


Accogliendo la chiamata internazionale lanciata da Dafne – Donors and
Foundations Networks in Europe e WINGS, e inserendosi nel solco tracciato a livello
nazionale dalle reti di fondazioni ed enti filantropici di secondo livello di Regno
Unito, Francia e Spagna, Assifero propone alle fondazioni, enti filantropici e
investitori ad impatto sociale di firmare una dichiarazione d'impegno sottoscrivere
per testimoniare la loro volontà nel far fronte alle pressanti sfide sistemiche che il
cambiamento climatico pone dinnanzi a ciascuno di noi.  



Il cambiamento climatico, lungi dall’essere inteso
esclusivamente come un problema di natura
ambientale, rappresenta anche una questione di
giustizia sociale, di salute pubblica, una questione
educativa, economica, scientifica e culturale, di
sicurezza e una minaccia per le comunità locali. 

Ciascuno di noi e ciascuna organizzazione ha la
possibilità di fare la differenza, sia attraverso azioni
di adattamento, sia attraverso azioni di mitigazione. 
La questione pertanto è rilevante per tutte le
fondazioni e gli enti filantropici, non soltanto per
quelli che riconoscono nella propria vision, mission e
ambito d'intervento una vocazione ambientale
(environmental funders). 

Lo sviluppo sostenibile porta con sé l’opportunità di
dare vita a nuove industrie, a nuovi lavori e
professionalità, ad un ambiente più pulito e salubre,
ad un maggiore benessere, oltre a comportare costi
significativi di mitigazione degli effetti. 
Grazie alla loro autonomia e alla flessibilità di cui
dispongono nel gestire le loro risorse, le fondazioni
possono contribuire ad un nuovo paradigma
culturale, volto ad assicurare che ogni persona abbia
accesso alle opportunità che nascono dalla
transizione economica, sociale e ambientale. 

In considerazione di quanto esposto le fondazioni, gli
enti filantropici italiani e gli investitori ad impatto
sociale nel pieno rispetto della propria natura,
autonomia e missione, sottoscrivono i seguenti
principi, che rappresentano valori comuni a cui si
impegnano a tendere.



22Stanziare risorse 
Ci impegneremo a destinare risorse
finanziarie, intellettuali, relazionali e
materiali per la ricerca delle cause e
delle soluzioni alla sfida del
cambiamento climatico e i suoi effetti. 
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Rileggere la propria
strategia e attività in
corso anche attraverso
la lente del clima
Ci impegneremo a promuovere una nuova lettura,
fatta attraverso la lente del clima, della strategia della
nostra organizzazione, della governance, dei
programmi e dei progetti in campo.

Formare e informare 
Ci impegneremo a promuovere e creare
occasioni di formazione e scambio per lo
staff, i membri del board, le realtà con cui
collaboriamo e altri portatori di interesse
sulle cause e le possibili soluzioni alla sfida
del cambiamento climatico nella sua
accezione più ampia.
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44Promuovere investimenti responsabili

Promuoveremo una scelta di investimenti responsabili che favorisca la
transizione ecologica verso un’economia a zero emissioni. 

Decarbonizzare le attività operative 
Ci impegneremo per diminuire il nostro impatto ambientale, tramite la riduzione
dell’impronta di carbonio, la riduzione dei consumi, una politica di riciclo dei rifiuti e
altre azioni mirate. 

Comunicare i risultati raggiunti 
Ci impegneremo ad informare sull’evoluzione e sui risultati raggiunti in
merito ai principi sottoscritti in questa dichiarazione d’impegno. 



Assifero sarà in prima linea in questo processo, ponendosi come punto di contatto
centrale con le altre associazioni europee di supporto alla filantropia e i diversi
network tematici, per favorire lo scambio di informazioni e conoscenza dall’Italia
verso l’Europa e dall’Europa verso l’Italia.

Firmatari 

Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta Onlus
Fondazione Comunitaria di
Agrigento e Trapani
Fondazione Comunitaria del VCO
Fondazione Comunitaria Nord
Milano
Fondazione De Agostini
Fondazione della Comunità
Bergamasca 
Fondazione della Comunità di
Mirafiori Onlus
Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza Onlus
Fondazione di Comunità del
Canavese Onlus
Fondazione di Comunità di
Messina
Fondazione di Comunità di
Milano Città, Sud-Ovest Sud-Est
e Adda Martesana Onlus
Fondazione di Comunità Fano
Flaminia Cesano
Fondazione di Comunità San
Gennaro Onlus
Fondazione di Comunità Val di
Noto
Fondazione Èbbene
Fondazione Edoardo Garrone

Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico onlus
Fondazione 1563 per l’Arte e la
Cultura
Fondazione Adele e Cav.
Francesco Lonati
Fondazione AEM
Fondazione AIRC per la Ricerca
sul Cancro
Fondazione Alberto e Franca
Riva onlus
Fondazione Alessandro Pavesi
Onlus
Fondazione Angelo Affinita
Onlus
Fondazione ASM
Fondazione Cariplo
Fondazione Cecilia Gilardi
Onlus
Fondazione Cogeme
Fondazione Cometa
Fondazione Comitans
Fondazione Comunità Novarese
onlus
Fondazione Compagnia di San
Paolo
Fondazione Comunitaria del
Lecchese

L'elenco è aggiornato settimanalmente

Le fondazioni, gli enti filantropici e gli investitori sociali che
intendano aderire alla Dichiarazione possono scrivere a Francesca
Mereta, Coordinatrice comunicazione esterna di Assifero,
all'indirizzo f.mereta@assifero.org

https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=37
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=37
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=37
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=37
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=37
https://www.fondazionebergamo.it/
https://www.fondazionebergamo.it/
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=44
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=44
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=49
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=52
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=164
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=166
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=105
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=114
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=153
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=179
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=150
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=141
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=9
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=10
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=113
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=154
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=13
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=111
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=16
https://www.fondazionecariplo.it/
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=23
https://fondazione.cogeme.net/
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=138
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=165
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=147
https://www.compagniadisanpaolo.it/
https://www.fondazionelecco.org/
mailto:f.mereta@assifero.org


Firmatari 

ondazione OPES-LCEF ONLUS
Fondazione Paideia Onlus
Fondazione per l’infanzia
Ronald McDonald Italia
Fondazione Pianoterra Onlus
Fondazione Pizzarotti
Fondazione Ravasi Garzanti
Onlus
Fondazione Roffredo Caetani 
Fondazione SociAL
Fondazione Time2
Fondazione Umberto Veronesi
Fondazione Valsesia
Fondazione Vincenzo Casillo
Fondazione Wanda di Ferdinando
Generas Foundation Onlus
Global Thinking Foundation
Munus Onlus – Fondazione di
Comunità di Parma
Opera Barolo
Pio Monte della Misericordia
UBI Fondazione CAB
Ufficio Pio della Compagnia di
San Paolo Onlus
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Fondazione FighttheStroke
Fondazione Francesca Rava –
N.P.H. Italia Onlus
Fondazione Futurae 
Fondazione Giovanni ed
Annamaria Cottino
Fondazione Golinelli 
Fondazione Grimaldi Onlus
Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese
Fondazione Italiana Accenture
Fondazione Italiana Charlemagne
a finalità umanitarie Onlus
Fondazione Joy Onlus
Fondazione Le Quattro Stelle
Onlus
Fondazione Luigi Rovati
Fondazione Marcegaglia Onlus
Fondazione Mario Moderni
Fondazione Marmo Onlus
Fondazione Mon Soleil
Fondazione Mondo Digitale
Fondazione Nando ed Elsa
Peretti

L'elenco è aggiornato settimanalmenete

https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=159
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=159
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=159
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=144
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=176
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=143
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=162
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=162
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=145
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=168
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=129
https://www.fondazionevalsesia.it/
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=174
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=107
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=100
https://www.gltfoundation.com/
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=101
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=102
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=103
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=178
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=97
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=149
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=149
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=149
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=149
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=149
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=65
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=106
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=126
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=74
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=108
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=140
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=127
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=181
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=181
https://assifero.org/chisiamo/associati/?pid=2
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www.philanthropyforclimate.org

La dichiarazione d’impegno di fondazioni ed enti filantropici 
sul cambiamento climatico rientra in un vero e proprio movimento globale 

della filantropia, inserendosi all’interno 
dell’International Philanthropy Commitment on Climate Change

https://philanthropyforclimate.org/
https://philanthropyforclimate.org/
http://philanthropyforclimate.org/



