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GARANZIE

La Fondazione al servizio della trasparenza
Data ?storica?, il 29 settembre prossimo: a Milano sarà presentata al pubblico la nuova Fondazione
Italia per il Dono Onlus, una struttura di intermediazione filantropica a livello nazionale, la prima del
genere in Italia. Il modello sono enti come la Fondation de France, in Francia appunto, o la Fondazione
Re Baldovino in Belgio. «L?idea è quella di dare al donatore le garanzie che oggi non vengono assicurate
dal livello pubblico ? spiega il presidente Stefano Zamagni ?. Vogliamo inoltre lavorare per la raccolta di
donazioni anche da chi magari può donare solo 100 euro, per poi destinare i fondi a chi li utilizza
secondo i parametri di valutazione che ci siamo dati». Il Comitato promotore, nato due anni fa, è
riuscito a creare 11 fondi, raccogliendo 283 donazioni e erogando più di 117.000 euro a favore di
progetti di utilità sociale. La Fondazione introdurrà anche nuovi strumenti (oltre a quelli previsti dalle
leggi vigenti) per consentire al donatore di verificare l?operato, sia dell?ente che delle Organizzazioni
beneficiarie. «Abbiamo deciso di metterci la faccia ? dice Stefano Zamagni ?. Il controllo avverrà
attraverso la reputazione. Pubblicheremo anno per anno i modi di utilizzo dei fondi raccolti, cioè
dichiareremo gli obbiettivi che abbiamo raggiunto. Se non lo faremo, perderemo in reputazione e
quindi non riceveremo niente».© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e
la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
personali e/o interne alla propria organizzazione.
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