Solidarietà

C’È TANTA VOG
Una Fondazione per favorire la logica del dono. È Italia per il Dono Onlus,
al quale l’associazione si è affidata per canalizzare i fondi raccolti attraverso
iniziative benefiche. Noi abbiamo intervistato il suo Vicepresidente

Q
Presidente della
Fondazione Italia per
il Dono. È professore
di Economia aziendale
e di Economia delle
aziende non profit
presso, rispettivamente,
il Politecnico di Milano
e l’Università Cattolica.

4 AsConAuto INFORMA

‘

‘

Adriano Propersi, Vice

ualche mese fa proprio su AsConAuto Informa ave- nanziario e da professionisti che si occupano di non
vamo annunciato che l’Associazione Nazionale profit. È un soggetto indipendente, autonomo, affidabile,
Consorzi Concessionari Auto aveva deciso di ade- che fa da interfaccia tra il donatore che ha uno spirito
rire a una fondazione per poter contare su uno strumento di liberalità e vuole quindi mettere fondi e idee a dispotrasparente e incanalare al meglio le somme raccolte at- sizione del social, del welfare o di altre iniziative, e i betraverso le diverse iniziative benefiche portate avanti. neficiari. ltalia per il dono in pratica si incarica di gestire
Ultima, in ordine di tempo, la vendita di panettoni e tutta l’operatività. Perché donare talvolta non è semplice.”
pandori Maina in occasione delle scorse festività natalizie
La Fondazione è dunque un interme(sul prossimo numero del vostro magazine troverete tutti i dettagli). La scelta
Anche le imprese diario?
è caduta su Fondazione Italia per il
‘for profit’ devono Esatto. Noi fungiamo da intermediario per il
dono, nata come comitato nel dicembre del prendere coscienza dono. Con Fondazione per il dono, il donatore
dell’ importanza
ha la garanzia di un contratto che stabilisce
2011 e divenuta Fondazione dopo circa tre
di un loro
come utilizzare la somma. Accettiamo qualanni grazie al contributo e al supporto di
contributo
per
siasi iniziativa che rientri negli ambiti
UmanaMente del Gruppo Allianz. Oggi
la società civile.
indicati nel nostro statuto: sanità, asFondazione Italia per il Dono Onlus è una
sistenza, ambiente, valorizzazione del
struttura non profit capace di offrire servizi
filantropici a livello nazionale e internazionale a tutti patrimonio artistico etc. Ed essendo una Onlus le donaquei soggetti che vogliono dare organicità e coerenza zioni sono deducibili.
alle loro erogazioni. Per approfondire l’argomento abbiamo
intervistato il suo Vice Presidente, Adriano Propersi, pro- Veniamo ad AsConAuto...
fessore di Economia aziendale presso il Politecnico di È importante che le imprese oggi non siano solo ‘for
Milano e di Economia delle aziende non profit presso la profit’ ma abbiano preso coscienza del fatto che sono
facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano. soggetti importanti tanto del mercato, quanto della società civile. Devono focalizzarsi sui clienti e i dipendenti
Chi è Fondazione Italia per il dono?
senza tralasciare l’ambito sociale. Ebbene AsConAuto ha
“È una fondazione riconosciuta, con un suo patrimonio, fatto questa scelta. Insieme possiamo portare avanti e
che è stata costituita da vari soggetti: da Allianz che ha finanziare progetti di interesse sociale.
dato i fondi iniziali a Borsa Italiana che partecipa al pro- Credo che la strada intrapresa da AsConAuto sia quella
getto, fino ad alcuni imprenditori anche nell’ambito fi- migliore: creare una propria fondazione implica, infatti,
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LIA DI DONO
un consiglio di amministrazione, un bilancio etc.. È come
una piccola impresa. Italia per il dono è utile non solo
per pubblicizzare il proprio marchio ma anche per dire
che si è socialmente responsabili. La Fondazione favorisce
la logica del dono. Noi mettiamo a disposizione la professionalità necessaria per fare un buon contratto.

chi si è impegnato in aiuto dei soggetti svantaggiati,
chi si è concentrato sulla ristrutturazione di edifici storici
e chi punta a garantire una vita decorosa ai disabili dopo
la morte dei genitori. Gli esempi sono tantissimi perché
in Italia, anche se non se ne parla abbastanza, c’è tanta
voglia di dono.

I destinatari del ‘dono’ vengono scelti dall’impresa, in questo caso AsConAuto ?

Bisogna abbracciare un progetto o si può cambiare destinatario nel tempo?

Assolutamente sì. La consulenza non è per scegliere a
chi destinare i fondi, ma per fare bene il dono. AsConAuto
ha deciso di devolvere la somma raccolta a Caritas. C’è

La scelta spetta solo al donatore. C’è chi effettua donazioni one shot e chi invece si dedica a un progetto per
un lungo periodo. L’importante è esserci per gli altri. l

