
   

 
  

 

1° OTTOBRE: LA GIORNATA EUROPEA DELLE FONDAZIONI 
 

L’OCCASIONE PER RICORDARE L’IMPEGNO DELLE OLTRE 147.000 FONDAZIONI ED 
ENTI FILANTROPICI EUROPEI  

 

1 ottobre 2020, Roma. Si celebra oggi la Giornata Europea delle Fondazioni 2020 che unisce 
fondazioni ed enti filantropici da tutta Europa nel ricordare il loro ruolo e impegno nel 
raggiungimento del bene comune. Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa, lanciata da DAFNE 
(Donors and Foundations Networks in Europe), la rete di terzo livello che riunisce le organizzazioni 
di supporto alla filantropia di 28 Paesi europei, è promossa congiuntamente in Italia da Acri, 
l’associazione italiana delle fondazioni di origine bancaria, ed Assifero, l’associazione delle 
fondazioni di famiglia, di impresa e di comunità ed altri enti di filantropici. 

Questa giornata è l’occasione per raccontare e ricordare l’impegno delle oltre 147.000 fondazioni 
ed enti filantropici europei che stanziano ogni anno in Europa circa 60 miliardi di euro a favore di 
organizzazioni del Terzo Settore e progetti per lo sviluppo sostenibile e la promozione e protezione 
dei diritti fondamentali facendo fronte alle sfide sociali, sanitarie, economiche civili, culturali e 
ambientali del nostro tempo.  

“Aderiamo con entusiasmo all’iniziativa” dice Silvia Lefebvre D’Ovidio, Presidente di 
Fondazione Maruzza Onlus, “consapevoli che è anche grazie al lavoro delle Fondazioni private 
operanti in Italia se, ad oggi, i 30.000 bambini affetti da patologia inguaribile possono ricevere cure 
palliative specifiche e adeguate, avendo così la possibilità di trascorrere il proprio tempo accanto 
alle loro famiglie. In un anno come questo, funestato dalla pandemia, il lavoro congiunto delle 
Fondazioni, delle associazioni del Terzo settore e della sanità pubblica è stato fondamentale per 
dare risposte ai bisogni dei minori gravemente malati e delle loro famiglie” 

“Assifero” racconta Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero “conferma il proprio 
impegno e la propria attiva partecipazione alle reti europee, infrastrutture fondamentali in grado di 
connettere diverse esperienze, favorire la circolarità delle informazioni e rendere il sistema 
filantropico sempre più informato, connesso ed efficace. Quest’anno, la pandemia Covid-19 ha 
colpito duramente i diversi Stati del mondo e ha inasprito le diseguaglianze tra Paesi e all’interno 
dello stesso Paese. In questo contesto, le fondazioni ed enti filantropici in Italia e in Europa si sono 
dimostrati attori fondamentali oltre che per l’autonomia e la qualità delle risorse che hanno messo 
in campo anche per la rapidità e flessibilità con cui, nel momento di massima emergenza, hanno 
saputo disporre di quest’ultime. Un importantissimo riconoscimento di questo impegno è stato per 
noi l’incontro di ieri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto ricevere le 
delegazioni di Assifero ed Acri proprio in occasione della Giornata europea delle fondazioni, 
onorando il ruolo sempre più rilevante delle fondazioni filantropiche come partner strategici per la 
promozione e protezione dei diritti fondamentali e per lo sviluppo umano e sostenibile del nostro 
Paese.” 

In occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, Assifero ha promosso, insieme ad Acri, 
Focus Philanthropy-Che cosa è la filantropia in Italia?, edizione italiana del contest fotografico nato 
da un’idea del Russian Donors Forum e portato avanti a livello europeo da DAFNE. Delle 36 foto 
ricevute, grazie al voto del pubblico e di una giuria di esperti, 9 hanno avuto accesso alla fase 
europea dell’iniziativa. Anche Fondazione Maruzza ha partecipato all’iniziativa per mostrare il 
proprio lavoro, fatto di passione e impegno nel campo delle cure palliative pediatriche. 
 
Per vedere le foto che hanno partecipato al contest Focus Philanthropy-Che cosa è la filantropia in 
Italia? clicca qui. 
 
Fai sentire anche tu la tua voce in questa giornata usando l’hashtag #EuropeTogether e 
#WeArePhilanthropy e segui l’account ufficiale di DAFNE @DafneHQ su Twitter e Instagram. 
 

https://dafne-online.eu/
https://dafne-online.eu/
https://www.acri.it/
https://assifero.org/
https://assifero.org/focus-philanthropy-2020/
https://assifero.org/focus-philanthropy-2020/

