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N

ON OCCORRE ESSERE BILL GATES per poter godere dei benefici
di una propria fondazione personale. Oggi grazie all’intermediazione filantropica, anche chi dispone di somme modeste e non può immobilizzare importanti
capitali, può usufruire dell’infrastruttura
di una fondazione con cui perseguire i
propri ideali e valori.
Ma perché Bill Gates e, con lui, un
numero crescente di personaggi di
successo dedicano una parte consistente
della loro risorsa più scarsa, il tempo, alla
filantropia?
Certo ci sono i benefici d’immagine, ma
non sono sicuramente persone che hanno
bisogno di pubblicità; ci sono i vantaggi
fiscali, i quali però non coprono mai la
totalità dell’investimento; c’è la pressione
sociale che chiede loro di restituire parte
della loro ricchezza, ma non sembra che
il loro impegno filantropico sia spinto dal
senso del dovere.
La risposta è forse più semplice: donare
è bello, è un’esperienza significativa che
permette di vivere emozioni qualificanti,
sperimentare relazioni autentiche e dare
un senso al proprio agire.
Vivere il dono, però, non è facile,
soprattutto in una società complessa
come la nostra, che, per secoli, ha guardato
alle donazioni con sospetto, come se, in
un mondo dominato dall’egoismo, fosse
un atto contro natura o una modalità più
subdola per perseguire i propri interessi
a scapito degli altri.
Donare tramite una fondazione ci permette
di essere più efficaci ed efficienti, ma

anche e soprattutto ci consente di vivere
tutte le emozioni del dono al riparo da
attacchi e contestazioni.

Per scoprire le potenzialità del dono
e le opportunità dell’intermediazione
filantropica visita il sito di Fondazione
Italia per il dono onlus-F.I.Do:
www.perildono.it/il-dono
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Creati il tuo fondo

UNA SOLUZIONE

Dona

Una volta approvato il fondo sarà
immediatamente operativo e
potrai donare e far donare

Personalizza
il tuo fondo

Gratuita
La creazione di un fondo filantropico è
totalmente gratuita. Inoltre anche i costi
di gestione sono estremamente contenuti
dato che, di norma, F.I.Do trattiene il 2%
del valore delle donazioni che transitano
dai suoi conti per le spese amministrative
inerenti. Maggiori indicazioni sono
disponibili sulla Carta dei Servizi che è
possibile scaricare al seguente link:

Decidi il nome, le finalità di utilità
sociale, la governance e le forme
di pubblicità

“Il fondo dei Sogni è la concretizzazione
del mio sogno e mi aiuta a realizzare le
speranze di chi ha più bisogno portando
un po’ di serenità dentro il mio cuore.”
“Un’esperienza che vi gratifica molto e
che vi aiuta molto nel quotidiano.”

Registrati sul
nostro sito

http://www.perildono.it/carta-dei-servizi/

Direttore responsabile: Caterina Ilaria Giojelli

IL FONDO DEI SOGNI
Claudio Ongis è Consulente dell’Amministratore Delegato presso Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A. ed è il fondatore
del Fondo dei Sogni

Semplice
Come indicato nell’infografica a lato
è possibile costituire il proprio fondo
filantropico in tre semplici passaggi
guidati che potranno essere fatti in totale
autonomia via internet o chiedendo
assistenza al personale della Fondazione.

Veloce
Una volta definite le caratteristiche del
proprio fondo filantropico e inviato il
regolamento a F.I.Do, questo se rispetta la
normativa vigente e salvo casi eccezionali,
diventerà operativo entro 24 ore.
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Creando un’utenza
personale su
www.perildono.it/area-riservata/

Maggiori indicazioni sono disponibili al
seguente link:
www.perildono.it/donati-una-fondazione/

In poco più di un anno Claudio, grazie
al suo Fondo ha potuto sostenere una
decina di iniziative d’utilità sociali per un
totale erogato di quasi 100.000 euro.
Scopri come

www.perildono.it/testimonianze/claudio-ongis/
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Fondi filantropici, trust, fondazioni
ospitate, fondazioni autonome

I BENEFICI DI UN
FONDAZIONE OSPITATA

Per molti anni solo attraverso una
fondazione i donatori potevano gestire
in modo professionale e continuativo
le proprie attività filantropiche. Questo
strumento, nonostante sia flessibile e
versatile, risulta estremamente costoso
e quindi riservato non ai ricchi, ma ai
ricchissimi.
Soltanto recentemente si stanno diffondendo anche in Italia i trust. Questo strumento permette di segregare patrimoni
dando loro una destinazione specifica
senza la necessità di dover creare un
ente autonomo. Lo strumento può essere
creato anche in Italia, ma soltanto facendo riferimento ad un altro ordinamento.

Rispetto ad un Fondo filantropico, una
Fondazione ospitata ha le dimensioni di
una fondazione autonoma, ma, a differenza
di quest’ultima, il fondatore può godere di
alcuni vantaggi esclusivi:

È interessante notare come nei Paesi
anglosassoni ed in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove è stato
inventato, il trust viene usato sempre di
meno per perseguire finalità filantropiche, in quanto considerato vecchio e rigido. Per questo un numero crescente di
donatori preferisce utilizzare i fondi filantropici.
Grazie alla diffusione delle fondazioni di
comunità, sono nati i fondi filantropici,
che permettono ad ogni persona o impresa di avere a disposizione tutti i benefici di
una fondazione personale e di poter contare su personale specializzato, avendo a
disposizione un’infrastruttura gestionale
e di comunicazione a costi marginali.

Per la creazione di una fondazione ospitata
F.I.Do mette a disposizione una consulenza
specializzata che è possibile richiedere
contattando il numero +39 0272164416 o
scrivendo a info@perildono.it. Il personale
della Fondazione provvederà a fissare un
appuntamento.

Infine, è anche possibile costituire una
fondazione ospitata per chi, pur avendo
le risorse per costituire una fondazione
autonoma, è interessato ad avere tutti i
benefici di un fondo filantropico e le tutele che gli intermediari filantropici possono garantire.
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• Utilizzo di un’infrastruttura qualificata
già pienamente operativa;
• Riduzione degli oneri burocratici e
amministrativi;
• Possibilità di godere di importanti
benefici di scala;
• Certezza che le proprie volontà verranno
rispettate anche quando non ci sarà più;
• Presenza di meccanismi automatici che
evitino il rischio della manomorta.

Per un’assistenza personalizzata
contattare il Referente allo sviluppo
Bernardino Casadei al numero diretto
+39 3346825737.
http://www.perildono.it/fondofilantropicovsfondazioneautonoma/

La rivista Per il dono è un progetto sviluppato in collaborazione con la
cooperativa sociale la Fabbrica dei Segni con l’obiettivo di approfondire
la cultura del dono, scoprire le potenzialità dell’intermediazione
filantropica e nel contempo favorire l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati e di persone in situazioni di emarginazione e
handicap, soprattutto con problemi di ordine psicologico/psichiatrico.

