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IL PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER LA FILANTROPIA ISTITUZIONALE IN ITALIA 

Chi siamo 

Fondata il 14 luglio 2003, Assifero è l'associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, soggetti non 

profit di natura privatistica che, per loro missione, catalizzano risorse private - capitale finanziario, immobiliare 

intellettuale e relazionale - per il bene comune. Assifero è il punto di riferimento della filantropia istituzionale in 

Italia associando oggi le principali Fondazioni private (di famiglia, d'impresa e di comunità) e altri enti 

filantropici, espressione di una volontà comune italiana in cui saperi, tradizioni, competenze e risorse 

finanziarie vengono messi a frutto per lo sviluppo umano e sostenibile del nostro Paese e di contesti 

internazionali. 

 
Visione 

Assifero si propone di promuovere e consolidare una filantropia istituzionale italiana più visibile, informata, 

connessa ed efficace, riconosciuta a tutti i livelli come partner strategico di uno sviluppo umano e sostenibile. 

 
Missione 

Assifero lavora ogni giorno per aumentare la circolarità di informazioni, buone pratiche e approcci innovativi, 

per 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. 

Per essere informata, visibile, connessa ed efficace la filantropia istituzionale ha oggi un bisogno vitale di 

organizzazioni infrastrutturali: 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. 

 
Valori 

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. 

 
Obiettivi strategici 

 
✓ Far in modo che alla filantropia istituzionale sia riconosciuto uno status specifico attraverso 

una regolamentazione ad hoc sul piano civilistico e fiscale. 

Assifero svolge una regolare attività di advocacy, 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. Nel medio periodo, Assifero si 

propone di contribuire alla costruzione di un ambiente abilitante per la filantropia strategica nel nostro 

Paese, con campagne e azioni per le quali solo una voce unica e associata può essere davvero efficace. 

✓ Connettere le fondazioni filantropiche in Italia e facilitare le reti, relazioni di fiducia e partenariati 

con altre fondazioni grantmaker e donatori europei ed internazionali che condividono gli stessi 

valori ed interessi. 

http://www.assifero.org/
mailto:info@assifero.org
http://assifero.org/wp-content/uploads/2016/11/Carta-Principi-Responsabilita%CC%80-1.pdf
http://assifero.org/wp-content/uploads/2016/11/Carta-Principi-Responsabilita%CC%80-1.pdf
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Assifero promuove costantemente lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i diversi attori della 

filantropia istituzionale italiana e internazionale. Può contare su di un’ampia rete internazionale di cui è 

parte. È membro di DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe, la rete di terzo livello che 

comprende tutte le associazioni nazionali di fondazioni filantropiche in Europa), WINGS (Worldwide 

Initiatives for Grantmaker Support), Ariadne (European Funders for Social Change and Human Rights), 

REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de l’Économie Sociale) ed è socio di ECFI (European 

Community Foundation Initiative), del EFC (European Foundation Centre) e del Global Fund for 

Community Foundations. A livello nazionale, Assifero è membro di ASviS (Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile), dell’Alleanza per la Generatività Sociale e di Iris Network. 

 

✓ Facilitare l’apprendimento collaborativo, lo scambio di esperienze e rafforzare l’accreditamento 

della filantropia istituzionale verso i vari portatori di interesse e l’opinione pubblica. 

Assifero lavora ogni giorno per consolidarsi come centro di informazione e comunicazione in grado di 

condividere e promuovere lo scambio di esperienze tra i vari attori della filantropia istituzionale e 

aumentare la capacità dei soci e dell’associazione di perseguire la propria mission filantropica in modo 

efficace. 

 
✓ Sviluppare la capacità di azione congiunta dei soci, aumentare il numero degli associati e 

essere centro di promozione per la nascita di nuove fondazioni. 

Assifero ricopre da sempre il ruolo di centro di aggregazione e promozione sul territorio, promuovendo 

iniziative congiunte tra i soci, ampliando ogni giorno il proprio network e raggio d’azione e offrendo il 

proprio capitale non finanziario a supporto della creazione di nuove fondazioni. 

✓ Contribuire a migliorare l’organizzazione degli associati. 

Assifero si propone come partner per rafforzare la capacità di analisi, organizzazione e gestione dei 

propri soci e del loro team, affinché possano migliorare la loro performance e capacità di valutazione 

nel perseguimento della propria missione filantropica. 

 

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, e associati in ben 15 regioni italiane. 

Negli ultimi anni, Assifero ha ulteriormente sviluppato e consolidato la sua presenza sui propri canali di 

comunicazione tra cui: 

 
• Sito web: http://assifero.org/ 

• Facebook: @assifero 

• Twitter: @assifero 

• YouTube: Assifero 

http://www.assifero.org/
mailto:info@assifero.org
https://dafne-online.eu/
https://www.wingsweb.org/default.aspx
https://www.ariadne-network.eu/
http://www.revesnetwork.eu/wp/
https://www.communityfoundations.eu/home.html
https://www.efc.be/
https://globalfundcommunityfoundations.org/?fbclid=IwAR1hq0ngtebIkq-6amkJAeWJUO8_bCSHnj5sYcVtESRW467IFl3wv2tcXNI
https://globalfundcommunityfoundations.org/?fbclid=IwAR1hq0ngtebIkq-6amkJAeWJUO8_bCSHnj5sYcVtESRW467IFl3wv2tcXNI
https://asvis.it/
http://generativita.it/it/chi-siamo/alleanza/
https://irisnetwork.it/
http://assifero.org/
https://www.facebook.com/assifero
https://twitter.com/assifero
https://www.youtube.com/user/Assifero
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ATTIVITÀ E SERVIZI 
 

Le attività svolte dall’Associazione sono stabilite ogni anno nel piano operativo, sulla base del piano strategico 

in corso. 

 
Oltre ai momenti istituzionali, Assifero organizza momenti di approfondimento, incontro e networking rivolti ai 

suoi soci come l’Assemblea Nazionale e il Convegno Annuale, il Simposio delle Fondazioni di Famiglia, la 

Conferenza nazionale delle Fondazioni di Comunità. Partecipa con una delegazione di fondazioni d’impresa 

italiane all’evento europeo dedicato, il C-Summit. 

 
Assifero offre ai propri associati servizi di: 

 
✓ Rappresentanza: forte del crescente riconoscimento istituzionale, Assifero informa, sensibilizza e 

collabora con i diversi pubblici di riferimento della filantropia istituzionale. 

Dialoga con enti e organizzazioni (Ordine del Notariato, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, 

Agenzia delle Entrate, Organismo Italiano Contabilità, istituti bancari), con media locali e nazionali e 

con le istituzioni per la promozione del ruolo strategico della filantropia istituzionale. 

 
✓ Approfondimento: Assifero invia settimanalmente una newsletter di approfondimento e una rassegna 

stampa dedicata ai soci. Organizza seminari, convegni e webinar, mettendo a disposizione un archivio 

documentale di norme, prassi e ricerche di settore. Inoltre, offre la possibilità di ricevere una rassegna 

specifica sulle fondazioni di comunità e uno sconto ad Alliance Magazine, rivista trimestrale 

internazionale dedicata alla filantropia e all’investimento sociale. 

✓ Servizio Civile: Assifero ha ottenuto, ad aprile 2020, l'iscrizione all'albo nazionale del Servizio Civile 

Universale con 94 enti di accoglienza, per un totale di 129 sedi di attuazione distribuite in 12 Regioni. 

Il Servizio Civile, oltre a sviluppare maggiormente il concetto di filantropia istituzionale, permette di 

offrire un’esperienza formativa di qualità ai giovani del nostro Paese, facendo capire loro l’importante 

lavoro che quotidianamente si svolge in una fondazione. 

✓ Reti e relazioni: Assifero promuove gruppi di lavoro e offre assistenza su progetti comuni. Facilita la 

comunicazione tra i soci attraverso strumenti 2.0 e visibilizza il loro operato. 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 e sviluppa progetti e strumenti per la crescita della filantropia in Italia. 

 
 

APPUNTAMENTI ASSOCIATIVI DEL 2019-2020 
 

Durante il 2019 e nel primo semestre del 2020, Assifero ha organizzato, partecipato e si è fatto promotore di 
diverse iniziative:         

Eventi organizzati da Assifero in Italia 

✓ Assemblea dei Soci Consiglio Nazionale (15-16 maggio 2019, Padova; 4 giugno 2020-online) 

✓ Seminari sulla riforma del Terzo Settore (21 febbraio-Roma, 29 maggio, Milano) 

✓ Seminari sul bilancio sociale (3 dicembre-Roma; 25 febbraio 2020-online) 

✓ Consiglio Nazionale (28 marzo, Roma; 10 ottobre, Milano; 12 dicembre, Roma; 20 febbraio 2020-
Roma; 7 aprile 2020-online; 8 luglio 2020-online) 

http://www.assifero.org/
mailto:info@assifero.org
http://www.alliancemagazine.org/
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✓ Scambi del programma “Allargare la Comunità tra Comunità” 

✓ Secondo simposio delle Fondazioni di Famiglia (9-10 settembre, Moncalvo, AT) 

✓ ECFI study visit (10-16 novembre) 

✓ Terza Conferenza Nazionale delle Fondazioni di Comunità (14-15 novembre, Salerno) 

✓ Seminari online sul DL Cura Italia (1 aprile 2020) e sul DL Liquidità (15 aprile 2020) 

 
Partecipazione ad eventi in Italia: 

✓ ASviS Festival dello Sviluppo Sostenibile (21 maggio - 6 giugno 2019, 22 settembre-8 ottobre 2020) 

✓ Panel sulla filantropia strategia all’interno del XVII Workshop sull’Impresa Sociale di Iris Network (12- 
13 settembre, Riva del Garda) 

✓ Giornata Europea delle Fondazioni e dei Donatori (1 ottobre) 

 
Partecipazione ad eventi internazionali: 

✓ Interventi a eventi internazionali: EFC AGA and Conference (22-24 maggio, Parigi), Conferenza annuale 
delle Fondazioni Tedesche (6 giugno, Mannheim), Lobbying Summer Accademy (22-25 luglio, Bilbao), 
Conferenza Internazionale per i 150 anni Calouste Gulbenkian Foundation (5 settembre, Lisbona), “Re-
imagining the philanthropy infrastructure”, EFC 30th Anniversary (6-7 novembre, Bruxelles) 

✓ Eventi rete internazionale: DAFNE Winter meeting (17-18 gennaio, Dublino), Roundtable Ariadne 
Forecast (7 febbraio, Milano), Ariadne Policy Briefing (3-5 aprile, Belfast), C-SUMMIT European 
Corporate Philanthropy and Social Investing Summit (11-12 settembre, Monaco), PexForum (23-24 
gennaio 2020, Madrid) 

 

ASSIFERO E L’EMERGENZA COVID-19  
 

 

Il lavoro di Assifero, che normalmente comporta da un lato una fitta programmazione di eventi aggregativi    
nazionali, regionali e locali e di incontri bilaterali dal vivo con i propri soci, potenziali soci, altri network e     
portatori d’interesse, e, dall’altro, la partecipazione a vari progetti e programmi è stato fortemente impattato:  
sono state sospese molte delle attività previste dal programma “Allargare la comunità tra comunità” e dai    
progetti finanziati da Con i Bambini, così come tutti gli eventi pubblici e gli incontri in presenza. 
 
Per reagire alla situazione di crisi, Assifero ha trasformato online tutto quanto possibile (seminari sulla  
riforma del Terzo Settore, seminari sul DL Cura Italia e DL liquidità, incontri dedicati a singoli soci e a gruppi  
di soci, riunioni) e, allo stesso tempo, ha completamente ripensato e riorientato la propria azione a  
partire dal 24 febbraio, anche cogliendo nuove opportunità che si sono create in una visione di  
posizionamento strategico e impatto per il nostro Paese.  

 
    In particolare, Assifero: 

• Ha lanciato, insieme a Italia non profit, il portale Filantropia a sistema, nato con un duplice obiettivo: 
da un lato, raccoglie le iniziative di fondazioni, enti filantropici, imprese e privati cittadini (donazioni 
superiori ai 100.000€), messe in atto per contrastare l’emergenza Coronavirus, per metterle a sistema e 
renderle accessibili a tutti. Dall’altro, punta a mappare i bisogni di breve e medio termine delle 
organizzazioni del Terzo Settore colpite dalla crisi. Sono state mappate 975 iniziative e donazioni in 
denaro e fondi per un valore di oltre 785 milioni di euro. 

• Ha diffuso e invitato a sottoscrivere la dichiarazione, promossa da DAFNE e EFC e frutto di uno 
sforzo collettivo e collaborativo degli attori della filantropia europea, tra cui Assifero, con cui le 
fondazioni e gli enti filantropici europei si impegnano a sostenere le organizzazioni del Terzo 
Settore. Ad oggi la dichiarazione è stata sottoscritta da 186 fondazioni e enti filantropici europei: tra 
questi ben 46 sono italiani. 

http://www.assifero.org/
mailto:info@assifero.org
https://italianonprofit.it/aiuti-coronavirus/
https://www.efc.be/news-post/we-stand-together-in-the-spirit-of-european-solidarity/
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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 italiano 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 
loro 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 Dalmine, Fondazione De Agostini, Fondazione Deutsche Bank Italia, Fondazione 
Enrico Isaia e Maria Pepillo, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Fondazione Italiana Accenture, 
Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, Fondazione Marmo Onlus, Fondazione per l’Infanzia 
Ronald McDonald Italia, Fondazione POSTE INSIEME Onlus, Fondazione Snam, Fondazione TIM, 
Fondazione Unipolis, Unicredit Foundation). 

✓ Fondazioni di famiglia (Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia in Crisi Onlus, 
Fondazione Achille e Giulia Boroli, Fondazione Achille Scudieri, Fondazione Adele e Cav. Francesco 
Lonati, Fondazione Alberto e Franca Riva onlus, Fondazione Alberto Sordi, Fondazione Alessandro 
Pavesi Onlus, Fondazione Ambrosoli, Fondazione Angelo Affinita onlus, Fondazione Augusto Rancilio,  
Fondazione Carlo Denegri Social Venture, Fondazione Cecilia Gilardi Onlus, Fondazione Cologni dei 
Mestieri d’Arte, Fondazione Cometa, Fondazione Comitans, Fondazione Emmaus per il Territorio 
Onlus, Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, Fondazione Giovanni ed Annamaria Cottino, 
Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi Onlus, Fondazione Golinelli, Fondazione Grimaldi Onlus, 
Fondazione Guido Berlucchi Onlus, Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie 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 Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, Fondazione Mon Soleil, 
Fondazione Nando ed Elsa Peretti, Fondazione Novella Fronda Onlus, Fondazione Paideia Onlus, 
Fondazione Paolo Bulgari Onlus, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Pianoterra Onlus, 
Fondazione Ravasi  Garzanti Onlus, Fondazione Roffredo Caetani Onlus, Saint Lawrence Foundation 
Onlus, Fondazione SociAL, Fondazione Tassara, Fondazione Time2, Fondazione Verso, Fondazione 
Wanda di Ferdinando, Generas Foundation Onlus). 

✓ Fondazioni di comunità (Fondazione Comunità Novarese onlus, Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona onlus, Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS, Fondazione 
comunitaria della Valle d’Aosta Onlus, Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Fondazione 
Comunitaria Nord Milano, 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 - Città di Fano, 
Fondazione di Comunità del Canavese Onlus, Fondazione di Comunità del Salento Onlus, Fondazione 
di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud-Ovest, Sud-Est e Adda 
Martesana 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 (Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico onlus, Congrega della 
Carità Apostolica, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, 
Fondazione CON IL SUD, Fondazione Èbbene, 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 
OPES-LCEF ONLUS, Fondazione per la Sussidiarietà, Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata 
Onlus, Fondazione San Giovanni Battista, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Villa Paradiso, 
Opera Barolo, Pio Monte della Misericordia, Tavola Valdese, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 
ONLUS). 

http://www.assifero.org/
mailto:info@assifero.org
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