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ASSIFERO E LE RETI INTERNAZIONALI
In linea con la visione di promuovere un sistema filantropico italiano informato, 
connesso, visibile ed efficace, Assifero è parte attiva di numerose reti a livello 
internazionale.

Fare parte e collaborare con queste reti permette di:
• costruire un ambiente abilitante per la filantropia a livello europeo e 

internazionale; 
• portare il punto di vista e le esperienze della filantropia italiana nel dibattito 

internazionale e di quella internazionale nel dibattito italiano;
• promuovere lo scambio di esperienze e connettere le fondazioni ed enti filantropici 

in Italia e facilitare le reti, relazioni di fiducia e partenariati con altre fondazioni 
grantmaker che condividono gli stessi valori ed interessi.



UNA FORESTA MICORRIZICA
UN ECOSISTEMA DI SOGGETTI NON ISOLATI MA CHE SI DANNO
NUTRIMENTO L’UN L’ALTRO CONDIVIDENDO ESPERIENZE E
FACILITANDO LA COLLABORAZIONE PER AUMENTARE L’IMPATTO
COLLETTIVO



DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe)

È la rete di terzo livello che aggrega 30 associazioni nazionali di supporto alla filantropia di 28 Paesi
europei, raggiungendo un bacino di quasi 11.000 fondazioni in Europa.

Fondata nel 2004, basa la sua attività su quattro pilastri:

1. Advocacy: amplifica la voce della filantropia in Europa e sostiene lo sviluppo di un ambiente
abilitante all’interno del quale essa possa operare e su alcune questioni tematiche comune (es.
clima)

2. Peer exchange: facilita la collaborazione e la connessione tra associazioni nazionali, network e
fondazioni

3. Comunicazione: lavora per aumentare il riconoscimento del ruolo e del valore della filantropia in
Europa

4. Dati e ricerche: raccoglie dati e promuove ricerche per accrescere e rafforzare la conoscenza e la
comprensione profonda della filantropia in Europa



DAFNE - Le iniziative collaborative

PEX (Philanthropy
European Networks)

Una comunità di 
pratica tra 

organizzazioni di 
supporto alla 

filantropia di tutta 
Europa, lanciata a 
Madrid gennaio 

2020

PHILANTHROPY 
ADVOCACY

Iniziativa promossa con 
EFC (European

Foundation Centre) per 
farsi portavoce delle 

istanze e necessità del 
settore della filantropia in 

Europa di fronte alle 
Istituzioni europee. Tra i 

vari obiettivi, la 
creazione di un mercato 
unico della filantropia

PHILANTHROPY COALITION 
FOR CLIMATE

Sensibilizzare le fondazioni in 
Europa sull’emergenza 
climatica quale priorità 

trasversale del nostro tempo, 
supportare e promuovere 
dichiarazioni d’impegno 

nazionali e internazionali delle 
fondazioni ed enti filantropici 

sul tema, coordinare la 
comunicazione e facilitare le 
partnership tra i diversi attori, 

incluso le istituzioni

EUROPEAN 
PHILANTHROPY DATA 

PROJECT

Facilitare la 
collaborazione tra 
fondazioni ed enti 

filantropici europei sul 
tema dei dati e la loro 
analisi. Intende inoltre 

fornire dati e 
approfondimenti affinché 
questi possano prendere 

decisioni informate

http://assifero.org/wp-content/uploads/2019/03/Philanthropy-Manifesto_420x210_WEB-VERSION.pdf


EFC

European
Foundation 
Centre 

É un network europeo che associa 233 fondazioni di 
oltre 30 Paesi.

Gli obiettivi di EFC:

• Favorire lo scambio e l’apprendimento tra pari, 
studiando e approfondendo le competenze e 
esperienze presenti nel proprio network

• Facilitare le collaborazioni, connettendo individui e 
organizzazioni per iniziative comuni

• Attività di rappresentanza, per costruire policy e 
ambienti regolatori favorevoli

• Costruire una solida base di dati e evidenze, attraverso
lo sviluppo di nuove conoscenze e attività di intelligence

• Accrescere la visibilità della filantropia e il suo impatto



EFC

European
Foundation 
Centre 

PROGETTO DI CONVERGENZA

EFC e DAFNE stanno lavorando a un progetto di 
convergenza delle due organizzazioni. Il nuovo ente che 
nascerà avrà l’obiettivo di fare luce sul valore unico, 
cruciale e strategico della filantropia nella società. 

Al momento un Transition Board (formato dai 4 membri del 
board di DAFNE e i 7 membri del Management Committee
di EFC) sta lavorando a un piano di convergenza basato su 
3 pilastri: sviluppo di una cornice di riferimento, governance
e obiettivi strategici della nuova organizzazione 



ARIADNE

European Funders
for Social Change
and Human Rights

Fondata nel 2009, è una rete europea
tra pari formata da oltre 600 grant-
makers, investitori e filantropi che
sostengono il cambiamento sociale e i
diritti umani.

Ariadne supporta coloro che utilizzano le
risorse private per il bene comune ad
ottenere di piu ̀ in collaborazione, rispetto
a quello che potrebbero fare da soli,
collegandoli con altre fondazioni e
fornendo strumenti pratici di supporto



ARIADNE

European Funders
for Social Change
and Human Rights

ARIADNE FORECAST

Dal 2015, Ariadne realizza l’Ariadne
Forecast, un rapporto di previsioni
partecipativo che chiama a raccolta
fondazioni ed enti filantropici che si occupano
di diritti umani e cambiamento sociale.

Dal 2017, Assifero ospita in Italia una delle
cinque tavole rotonde europee, coinvolgendo
fondazioni ed enti filantropici da tutta Italia e
ospiti internazionali per dare il loro contributo
al rapporto. (Ariadne Forecast 2020)

https://www.ariadne-network.eu/its-here-ariadnes-2020-forecast-for-european-social-change-human-rights-funders/


ECFI - European Community Foundations Initiative

É una iniziativa collaborativa, ospitata dalla German Association of Foundations
(Bundesverband Deutscher Stiftungen), che lavora per sviluppare, rafforzare e promuovere il 
movimento delle fondazioni di comunità in Europa.

ECFI lavora insieme alle fondazioni di comunità e le organizzazioni di supporto alle 
fondazioni di comunità per:
• facilitare e stimolare le interazioni e gli scambi, per promuovere l’apprendimento, la 

costruzione delle conoscenze e l’empowerment delle fondazioni di comunità e le 
organizzazioni di supporto 

• mappare e analizzare le attività delle fondazioni di comunità, diffondere informazioni e 
risorse in grado di facilitare lo sviluppo della filantropia di comunità 



ECFI – Alcune iniziative
Tra le varie attività, ECFI:
• Organizza una study visit annuale che riunisce membri del mondo della filantropia di 

comunità di tutta Europa per approfondire l’evoluzione e il confronto con le fondazioni di 
comunità di un dato Paese (Assifero ha ospitato questa iniziativa nel 2019)

• Promuove e supporta scambi bilaterali tra fondazioni di comunità e/o organizzazioni di 
supporto alla filantropia di comunità

• Realizza, ogni due anni, lo State of the Community Foundation Field in Europe, ricerca che 
offre uno spaccato dello sviluppo e evoluzione della filantropia di comunità in Europa

• Nel 2020 ha lanciato un programma di supporto per lo sviluppo di nuovi strumenti digitali 
all’interno delle organizzazioni

https://assifero.org/ecfi-study-visit-la-delegazione-internazionale-di-ecfi-provenienti-da-tutta-europa-in-visita-in-italia/
https://www.communityfoundations.eu/fileadmin/ecfi/knowledge-centre/ECFI_State-of-the-field_2020.pdf


GFCF

Global Fund For 
Community 
Foundations

È un’organizzazione che lavora a livello 
globale per sostenere la filantropia di 
comunità. 

Nell’ultimo anno hanno supportato 52 
organizzazioni di 32 Paesi.



REVES - Réseau Européen des Villes & Régions de l’Économie
Sociale 

REVES è la Rete Europea delle Città e dei Territori per l’Economia Sociale

I membri sono quelle autorità locali o organizzazioni dell'economia sociale 
che stanno attualmente sviluppando o intendono sviluppare politiche per 
promuovere l'economia sociale e solidale, per una società più equa, inclusiva, 
partecipativa e responsabile; una rete di innovazione sociale in termini sia di 
metodi che di procedure basate sulla co-costruzione e sulle capacità condivise 
dei membri e dei loro territori.



REVES- Gli obiettivi
In collaborazione con la propria base associativa, REVES persegue i seguenti obiettivi:

• Stabilire un dialogo con le istituzioni europee e internazionali per creare un ambiente  abilitante per lo 
sviluppo dell'economia sociale e solidale;

• Sviluppare la responsabilità sociale e lo scambio di competenze e know-how, e implementare 
l'innovazione nei campi dell'inclusione, della partecipazione e dell'empowerment delle comunità locali

• Porsi come laboratorio per l'innovazione nelle politiche sociali e sostenere la loro diffusione in tutti i 
territori

• Cooperare e creare sinergie con altre reti nazionali, europee e internazionali e completarle

• Capitalizzare le esperienze proprie e dei membri nei diversi campi di interesse e metterle a 
disposizione di tutti i membri.



WINGS

È una rete di quarto livello che aggrega oltre 130 
associazioni di enti filantropici e altre 
organizzazioni di supporto alla filantropia, centri 
di ricerca, e grant-makers in 45 Paesi nel mondo. 
Complessivamente, rappresenta oltre 100.000 enti 
filantropici.

L’obiettivo di WINGS è quello di incoraggiare e 
facilitare la collaborazione e di attivare il 
potenziale della filantropia, radunando attori
filantropici da ogni parte del mondo per costruire
un mondo più giusto, equo e sano.



WINGS

Sono tre le aree d’impatto su cui si focalizza:

• COLLECTIVE INTELLIGENCE
• RAFFORZARE GLI ECOSISTEMI
• ADVOCACY E POLICY

Dispone di un Knowledge Hub, costantemente 
aggiornato con contenuti di interesse per tutti 
coloro che si occupano di filantropia, composto di 
pubblicazioni, webinar e una sezione Philanthropy
in Focus

https://wingsweb.org/en/what-we-do
https://wingsweb.org/en/what-we-do-ecosystems
https://wingsweb.org/en/what-we-do-advocacy
https://wings.issuelab.org/?coverage=&author=&funder=&publisher=&wikitopic_categories=&keywords=&pubdate_start_year=1&pubdate_end_year=1&sort=&categories=


WINGS

IL MODELLO DELLE 4Cs

Quadro di valutazione flessibile e adattabile, elaborato 
da WINGS e DAFNE, che evidenzia il contributo che le 
organizzazioni di supporto alla filantropia, ma non solo, 
possono dare in 4 macroaree:
• Capacity – ampliare le risorse (finanziarie e non 

finanziarie) a disposizione
• Capability – ampliare le competenze e la 

professionalità
• Connection – ampliare partnership e reti
• Credibility - ampliare il riconoscimento e il patrimonio 

reputazionale

http://wings.issuelab.org/resources/28297/28297.pdf


EVPA - European Venture Philanthropy Association

É la rete di enti specializzati nella Venture Philanthropy e nel Social Investment, che raccoglie più di 
320 associati in oltre 30 Paesi.

Tra i suoi obiettivi strategici:

1. Accrescere i fondi e le risorse dedicate alla Venture Philanthropy e al social investment e sviluppare
ulteriormente le competenze

2. Aumentare l’efficacia degli investitori sociali e di coloro che si affacciano al mondo della venture 
philanthropy

3. Co-creare un ecosistema informato ed efficace



ALLIANCE 
MAGAZINE

Lanciato 25 anni fa, Alliance è oggi il magazine 
internazionale di riferimento per la filantropia e 
social investment.

Al sito internet, diviso in specifiche sezioni di 
approfondimento (es. Climate Philanthropy, Gender 
Philanthropy, Funding practice, e molto altro) 
costantemente arricchite da interviste, contributi, 
ricerche e report, si affianca il magazine cartaceo, 
con 4 uscite annuali dedicate a uno specifico 
argomento e approfondimento (ultimo numero 
Global Health Philanthropy)

https://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/december-2020/


F20

La piattaforma F20 consiste di oltre 60 fondazioni e organizzazioni filantropiche 
da tutto il mondo, unite dall’impegno per un’azione congiunta transnazionale a 
favore dello sviluppo sostenibile come delineato dall’Agenda 2030.

F20 offre esempi positivi delle trasformazioni necessarie per costruire soluzioni per 
i problemi più pressanti del mondo, con una particolare attenzione al cambiamento 
climatico e alla “transizione giusta” alle energie rinnovabili.

Pur non essendo uno degli engagement group ufficiali del G20, F20 lavora per 
indirizzare il dialogo politico, della società civile e istituzionale dei Paesi del G20 
verso la sostenibilità.

L’Italia è attualmente rappresentata all’interno di F20 da Compagnia di San Paolo, 
Fondazione Cariplo, Fondazione di Comunità di Messina e dalla Fondazione 
Unipolis



LE RETI – ALCUNE CONSIDERAZIONI 
Le organizzazioni di supporto alla filantropia di secondo e terzo livello 
hanno svolto un ruolo chiave per Assifero negli ultimi 5 anni. 

Esse sono molto più di una rete: sono un punto di riferimento e un banco di 
prova, una piattaforma per l’associazione e i propri soci per connettersi 
con le migliori pratiche e gli sviluppi a livello internazionale, uno 
straordinario valore aggiunto in termini di conoscenza, apprendimento da 
pari, circolarità delle informazioni, moltiplicazione dei risultati, 
disseminazione di soluzioni innovative, sviluppo di una nuova capacità di 
pensiero critico ed elaborazione di standard di qualità


