OSC) di piccole e 

medie dimensioni, attive in campagne e azioni di ad-

vocacy per la realizzazione di iniziative efficaci a be-

neficio dei cittadini europei sulla lotta ai cambiamenti 

climatici e sulla diffusione di stili di vita sostenibili.

CITTÀ SOSTENIBILI

PRODUZIONE E CONSUMO
RESPONSABILI

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO



59

9.2
PARTNERSHIP 
PROGETTUALI   
TRA SOCI 

Il 2018 è stato un anno di buone prassi anche sul 

fronte dei partenariati progettuali.

Alcuni tra i soci di Assifero hanno condiviso sfide pro-

gettuali importanti, e facilitato alleanze attive e fattive 

tra fondazioni di varia natura a favore di progetti fo-

rieri di innovazione al servizio del paese.

Una opportunità interessante che ci indica una del-

le vie che Assifero potrà perseguire negli anni futuri, 

al fine di generare spazi di partnership ove i soci di 

Assifero possano - nelle loro diverse vesti e mission 

strategiche - sedersi intorno a uno stesso tavolo e ge-

nerare un respiro di autonomia e innovazione a inizia-

tive emergenti.

Le cordate di fondazioni intorno a progetti di forte 

validità, rafforzano ancor più il ruolo degli enti filan-

tropici e la loro responsabilità nel poter introdurre mo-

delli culturali e progettualità forti dell’interazione fra 

pari e diversi, in spazi ove la filantropia istituzionale 

può agire con determinazione e costruire fiducia.

Al centro di questo agire la determinazione di orga-

nizzazioni e enti del terzo settore che hanno infatti 

visto nei soci di Assifero i loro migliori alleati.

A conferma di quanto costruito, in termini di credi-

bilità, affidabilità e senso di fiducia,  rilevanti inizia-

tive italiane sono state avviate o hanno continuato a 

consolidarsi proprio grazie al sostegno e alla presenza 

erogativa di alcune fondazioni di Assifero, è il caso – 

per citarne soltanto alcune - di quanto sviluppato in 

Calabria dal Consorzio Goel, in Sardegna dalla Fon-

dazione Domus de Luna, e dal Forum Disuguaglianze 

Diversità a livello nazionale.
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10.1
PROMOZIONE DEL 
BANDO IRPAS 
2018, SESTO 
WORKSHOP SULLE 
FONDAZIONI,       
19 MARZO – TORINO;         
20 MARZO - MILANO

10.2
PARTECIPAZIONE 
DI ASSIFERO 
AL CONSIGLIO 
NAZIONALE PER 
LA COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 
(CNCS)

BENEFICIARI: Intero mondo della filantropia italiana, 

in termini di rafforzamento e “messa in rete”.

La sesta edizione del Workshop sulle fondazioni (che 

segue quelle del 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015) è 

stata l’occasione per presentare e discutere le ricerche 

sulle fondazioni finanziate con borse di studio dall’In-

ternational Research in Philanthropy Awards (IRPAs).

IRPAs è una iniziativa congiunta del Centro di Ricerche 

sulla Cooperazione e sul Nonprofit (CRC) dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore e del Dipartimento di 

Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche 

dell’Università degli Studi di Torino. L’edizione 2017/18 

di Irpas è stata finanziata dalla Compagnia di San Paolo.

Assifero è membro, tramite la rappresentanza del vi-

cepresidente Stefania Mancini, del Consiglio naziona-

le per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona-

le, l’organo istituito dalla Legge 125/2014 che ha ri-

formato il sistema della Cooperazione italiana.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei princi-

pali soggetti privati e pubblici, profit e non profit, del 

sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, della 

società civile, delle istituzioni locali, delle università ri-

conosciuti dalla legge 125/2014.

Il Consiglio, suddiviso in 4 gruppi di lavoro,

• sèguiti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo so-

stenibile, coerenza delle politiche, efficacia e 

valutazione;

• strategie e linee di indirizzo della coopera-

zione italiana allo sviluppo;

• ruolo del settore privato nella cooperazione 

allo sviluppo;

• migrazioni e sviluppo.

Ruolo del CNCS è esprimere la voce dei soggetti 

coinvolti a vario titolo nelle pratiche e nelle politi-

che di cooperazione allo sviluppo, per contribuire ad 

orientare gli indirizzi del Paese in questo campo.
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10.3
PATROCINIO ALLA 
QUINTA EDIZIONE 
DEL PREMIO 
CULTURA+IMPRESA

Assifero ha promosso la V Edizione del Premio CULTURA 

+ IMPRESA insieme a numerose istituzioni e organismi 

rappresentativi dei mondi della Cultura, dell’Impresa e 

della Comunicazione: oltre a Veronafiere e Fondazione 

Cariplo nella V Edizione hanno dato la loro adesione  

ABI, ACRI, ANCI, ASSIF, ASSOCOM, ASSOREL, Camera 

di Commercio di Milano, FERPI, PR Hub, Prioritalia, Re-

gione Lombardia, Unicom. Il premio è patrocinato da 

ESA – European Sponsorship Association.

Media Partner: Arte e Imprese/ Il Giornale dell’Arte, Il 

Giornale delle Fondazioni e TVN Media Group.

La Giuria, composta tra gli altri dal segretario generale 

Carola Carazzone e dal segretario generale di Fonda-

zione Italiana Accenture ha espresso le proprie prefe-

renze votando online una griglia di valutazione grazie 

alla piattaforma IdeaTRE60 della Fondazione Italiana 

Accenture.

Nella categoria Fondazione d’impresa spiccano i soci di 

Assifero Fondazione TIM, primo premio con il progetto 

Mausoleo d’Augusto, e Fondazione Golinelli, menzione 

d’onore con l’omonimo Centro Arti e Scienza. 

Particolarmente significativo il 2018, in cui l’Italia ha 

visto il Secondo Summit delle Diaspore, Milano 15 di-

cembre 2018, cui Fondazione Charlemagne ha con-

tribuito fattivamente, per inserire in modo responsabi-

le e partecipato la presenza degli enti della filantropia 

nel dialogo italiano con le diaspore. Dopo gli incontri 

territoriali e le formazioni realizzate con imprenditori 

e associazioni di migranti a Napoli, Bologna, Torino, 

Genova e Cagliari, il progetto è approdato a Milano 

con un Summit che è esito del percorso di riflessione 

e proposte del 2018.

Assifero ha contribuito ai lavori preparatori della Con-

ferenza Nazionale della Cooperazione Internazionale 

(24 gennaio 2018).

Preme sottolineare il ruolo di Assifero nel diffondere 

e promuovere il contributo delle fondazioni, ben oltre 

l’atto erogativo, ma come costituency nei processi di 

sviluppo.

Enfasi particolare è stata data al movimento delle fon-

dazioni comunitarie.

Particolarmente significativo il 2018, in cui l’Italia ha 

visto il Secondo Summit delle Diaspore, Milano 15 di-

cembre 2018, cui Fondazione Charlemagne ha con-

tribuito fattivamente, per inserire in modo responsabi-

le e partecipato la presenza degli enti della filantropia 

nel dialogo italiano con le diaspore.

Dopo gli incontri territoriali e le formazioni realizzate 

con imprenditori e associazioni di migranti a Napo-

li, Bologna, Torino, Genova e Cagliari, il progetto è 

approdato a Milano con un Summit che è esito del 

percorso di riflessione e proposte del 2018.

Assifero ha contribuito ai lavori preparatori della Con-

ferenza Nazionale della Cooperazione Internazionale 

(24 gennaio 2018). Preme sottolineare il ruolo di As-

sifero nel diffondere e promuovere il contributo delle 

fondazioni, ben oltre l’atto erogativo, ma come co-

stituency nei processi di sviluppo. Enfasi particolare è 

stata data al movimento delle fondazioni comunitarie.
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10.4
PATROCINIO 
AL PREMIO 
MONTENAPOLEONE 
- FONDAZIONE LE 
QUATTRO STELLE 
E FONDAZIONE 
COMETA

Dalla collaborazione tra Fondazione Le Quattro Stel-

le Onlus (Caserta) che promuovere l’inclusione sociale 

specie laddove lo sport incontra il mondo delle disabilità 

e Cometa (Como), Fondazione comasca impegnata ad 

accogliere, educare, e formare bambini e ragazzi non-

ché a sostenere le loro famiglie, è nata l’iniziativa, pa-

trocinata da Assifero, che ha unito moda e filantropia.

L’idea era realizzare interamente a mano la stampa di 

oltre 100 tra pochette e foulard, nei laboratori di Como.

 

Ne è venuto fuori un tripudio di stampe e di colori vi-

stosi, energici, accattivanti che mettono in vetrina tutta 

l’estrosità, la vitalità e la voglia di fare dei 30 ragazzi 

appartenenti a ‘Cometa’ che hanno vestito i panni del 

designer e hanno ‘creato’ con le loro stesse mani. Un la-

voro che ha trovato il consenso degli esperti del settore 

e che, non a caso, è stato sottoposto alla valutazione di 

una commissione composta da nomi del calibro di Italo 

Vincenzo Scaietta (presidente dell’ Associazione Abito), 

Luca Larenza (titolare del marchio Luca Larenza) e Jure 

Stropnik (titolare del marchio IURI). 

Il ricavato delle vendite è stato devoluto alla Fondazione 

‘Le Quattro Stelle Onlus’.
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10.5
16ª EDIZIONE DEL 
PREMIO SOCIALIS

Il primo riconoscimento italiano che dal 2003 premia 

le migliori tesi di laurea sui temi della CSR, della Gover-

nance, del Non profit e della Sostenibilità e che è al con-

tempo l’occasione per le aziende e gli enti di mostrare 

il proprio interesse per lo sviluppo di una cultura mana-

geriale appropriata e trasversale, non riconducibile solo 

a figure apicali e di responsabilità, ma tipica della nuova 

cultura d’impresa.

I tre candidati vincitori sono stati premiati con una ce-

rimonia il 5 dicembre 2018 a Roma presso lo Spazio 

Europa – sede della Rappresentanza in Italia della Com-

missione europea – e ottenuto una targa e un diploma, 

insieme alla pubblicazione dell’abstract delle loro tesi 

nella sezione della testata www.osservatoriosocialis.it.

Assifero ha patrocinato l’iniziativa insieme a: ACRI, Mi-

nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Responsabilità Sociale RAI, Roma Capitale.
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IL SERVIZIO  
CIVILE 
NAZIONALE

11



67

11.1
SELEZIONE E 
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI PER I 
PROGETTI 2017 11.3

LANCIO 
CAMPAGNA 
ASSOCIATIVA PER 
IL PASSAGGIO DA 
SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE A 
SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE

11.2
PROGETTAZIONE 
PER LA 
PRESENTAZIONE 
DEI PROGETTI 2018

In seguito all’approvazione dei progetti di servizio civi-

le nazionale (SCN) di Fondazione di Comunità di Mes-

sina, Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia onlus, 

Fondazione Golinelli, Fondazione Paideia, al 28 set-

tembre 2018, data di scadenza del bando per le se-

lezioni dei volontari, sono arrivate complessivamente 

57 candidature, per un totale di 18 volontari richiesti. 

Le graduatorie con i volontari idonei selezionati sono 

state depositate presso il Dipartimento il 12 dicembre 

2018.

In vista del passaggio definitivo dal Servizio Civile 

Nazionale (SCN) al Servizio Civile Universale (SCU), 

stabilito per legge al 4 maggio 2019, Assifero ha 

avviato il processo che le consentirà di iscriversi 

all’albo nazionale di SCU. A tal fine ha lanciato una 

campagna associativa proponendo alle fondazioni 

socie e ad altre fondazioni operative preselezionate, 

di diventare enti di accoglienza di SCU, accreditan-

do le proprie sedi come sedi attuative di progetto. 

L’obiettivo è raggiungere un numero complessivo di 

almeno 100 sedi, requisito minimo per l’iscrizione 

come ente capofila dell’albo nazionale.

A ridosso del Natale la Fondazione di Comuni-

tà della Valle d’Aosta, la Fondazione di Comunità 

di Messina, la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 

Italia onlus, la Fondazione Golinelli, la Fondazio-

ne Paideia e l’Opera Immacolata Concezione han-

no lavorato alla stesura del nuovo progetto rela-

tivo alla scadenza di presentazione del 18 gennaio 

2019, richiedendo complessivamente 32 volontari.  

Due dei progetti presentati riguardano il setto-

re “assistenza” e quattro il settore “educazione 

e promozione culturale, paesaggistica, ambienta-

le, del turismo sostenibile e sociale e dello sport”. 

L’esito della presentazione sarà reso noto dal Diparti-

mento nella prima metà del 2019.
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GLOSSARIO

FONDAZIONE
Ente senza fine di lucro caratterizzato dalla dotazione di un patrimonio finalizzato ad un determinato scopo.

ENTE DI TERZO SETTORE (art. 4 CTS)

Figura giuridica introdotta con la Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che include tutti gli enti di carat-

tere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o 

di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ENTE FILANTROPICO (art. 37 CTS)

Ente del Terzo Settore costituito in forma di associazione riconosciuta o fondazione che eroga denaro, beni, 

servizi (anche di investimento) a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.  Nella pras-

si normalmente si caratterizza per la capacità di intermediare risorse finanziarie, indirizzandole verso obiettivi 

filantropici.

ENTI DELLA FILANTROPIA ISTITUZIONALE
Quelle organizzazioni che stabilmente catalizzano risorse, principalmente economiche, provenienti da diverse 

fonti e le ridistribuiscono sotto diverse forme – elargizioni, beni, servizi – per finalità di solidarietà e di progresso 

sociale, culturale, civile.

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (da art. 45 ad art. 54 CTS)

Strumento pubblico, accessibile in modalità telematica, cui gli Enti del Terzo settore dovranno registrarsi e che 

conserverà le più rilevanti informazioni relative agli ETS. Si è in attesa dell’istituzione del Registro.

RETE ASSOCIATIVA (art. 41 CTS)

Ente del Terzo settore costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associa, anche 

indirettamente, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore o almeno 20 fondazioni del Terzo settore, 

le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome. Svolge attività di coordi-

namento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati.

RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE (art.  41 CTS)

Sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente, un numero non inferiore a 

500 ETS o almeno 100 fondazioni del Terzo settore in almeno 10 regioni o province autonome. Le associazioni 

del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 

10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali. Le reti associative nazionali pos-

sono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche il monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati 

e la promozione e sviluppo delle attività di controllo e assistenza tecnica degli enti associati.
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