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Fondazione Italia per il dono: «Riaccendere la generosità»
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Fondazione Italia per il dono: «Riaccendere
la generosità»
La filantropia? Cosa italiana. A inventarla, per quanto gli anglosassoni la pensino diversamente, siamo
stati noi. Anno 1137, Charta caritatis: il monaco cistercense Bernardo da Chiaravalle fissa le prime regole
sulla carità. L?ha ricordato ieri l?economista Stefano Zamagni nel presentare, al Teatrino Fondazione
Bracco, a Palazzo Visconti, la Fondazione Italia per il Dono, onlus per l?intermediazione filantropica
promossa da un gruppo di soci (Fondazione Umana Mente/Gruppo Allianz, Associazione Fondazioni
Enti Erogatori, Fondazione Italiana Charlemagne, Gruppo Erse, CFo Sim, Consiglio Nazionale
Notariato, Gruppo Intek). Non è l?ennesima associazione di fundraising: l?ente si pone come nuovo
strumento per democratizzare la filantropia e diffondere la cultura dell?offerta per il no profit. Il
bisogno era avvertito da più parti. Negli ultimi anni il 25% degli Italiani non ha effettuato alcuna
donazione, il 65% meno di 100 euro l?anno. «Dobbiamo riaccendere i motori della generosità, spenti
perché la gente ha paura che i soldi non arrivino a destinazione», ha sottolineato Zamagni, che ricopre il
ruolo di presidente. La Fondazione, che ha già raccolto oltre 530 mila euro, farà da garante per il
donatore.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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