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LETTERA DEL
PRESIDENTE

Cari/e amici/he,
il rapporto che vi presentiamo fa riferimento ad un anno straordinario. Tutte le previsioni che avevamo formulato
alla sua apertura sono state spazzate via dall’infuriare della pandemia. L’ultimo incontro in presenza è stato quello
del Consiglio nazionale del 20 febbraio. Poi, come per tutte le nostre vite individuali, anche quella dell’Associazione si è dipanata attraverso gli schermi dei computer.
In un contesto così difficile credo possiamo dire che Assifero con i suoi associati ha saputo fare la propria parte
per la costruzione di un sistema filantropico italiano ed europeo sempre più informato, connesso ed efficace. Il
mondo della filantropia istituzionale s’è mobilitato come non mai per fronteggiare ogni genere di necessità: da
quelle più drammatiche sul fronte sanitario, a quelle non meno gravi relative alle condizioni di vita quotidiana di
tante persone, con un’attenzione particolare a evitare eccessive penalizzazioni al percorso formativo delle nuove
generazioni. Noi, come Associazione, abbiamo lavorato nei vari modi di cui il rapporto dà testimonianza, per sostenere i nostri associati, trasferire informazioni e indicazioni, dare visibilità al grande lavoro di ogni singolo ente
e del mondo della filantropia nel suo insieme, essere presenti nelle sedi di riflessioni e dibattito circa il ridisegno
di un futuro più sostenibile.
Peraltro la pandemia, che ha costretto tutti all’interno delle proprie case, non ha potuto impedire ad Assifero di
essere sempre e probabilmente ancor di più presente sullo scenario europeo dell’azione filantropica. Nel corso
dell’anno i nostri legami si sono rinsaldati e, soprattutto, siamo stati in prima linea nel processo di convergenza
che, auspichiamo, possa portare ad una rappresentanza unica, e dunque più forte e incisiva.
Il 2020 è stato tempo di transizione anche dal punto di vista degli assetti giuridici di tutti gli enti del terzo settore.
Su questo fronte ci siamo particolarmente impegnati, convinti che il consolidamento di una identità giuridica
comune – quella dell’ente filantropico – possa rappresentare un fattore di sviluppo futuro di grande rilievo. Nei
confronti delle istituzioni, ma anche per definire uno spazio ben identificabile nell’ampio contesto del Terzo
Settore, al quale, valorizzando le nostre peculiarità, possiamo dare un contributo unico di risorse intellettuali,
relazionali, sociali oltre che economiche, e di orientamento e di ordinato approccio sui diversi fronti di intervento.
Dunque un anno particolarmente intenso, che abbiamo potuto affrontare grazie all’impegno del nostro staff,
che ringrazio di cuore per l’impegno profuso, sotto la guida del Segretario generale.
Per me il 2020 rappresenta anche la conclusione del servizio come presidente di Assifero. Una lunga e entusiasmante esperienza resa particolarmente ricca dalla condivisione sempre garantitami dalle Vicepresidente, dai
componenti il Comitato Esecutivo e dai Consiglieri nazionali. A loro e a tutti voi, cari associati, riuniti in un unico
ideale abbraccio, il mio grazie per questa bella e arricchente esperienza ed i migliori auspici per il futuro dei vostri
enti e di Assifero tutta.
			
Felice Scalvini
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NOTA METODOLOGICA:
VERSO IL BILANCIO SOCIALE

Il Codice del Terzo Settore all’art. 14 (comma 1) introduce, 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 Bilancio
Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 luglio 2019. Nello stesso articolo, al comma 2,
è fatto obbligo agli Enti del Terzo Settore con ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate
superiori a 100mila 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 controllo, ai dirigenti nonché
agli associati.
Assifero intende iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore quando ciò sarà possibile e, ricorrendone 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 trasparenza,
Assifero ha avviato, già dal bilancio 2018, un percorso di “socializzazione” del Bilancio d’esercizio,
includendo progressivamente negli anni alcuni elementi caratterizzanti il Bilancio Sociale all’interno del
proprio Bilancio di esercizio.
In quest’ottica è presente l’indicazione, per ciascuna attività svolta e rendicontata nel documento, dei
principali beneficiari e output prodotti.
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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 valutazione 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 rendicontata,
vengono associati uno o più cerchi colorati che rappresentano le 4C, come indicato nell’infografica che
segue.

CONNECTION
Fare rete

CREDIBILITY

Costruzione
reputazione,
riconoscimento
e influenza

CAPABILITY
Costruzione
delle abilità,
conoscenza e
competenza

CAPACITY

Costruzione delle
risorse finanziarie
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Coordinatrice comunicazione
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1.3
LA COMPAGINE
ASSOCIATIVA
AL 31.12.2020

AIRC, Banco dell’Energia Onlus, Congrega
della Carità Apostolica, Enel Cuore Onlus, Eni
Foundation, IMPact Foundation, Fondazione
1563, Fondazione Achille e Giulia Boroli,
Fondazione Achille Scudieri, Fondazione
Adele e Cav. Francesco Lonati, Fondazione
AEM, Fondazione Alberto Sordi, Fondazione
Alberto e Franca Riva, Fondazione Alessandro
Pavesi, Fondazione Ambrosoli, Fondazione
Angelo Affinita, Fondazione ASM, Fondazione
Augusto Rancilio, Fondazione Banca Popolare
di Marostica, Fondazione Banca San Paolo,
Fondazione CAF Onlus, Fondazione Carlo
Denegri Onlus, Fondazione Cecilia Gilardi
Onlus, Fondazione Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico, Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte, Fondazione Cometa, Fondazione
Comitans, Fondazione Comunitaria del Lecchese
onlus, Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, Fondazione Comunitaria del Varesotto
Onlus, Fondazione Comunitaria della Provincia
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di Cremona, Fondazione Comunitaria della Valle
d’Aosta, Fondazione Comunitaria di Agrigento e
Trapani, Fondazione Comunitaria Nord Milano,
Fondazione Con il Sud, Fondazione Costa
Crociere, Fondazione Dalmine, Fondazione De
Agostini, 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 Novarese,
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus,
Fondazione Deutsche Bank Italia, Fondazione di
Comunità del Canavese, Fondazione di Comunità
del Salento Onlus, Fondazione di Comunità della
Città di Fano, Fondazione di Comunità della Val
Di Noto, 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 Èbbene, Fondazione Emmaus per il
Territorio Onlus, Fondazione Enrico Isaia e Maria

Pepillo, Fondazione Foqus, Fondazione Francesca
Rava Onlus, Fondazione Giovanni ed Annamaria
Cottino, Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi,
Fondazione Golinelli, Fondazione Grimaldi,
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese,
Fondazione Guido Berlucchi Onlus, Fondazione
Italia per il Dono Onlus, Fondazione Italiana
Accenture, Fondazione Italiana Charlemagne,
Fondazione Joy Onlus, Fondazione Lambriana,
Fondazione Laureus, Fondazione Le Quattro
Stelle Onlus, Fondazione Leonardo Civiltà
delle Macchine, Fondazione Luigi Bernardi,
Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Marazzina
Onlus,
Fondazione
Marcegaglia
Onlus,
Fondazione Mario Moderni, Fondazione
Marmo, Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio,
Fondazione Mon Soleil, Fondazione Nando ed
Elsa Peretti, Fondazione Novella Fronda Impresa
Sociale ONLUS, Fondazione Opera Immacolata
Concezione, Fondazione OPES LCEF onlus,
Fondazione Paideia Onlus, Fondazione Paolo

Bulgari, Fondazione Pasquinelli, Fondazione
Peppino Vismara, Fondazione per la Ricerca
Biomedica Avanzata onlus, Fondazione per
l’Infanzia Ronald McDonald Italia, Fondazione
per la Sussidiarietà, Fondazione Pianoterra,
Fondazione POSTE INSIEME, Fondazione Ravasi
Garzanti onlus, Fondazione Roffredo Caetani,
Fondazione Saint Lawrence Foundation
Onlus, Fondazione San Giovanni Battista,
Fondazione Santa Tecla, Fondazione Santo
Stefano, Fondazione SNAM, Fondazione
SociAL, Fondazione Tassara, Fondazione TIM,
Fondazione Time2, Fondazione Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo, Fondazione Umberto
Veronesi, Fondazione Unipolis, Fondazione
Verso, Fondazione Villa Paradiso, Fondazione
Vincenzo Casillo, Fondazione Wanda Di
Ferdinando, Generas Foundation, Munus Onlus
- Fondazione di Comunità di Parma, Opera
Barolo, Pio Monte della Misericordia, Tavola
Valdese, Unicredit Foundation.

Nuove adesioni 2020
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1.4
SVILUPPO COMPAGINE
ASSOCIATIVA 2015 - 2020

Numero Associati 2020

+17
La capacità erogativa aggregata annuale stimata supera i 350 milioni di euro
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2
GLI EVENTI,
L’ASSEMBLEA
ANNUALE DEI SOCI
E LE RETI NAZIONALI

ritti Umani presso la Fondazione Oak Foundation
e Peter Matjasic, Senior Program Officer di Open
Society Initiative for Europe.

2.1

2.2

ARIADNE FORECAST 2020
TAVOLA ROTONDA

LE ATTIVITÀ DI ASSIFERO
LEGATE ALLA PANDEMIA
COVID-19

COMO, 13 FEBBRAIO
L’anno è iniziato con la tavola rotonda di Ariadne,
il network europeo sui diritti umani e il cambiamento sociale, ospitata a Como da Fondazione
Cometa il 13 febbraio, a cui hanno preso parte
circa 50 rappresentanti del mondo della filantropia per chiedersi quali sarebbero stati i temi più
caldi del 2020 dal punto di vista dei diritti umani e
del cambiamento sociale. Quasi nessuno dei partecipanti aveva previsto ciò che sarebbe accaduto
nei mesi a seguire.
SAVE THE DATE

Ariadne, il network europeo delle fondazioni impegnate per i diritti umani e il cambiamento sociale, sta
lavorando al sesto rapporto annuale di previsioni, in base ad un questionario cui hanno risposto 80 di
fondazioni ed enti filantropici da tutta Europa.
A febbraio Ariadne promuoverà 4 tavole rotonde a Londra, Parigi, Amsterdam e appunto in Italia con
Assifero a Como, per discutere la bozza di rapporto di previsioni e raccogliere ulteriori input dai
partecipanti.
Il processo partecipativo è dunque finalizzato alla co-creazione del rapporto di Ariadne Forecast 2020,
che vuole essere uno strumento di lavoro per fondazioni ed enti filantropici nell’analisi dei nuovi trend,
visione d’insieme e pianificazione strategica.
Le tavole rotonde sono eventi privati, su invito, mentre il rapporto finale sarà pubblicato e divulgato.
La tavola rotonda sarà anche l’occasione per Ariadne di raccogliere i feedback delle fondazioni italiane
sul progetto Human Rights Funding Principles sviluppato da Ariadne, Human Rights Funders
Network (HRFN) e Philanthropy Advancing Women’s Human Rights (PAWHR).
Alla tavola rotonda di Como parteciperanno Adrian Arena, Direttore del programma diritti umani di
OAK Foundation e Peter Matjašič, Senior Program Officer a OSIFE – Open Society Foundation.

Nelle tavole rotonde di Londra, Amsterdam, Parigi e
Como si sono discussi, sulla base dei risultati preliminari di un’indagine condotta all’interno del network,
le maggiori tendenze nel campo del cambiamento
sociale e dei diritti umani a livello nazionale, europeo
e globale nella prospettiva specifica dei grant-makers e investitori filantropici.
All’incontro italiano è intervenuto Adrian Arena,
il Direttore del Programma Internazionale per i Di-
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2.2.1
REALIZZAZIONE DEL
PORTALE FILANTROPIA
A SISTEMA IN
COLLABORAZIONE CON
ITALIA NON PROFIT
A partire da marzo 2020, Assifero ha collaborato
attivamente con Italia non Profit per la realizzazione del portale Filantropia a Sistema, in cui sono
state mappate dall’ 8 marzo al 30 giugno 975 iniziative di fondazioni ed enti filantropici, imprese
e privati (nei casi in cui il valore fosse maggiore di
€100.000) per un totale di 785,55 milioni di euro.
Assifero ha condiviso questa esperienza a livello
internazionale con i propri omologhi e non solo,
e l’idea della realizzazione di una piattaforma di
questo tipo è stata ripresa e realizzata anche in
Francia, Polonia, Ucraina e Bulgaria dalle associazioni di supporto alla filantropia locali.
Parallelamente un questionario ha interrogato il
mondo del Terzo Settore per indagare quali fossero i bisogni maggiormente acuiti o creati dalla
pandemia.

I primi dati sono stati diffusi nel Non Profit Philathropy Social Good Covid-19 Report 2020, presentato in conferenza stampa online il 14 dicembre.
Terzo settore, il 41% degli enti no profit prevede
entrate dimezzate, Farian Sabahi intervista Carola
Carazzone, Segretario Generale di Assifero –
Corriere Economia
Quattro non profit su 10 prevedono una riduzione
delle entrate sopra il 50%; Alessia Maccaferri –
Il Sole 24 Ore
Allarme Terzo Settore: donazioni dimezzate, quattro enti su dieci in ginocchio; Giovanna Maria
Fagnani – Corriere Buone Notizie
Effetto Covid: per il 41% delle ONP le entrate
sono più che dimezzate; Sara De Carli – Vita
Non profit: risorse dimezzate con la pandemia,
mentre cresce la domanda di assistenza;
La Repubblica

tolineare il ruolo che la filantropia istituzionale ha avuto durante la pandemia di Covid-19, e che siamo certi
potrà avere anche nel post come serbatoio di risorse,
finanziarie ma anche intellettuali, umane, relazionali, da
mettere a disposizione delle organizzazioni che afferiscono al sociale, all’ambiente, alla cultura e all’economia sociale.”
Assifero ha posto sul tavolo la capacità della filantropia
non solo di saper finanziare emergenze e singoli progetti, ma anche di mettere in rete “strumenti per rafforzare
le modalità operative del Terzo Settore in una direzione sempre più efficace, sinergica e collaborativa. (…)
questo tessuto è distributore, oltreché di risorse, anche
di idee e competenze. Qui si inserisce il possibile rapporto con la Pubblica Amministrazione e con lo Stato,
che può trovare nelle fondazioni ed enti filantropici un
alleato per sostenere le organizzazioni sociali, culturali e
ambientali dei territori, costruire comunità e contribuire allo sviluppo umano sostenibile. Questo perché è un
soggetto agile, flessibile e, per sua natura, autonomo e
con una visione non contingente, ma di lungo periodo.
Inoltre, non ha richieste da fare per se stesso, ma è una
sorta di pesce pilota in grado di agevolare le politiche
pubbliche”.
Si tratta di una prospettiva capace di aiutare il Paese in
un momento in cui si riflette sull’utilizzo dei fondi comunitari e dove “potremmo dare un contributo per utilizzarli al meglio”, conclude il Presidente di Assifero.

2.2.2
ASSIFERO AUDITA
DAL GOVERNO SUGLI
STATI GENERALI
DELL’ECONOMIA
ROMA, VILLA PAMPHILJ,
20 GIUGNO
Il Presidente di Assifero, Felice Scalvini, è stato tra i quattro rappresentanti del Terzo Settore, cooperativismo e
mondo sociale, auditi dal Governo sugli Stati Generali
dell’Economia sabato 20 giugno a Villa Pamphilj. “A
Villa Pamphilj- racconta Scalvini – siamo andati per sot23

2.2.3

2.3

PARTECIPAZIONE AL
WEBINAR “IL RUOLO
DELLE FONDAZIONI
DURANTE E DOPO
L’EMERGENZA”

ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI “LA RISPOSTA
DELLE FONDAZIONI E
DEGLI ENTI FILANTROPICI
ALLA CRISI COVID-19”

EVENTO ONLINE, 10 APRILE

Promosso da Attiviamo energie positive, il webinar,
moderato da Flaviano Zandonai, Open Innovation
Manager CGM, aveva l’obiettivo di presentare il
ruolo svolto dalle fondazioni durante la pandemia
e dopo l’emergenza in modo concreto e pratico,
offrendo esempi semplici e di facile comprensione.

EVENTO ONLINE, 4 GIUGNO

L’Assemblea annuale dei soci 2020, che si sarebbe
dovuta tenere a Napoli in collaborazione con gli associati campani, si è svolta online con la partecipazione di oltre 100 associati.
Oltre all’adempimento dei compiti statutari, ossia
approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del
rapporto attività 2019, sono state approfondite le
prospettive e le sfide future per la filantropia, a partire dalle iniziative messe in campo dalle fondazioni
ed enti filantropici per far fronte alla crisi generata
dal Covid-19.
Il mondo e la società, infatti, sono stati completamente stravolti, con pesanti conseguenze sociali,
culturali, economiche, oltre che sanitarie. Le fondazioni e gli enti filantropici in Italia si sono mosse
fin da subito per far fronte all’emergenza di breve e
medio termine, ma era chiaro che la profonda frattura provocata avrebbe necessitato non di soluzioni
singole e isolate, bensì di risposte sistemiche.
Per approfondire questo tema si sono avvicendati
diversi ospiti.
In apertura Mara Moioli e Matteo Boccia di Italia
non profit hanno offerto una prima restituzione dei
dati raccolti dal portale Filantropia a sistema, realizzato insieme ad Assifero.
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Successivamente Alessandro Valera, Co-Direttore di
Ashoka Italia, ha approfondito il concetto di cambiamento sistemico e, in particolare alla luce della
crisi pandemica, come le pratiche di supporto della filantropia debbano evolvere e superare obsoleti
modelli lineari, come delineato dai cinque principi
identificati nel rapporto “Accogliere la complessità”, tradotto in italiano da Ashoka Italia e Assifero.
Infine, Alberto Alemanno, fondatore di The Good
Lobby, ha esplorato il concetto di “lobby buona”,
le tendenze e le posizioni delle fondazioni ed enti
filantropici in Italia e nel mondo, come strumento di
partecipazione e di impatto collettivo per il cambiamento sistemico, delineando anche le opportunità
e i possibili percorsi per il futuro.

dieri, Fondazione Angelo Affinita, Fondazione
Alessandro Pavesi, Fondazione di Comunità di San
Gennaro, Fondazione di Comunità Salernitana,
Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, Fondazione
Grimaldi, Fondazione Le Quattro Stelle, Fondazione
Pianoterra, FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli
Napoli, e Pio Monte della Misericordia), che porterà
maggiori collaborazioni e un più grande impatto
collettivo.

“Il Covid-19 rappresenta una crepa nella storia” ha
dichiarato Felice Scalvini, Presidente di Assifero
“di cui non conosciamo ancora la profondità o le
disconnessioni che provocherà nella vita umana e
in una società così fortemente interconnessa. In
questo contesto le fondazioni e gli enti filantropici
possono essere ambiziosi e diventare, oggi e negli
anni a venire, agenti di cambiamento, in grado di
lasciare il mondo migliore di come lo hanno trovato. In questo periodo stiamo assistendo a un grande desiderio di maggior presenza dello Stato, messo in contrapposizione al mercato. Come Assifero
auspichiamo che emerga e si rafforzi un terzo spazio, quello del Terzo Settore, all’interno del quale
fondazioni ed enti filantropici possono essere attori
decisivi del cambiamento, per la loro autonomia nel
disporre delle risorse, per la qualità di quest’ultime,
e per la rapidità e flessibilità, nel momento della
massima emergenza, che hanno dimostrato di saper operare.”
Come accennato in precedenza, l’assemblea annuale dei soci 2020 si sarebbe dovuta tenere a Napoli. Le limitazioni in atto sono però state trasformate in opportunità di crescita e i soci di Assifero
impegnati in Campania hanno deciso di unire le
forze in un coordinamento territoriale, presentato
da Tommaso D’Alterio, Direttore della Fondazione
Enrico Isaia e Maria Pepillo in rappresentanza di 11
fondazioni filantropiche (Fondazione Achille Scu25

realizzare soluzioni software personalizzate che
mettono in contatto macchine e input umani, ossia
per promuovere quello che viene chiamato umanesimo digitale.

2.4

LA MAPPA INTERATTIVA
DEGLI ASSOCIATI
AD ASSIFERO:
PROGETTAZIONE
DELL’INDAGINE E
RILEVAZIONE DEI DATI
Grazie al supporto di Fondazione Paolo Bulgari e
con la collaborazione tecnica di GisAction, Assifero
ha potuto realizzare una mappa interattiva degli associati che fornisce non solo la localizzazione geografica di ogni socio, ma anche molte altre informazioni, come descrizione, anno di fondazione, ambiti
di intervento, appartenenza ad altre reti. Particolare attenzione è stata riservata alle progettualità in
corso con altri associati di Assifero. Si tratta di una
mappa eloquente, interattiva e dinamica.
Questo processo di mappatura consente per la prima volta all’associazione da un lato, di offrire una
restituzione visiva e immediata della sua base associativa, valorizzandone gli aspetti principali e le
collaborazioni nate, e, dall’altro, di sistematizzare e
informatizzare il continuo processo di raccolta dati
e informazioni sull’ampliarsi del proprio network e
sull’evolversi e rafforzarsi delle partnership e alleanze tra i suoi membri.
La rilevazione dei dati è avvenuta tra luglio e dicembre 2020 e potrà essere costantemente aggiornata
con il mutare della base associativa.
GisAction, che materialmente ha realizzato la mappa, applica l’esperienza nello sviluppo di software,
nell’analisi dei dati, nei sistemi informativi geografici e nella progettazione dell’esperienza utente per
26
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2.5

IL PERCORSO CON GLI
ENTI FILANTROPICI
SECOLARI
Si sono tenuti tra giugno e luglio 2020 gli incontri virtuali di conoscenza e approfondimento tra gli
enti filantropici secolari aderenti ad Assifero:
• la Congrega della Carità Apostolica, una istituzione di beneficenza, privata e di ispirazione
cristiana, laica e indipendente. È nata a Brescia
nel 1535, ma le sue origini risalgono alle confraternite caritative cittadine del Duecento.
• L’Opera Barolo, fondata nel 1864 da Giulia Colbert Falletti di Barolo, è lo strumento operativo
che prosegue l’azione solidale e l’impegno sociale, politico e culturale portato avanti con il
marito Carlo Tancredi. Ha sede a Torino.
• Il Pio Monte della Misericordia un’Istituzione
fondata nel 1602 da sette nobili napoletani che,
consapevoli delle necessità di una popolazione
bisognosa di aiuto e di solidarietà, decidono di
devolvere parte dei propri averi ed il proprio impegno alle opere di carità.

•

•

La Tavola Valdese, l’organo che rappresenta
ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei
rapporti con lo Stato e con le organizzazioni
ecumeniche; presente in Italia dal medioevo,
dal 1994 gestisce i fondi dell’otto per mille.
L’Ufficio Pio, costituito nel 1595 a Torino, l’Ufficio Pio è un ente strumentale della Compagnia
di San Paolo, indipendente e dotato di autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi generali stabiliti dalla Compagnia.

Ogni incontro è stato un racconto della storia e
delle specificità di ognuno degli enti protagonisti,
costantemente alla ricerca del giusto equilibrio tra
tradizione e cambiamento, anche alla luce della
emergenza Covid-19.

negli scenari futuri, anche in termini di partenariati
strategici di lungo periodo tra pari, approcci collaborativi, collaborazione strutturale con altri stakeholders, approccio sistemico alla complessità.
L’obiettivo della giornata è stato quello di stimolare in ciascun partecipante delle domande sul ruolo
distintivo, il valore aggiunto e l’impatto della propria organizzazione sul territorio e sulla differenza
specifica per il bene comune che si vuole fare in
un orizzonte temporale di medio-lungo periodo
(2030), a livello di singolo ente e collettivamente
come fondazioni ed enti filantropici del territorio.
L’incontro è avvenuto in Chatham House Rule (principio di non attribuzione), con una metodologia altamente partecipativa, che ha visto l’alternanza di
gruppi di lavoro e plenarie.

2.6

GLI INCONTRI E I
WEBINAR TERRITORIALI

2.6.1

L’INCONTRO TERRITORIALE
CON I SOCI DEL NORD-EST
TORINO, 15 OTTOBRE

L’incontro tra associati di Assifero delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ospitato a Torino
da Fondazione Paideia, mirava alla condivisione e
all’approfondimento strategico, sulla base del vissuto della prima parte dell’anno, ed era orientato
per immaginare insieme il rafforzamento del ruolo e dell’azione delle fondazioni ed enti filantropici
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2.6.2

IL PERCORSO DI
WEBINAR CON I SOCI
DELLA REGIONE
CAMPANIA
A partire dal manifesto lanciato dal coordinamento
delle fondazioni campane a luglio 2020, Assifero
ha proposto ai propri associati della regione Campania un percorso di quattro incontri online di lettura interna condivisa, con la finalità di individuare
gli spazi congiunti di azione attraverso una metodologia altamente partecipativa, che consentisse di
identificare i passi successivi e le azioni da mettere
in campo insieme.
Gli incontri hanno avuto luogo il 12, il 20, il 27 novembre e il 2 dicembre.
L’obiettivo era quello di stimolare domande sul
ruolo distintivo, il valore aggiunto e l’orizzonte di
impatto intenzionale che le fondazioni ed enti filantropici del territorio intendevano perseguire insieme, in un orizzonte temporale di breve (2022) e
medio termine (2030).
L’incontro ha utilizzato il quadro di analisi cosiddetto delle 4C (Capacity, Capability, Connection e Credibility), elaborato con WINGS e Dafne (Donors and
Foundations Networks in Europe), per identificare
insieme punti di forza e punti di debolezza attraverso l’analisi di diversi, ma interconnessi, 4 ambiti
di azione:
•
•
•
•
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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.
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2.7

EVENTI ONLINE
PROMOSSI DA ASSIFERO

2.7.1

IN CONVERSAZIONE
CON NESTA ITALIA
“RIFLESSIONI E
PROSPETTIVE PER LA
RIPARTENZA DEL TERZO
SETTORE”
EVENTO ONLINE, 21 APRILE

Nesta Italia ha attivato momenti e spazi di confronto tra professionisti e organizzazioni tramite una
serie di attività pensate per accorciare le distanze e
proseguire un dialogo prezioso per le progettazioni
future.
Il primo incontro live ha esplorato strumenti, competenze e opportunità dalle quali il Terzo Settore
potesse reinventarsi per superare la crisi e ripartire
terminata l’emergenza.
E’ intervenuta nel dibattito Carola Carazzone (Segretario Generale di Assifero), oltre a Gianfranco
Cattai (Presidente Focsiv) e Claudia Fiaschi (Portavoce Forum Nazionale Terzo Settore).

2.7.2

WEBINAR ACCOGLIAMO
IL CAMBIAMENTO
28 MAGGIO e 14 LUGLIO

Il 28 maggio Assifero, insieme ad Ashoka Italia,
ha presentato in un evento dedicato “Accogliere
la complessità. Verso una comprensione condivisa
del finanziamento e supporto al cambiamento sistemico”, la traduzione italiana del rapporto realizzato da Ashoka e McKinsey con vari partner e
presentato a Davos 2020. Il testo offre spunti e linee guida, riassunti in cinque principi fondamentali, a coloro interessati a superare modelli lineari di
finanziamento donatore-beneficiario e ad adottare
approcci innovativi diversi dal supporto a progetti/
attività/output.

Il 14 luglio le due organizzazioni hanno organizzato un’altra occasione di confronto per presentare
il rapporto e i suoi cinque principi. Oltre a Carola Carazzone e Federico Mento, (Co-direttore di
Ashoka Italia), hanno partecipato al dibattito Carlo
Borgomeo (Presidente Fondazione CON IL SUD),
Ugo Bressanello (Presidente Fondazione Domus De
Luna), Gaetano Giunta (Segretario Generale Fondazione di Comunità di Messina) e Rossella Paliotto
(Presidente Fondazione Banco di Napoli).
E’ possibile rivedere l’evento online qui.

All’evento di presentazione sono intervenuti, oltre a
Carola Carazzone (Segretario Generale di Assifero)
e Alessandro Valera (Co-direttore di Ashoka Italia)
anche Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore); Tiziana Ciampolini (CEO S-nodi); Florinda Saieva (Fondatrice di Farm Cultural Park); Paolo
Venturi (Direttore AICCON).
E’ possibile vedere l’evento online qui.
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2.7.3

SMART COFFEE – LA SERIE
DI CONVERSAZIONI DI
TECHSOUP
EVENTO ONLINE, 1° APRILE

Assifero ha preso parte a uno degli appuntamenti
promossi dal suo partner Techsoup, chiamati Smart
Coffee: 30 minuti di condivisione informale dedicata alle organizzazioni del Terzo Settore in un
momento delicato quale quello dello scoppio della
pandemia.
Nell’appuntamento del 1 aprile Carola Carazzone
è stata ospite di Emma Togni e Fabio Fraticelli di
TechSoup, e ha illustrato quali sono i miti da sfatare
riguardo allo sviluppo degli enti del Terzo Settore:
costi di struttura ridotti all’osso e dover lavorare necessariamente per cicli di progetto. A marzo la call
to action rivolta al mondo delle fondazioni di sostenere gli enti del Terzo Settore in modo più flessibile
e con modalità di rendicontazione più snelle è stata
scalata a livello europeo.
(L’intervento è disponibile qui)
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2.7.4

WEBINAR
DISEGUAGLIANZE E
COMUNITÀ. SUPERARE
LA CRISI CON IL TERZO
SETTORE?
17 DICEMBRE

L’evento online si inserisce nel percorso “I Giovedì
Culturali” dell’Associazione Cultura e Sviluppo organizzata in sinergia con Fondazione SociAL.
Con Carola Carazzone (Assifero) e Carlo Borgomeo
(Fondazione CON IL SUD e Impresa Sociale Con i
Bambini) si è discusso degli elementi che compongono le disparità sociali in Italia e il ruolo che possono avere il Terzo Settore, il no profit, l’associazionismo, la cooperazione, la partecipazione civica e
giovanile nell’auspicabilmente vicina fase di rinascita dopo la pandemia.

2.7.5

AGENDA 2030, CULTURA
E GOVERNANCE PER IL
BENESSERE SOCIALE
ALL’INSEGNA DELLA
SOSTENIBILITÀ

2.7.6

RESTART! FESTIVAL DELLE
CREATIVITÀ ANTIMAFIA E
DEI DIRITTI
EVENTO ONLINE, 8-10 OTTOBRE

PARMA E ONLINE, 30 SETTEMBRE

Il Restart Festival 2020, organizzato da Associazione Da Sud, ha visto tre giorni di approfondimenti
insieme a tanti ospiti per mettere in campo idee,
esperienze e buone pratiche contro la crisi, contro
le mafie e contro le nuove disuguaglianze generate
dal Covid-19. Sono intervenute, tra gli altri, Stefania Mancini (Consigliere Delegato di Fondazione
Charlemagne e Vicepresidente di Assifero) e Carola
Carazzone (Segretario Generale di Assifero).

Quali politiche ed azioni culturali, quali strumenti di governance e di misurazione per accelerare
il raggiungimenti degli obiettivi dell’Agenda 2030
in Italia? Quale luogo più adatto di Parma capitale
della cultura italiana 2020+21 per questo dialogo?
Su queste domande hanno riflettuto i vari relatori
invitati a partecipare, tra cui Carola Carazzone (Segretario Generale di Assifero). L’evento si è svolto
nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile
2020 di Parma organizzato dall’Università di Parma
e promosso dall’ASviS.
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2.7.7

CONVERSAZIONI SUGLI
SDGS: A CHE PUNTO
SIAMO NELL’AGENDA
2030?

2.7.8

“INTRECCIAMO I NOSTRI
SAPERI”
EVENTO ONLINE, 26 NOVEMBRE

EVENTO ONLINE, 22 OTTOBRE
L’evento è stato organizzato da Azione contro la
Fame Italia in collaborazione con Assifero, CSR Manager Network e FERPI e ha incentrato il dibattito
sull’obiettivo di sviluppo del millennio SDG 2, Zero
Hunger, fondamentale nell’Agenda 2030 e in pericolo nel contesto mutato dal Covid-19.

L’incontro online, organizzato da Fondazione Comitans e moderato da Assifero, è stato un primo
momento di confronto, condivisione, conoscenze
per generare consapevolezza su un approccio integrato al tema dell’alimentazione e della nutrizione
nei primi mille giorni di vita del bambino.

Hanno partecipato Stefania Mancini, Vicepresidente di Assifero e Consigliere Delegato della Fondazione Charlemagne, e Cecilia Bartolucci, Presidente della Fondazione Comitans. Il confronto è stato
moderato da Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di far nascere un
dialogo tra attori che altrimenti non avrebbero la
possibilità di collaborare, in un percorso di trasferimento di conoscenza e creazione di sinergie.

2.8

LANCIO DEL GRUPPO
DI LAVORO ITALIANO
FONDAZIONI F20 IN
VISTA DELLA PRESIDENZA
ITALIANA DEL G20
EVENTO ONLINE, 26 OTTOBRE

Per la prima volta l’Italia ha assunto il 1° dicembre
2020 la Presidenza del G20 e insieme al Regno Unito avrà la copresidenza della COP26, che si terrà
a Glasgow dal 1 al 12 novembre. La comunità internazionale sarà chiamata ad affrontare le grandi
sfide del nostro tempo, dagli effetti della pandemia
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al cambiamento climatico, fino alle disuguaglianze
a tutti i livelli; il programma della Presidenza si articola intorno al trinomio People, Planet e Prosperity.
Tra i vari gruppi consultivi che ruotano intorno al
G20, c’è F20, un network che 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, fungendo da anello di congiunzione tra gli sforzi
della società civile, le imprese, il settore finanziario,
i centri di ricerca e la politica, sia all’interno dei Paesi del G20, che tra essi e con altri attori nazionali.
Svolge attività di advocacy, dialogando attivamente
con i capi di Stato del G20, i Ministri delle Finanze
e i Capi delle Banche centrali per la realizzazione di
un piano di ripresa che si muova verso una transizione giusta ed equa, e crea gruppi di lavoro per il
confronto in vista degli incontri ufficiali del G20. In
Italia fanno parte di F20 Fondazione di Comunità di
Messina, Fondazione Unipolis, Fondazione Cariplo
e Compagnia di San Paolo.
In vista del G20 in Italia, F20 e ASviS hanno deciso di collaborare su diversi fronti: sensibilizzare
sul tema il contesto italiano, grazie agli sforzi delle
fondazioni ed enti filantropici italiani parte di F20
e di ASviS e cooperare e lavorare su dichiarazioni
congiunte insieme ad altri Gruppo di Lavoro e agli
stakeholder (bridging function). Con questi obiettivi ASviS ha promosso al suo interno un gruppo di
lavoro trasversale delle fondazioni, che include 35
membri, tra cui Assifero, coordinato, oltre dai referenti dell’Alleanza, da Fondazione Unipolis e Fondazione CON IL SUD. Il gruppo nasce con l’obiettivo, tra le altre, di produrre un position paper che
possa includere raccomandazioni utili, da far avere
a F20, sul ruolo e le azioni delle fondazioni ed enti
filantropici italiani nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e nell’ambito delle tre
priorità individuate dal G20. La prima riunione di
avvio del gruppo si è tenuta online il 28 ottobre e,
successivamente, i membri hanno provveduto alla
stesura e diffusione congiunta di un questionario
con lo scopo di delineare lo stato di avanzamento e
di integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

nelle fondazioni ed enti filantropici e di raccogliere dei contributi specifici per mappare e sviluppare
l’attività del Gruppo.

2.9

LA PARTECIPAZIONE A
RETI NAZIONALI
Alleanza per la Generatività sociale. Promossa
dall’associazione Comm.on!, in collaborazione con
ARC e On!, per la promozione della Generatività
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 italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di
realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Iris Network. È la rete nazionale degli istituti di
ricerca sull’impresa sociale. Sostiene attività di indagine empirica e di riflessione teorica per favorire
una conoscenza approfondita delle organizzazioni
di impresa sociale, affermandone il ruolo e migliorando la loro capacità di intervento.
TechSoup. 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 a un costo marginale o in totale donazione e
offre servizi di formazione sul digitale ed assistenza
informatica.
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2.9.1

L’ADESIONE DI
ASSIFERO A TERZJUS,
OSSERVATORIO DI DIRITTO
DEL TERZO SETTORE,
DELLA FILANTROPIA E
DELL’IMPRESA SOCIALE
Terzjus è un’associazione costituita nel dicembre
2019 per romuovere la cultura giuridica del Terzo
Settore, della filantropia e dell’impresa sociale, proponendo un’analisi della riforma del Terzo Settore
del 2017 e del suo stato di concreta applicazione.
Attraverso un approccio scientifico e di ricerca, incentiva il dialogo con le istituzioni italiane ed europee sul ruolo del Terzo Settore e dell’economia
sociale.
Con il proprio operato si propone di promuovere la
cultura e il diritto della Riforma del Terzo Settore e,
in senso più in generale, di spiegare l’impatto che la
nuova legislazione ha avuto sulla vita degli enti del
Terzo settore. Assifero è tra i soci fondatori.

2.9.2

L’ADESIONE DI ASSIFERO
ALLA CONFERENZA
NAZIONALE ENTI SERVIZIO
CIVILE (CNESC)
Lo scorso 2 ottobre l’assemblea della CNESC (Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile) che
raggruppa i principali Enti accreditati con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale,
ha approvato l’adesione di Assifero.
“La scelta di adesione alla CNESC conferma l’impegno di Assifero nella promozione e valorizzazione
del Servizio Civile Universale e della nostra volontà
di fare rete per sostenere a gran voce la sua importanza per il nostro Paese” afferma Carola Carazzone
“Oggi più che mai è necessaria una politica visionaria
del Servizio Civile, in grado di consentire approcci
sistemici e collaborativi che facciano dei giovani i veri
protagonisti e change maker del nostro tempo”.
Le sedi della CNESC sono presenti in 3.557 Comuni,
108 province e 101 Stati esteri. Rappresenta 7.171
organizzazioni senza scopo di lucro e 247 Enti pubblici, con 17.859 sedi di attuazione.
Assifero dal 6 aprile 2020 è ente attuatore di servizio
civile universale con 94 enti di accoglienza, per un
totale di 129 sedi distribuite in 12 regioni Italiane.
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•

2.10

LA PARTECIPAZIONE A
PROGETTI NAZIONALI
Assifero, a livello nazionale, è partner dei progetti:
•

“Di Bellezza Si Vive”, finanziato dall’impresa
sociale Con i Bambini per la lotta alla povertà
educativa

Selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini (bando ‘Un passo in avanti’), “Di bellezza Si Vive” è stato finanziato nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile con un contributo
di circa un milione e 800mila euro. Il progetto ha
l’obiettivo di dare vita, con un percorso di ricerca-azione sperimentale, ad un nuovo metodo educativo, validato scientificamente e trasferibile in ambiti
diversi (famiglia, spazi vita, scuola, luoghi culturali,
mondi digitali), che dimostri come la bellezza generi esperienze educative, che, estendendo il potenziale emozionale, cognitivo e comportamentale degli individui e delle comunità, contrastano la
povertà educativa, migliorano le condizioni di vita
e riducono i costi sociali. Sono cinque gli obiettivi
operativi: sostegno alla genitorialità, rafforzamento
del ruolo della scuola, rigenerazione e riappropriazione degli spazi, allargamento della comunità educante, rafforzamento delle competenze cognitive e
non cognitive.
Organizzazioni partner: Il Manto – Cometa (capofila); Fondazione Horcynus Orca; Museo Castello di
Rivoli - Dipartimento Educazione; MCG Studio Associato Pedagogia Clinica; INFN Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare; Fondazione Mario Moderni; ON
Impresa Sociale; Aragorn; Assifero.

Progetto “Welfare di prossimità” con Fondazione Ébbene
Il progetto “Welfare di comunità” è stato finanziato dal Ministero del Lavoro nell’ambito dell’avviso
pubblico n. 2/2020 ai sensi dell’Articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 E.S.M.I anno
2020.
L’idea di progetto si fonda su due direttrici principali: da una parte l’idea che le persone, le famiglie,
per superare la condizione di disagio socio-economico che vivono, debbano essere accompagnate e
sostenute in maniera unitaria e olistica nel rileggere
le proprie risorse e competenze, come singoli individui e come gruppo familiare. La seconda direttrice riguarda il lavoro con i giovani e l’idea che per
avviare un processo di reale cambiamento culturale
sia necessario dare ascolto e puntare sul coinvolgimento dei giovani nelle azioni di riprogettazione
urbana e di rigenerazione sociale.
Il progetto prevede la declinazione territoriale in 14
regioni italiane: Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Lazio, Marche, Sardegna, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Molise, Valle D’Aosta,
Lombardia e Liguria. Sono stati coinvolti 9 Enti Pubblici 18 Cooperative Sociali 19 Associazioni 4 Fondazioni 5 Consorzi di Cooperative 2 Imprese Profit
con l’intento di attivare presso ogni regione almeno
una o più comunità educanti.
In particolare, in Friuli Venezia Giulia, in Campania
ed in Sicilia, la Fondazione Ébbene, in partenariato
con il Collegio del Mondo Unito e la Fondazione di
Comunità San Gennaro, gestiranno l’avvio dei tre
Hub di prossimità e tutte le attività connesse sui
propri territori e sui territori convolti con gli enti
che hanno manifestato la volontà a collaborare. Le
tre Fondazioni rappresenteranno i poli di coordinamento per le aree regionali.
Assifero è partner del progetto sulla parte di disseminazione e diffusione delle attività di progetto e
dei suoi esiti.
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3
LA COMUNICAZIONE

3.1
MEDIA PARTNERSHIP
Come ampiamente documentato dall’attività di rassegna stampa, per ciascuno dei suoi eventi Assifero
ha attivato nel 2020 partnership strategiche in tema
di comunicazione con riviste di settore:
• Avvenire
• AgCult
• Il Corriere Buone Notizie
• Percorsi di Secondo Welfare
• VITA
• Welfare Oggi
• Rivista Impresa Sociale
• Welforum.it – Osservatorio Nazionale
sulle Politiche Sociali

3.2

SITO WEB, RASSEGNA
STAMPA E NEWSLETTER
Rispetto al 2019, il sito di Assifero ha visto crescere
del 18% le visite. Per quanto riguarda gli utenti, la
maggior parte di coloro che visita il sito proviene
dall’Italia (il 74%): tuttavia si è registrato un aumento di visite dall’Estero, in particolare dagli Stati
Uniti (+66,95%), dalla Cina, dall’Olanda, dalla Svizzera e dal Regno Unito. Inoltre, la percentuale di
nuovi utenti che è approdata sul sito è cresciuta del
19,6%.
I picchi nelle visite si registrano in occasione degli
eventi istituzionali organizzati da Assifero, delle
partecipazioni a convegni e altre occasioni pubbliche, il giovedì e il martedì, giorni in cui vengono
inviate le newsletter.

La newsletter settimanale, in uscita il giovedì, è uno
degli strumenti di comunicazione più importanti
e di valore per Assifero. Con un database di oltre
3.100 contatti, questa edizione propone notizie e
aggiornamenti sulle attività di Assifero, dei propri
soci, oltre ad approfondimenti sul mondo della filantropia e del Terzo Settore in Italia e nel mondo.
In particolare, la newsletter si compone di diverse
sezioni, tra cui:
• in evidenza, dove vengono indicate una o due
notizie di particolare rilevanza per quella settimana
• le attività di Assifero, racchiude tutti gli aggiornamenti su attività e programmi di Assifero in
corso
• le notizie dai soci, uno spazio dove le attività e
gli aggiornamenti dei soci di Assifero sono messi in evidenza
• approfondimenti e analisi: contiene articoli di
visione di membri del mondo del Terzo Settore
e non solo, contributi e ricerche nazionali e internazionali
• dalle Fondazioni di Origine Bancaria, dove vengono raccolti aggiornamenti e notizie sull’attività e i programmi di Acri e delle Fondazioni
bancarie in generale
• dal mondo delle Fondazioni di Comunità: racchiude le notizie dal mondo della filantropia comunitaria nazionale e internazionale
• servizio civile universale
• la riforma del Terzo Settore, sezione di aggiornamento sugli sviluppi e nuove indicazioni della
Riforma del Terzo Settore
• opportunità: sezione in cui sono segnalati bandi, eventi e occasioni di formazione.
La newsletter è quindi un prezioso contenitore di
informazioni che permette ad Assifero di contribuire alla costruzione di un sistema filantropico più
informato e connesso.
In linea con questo obiettivo, Assifero invia settimanalmente anche la rassegna stampa dedicata ai
soci, dove vengono evidenziati le attività dell’associazione, dei propri soci, approfondimenti e aggiornamenti sulla Riforma del Terzo Settore uscite nel
corso della settimana sui giornali cartacei.

Per aumentare la circolarità delle informazioni, promuovere la condivisione di esperienze e nuove pratiche per facilitare le connessioni non solo a livello
nazionale ma anche europeo, Assifero ha creato
una nuova newsletter settimanale, in uscita il martedì, chiamata “#PhilanthropyDoesNotStop – Le
notizie dall’Europa”. In questa edizione sono raccolti report, analisi, iniziative e opportunità provenienti dai vari network internazionali di cui l’associazione è parte e con cui collabora e dal mondo
della filantropia europea e globale.

3.3

nizzazioni internazionali di supporto alla filantropia
di secondo e terzo livello e al recente ruolo di Carola Carazzone in Dafne, su Twitter stiamo lavorando
con un’attenzione particolare affinché Assifero sia
costantemente dentro il flusso del dibattito internazionale.
La presenza degli associati sui social media è ancora
abbastanza discontinua, fatta eccezione per alcune
singole fondazioni - soprattutto quelle di comunità –
che hanno optato per un utilizzo continuativo della
comunicazione online.
Nel 2020 a causa della pandemia la serie di videointerviste sul canale Youtube di Assifero per dare
voce agli associati all’interno della rubrica “La parola
ai nostri soci” si è dovuta interrompere. Confidiamo
di poterla riprendere nella seconda parte del 2021
soprattutto per dare voce e far conoscere i nuovi associati.

ASSIFERO SUI SOCIAL
NETWORK
In continuità con la strategia dello scorso anno, nel
2020 l’attività sui social media è proseguita puntando a aumentare quantità e qualità dell’interazione su
Facebook, Twitter e Linkedin, attraverso una ricerca
di pubblico specifico e un’attività editoriale continuativa.
La scelta di utilizzare Linkedin per le comunicazioni
più istituzionali, Facebook per interagire soprattutto
con la community italiana e Twitter per la community internazionale di riferimento è risultata efficace.
Nel 2020 l’azione di disseminazione attraverso i social media e in particolare Facebook per l’Italia è stata particolarmente utile nei casi in cui il Segretario
Generale e il Presidente sono stati coinvolti come
opinion leader in riviste generaliste e di settore sotto
forma di interviste o loro contributi scritti.
Tra il 2020 e il 2021, alla luce della sempre maggiore
partecipazione di Assifero nelle attività delle orga-
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3.4

LE CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE

3.4.1

#PHILANTHROPY
DOESNOTSTOP
Poco dopo lo scoppio della pandemia, Dafne (Donors
and Foundations Networks in Europe) ha lanciato la
campagna online #PhilanthropyDoesNotStop, un hashtag condiviso per mettere in luce e valorizzare in

un’unica conversazione la risposta di fondazioni ed
enti filantropici di tutto il continente. Assifero ha
fin da subito partecipato alla campagna, integrando l’hashtag in tutti i suoi canali di comunicazione e
promuovendone l’utilizzo tra i propri associati.

3.4.2

FOCUS: PHILANTHROPYCHE COSA È LA
FILANTROPIA IN ITALIA?
Nel 2020 Dafne ha lanciato anche FOCUS: Philanthropy, l’iniziativa fotografica per valorizzare l’importanza del lavoro delle fondazioni e degli enti filantropici di tutta Europa per il bene comune. Il tema della
campagna europea era #holdingtogether, espressione della solidarietà e del valore delle fondazioni e
enti filantropici dei vari Stati europei.
Assifero, insieme ad Acri, ha deciso di promuovere
un’edizione nazionale dell’iniziativa, che ha coinvolto 36 fondazioni ed enti filantropici associati e 18
fondazioni di origine bancaria. Assifero ha quindi organizzato un contest fotografico su due livelli: da un
lato, ha messo insieme una giuria di esperti che hanno avuto il delicato compito di valutare le fotografie
secondo dei criteri definiti. Dall’altro, ha promosso
una piccola competizione online sulla propria pagina Facebook invitando gli utenti a mettere mi piace
sotto le loro foto preferite. I due risultati hanno concorso, in percentuali diverse, alla definizione delle 10
foto che sono passate alla fase europea del contest.

3.4.3

ADESIONE ALLA
CAMPAGNA CONTRO LA
VIOLENZA DI GENERE
“ORANGE THE WORLD:
FUND, RESPOND,
PREVENT, COLLECT”

Assifero, dal 25 novembre al 10 dicembre 2020, insieme a milioni di organizzazioni della società civile, istituzioni e media, ha aderito alla campagna Let’s orange the world, colorando di arancione la newsletter e
la rassegna stampa.
Anche in considerazione della drammaticità del 2020
per le donne sia per quanto riguarda la violenza in
tutte le sue forme sia da un punto di vista sociale ed
economico, Assifero ha voluto contribuire con un articolo dal titolo “Mascolinità tossica e cambiamento
di paradigmi culturali”alla call for paper lanciata da
AGCult, mensile co-diretto da Catterina Seia e Valentina Montalto e nostro media partner. La call for
paper ha aperto un dibattito su come un maggiore
contributo delle donne nei settori culturali e creativi può aprire nuovi scenari di sviluppo sostenibile nel
Paese, con l’obiettivo di individuare e discutere buone
pratiche e possibili assi di intervento e misure.

I vincitori a livello europeo sono stati annunciati
l’1ottobre, in occasione della Giornata Europea delle
Fondazioni, durante un evento organizzato da Dafne ed EFC. Sul podio anche Fondazione Nando ed
Elsa Peretti, arrivata seconda con la foto “Forza nella
fragilità”
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4
LE ATTIVITÀ
DEDICATE
ALLE FONDAZIONI
DI COMUNITÀ
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4.1

WORKSHOP “CONNETTERE
LE FONDAZIONI DI
COMUNITÀ CON GLI
OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE”
MESSINA, 21 e 22 SETTEMBRE

Le fondazioni di comunità hanno avuto la possibilità
di incontrarsi a Messina il 21 e 22 settembre, ospitate
dalla Fondazione di Comunità di Messina, per il workshop “Connettere le fondazioni di comunità con
gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, moderato dal
coordinatore di ECFI (European Community Foundation Initiative) James Magowan e realizzato da Assifero, grazie al supporto di Compagni di San Paolo,

nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di
ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
I due giorni hanno portato le 14 fondazioni partecipanti a riflettere su come incorporare l’Agenda 2030
non solo nel proprio operato, ma anche all’interno
della propria organizzazione.
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In qualunque Paese, le fondazioni di comunità sono
attori fondamentali per l’Agenda 2030, in grado di
collegare le azioni locali con obiettivi globali grazie
al loro approccio olistico, alla loro capacità di catalizzare e distribuire sul territorio risorse, finanziarie e
non, la visione di lungo termine, la fiducia della loro
comunità e la loro abilità di connettere i vari attori
locali. Ma come partecipare attivamente e significativamente all’Agenda globale 2030, come incorporare praticamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
nella propria missione a livello locale, nella gestione
del patrimonio, nella strategia e programmi, nella
comunicazione, nella propria struttura operativa?
Queste le domande che hanno affrontato i 40 rappresentanti di fondazioni di comunità di tutta Italia
che hanno partecipato al laboratorio interattivo.
“Il whole of organization approach” racconta James
Magowan, Co-ordinating Director di ECFI “è un approccio che invita le fondazioni di comunità a rileggere e riconsiderare la propria mission, la gestione
del patrimonio e degli investimenti, la propria strategia, i programmi e le attività, i propri processi interni
e la strategia di comunicazione utilizzando, come
quadro di riferimento, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Sono diversi gli esempi di fondazioni di comunità in tutta Europa che hanno adottato questo approccio, accrescendo la loro credibilità, rafforzando
il proprio ruolo e come catalizzatori di cambiamento
aumentare la propria efficacia”.

4.1.1
I PARTECIPANTI

Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione della
Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità San
Gennaro, Fondazione di Comunità del Canavese, Fondazione di Comunità della Val di Noto, Fondazione di
Comunità di Messina, Fondazione di Comunità di Prato
(Costituenda) - Associazione ScegliAMO Prato, Fondazione di Comunità Porta Palazzo (costituenda), Fondazione Èbbene, MUNUS - Fondazione della comunità
di Parma, Fondazione San Giovanni Battista, FOQUS
– Fondazione Quartieri Spagnoli, AgCult, Destination
Makers.
ECFI

4.1.2
LA RASSEGNA STAMPA

Cibinel E., “Azioni locali per il benessere globale: le
fondazioni di comunità e l’agenda 2030” Secondo
Welfare, 1 ottobre 2020

4.2
IL WEBINAR “GLI
OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE:
VALORE AGGIUNTO
PER LE FONDAZIONI
DI COMUNITÀ” E
PRESENTAZIONE
DEL PROCESSO DI
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA DELLA
FONDAZIONE DI
COMUNITÀ DI MESSINA
EVENTO ANCHE ONLINE,
21 SETTEMBRE

Nell’ambito del workshop, Assifero ha deciso di dare la
possibilità anche ai rappresentanti delle fondazioni di
comunità e altri interessati di seguire la sessione introduttiva a cura di James Magowan, che è stata condivisa
in diretta online. In seguito, Fondazione di Comunità
di Messina, che ha ospitato l’evento, ha presentato il
proprio processo di pianificazione strategica decennale.

Santagati M.E., “Obiettivi di sviluppo sostenibile, le
Fondazioni di comunità in azione” AGCult
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4.3
INDAGINE “LA RISPOSTA
DELLE FONDAZIONI
DI COMUNITÀ ALLA
PANDEMIA IN ITALIA E
IN ROMANIA” A CURA DI
ASSIFERO E ARC
Nell’ambito del programma di scambio tra organizzazioni di supporto alla filantropia europee promosso
da ECFI, Assifero realizza insieme ad ARC, l’associazione di supporto alla filantropia di comunità in Romania, un articolo di ricerca con l’obiettivo di sottolineare il valore e il ruolo fondamentale nella società
delle fondazioni delle fondazioni di comunità e delle
organizzazioni di supporto alla filantropia, alla luce
della loro risposta alle sfide culturali, sociali, economiche, sanitarie e ambientali emerse dallo scoppio della
pandemia. Nel 2020 è stata completata la prima fase
di ricerca e scambio di esperienze, che è consistita in
diversi incontri di pianificazione e condivisione online
tra ARC e Assifero e la raccolta dati tramite questionario tra i rappresentanti delle fondazioni di comunità.
L’elaborazione e produzione dell’articolo finale avverrà nel primo semestre del 2021.

4.4
SECONDA ANNUALITÀ
“ALLARGARE LA
COMUNITÀ TRA
COMUNITÀ”,
PROGRAMMA DI
CAPACITY BUILDING
TRA FONDAZIONI DI
COMUNITÀ ITALIANE
“Allargare la comunità tra comunità. Promuovere
un sistema di fondazioni di comunità più informate,
connesse ed efficaci in Italia” è un programma sistemico di capacity building attraverso peer learning
e knowledge exchange tra fondazioni di comunità
italiane.
Gli obiettivi del programma sono:
• promuovere scambi e connessioni tra Fondazioni
di Comunità italiane su tutto il territorio nazionale e, in particolare, tra Fondazioni di Comunità
originate da enti promotori differenti.
• porre le basi per costruire una comunità di pratica tra direttori, membri del board, officer, volontari delle Fondazioni di Comunità italiane
• generare un processo di maggiore informazione
e connessione tra le Fondazioni di Comunità in
Italia e, cogliendo alcune opportunità offerte da
ECFI (European Community Foundation Initiative), europee.
• facilitare e accelerare il processo di apprendimento e conoscenza delle Fondazioni di Comunità
recentemente costituite o in fase di costituzione.
La seconda annualità è stata sostenuta grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fon-
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dazione Charlemagne, Fondazione Vismara.
Con lo scoppio della pandemia e le conseguenti
restrizioni portate avanti, gli scambi si sono dovuti
arrestare, visto che il valore del programma risiede
proprio nell’esperienza in presenza e la condivisione
sul campo di metodi, progettualità, pratiche di lavoro etc.
Tuttavia, dal 14 al 16 ottobre la Fondazione della Comunità Salernitana è riuscita a incontrare la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.
Lo scambio è stato un’importante occasione di confronto, a partire dall’incontro con il Coordinamento
Disabilità Valle d’Aosta e l’Associazione Il Cielo in
una stanza sulle azioni legate al Fondo del Coordinamento e sui progetti finanziati dalla Fondazione
nell’area di intervento del Durante e Dopo di noi; alla
presentazione e discussione del progetto YouthBank
presso la Cittadella dei Giovani; alla visita all’Albergo
Etico Comptes de Challant di Fenis (Progetto Bando
BenEureka); all’incontro con il Sindaco di Hone (Fondi Territoriali) e alla videoconferenza con l’Oratorio
Interparrocchiale di Donnas (Progetti settore di intervento giovani nel periodo post lockdown).

Progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia”
Beneficiari: 2 Fondazioni di Comunità e 15 partner.
Nel 2018 Assifero ha lavorato per favorire la partnership di cinque fondazioni che insieme hanno portato
avanti con successo la progettazione del progetto
“Batti il cinque! Progettualità comunitarie tra nord
e sud”.
Il progetto, che vede coinvolti 15 partner, tra cui due
Fondazioni di Comunità socie di Assifero, la Fondazione di Comunità di Messina (capofila) e Fondazione
della Comunità Bresciana, ha l’obiettivo di azzerare
la povertà neonatale nei quartieri in cui opera, per
preparare un salto paradigmatico. Le sperimentazioni permetteranno di declinare un modello efficace
di lotta alla povertà, sussidiario fra Stato e comunità
locali, di interesse europeo.
Assifero sta svolgendo un’azione di mainstreaming
e diffusione a livello nazionale ed europeo, condividendo gli aggiornamenti, i risultati e le peculiarità
del progetto con i propri network e stakeholder di
riferimento. Inoltre, Assifero svolge un ruolo di collegamento tra i responsabili della comunicazione locale e l’impresa sociale Con I Bambini, coordinando le
attività di comunicazione nazionali e alimentando il
blog Percorsi Con i Bambini con contenuti.
Durata del progetto: 48 mesi
Localizzazione interventi: Messina e Brescia

4.5
PROGETTUALITÀ
SULLA POVERTÀ
EDUCATIVA: “ECOLOGIA
INTEGRALE PER I DIRITTI
DELL’INFANZIA”, “BATTI
IL 5! PROGETTUALITÀ
COMUNITARIE TRA NORD
E SUD”

Progetto “Batti il 5! Progettualità comunitarie
tra Nord e Sud”
Beneficiari: 5 Fondazioni di Comunità e 48 partner
di progetto
Obiettivi del progetto: grazie al progetto “Batti il
cinque” centinaia di ragazze e ragazzi in età compresa tra i 5 e i 14 anni parteciperanno ad attività
integrative all’interno delle scuole, esperienze pomeridiane a carattere sportivo e culturale, momenti di
incontro per le loro famiglie ed esperienze formative
ed educative. “Batti il cinque!” si caratterizza per la
stimolante connessione tra scuole, famiglie e comunità locali.
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Durata del progetto: 36 mesi
Localizzazione interventi: Lecco, Brescia, Mirafiori
(Torino), San Gennaro (Napoli) e Messina.
Fondazioni coinvolte: Fondazione Comunitaria del
Lecchese Onlus (capofila), Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Fondazione della Comunità di
Mirafiori Onlus – Torino, Fondazione di Comunità di
San Gennaro Onlus – Napoli e Fondazione di Comunità di Messina.
Assifero sta svolgendo un’azione di mainstreaming
e diffusione a livello nazionale ed europeo, condividendo gli aggiornamenti, i risultati e le peculiarità del progetto con i propri network e stakeholder
di riferimento. Inoltre, si occupa del coordinamento
delle attività di comunicazione a livello nazionale, facendo da ponte tra i responsabili della comunicazione locali e l’impresa sociale Con i Bambini. In particolare, coordina e gestisce la pagina Facebook di Batti
il Cinque!, pubblicando e condividendo contenuti;
alimenta il blog di Percorsi con i Bambini e si occupa
di coordinare le attività di comunicazione nazionali.
Progetto “Movi-Menti, menti, corpi, comunità
in movimento”
Il progetto nasce dal basso e dalla stretta collaborazione tra Fondazioni di comunità, cooperative sociali
e consorzi di cooperative di riferimento dei rispettivi
territori. MOVI-MENTI coinvolge territori marginali,
lontani dai grandi centri urbani dove tendono a concentrarsi le capacità progettuali e di conseguenza le
risorse.
L’obiettivo generale è mettere in condizione i minori,
in particolare quelli in situazione di svantaggio socio-economico, di fare esperienze educative attivanti
e motivanti migliorando le loro capacità cognitive e
relazionali con conseguente impatto positivo sull’esperienza scolastica e diminuzione del rischio di abbandono e devianza. La comunità educante sviluppa
una “cultura dell’infanzia” con la partecipazione di
scuola, servizi, famiglie, terzo settore, cittadini.

46

BILANCIO DI MISSIONE 2020

Fondazioni coinvolte: Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta, Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Fondazione di Comunità del Canavese
Onlus, Fondazione di comunità Val di Noto.
Localizzazione interventi: Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Campania, Sicilia.

4.6
WEBINAR “LE
FONDAZIONI DI
COMUNITÀ IN SPAGNA”

Assifero ha preso parte alla conferenza nazionale
delle fondazioni spagnole, organizzata da Asociación Española de Fundaciones dall’1 al 3 dicembre,
nell’ambito della sessione Ama donde vives. Las fundaciones comunitarias, dove ha illustrato ai partecipanti il movimento delle fondazioni di comunità in
Italia e condiviso alcune storie e esperienze.

4.7
L’IMPEGNO DI ASSIFERO
NEI PERCORSI DI
PROMOZIONE DI
NUOVE FONDAZIONI DI
COMUNITÀ

Assifero ha continuato il suo lavoro di assistenza e
facilitazione alla nascita di nuove fondazioni di comunità e allo sviluppo del movimento della filantropia comunitaria. In particolare, si sottolineano:
•

•
•

•

•

Intervento al Seminario sulle Fondazioni di Comunità, organizzato dal CSV Terre Estensi, tenutosi il 4 novembre 2020
Intervento al Master organizzato dall’International Training Centre dell’ILO
Intervento a una delle sessioni online dell’Emerging Leaders Fellow International Program, focalizzato su come le fondazioni di comunità e le
organizzazioni di supporto alla filantropia giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Intervento al webinar “Segni finanziari di sviluppo del territorio”, tenutosi il 4 dicembre, organizzato da Valore Pontino a un anno dalla nascita del comitato promotore.
Supporto nel processo di costituzione della neonata Fondazione di Comunità di Porta Palazzo
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5
LE ATTIVITÀ
DEDICATE
ALLE
FONDAZIONI
D’IMPRESA

5.1

5.2

INCONTRO ONLINE, 6 OTTOBRE

INCONTRO ONLINE,
29 e 30 SETTEMBRE

DISEGNARE IL FUTURO:
CONVERSAZIONE CON LE
FONDAZIONI D’IMPRESA
“DATA PHILANTHROPY:
DATA SCIENCE PER LE
FONDAZIONI D’IMPRESA”

Il Prof. Filippo Candela, Data Scientist, ha offerto alle
fondazioni d’impresa interessanti spunti su come la
data science possa essere applicata alla filantropia,
raccontando il percorso fatto in Compagnia di San
Paolo.
L’attenzione verso il mondo dei dati è cresciuta
esponenzialmente negli ultimi decenni ed è ormai
consolidata. Termini quali «analytics», «intelligenza
artificiale», «machine learning» stanno diventando
progressivamente comuni nel parlare quotidiano.
Negli ultimi anni, anche le istituzioni non profit stanno accogliendo favorevolmente le potenzialità che
il dato può offrire. Esportare competenze, tecniche
e logiche della data science «for-profit» alle realtà
non profit che lavorano nel mondo della filantropia,
dell’innovazione sociale, della cooperazione internazionale e così via, si rivela particolarmente utile
per ottimizzare le attività volte alla realizzazione del
bene comune.

PARTECIPAZIONE
ALL’OTTAVA EDIZIONE
DEL SALONE DELLA CSR
E DELL’INNOVAZIONE
SOCIALE

Dal 2013 Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è l’appuntamento più atteso da chi crede nella
sostenibilità. Riconosciuto come il principale evento
in Italia dedicato a questi temi, negli anni il Salone ha

contribuito alla diffusione della cultura della sostenibilità, offerto occasioni di aggiornamento, facilitato
il networking tra i diversi attori sociali.
Il Salone 2020 è stata un’edizione “speciale” per rispondere alle esigenze di un mondo che si è ritrovato a rivedere le proprie certezze, a ripensare ai propri
processi, a riscoprire modi diversi di essere in contatto con la natura e con gli altri.
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Un’edizione totalmente in streaming, con contenuti
extra realizzati a partire da giugno, format nuovi in
linea con il digital entertainment e aperta a un pubblico più ampio per consentire a tutti di partecipare
e contribuire a costruire il futuro della sostenibilità.
Assifero ha portato il suo contributo alla sessione “Il
ruolo delle fondazioni per i territori” del 29 settembre coordinata da Andrea Cornelli Vicepresidente
UNA – Aziende della Comunicazione Unite. Hanno
partecipato: Gaela Bernini (Segretario generale Fondazione Bracco), Dario Bolis (Direttore comunicazione, ufficio stampa e relazioni esterne Fondazione
Cariplo), Carola Carazzone (Segretario Generale Assifero), Alessandra Santacroce (Presidente Fondazione e Direttore Relazioni Istituzionali IBM Italia.

5.3

C-SUMMIT
INCONTRO ONLINE, 3 e 4 DICEMBRE

La delegazione italiana presente al C-Summit: era
formata da: IMPact Foundation, Fondazione Cottino, Fondazione De Agostini, Fondazione Enrico Isaia
e Maria Pepillo, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, Fondazione Unipolis, Opes Foundation.
Assifero ha coordinato la sessione del 3 dicembre
dal titolo: “How is the crisis affecting the collaboration and therefore the strategic alignment journey
between corporate social investors and their affiliated company?”, alla quale sono intervenute Emma
Ursich, Group Head of Corporate Identity, Generali
Group e Executive Officer, The Human Safety Net
Foundation, e Katrien Buys, Director Strategy, Innovation and Sustainability, Ageas.
Tra i molteplici temi emersi durante la due giorni
anche gli effetti che la pandemia da Covid-19 sta
innescando all’interno delle imprese, generando un
significativo cambiamento culturale: grazie a una
collaborazione più profonda delle fondazioni di impresa con le rispettive case madri, infatti, si sta superando l’idea dell’operato delle fondazioni d’impresa
come un gesto simbolico per fare del bene. Durante
l’emergenza sanitaria e socioeconomica si è attinto
maggiormente a ulteriori capitali finanziari e non, e
si è fatto ricorso ad una gamma più ampia di strumenti per l’impatto sociale rispetto al passato.

Assifero è intervenuta al Corporate Summit (C-Summit), l’appuntamento annuale per la filantropia europea d’impresa, dal titolo “Think tomorrow today”.
L’evento, svoltosi interamente online, dal 2019 è
co-organizzato da Dafne – Donors and Foundations
Networks in Europe e EVPA – European Venture Philanthropy Association.
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6
LE ATTIVITÀ
DEDICATE
ALLE
FONDAZIONI
DI FAMIGLIA

6.1

DISEGNARE IL FUTURO:
CONVERSAZIONE CON LE
FONDAZIONI DI FAMIGLIA
SU GOVERNANCE AND
STRATEGY
INCONTRO ONLINE, 17 SETTEMBRE

La pandemia da Covid-19 non ha consentito la realizzazione in presenza del terzo simposio delle
fondazioni di famiglia. Per questo Assifero ha organizzato l’incontro online dal titolo “Governance
and strategy”, che ha ospitato il contributo di Max
Rutherford e Tina Gwynne-Evans della ACF Foundation, omologa di Assifero nel Regno Unito, sul tema
della governance come parte fondamentale e integrante di una strategia di lungo periodo, orientata
al raggiungimento della propria missione per qualunque fondazione filantropica, sia essa di grandi o
piccole dimensioni.

6.2
CAF - COVID-19: LA
NUOVA SERIE DEL
GIVING THOUGHT
PODCAST
31 LUGLIO

Nella nuova serie del podcast Giving Thought, organizzata da Charities Aid Foundation (CAF), Rhodri
Davies (Head of Policy di CAF) ha esplorato, insieme
a diversi ospiti, come le fondazioni e gli enti filantropici hanno risposto alla crisi Covid-19 e quali effetti
si potrebbero osservare nel settore filantropico nel
lungo periodo.
Assifero è stata ospite dell’ultimo episodio della serie
che è possibile riascoltare qui.
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7

7.1

LA GIORNATA EUROPEA
DELLE FONDAZIONI
1° OTTOBRE

Come ogni anno si è celebrata giovedì 1 ottobre la
Giornata europea delle Fondazioni, l’occasione per
promuovere l’impegno delle oltre 147.000 fondazioni ed enti filantropici europei che stanziano ogni
anno in Europa circa 60 miliardi di euro a favore di
organizzazioni del Terzo Settore e progetti per lo sviluppo sostenibile e la promozione e protezione dei
diritti fondamentali, facendo fronte alle sfide sociali,
sanitarie, economiche, civili, culturali e ambientali
del nostro tempo. Lanciata da Dafne - Donors and
Foundations Networks in Europe nel 2013, l’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è promossa congiuntamente in Italia da Assifero e Acri.

7.1.1
LA GIORNATA
IL PRESIDENTE DELLA
RICEVE
EUROPEA DELLE REPUBBLICA
PER LA PRIMA VOLTA
ASSIFERO
FONDAZIONI
E LA
PARTECIPAZIONE
A RETI
INTERNAZIONALI

In occasione della Giornata, i vertici di Assifero, insieme a quelli di Acri, sono stati ricevuti al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
“La Giornata europea delle Fondazioni è un importante appuntamento annuale, in particolare modo

quest’anno.” afferma Felice Scalvini, Presidente di
Assifero. “Durante questa crisi, che ha creato rotture e disconnessioni nel tessuto sociale, inasprendo
difficoltà e diseguaglianze, le fondazioni di carattere
filantropico si sono dimostrate attori fondamentali
di tutela e supporto per tantissime persone, distinguendosi per la qualità, oltre che per la quantità delle risorse messe in campo e per la rapidità e flessibilità con cui le hanno messe a sistema. Guardando al
futuro, forti anche della sentenza n. 131 del 2020
della Corte Costituzionale, che riconosce la legittimità dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, fondazioni ed enti filantropici possono diventare soggetti
decisivi a fianco delle istituzioni e a supporto delle
imprese sociali e degli altri soggetti del Terzo Settore
per costruire e assicurare uno sviluppo umano sostenibile per tutto il Paese”.

7.1.2

FOCUS: PHILANTHROPY
E LE INIZIATIVE DEGLI
ASSOCIATI
Di seguito alcune delle attività realizzate dai nostri
associati in occasione del 1 ottobre.
•

•

•

•

•

•

La Congrega della Carità Apostolica ha pubblicato un video racconto di una delle fondazioni amministrate, Fondazione Dominique Franchi Onlus. L’obiettivo del video era raccontare, anche
attraverso le parole dei fondatori, l’esperienza di
un ente giovane che si è aperto alle più diverse
esperienze e che nel giro di pochi anni, grazie al
coinvolgimento di tante persone “vicine” e degli
stessi fondatori ha visto raddoppiare la sua disponibilità di intervento a favore dell’infanzia. Il
video è disponibile qui.
La Fondazione di comunità di Monza e Brianza si
è unita all’iniziativa RisuonaItalia, trasmettendo
sulla propria pagina Facebook l’Inno alla Gioia,
eseguito dall’Associazione Sarabanda Cederna.
La Fondazione CON IL SUD si è unita all’iniziativa
RisuonaItalia: le orchestre sostenute dalla fondazione e dall’impresa sociale Con I Bambini si
sono esibite in diverse piazze d’Italia.
A Napoli, in particolare, si è esibita l’orchestra
Sanitansamble, sostenuta da Fondazione di Comunità di San Gennaro e, negli anni, anche da
Fondazione Pianoterra.
La Fondazione Golinelli ha proposto, presso l’Opificio Golinelli, laboratori gratuiti per bambini
e ragazzi sugli aspetti più ludici, scenografici e
creativi delle scienze.
La fondazione Munus-Fondazione di Comunità
di Parma ha partecipato all’iniziativa RisuonaItalia trasmettendo sulla propria pagina Facebook
l’Inno alla Gioia, eseguito da Richmond Oduro,
che, grazie al sostegno della fondazione, frequenta il corso di percussioni tenuto dal Maestro
Sandro Ravasini presso “L’Accademia Centro
Musicale Polivalente”.
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7.1.3

SINGLE MARKET FOR
PUBLIC GOOD – HOW
CAN WE UNLEASH
PRIVATE RESOURCES
FOR EUROPEAN
SOLIDARITY? - L’EVENTO
DI PHILANTHROPY
ADVOCACY
Philanthropy Advocacy, un’iniziativa congiunta di
Dafne e EFC, ha organizzato l’evento online Single
Market for Public Good – How can we unleash private resources for European solidarity?, che ha coinvolto un panel di altissimo profilo, con rappresentanti
delle Istituzioni europee e esperti dal mondo delle
fondazioni ed enti filantropici. I partecipanti hanno esplorato come le istituzioni e gli Stati membri
dell’Unione Europea possano liberare il potenziale
della filantropia, rendendola sempre di più un partner fondamentale di un’Europa socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale resiliente, e approfondire nuove modalità di collaborazione
strategica per rafforzare la solidarietà europea transnazionale.

7.2
LA PARTECIPAZIONE A
RETI INTERNAZIONALI
Assifero fa parte e collabora con numerose reti in Italia
in Europa per connettere le fondazioni ed enti filantropici italiani, facilitare le relazioni di fiducia e partenariati
con altre fondazioni erogarici e donatori europei ed internazionali che condividono gli stessi valori ed interessi.
A livello europeo, Assifero fa parte di:
• Dafne – Donors and Foundations Networks in
Europe
• ARIADNE (European Funders for Social Change
and Human Rights)
• ECFI (European Community Foundation Initiative)
• REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de
l’Économie Sociale// European Network of Cities
& Regions for the Social Economy
• EFC (European Foundation Centre)
A livello globale, Assifero fa parte di:
• WINGS
• GCFC (Global Fund for Community Foundations)
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7.2.1

7.2.1.1

DAFNE - DONORS
AND FOUNDATIONS
NETWORKS IN EUROPE

LA DICHIARAZIONE
D’IMPEGNO DELLE
FONDAZIONI ED ENTI
FILANTROPICI DI TUTTA
EUROPA

Dafne-Donors and Foundations Network in Europe è la
rete europea delle associazioni nazionali di supporto alla
filantropia. Con 30 membri in 28 paesi, DAFNE rappresenta a livello europeo oltre 10.000 fondazioni ed enti
filantropici.
Fondata nel 2005, DAFNE basa la sua attività su 4 pilastri
• Advocacy: amplifica la voce della filantropia in
Europa e sostiene lo sviluppo di un ambiente abilitante all’interno del quale essa possa operare
• Peer exchange: facilita la collaborazione e
la connessione tra associazioni nazionali,
network e fondazioni
• Comunicazione: lavora per aumentare la consapevolezza sul ruolo e lavoro della filantropia
in Europa
• Dati e ricerche: raccoglie dati e promuove ricerche per accrescere e rafforzare la conoscenza e la comprensione profonda della filantropia in Europa

45 fondazioni ed enti filantropici italiani sono tra i 186
firmatari che hanno sottoscritto la dichiarazione, promossa da Dafne ed EFC, con cui si impegnano a sostenere le organizzazioni del Terzo Settore.
Questa “chiamata” è il frutto di uno sforzo collaborativo e collettivo degli attori della filantropia europea, tra
cui Assifero, e vuole essere un invito alle fondazioni ed
enti filantropici europei a ripensare i propri rapporti con
le organizzazioni del Terzo Settore che supportano. Le
fondazioni filantropiche possono fare un’enorme differenza e, sulla base della libertà che le caratterizza, trovare l’umiltà e il coraggio per trasformare un momento di
crisi in opportunità rigenerativa, attivando finanziamenti flessibili per sostenere creatività, capacità e resilienza
delle organizzazioni del Terzo Settore.
L’appello europeo We stand together in the spirit of European solidarity attesta l’impegno da parte delle fondazioni firmatarie a mettersi all’ascolto e promuovere un
dialogo aperto con le organizzazioni che supportano,
valutando insieme proroghe non onerose, liquidazione
della totalità del finanziamento ex ante, semplificazione
degli oneri di rendicontazione e reportistica, predisposizione di finanziamenti flessibili e non vincolati ad attività
e progetti da dedicare alla copertura dei costi correnti e
a sostenere le organizzazioni.
Dei 186 firmatari, 41 sono fondazioni ed enti filantropici italiani. E’ possibile consultare l’elenco completo qui.
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7.2.2

EFC (EUROPEAN
FOUNDATION CENTRE)

É un network europeo che associa 233 fondazioni di
oltre 30 Paesi. Gli obiettivi di EFC sono:
•

•
•
•

•

Favorire lo scambio e l’apprendimento tra pari,
studiando e approfondendo le competenze
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

7.2.2.2

EUROPHILANTOPICSCHALLENGING
TIME: HOW CAN
PHILANTHROPY STAY
AHEAD OF THE CURVE?
L’edizione 2020 di EuroPhilantopics si è tenuta il 14
e 15 dicembre e ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e del mondo della filantropia per discutere insieme su come affrontare le due grandi e
pressanti sfide sistemiche di fronte a noi: gli effetti
della pandemia sulla società e il conseguente piano
di ricostruzione e l’emergenza climatica. Oltre a partecipare come uditore, Assifero ha moderato il panel
del secondo giorno “Making it work together”, dedicato alla crisi climatica.

7.2.3
7.2.2.1

IL PROGETTO DI
CONVERGENZA TRA
DAFNE E EFC
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

PEX COMMUNITY
PEX Community è una comunità di individui che lavorano tutti nell’ecosistema filantropico europeo e
non solo. E’ uno spazio unico per creare un’identità
filantropica europea come terreno comune per far
progredire insieme l’ecosistema filantropico in un
mondo che cambia.
PEX nasce da un processo di co-creazione avviato durante il primo PEX Forum a Madrid nel 2020, al quale
ha preso parte anche Assifero e ad oggi riunisce oltre
60 tra network della filantropia nazionali, regionali e
tematici. Nasce quindi con l’obiettivo di abbattere i
silos, per far sì che gli sforzi e le attività delle singole
organizzazioni si integrino e non competano e per
creare un’identità comune della filantropia europea.
PEX si articola in diversi gruppi tematici di lavoro,
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come ad esempio funding practice, gender equality,
Next Generation Philanthropy, che si riuniscono ciclicamente per discutere e confrontarsi per far emergere idee nuove e promuovere azioni congiunte.
Assifero è parte del comitato di co-creazione di PEX,
che propone spunti per lo sviluppo della community
nel futuro.
Con la pandemia gli scambi tra i rappresentanti della
PEX Community si sono intensificati, raggiungendo una cadenza settimanale, per poter facilitare la
collaborazione, lo scambio di esperienze sulle diverse iniziative portate avanti a livello nazionale, e per
pensare sinergie significative.
Contributi editoriali di Assifero per PEX: Embracing
complexity: Together we can!, una riflessione sul
ruolo di agenti di cambiamento che le organizzazioni europee di supporto alla filantropia sono chiamate
a svolgere nella visione di cambiamento sistemico ulteriormente accentuata dalla pandemia.

7.2.4
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 più
in collaborazione, rispetto a quello che potrebbero
fare da soli, collegandoli con altre fondazioni e fornendo strumenti pratici di supporto.

7.2.4.1
ARIADNE FORECAST
2020- TAVOLE ROTONDE
E RAPPORTO DI
PREVISIONE
Nel 2020, Ariadne ha realizzato, finalizzato e diffuso
a marzo 2020, la sesta edizione del proprio rapporto
annuale di previsioni per le fondazioni filantropiche
europee, frutto di un processo partecipativo fatto di
questionari e interviste one to one e cinque tavole
rotonde di confronto (una delle quali è stata realizzata in Italia in collaborazione con Assifero e ospitata
a Como da Fondazione Cometa).

7.2.4.2
ARIADNE – WEBINAR
“EMBRACING
COMPLEXITY:
TOWARDS A SHARED
UNDERSTANDING OF
FUNDING SYSTEMS
CHANGE”
EVENTO ONLINE, 22 SETTEMBRE

Il webinar si è concentrato sull’impatto delle modalità di finanziamento delle fondazioni filantropiche
sulla capacità e sulla resilienza degli enti beneficiari.
Spunto per la discussione è stato il rapporto, tradotto in italiano da Ashoka Italia e Assifero, “Accogliere
la complessità. Verso una comprensione condivisa
del finanziamento e supporto al cambiamento sistemico”.
Il punto di partenza era una crescente consapevolezza tra i finanziatori su quanto profondamente le
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pratiche di finanziamento impattino sul potere, la
voce, la resilienza e la creatività delle organizzazioni
della società civile e dei movimenti sociali in tutto il
mondo. In diversi Paesi europei almeno due falsi miti
combinati - le organizzazioni non profit dovrebbero
costare molto poco, e tutti i finanziamenti devono
essere assegnati ad attività e progetti basati sui risultati – strangolano gli enti del Terzo Settore in quello
che è noto come “starvation cycle”, riducendo la loro
capacità di essere resilienti, audaci e influenti come
produttori di cambiamento. Le organizzazioni della
società civile e gli attivisti richiedono un sostegno di
base flessibile e a lungo termine orientato alla missione, mentre la pratica principale di finanziamento in
molti Paesi europei è ancora principalmente a breve
termine e limitata ai progetti. Le domande poste nel
webinar sono state: potrebbero essere questi alcuni
degli ostacoli autoimposti nella promozione del cambiamento dei sistemi? Tra le risposte di emergenza al
Covid-19, e nell’incertezza portata dalla pandemia,
ci sono state diverse iniziative per incoraggiare pratiche di finanziamento più flessibili e meno top-down,
non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Questi impegni dei finanziatori cambieranno le pratiche
dei finanziatori a lungo termine o saranno solo una
risposta a breve termine?
Dopo l’introduzione di Alessandro Valera, Co-direttore di Ashoka Italia e Global Impact & Evidence
Team di Ashoka, si sono confrontati sul tema Alice
Evans, Deputy CEO presso Lankelly Chase Foundation e Rien van Gendt, Director presso Van Gendt
Philanthropy Services. L’incontro è stato moderato
da Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero e membro del board di Ariadne.

7.2.4.3
ARIADNE DIGITAL POWER
GRANT SKILLS WEEK
EVENTO ONLINE,
28 e 29 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE

La Digital Power Grant Skills Week aveva l’obiettivo
di esplorare insieme ai membri di Ariadne le implicazioni della tecnologia per i diritti umani. Partendo
da una serie di approfondimenti sul modo in cui la
tecnologia emergente sta rimodellando le considerazioni sui diritti umani, il network ha poi fornito supporto pratico ai propri membri per migliorare le loro
pratiche di finanziamento in questo campo e nella
creazione di una strategia di supporto in campo tecnologico.

7.2.5
ECFI (EUROPEAN
COMMUNITY
FOUNDATION INITIATIVE)
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.
L’organizzazione promuove una visione per cui un
vivace movimento 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
organizzazioni / iniziative di sostegno alle fondazioni
di comunità (CFSO), le interazioni e l’apprendimen-
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to reciproco tra loro. Ci sono oltre 800 Fondazioni
di Comunità in 27 paesi europei, altamente eterogenee in termini di forme organizzative e funzioni,
riflettendo i vari contesti normativi, istituzionali e
socio-culturali. ECFI lavora con le Fondazioni di Comunità e le organizzazioni che le supportano principalmente attraverso l’agevolazione e la stimolazione
delle interazioni per consentire l’apprendimento, la
costruzione della conoscenza e l’empowerment, la
costruzione di relazioni personali, attraverso scambi
tra fondazioni di comunità, visite di studio e incontri
tematici (ad esempio comunicazione, governance e
leadership, obiettivi di sviluppo sostenibile). ECFI integra le interazioni in presenza con gli spazi virtuali
e gli strumenti e le risorse online e vuole essere uno
snodo per un coinvolgimento più ampio all’interno
del movimento globale delle fondazioni di comunità
- attraverso il sito Web, la pagina Facebook, il gruppo di pratica e Twitter.
ECFI è anche impegnata nella mappatura e analisi
delle fondazioni di comunità e nella diffusione di
informazioni che faciliteranno lo sviluppo del settore. La dimensione europea di ECFI complementa e
aggiunge valore alle attività a livello nazionale. ECFI
ha pubblicato 6 guide sulle fondazioni di comunità
in Germania, Regno Unito, Italia, Europa, Romania,
Ungheria e vari altri studi di settore, tra cui nel 2018
il primo studio sulle organizzazioni di supporto alle
fondazioni di comunità in Europa.
Nel 2020, ECFI ha pubblicato il rapporto “Connecting Community Foundations with the SDGs”,
che mette al centro il valore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per le fondazioni di comunità. In
particolare, evidenzia, attraverso esempi concreti e
consigli pratici, come le fondazioni di comunità possono rivedere e ripensare la propria organizzazione,
a 360 gradi, attraverso la lente degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (whole-of-organisation approach).
Il rapporto, la cui versione in italiano è stata realizzata da Assifero, è stato il punto di partenza per la realizzazione del laboratorio interattivo “Connettere le
fondazioni di comunità con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile” promosso in collaborazione con Assifero, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile,

con il supporto di Compagnia di San Paolo, tenutosi
a Messina il 21-22 settembre, ospitato da Fondazione di Comunità di Messina.

7.2.6
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.
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.

7.2.6.1
WINGS FORUM VIRTUAL
SUMMIT
A causa della pandemia, la conferenza annuale di
WINGS, che si sarebbe dovuta tenere il 1° novembre a Nairobi, è stata annullata. L’organizzazione ha
quindi deciso di ripensare la propria strategia proponendo il WINGSForum2021, una serie di appuntamenti mensili online che trattano un tema specifico
legato ai trend, sfide e opportunità per la filantropia.
A novembre 2020 si è tenuto il primo evento dal
titolo “Power and the role of philanthropy”.
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8
LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE

8.1
PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO
SULLA RIFORMA
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 fondazioni 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 pubblici, incontri bilaterali, articoli specialistici, costituzione
di gruppi di lavoro, invio di circolari informative). In
quest’ottica, un elemento qualificante è la collaborazione in atto con lo Studio Legale, Commerciale e
Tributario ACTA e in particolare con l’avv. Gabriele
Sepio, che ha fornito pro bono un certo numero di
ore di supporto e assistenza specialistica agli associati Assifero.

8.2
WEBINAR DEDICATI AGLI
ASSOCIATI ORGANIZZATI
IN COLLABORAZIONE
CON LO STUDIO LEGALE,
COMMERCIALE E
TRIBUTARIO ACTA

• 20 maggio 2020 - Sessione su Decreto Rilancio e le misure per il Terzo Settore
• 26 maggio 2020 - Sessione informativa sul
decreto attuativo DM 106/2020 che regola la
vita del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
• 19 ottobre 2020 – Sessione rendite immobiliari. Sessione ristretta sul trattamento fiscale
delle rendite immobiliari in capo a fondazioni ed enti filantropici. La sessione si è basata
su un approccio interattivo peer to peer, per
mettere a fattor comune le esperienze (eventualmente anche di contenzioso tributario) di
alcune fondazioni partecipanti alla riunione.
La sessione è avvenuta sotto la guida tecnico-tributaria degli avv. Gabriele Sepio e Marina Garone dello studio ACTA
• 26 ottobre 2020 - Sessione informativa sul
DM 106/2020 sulla regolazione della vita del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
• 9 dicembre 2020 – Sessione ristretta sul

8.3
VERSO GLI STATUTI TIPO
Nel 2020 è stato avviato il percorso che porterà alla
stesura degli statuti tipo che Assifero proporrà alle
fondazioni e agli enti filantropici, i quali potranno
adottarli in vista dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

• 25 febbraio 2020 seminario online su bilancio sociale
• 15 aprile 2020 seminario sulle misure del Decreto Legislativo Cura Italia 2

63

9
LA CRESCITA
ORGANICA
DI PARTNERSHIP
PROGETTUALI
TRA SOCI
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Il 2020 è stato un anno di buone prassi anche sul
fronte dei partenariati progettuali. Alcuni tra i soci di
Assifero hanno condiviso sfide progettuali importanti, e facilitato alleanze attive e fattive tra fondazioni di
varia natura a favore di progetti forieri di innovazione
al servizio del Paese. Si tratta di opportunità interessanti che indicano una delle vie chiare di azione di
Assifero: creare spazi di confronto e partnership ove
i suoi soci possano, nelle loro diverse vesti e mission
strategiche, sedersi intorno a uno stesso tavolo e generare un respiro di autonomia e innovazione a iniziative emergenti.
In particolare, alla luce degli effetti di breve e medio
termine della pandemia, sono diverse le fondazioni
ed enti filantropici associate che hanno dato vita, anche grazie al supporto e le connessioni create da Assifero, a iniziative collaborative di diverso tipo e unito
le forze in progettualità e programmi comuni. Si riportano di seguito alcuni esempi:
• Fondazione Nando ed Elsa Peretti e le fondazioni di comunità del Sud (Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Fondazione
di Comunità della Val di Noto e Fondazione di
Comunità di San Gennaro).
La fondazione Nando and Elsa Peretti ha deciso di sostenere tre Fondazioni di Comunità
in Sicilia e in Campania destinando loro risorse (circa 50.000 euro ciascuna) per far fronte
all’emergenza sociale e sanitaria dei vari contesti in cui operano. Si tratta della prima volta
che la fondazione stringe una partnership con
le fondazioni di comunità, conosciute grazie
ad Assifero.
• Impatto sociale Reloaded, il bando lanciato
da Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Snam.
Iniziativa congiunta di due fondazioni d’impre-

sa che nasce con l’obiettivo di sostenere realtà
impegnate ad innovare e riprogettare le proprie attività al fine di contrastare l’emergenza
COVID-19 e mitigarne le conseguenze sociali
ed economiche.
• Sostenere il Terzo Settore Meridionale – Lettera aperta al Ministro Giuseppe Provenzano.
Si tratta di una petizione online, sostenuta anche
da Assifero, promossa dalle Fondazioni di Comunità del Sud Italia affinché l’allora Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale Provenzano desse seguito
alla proposta lanciata dal Presidente della Fondazione
CON IL SUD, Carlo Borgomeo, di supportare il Terzo
Settore al Sud, pilastro fondamentale per far fronte
all’emergenza e ai bisogni delle persone in difficoltà.
Questi sono alcuni degli esempi di come le fondazioni ed enti filantropici associati ad Assifero abbiano
saputo fare uno sforzo congiunto, mettendo a disposizione risorse finanziarie, immobiliari, relazionali
e competenze tutte diverse tra loro per aumentare
l’impatto del proprio operato.
In generale, le cordate di fondazioni intorno a progetti di forte validità rafforzano ancor più il ruolo degli
enti filantropici e la loro responsabilità nel poter introdurre modelli 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 ciò c’è la determinazione di
organizzazioni ed enti del Terzo Settore che hanno
infatti visto nei soci di Assifero i loro migliori alleati.
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10
LE COLLABORAZIONI
E I PATROCINI
67

ria (si veda in particolare Boesso,G., Cerbioni F.,“La
Governance delle Fondazioni: leader al servizio della
filantropia”, McGraw Hill 2013 e Boesso G., Cerbioni
F., “Governance e filantropia strategica nelle Fondazioni: la via italiana tra determinismo e solidarismo”,
Impresa Sociale 2017).

10.1
DAI UN SENSO AL
PROFITTO “PRIMA
INDAGINE SULLA
GOVERNANCE DELLE
FONDAZIONI ED ENTI
FILANTROPICI” CERGAS
UNIVERSITÀ BOCCONI
L’indagine è stata elaborata dagli studenti del Cergas
dell’Università Bocconi, nell’ambito del progetto stage Dai un Senso al profitto, con la supervisione dei
docenti e di Assifero.
Oggetto dell’indagine è stato l’approfondimento della composizione e del grado di diversità della governance delle fondazioni ed enti filantropici italiani (in
termini di genere, età, background esperienze), il percorso di reclutamento e formazione interna dei membri e l’inclusione dei membri dello staff e di beneficiari
di progetto (lived experience trustees) al suo interno,
per offrire un primo spaccato su un argomento ancora poco approfondito.
La governance ha un ruolo fondamentale per fondazioni ed enti filantropici, in particolare nell’identificare
l’indirizzo strategico e fornire una guida per il raggiungimento della loro missione. La sua composizione e la sua diversificazione sono elementi centrali e di
fondamentale importanza per le organizzazioni.
Tuttavia, nel nostro Paese, la governance è da sempre
stata poco oggetto di studio: gli unici dati disponibili
ad oggi erano legati alle fondazioni di origine banca-
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10.2
LA COLLABORAZIONE
CON ACRI
Anche nel 2020, Assifero e Acri hanno continuato a
collaborare attivamente sia sul piano nazionale che
internazionale. Si riportano di seguito alcuni esempi:
• I vertici delle due associazioni sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in occasione della Giornata Europea
delle Fondazioni
• Le due realtà hanno promosso congiuntamente il contest Focus Philanthropy- Che cosa
è la filantropia in Italia?
• I soci di Assifero sono stati coinvolti nella campagna Risuona Italia, promossa da Acri, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni
• Durante l’anno, i rispettivi soci e vertici sono
state coinvolti in diverse iniziative (incontri nazionali e internazionali, webinar, occasioni di
formazione) organizzate dalle due associazioni

10.3
LA COLLABORAZIONE
CON ASHOKA ITALIA

10.3.1
TRADUZIONE DEL
RAPPORTO: “ACCOGLIERE
LA COMPLESSITÀ. VERSO
UNA COMPRENSIONE
CONDIVISA DEL
FINANZIAMENTO
E SUPPORTO AL
CAMBIAMENTO
SISTEMICO”
Assifero e Ashoka Italia hanno promosso la traduzione del rapporto “Accogliere la complessità. Verso
una comprensione condivisa del finanziamento
e supporto al cambiamento sistemico”, versione
italiana dell’edizione realizzata da Ashoka e McKinsey con vari partner e presentato a Davos 2020. In un
mondo fortemente interconnesso e di fronte a sfide
complesse e sempre più pressanti, in termini di scala
e di velocità, è fondamentale fare sistema. Sfide sistemiche richiedono infatti risposte sistemiche: tuttavia,
oggi, le principali pratiche di finanziamento e supporto risultano obsolete e inadeguate, ancora tarate sui
modelli lineari del passato.

comune” ha dichiarato Carola Carazzone, Segretario
Generale di Assifero “Inoltre, le modalità di interazione, finanziamento e rendicontazione poste in essere
dagli enti filantropici hanno un impatto molto forte
sulla resilienza, capacità, creatività e rigeneratività
delle organizzazioni del Terzo Settore. Come Assifero,
insieme ad Ashoka Italia, abbiamo voluto tradurre e
portare in Italia questo rapporto non per offrire soluzioni semplici e replicabili in fotocopia bensì delle linee
guida per costruire un linguaggio comune, un quadro
di riferimento adattabile a diversi contesti per iniziare
a sviluppare insieme cosa intendiamo quando vogliamo finanziare il cambiamento sistemico e lo contrapponiamo a tradizionali e semplicistici, oltre che ormai
obsoleti, modelli di supporto lineari.”
Il rapporto è stato presentato in due occasioni online:
il primo lancio è stato il 28 maggio 2020 mentre una
seconda presentazione si è tenuta il 14 luglio.

“Questo rapporto, unico nel suo genere in quanto
frutto di uno sforzo collaborativo di tre diversi gruppi,
i donatori, gli intermediari del settore sociale e i leader
dei cambiamenti sistemici,” ha affermato Alessandro
Valera, Co-Direttore di Ashoka Italia “vuole offrire un
punto di partenza e nuovi spunti, a partire dai cinque principi e conseguenti pratiche identificate, alle
organizzazioni e individui che vogliono far evolvere
le proprie pratiche di supporto al cambiamento sistemico. Accogliere la complessità è oggi più che mai
rilevante.”
“La relazione tra ente filantropico ed ente del Terzo
Settore è, per sua natura, iniqua poiché il primo dispone di risorse, finanziare e non, necessarie al secondo per raggiungere una causa importante per il bene
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10.4

10.5

PARTECIPAZIONE DI
ASSIFERO AL CONSIGLIO
NAZIONALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

PARTECIPAZIONE DI
ASSIFERO AL CONSIGLIO
NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE

Assifero è stata rinominata nel 2019 membro effetttivo, tramite la rappresentanza della vicePresidente
Stefania Mancini, del Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’organo
istituito dalla Legge 125/2014 che ha riformato il sistema della Cooperazione italiana.
Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei principali soggetti privati e pubblici, profit e non profit, del
sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, della
società civile, delle istituzioni locali, delle università riconosciuti dalla legge 125/2014.
Il Consiglio è suddiviso in 4 gruppi di lavoro:
• séguiti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, coerenza delle politiche, efficacia e
valutazione;
• strategie e linee di indirizzo della cooperazione 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 politiche di
cooperazione allo sviluppo, per contribuire a orientare
gli indirizzi del Paese in questo campo.
Nel 2020, dopo oltre due anni, il Consiglio si è riunito
di nuovo e ha visto all’ordine del giorno, tra gli altri, la
presentazione delle “Linee di indirizzo e di azione della Cooperazione Italiana allo Sviluppo per la risposta
alla pandemia da Covid-19, l’avvio di una riflessione
sulla II Conferenza Pubblica Nazionale di cui all’art.
16 comma 3 legge 125/2014 e l’aggiornamento sulle
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Assifero è membro, tramite i delegati Carlo Borgomeo
e fino alla fine del 2020 dell’ex collaboratore 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 finanziarie inerenti il Terzo Settore, sulle linee guida in
materia 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.

10.6
PATROCINIO ALLA
SETTIMA EDIZIONE
DEL PREMIO
CULTURA+IMPRESA
Assifero ha promosso la VII Edizione del Premio CULTURA + IMPRESA insieme a numerose istituzioni e
organismi rappresentativi dei mondi della Cultura,
dell’Impresa e della Comunicazione: ACRI, ANCI, ASSIF, ASSIFERO, ASSOREL, ASSOCOM – PR Hub, FERPI,
PATRIMONIO CULTURA, PRIORITALIA, UNICOM. Anche nel 2020 il Premio ha potuto contare sulla importante collaborazione di Fondazione Italiana Accenture, che ha messo a disposizione del Premio la propria
piattaforma online IdeaTRE60.
Vincitori dell’edizione Cultura+Impresa 2020 il Festival Verdi di Parma, il Teatro Donizetti di Bergamo e il
progetto “Take part, Save art”.

10.7
18ESIMA EDIZIONE DEL
PREMIO SOCIALIS
Il Premio Socialis è il primo riconoscimento italiano
che dal 2003 premia le migliori tesi di laurea sui temi
della CSR, della Governance, del Non profit e della
Sostenibilità e che è al contempo l’occasione per le
aziende e gli enti di mostrare il proprio interesse per
lo sviluppo di una cultura manageriale appropriata e
trasversale, non riconducibile solo a figure apicali e
di responsabilità, ma tipica della nuova cultura d’impresa.
Nel 2020 la Cerimonia di premiazione, tenutasi il 4
dicembre in modalità online, è stata un’occasione importante per riflettere sul particolare momento economico, politico e sociale condizionato dall’emergenza Covid-19, e per raccogliere dai lavori dei giovani
laureati nuovi modelli da portare all’attenzione delle

Istituzioni come contributo all’organizzazione di una
ripartenza sostenibile.					
Assifero ha patrocinato l’iniziativa insieme a: Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e Mare; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Roma Capitale; Commissione europea – Rappresentanza in Italia; ACRI; ADI – Associazione per il Disegno Industriale; AIDP – Lazio; Anima Impresa; 		
		
Anima per il Sociale; ASSOSEF – Associazione Europea Sostenibilità e Servizi Finanziari; ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; CITTADELLARTE – Fondazione Pistoletto Onlus; Fondazione
Moleskine; Fondazione PRIORITALIA; RAI – Responsabilità sociale.
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11.1
ASSIFERO OTTIENE
L’ACCREDITAMENTO
PER IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
Assifero ha ottenuto l’accreditamento come ente nazionale del Servizio Civile Universale dal Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sono 94 gli enti di accoglienza accreditati e 129 le
sedi di attuazione distribuite in 12 regioni italiane.
É la prima volta nel nostro Paese che fondazioni ed
enti filantropici potranno accogliere giovani in Servizio Civile, con tutto il potenziale di crescita umana e
sviluppo professionale per i giovani e di rigeneratività
per la filantropia istituzionale.

IL SERVIZIO
CIVILE
NAZIONALE
E
UNIVERSALE
72
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“Come Assifero, abbiamo sempre creduto che le
fondazioni e gli enti filantropici abbiano potenzialità uniche nell’offrire formazione e crescita ai giovani
che si affacciano a questa esperienza e ce lo hanno confermato i volontari che negli ultimi due anni
hanno preso parte ai progetti delle nostre fondazioni
accreditate per il servizio civile nazionale” racconta
Ilaria De Cave, Coordinatrice delle Attività Istituzionali “Assifero ha iniziato questo percorso nel 2016
con 9 fondazioni accreditate. Oggi, con il passaggio
al servizio civile universale, sono 94 gli enti di accoglienza accreditati con Assifero, 129 le sedi attuative
in 12 regioni. Crediamo profondamente che oltre alla
grande opportunità per i giovani che vi partecipano,
il Servizio Civile possa offrire alle fondazioni ed enti
filantropici un grande valore aggiunto di apertura,
rigenerazione costante e sviluppo di competenze e
delle proprie organizzazioni.”

Rassegna stampa e interventi
• Ricostruire partendo dall’educazione al pensiero sistemico e alla complessità. Il servizio civile come risposta politica post Covid-19Servizio
civile “in rete” (e non soltanto per i giovani)
• Servizio Civile in rete e non soltanto per i giovani

sentati 3 programmi (Educata-mente, Handling with
care e Rigenerazione Umana) per un totale di 24 progetti elaborati da altrettanti enti di accoglienza accreditati, con l’accompagnamento di Assifero, per una
richiesta totale di 97 operatori volontari.

11.2

11.4

I PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
SELEZIONATI

ATTIVITÀ DI
ADVOCACY CON LA
CNESC– CONFERENZA
NAZIONALE DEGLI ENTI
DI SERVIZIO CIVILE

Le fondazioni e gli enti filantropici di Assifero iscritti all’albo del servizio civile nazionale hanno potuto
partecipare per l’ultima volta alla progettazione con
il vecchio sistema, prima del passaggio definitivo al
servizio civile universale.
Fondazione Comunitaria della valle d’Aosta, Opera
Immacolata Concezione e Fondazione Paideia hanno
accolto rispettivamente 2, 1 e 4 volontari presso le
proprie sedi a partire dal 15 gennaio 2020. Purtroppo, a causa dei problemi organizzativi generati dalla
pandemia da Covid 19 i progetti di Opera Immacolata Concezione e di Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta sono stati chiusi prima della scadenza
ufficiale.

11.3
LA PROGETTAZIONE
2020 DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

L’adesione di Assifero alla CNESC a partire da ottobre
2020 conferma l’impegno di Assifero nella promozione del servizio civile come occasione di formazione ed educazione civica degli operatori volontari, e
contemporaneamente l’occasione per le fondazioni e
gli enti filantropici di dimostrare il proprio potenziale
come luoghi ideali per realizzare quello scopo.
“La scelta di adesione alla CNESC conferma l’impegno di Assifero nella promozione e valorizzazione
del Servizio Civile Universale e della nostra volontà di
fare rete per sostenere a gran voce la sua importanza
per il nostro Paese” ha affermato Carola Carazzone,
Segretario Generale di Assifero “Oggi più che mai è
necessaria una politica visionaria del Servizio Civile, in
grado di consentire approcci sistemici e collaborativi
che facciano dei giovani i veri protagonisti e changemaker del nostro tempo.”
Assifero ha anche sottoscritto l’appello CentoxCento
Servizio Civile

Nei primi mesi del 2020 Assifero ha partecipato alla
prima progettazione di servizio civile universale, avvalendosi della collaborazione della dott.ssa Giorgia
Turchetto. Alla scadenza di maggio sono stati pre-
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LA STRATEGIA DI
SOSTENIBILITÀ
FINANZIARIA
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70% QUOTE ASSOCIATIVE

28% PROGETTI

1% contributi EVENTI

1% ALTRE ENTRATE
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BILANCIO
CONSUNTIVO
2020

STATO PATRIMONIALE

2020

2019

0

0

35.144

47.121

130

390

0

80.954

35.274

128.464

0

0

35.851

60.086

0

0

128.032

38.401

163.883

98.487

1.484

821

200.641

227.772

100.000

99.613

B)Fondi per Rischi ed Oneri

0

0

1)Fondi di tratt.di quiesc. e sim.

0

0

2)Fondi per imposte

0

0

3)Strumenti Finanziari derivati passivi

0

0

4)Altri

0

0

Totale (B)

0

0

C)Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro

37.694

27.485

D)Debiti

40.542

42.198

E)Ratei e Risconti

22.405

58.476

200.641

227.772

ATTIVO
A) Crediti vs. soci per ver.ti
B) Immobilizzazioni
I Immobiliz. immateriali
II Immobiliz. materiali
III Immobiliz. finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo Circolante
I Rimanenze
II Crediti
III Attività finanziarie
IV Disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante (C)
D) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) Patrimonio Netto

TOTALE DEL PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

2020

2019

408.289

360.081

3.898

55.552

412.186

415.633

1.305

380

102.728

92.667

10.000

10.000

277.327

253.898

12.237

6.832

11)Var.rim.mat. prime,suss.di

0

0

12)Accantonamenti per rischi

0

0

13)Altri accantonamenti

0

0

2.629

41.985

406.226

405.762

5.960

9.871

C) Proventi ed oneri finanziari

0

0

15) Proventi da partecipazion

0

0

1.053

1.600

a) da crediti iscr. nelle immobilizzaizoni

0

0

b) da titoli iscr. nelle immobilizzazioni

0

1.600

c) da tit.iscr. nell'attivo circolante

0

0

1.053

0

17) Interessi ed altri oneri

873

675

Totale (15+16-17)

181

925

D) Rettifiche di Valore delle Attivita' finanziarie

(674)

(843)

( R ) Risultato prima delle imposte

5.467

9.953

5.079

8.974

388

979

A) Proventi dell'Attività Tipica
1) Entrate per Quote Associative e Progetti
2) Altre Entrate
TOTALE A)
B) Oneri dell'Attività Tipica
6) Per materiale di consumo
7)Per servizi
8)Per godimento di beni di terzi
9)Per il personale:
10)Ammortamenti e svalutazioni

14)Oneri diversi di gestione
Totale B) Oneri dell'Attività Tipica
(T) Diff. fra valore e costo della produzione

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

20) Imposte sul reddito
RISULTATO D'ESERCIZIO
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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 carattere privato diversi dalle società costituiti per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 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 prassi 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.

GLOSSARIO
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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 coordinamento, 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 possono 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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GOEL COMMUNICATION

GOEL Communication è l’agenzia di comunicazione di GOEL - Gruppo
Cooperativo, una comunità di riscatto che opera per il cambiamento della
Calabria costruendo alternative concrete, etiche ed efficaci.
www.goel.coop
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