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Per dare una risposta tempestiva all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus 

COVID-19, FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS - F.I.Do mette a disposizione la propria 

infrastruttura e le proprie competenze per assistere sia chi ha già avviato campagne di raccolta fondi, 

sia chi vuole avviarne di nuove, in coordinazione con gli ospedali e le realtà che operano nel contesto 

sanitario, per permettere a tutti di partecipare ad una battaglia in cui ciascuno di noi deve essere 

protagonista.  

 

Sono già milioni gli euro raccolti tramite diverse piattaforme di crowdfunding, tuttavia l’esperienza delle 

passate emergenze ci insegna come non sia facile gestire queste risorse. Per garantire che le donazioni 

vengano effettivamente utilizzate per finalità di utilità sociale, gestire i rapporti con gli enti che si vuole 

sostenere, verificare che le risorse vengano impiegate per l’obiettivo designato ed evitare problemi fiscali 

ed amministrativi, è importante avere l’assistenza di chi, come F.I.Do, ha le competenze per garantire 

questo servizio in maniera efficace e trasparente. 

 

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS - F.I.Do mette inoltre a disposizione una piattaforma di 

crowdfunding http://dona.perildono.it/ che, solamente con una trattenuta dell’2%, permette di donare con 

carta di credito senza alcun costo bancario, di integrare la raccolta con bonifici e bollettini postali, di avere 

un risparmio fiscale che può andare dal 30% siano a quasi il 50% dell’importo donato e di ottenere la 

rendicontazione di quanto effettivamente realizzato.  

 

Si segnala altresì che, in via del tutto eccezionale, come contributo della Fondazione alla lotta contro 

il Coronavirus, non verrà chiesto nessun contributo per i costi amministrativi delle raccolte promosse 

direttamente dagli ospedali coinvolti nell’emergenza, così che possa arrivare a questi ultimi il 100% 

di quanto donato. 

 

Sono già diversi i fondi attivati su http://dona.perildono.it/ che permettono a chiunque di contribuire 

attivamente alla lotta contro l'emergenza coronavirus.   

 

Il Prof. Stefano Zamagni, Presidente Onorario della FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS 

(F.I.Do) nonché Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali commenta: “Accolgo con vera 

gioia la decisione del CdA della F.I.Do di porre a disposizione la propria infrastruttura telematica e la 

propria expertise. L'emergenza che ci sta perseguitando dal 21 febbraio scorso ammonisce che occorre 

affrettare i tempi del passaggio dal modello di welfare state a quello di welfare society. In quest'ultimo, è 

l'intera società, e non solo l'ente pubblico, che si prende cura del benessere di coloro che la abitano.  

Fedele alla vocazione originaria della Fondazione con questa decisione dimostra di comprendere tale 

esigenza, facendo suo lo spirito di quanto ebbe a scrivere E. Mounier nel suo Manifesto del personalismo 

comunitario: Le società possono moltiplicarsi, le comunicazioni possono riavvicinare i membri, ma non è 

possibile comunità alcuna in un mondo in cui non c’è più un prossimo, e dove non restano che dei simili e 

dei simili che non si guardano. Gli amici di F.I.Do guardano e continueranno sempre a guardare il loro 

prossimo.” 

 
FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS (www.perildono.it) è un intermediario filantropico partecipato dal 

Consiglio del Notariato e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre che da importanti 

istituti bancari e assicurativi. Ha come unico scopo quello di assistere i donatori e farsi garante dell’uso delle somme 

raccolte.  

La Fondazione per non avere conflitti d’intesse non ha progetti propri, ma offre servizi unici a coloro che vogliono 

donare, sollevandoli dagli oneri burocratici e amministrativi e garantendo così professionalità e imparzialità nella 

gestione delle risorse, nel rispetto delle loro volontà. 

http://www.perildono.it/
http://dona.perildono.it/
http://dona.perildono.it/
www.perildono.it

