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Diffondere la cultura del dono 
diventando partner di Fondazione 
Italia per il dono.
È possibile entrare a far parte del Comitato
dei Sostenitori di Fondazione Italia per il dono, 
acquisendo un ruolo nella governance della 
Fondazione e avendo immediato accesso
alla possibilità di: 

1.sviluppare un’infrastruttura in grado di attirare 
nuove risorse per il terzo settore: il 95% delle 
donazioni provengono da persone fisiche o da 
imprese private

2.democratizzare la filantropia, permettendo 
anche a chi ha mezzi modesti di usufruire di una 
propria fondazione personale, così da ampliare 
la base sociale e la legittimazione del settore:
sono centinaia i fondi filantropici che sono già 
stati costituiti

3.ottenere un ritorno dei contributi versati
alla Fondazione che sia oggettivo, facilmente 
misurabile e consistente: ogni euro investito in 
Fondazione Italia per il dono è in grado di generare 
donazioni pari ad almeno 10 volte tanto

4.avere un ruolo attivo nella promozione del dono 
aiutando migliaia di persone a testimoniare la 
loro umanità e a contribuire con le proprie 
donazioni alla definizione e realizzazione del 
bene comune

5.sviluppare progetti innovativi volti ad aiutare
gli enti, pubblici e privati, che perseguono finalità 
d’utilità sociale a rafforzare la capacità di attirare 
risorse, migliorare la propria comunicazione
e approfondire la propria identità attraverso
la promozione del dono;

6.partecipare alla gestione delle erogazioni 
provenienti da fondi i cui fondatori hanno deciso 
di lasciare discrezionalità a Fondazione Italia per il 
dono nella scelta dei progetti da sostenere.

Senza alcun investimento,
è possibile utilizzare Fondazione 
Italia per il dono per la costituzione 
di uno o più fondi dedicati
con l’obiettivo di:
1.raccogliere donazioni a favore di propri 

progetti superando gli ostacoli:

   • gestionali, per chi non è strutturato per
raccogliere numerose donazioni e adempiere
agli oneri contabili e amministrativi, nonché
alle attività di rendicontazione che
ciò comporta;

   • legali e fiscali, per offrire ai donatori la
possibilità di massimizzare il beneficio fiscale 
senza doversi accollare gli oneri previsti per 
l’iscrizione al RUNTS e senza correre nessun 
rischio di contestazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate; 

   • di chi non percepisce una fondazione 
d’erogazione come un’organizzazione 
legittimata a raccoglie donazioni. 

2.Gestire al meglio i propri contributi quando:

   •in caso di partnership, c’è l’esigenza di avere un
luogo neutrale e con una governance ad hoc per 
raccogliere le risorse e distribuirle secondo le 
finalità del progetto;

   •bisogna avere una maggiore flessibilità contabile, 
nei casi in cui, per esempio, è opportuno che 
l’erogazione avvenga entro una certa data, ma il 
progetto non è ancora ben definito né è stato 
stabilito chi debba essere il beneficiario finale, 
come spesso accade in caso di emergenze;

   •si sente la necessità di superare alcune eventuali 
rigidità procedurali, specialmente se accanto 
all’erogazione di denaro vi è la necessità di 
acquistare direttamente alcuni beni e servizi
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