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Nota Metodologica 

 

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) nella stesura del Bilancio Sociale 2017 si ispira, adattandoli alla 

propria particolare realtà, agli schemi indicati dall’Agenzia per il Terzo Settore per la stesura della Relazione 

di Missione e del Bilancio Sociale. Le attività e la natura stessa dell’IID sono infatti difficilmente inquadrabili 

nelle tipologie di organizzazioni per i quali vengono proposti i suddetti schemi, è pertanto necessario 

adoperare una sintesi che, tenendo conto delle informazioni richieste e proposte, si adatti all’associazione.   

Di seguito l’indice: 

• Identità 

• Assetto istituzionale 

• Gli stakeholder 

• Attività 

• Obiettivi 

• Informazioni economiche 

• Gli Associati 

 

1. Identità 

 

1.1 Chi siamo 

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica e 

aconfessionale fondata nel 2004 da tre enti rappresentativi del settore Non Profit italiano: Forum Nazionale 

del Terzo Settore, Fondazione Sodalitas e Summit della Solidarietà (oggi non più attivo). 

L’IID, assumendo come riferimento la Carta della Donazione (paragrafo 1.3), disciplina e formalizza il 

processo di riconoscimento dei comportamenti corretti ed eccellenti da parte degli enti Non Profit, coinvolge 

in una logica multi stakeholder i soggetti (donatori, enti Non Profit, beneficiari, istituzioni, imprese) 

interessati a processi corretti ed efficaci di reperimento delle risorse economiche e del loro uso, e si impegna 

a far conoscere e valorizzare il marchio Donare con fiducia presso enti Non Profit e donatori.  

L’Istituto: 

• Rassicura il donatore con l’applicazione di regole corrette di raccolta fondi da parte delle ONP  

• Garantisce che i fondi raccolti siano gestiti con competenza, serietà e trasparenza 

• Attua verifiche annuali sulle buone prassi riscontrate, al fine di assicurare che le stesse si 

mantengano costanti nel tempo. 

• Supporta le Organizzazioni nei processi di trasparenza e correttezza gestionale.  

Alle ONP che ne fanno volontaria richiesta, l’Istituto rilascia, a seguito di semplici ma rigorose verifiche, il 

marchio Donare con Fiducia, a garanzia di comportamenti corretti e trasparenti verso i loro pubblici di 

riferimento. Al termine del processo di verifica, le Organizzazioni Non Profit (ONP) che aderiscono all’Istituto 

Italiano della Donazione si impegnano a rispettare, nella loro azione quotidiana, standard di gestione elevati, 

adottando prassi operative che garantiscano il massimo grado di credibilità. L’Istituto compie una funzione di 
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infrastruttura istituzionale di importante supporto al settore Non Profit a livello nazionale, svolgendo 

in tal modo un ruolo mai ricoperto prima in Italia da altro ente pubblico o privato. 

 

1.2 Missione e obiettivi 

“L’Istituto si propone di contribuire con ogni opportuna iniziativa a diffondere tra le 

Organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti di eccellenza tramite la correttezza 

gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell’utilizzo delle risorse messe a disposizione per 

finalità sociali da donatori ed erogatori, sia privati sia pubblici” 

(Art. 4 Statuto IID) 

I principali obiettivi che si pone IID sono: 

• Promuovere e assistere i propri Aderenti, stimolando le donazioni e impegnandosi in un 

percorso di trasparenza, correttezza gestionale e comportamenti di eccellenza nell’ottica di un 

miglioramento continuo. 

• Gestire la Carta della Donazione monitorando, attraverso un processo rigoroso, le ONP sulla 

veridicità dei comportamenti da esse dichiarati, in particolare sul corretto utilizzo delle risorse. 

• Incentivare la cultura della donazione, tutelando i donatori nel loro diritto ad una informazione 

precisa e trasparente, che consenta loro di valutare l’efficacia degli interventi e l’efficienza della 

gestione economica.  

• Creare un clima di garanzia e fiducia che rassicuri privati, istituzioni ed enti pubblici che 

forniscano risorse economiche al Terzo Settore. 

• Tutelare i destinatari nel loro diritto ad un impegno efficace ed efficiente delle risorse donate. 

• Diffondere la cultura del dono attraverso la celebrazione del Giorno del Dono il 4 ottobre di ogni 

anno. 

• Rafforzare la realtà e l’immagine di un Terzo Settore centrale al sistema welfare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Il codice etico di riferimento: La Carta della Donazione 

La Carta della Donazione pubblicata nel 1999 e aggiornata nel 2011 rappresenta il primo e unico codice etico 

italiano di autoregolamentazione per l’utilizzo dei fondi nel Terzo Settore. La Carta enuncia i principi di 

trasparenza e di correttezza economica e gestionale delle Organizzazioni Non Profit, dando per scontato il 

rispetto di tutti gli obblighi di legge. 

I principi ispiratori sono: 

QUALIFICARE ATTIVITA’ ONP RASSICURARE IL DONATORE 

CREARE UN CLIMA DI GARANZIA E 
FIDUCIA 
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• La trasparenza e la completezza dell’informazione verso tutti gli interlocutori 

dell’organizzazione Non Profit, siano essi donatori, membri della stessa organizzazione, 

beneficiari finali; 

• L’efficacia e l’efficienza, in modo che nulla vada sprecato e che l’impiego di tutte le risorse 

(economiche e umane) sia orientato a conseguire, al massimo grado, le finalità dell’intervento; 

• La coerenza tra le finalità dichiarate e la destinazione dei fondi, un principio che comporta 

per le organizzazioni non soltanto la chiarezza degli intenti, ma anche un efficace sistema di 

controllo dei costi; 

• L’imparzialità, l’indipendenza e l’equità, perché tutti abbiano la garanzia che i fondi raccolti 

siano impiegati in modo indipendente da condizionamenti politici, ideologici, commerciali, con 

giustizia, senza favoritismi e senza che vi siano discriminazioni in base alla razza, al sesso, 

all’ideologia e al credo religioso.  

 

 

1.4 Le tappe principali 

• 1999 - Pubblicata la Carta della Donazione - 1° codice etico di autoregolamentazione per la 

raccolta e l’utilizzo dei fondi nel Non Profit; l’elaborazione della Carta ha visto convergere gli sforzi di 

professionisti del Non Profit, esponenti del mondo universitario, enti e organizzazioni del Terzo 

Settore, tutti sotto il coordinamento di Fondazione Sodalitas. 

• 2004 - Si costituisce l’Istituto Italiano della Donazione: associazione senza fini di lucro, 

destinata a una funzione istituzionale rilevante di valorizzazione della Carta della Donazione con 

un’azione di controllo del rispetto dei suoi principi da parte delle Organizzazioni Non Profit.  

• Gennaio 2006 - Vengono consegnati i primi 5 attestati di conformità alla Carta della Donazione per 

trasparenza ed eccellenza gestionale. 

• Aprile 2006 - L’IID viene ammesso a pieno titolo all’ICFO (International Commitee on Fundraising 

Organizations), l’Associazione Internazionale degli enti di verifica al Non Profit. 

• Novembre 2006 - L'IID organizza la Prima Conferenza Nazionale della Donazione a Milano: 

l’evento si ripeterà ogni anno, con temi e sedi sempre diversi. 
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• 2007 - Vengono firmati i primi protocolli di intesa con l’Agenzia per le Onlus e con CSVnet.  

• Aprile 2009 - inaugurazione dell’osservatorio IID di Sostegno al Non Profit Sociale per 

sistematizzare l’attività di indagine e studio svolta dall’istituto fin dal 2006. 

• Febbraio 2010 - L’Istituto ottiene il riconoscimento giuridico dalla prefettura di Milano. 

• Giugno 2010 - Accordo quadro con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 

per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali. 

• Maggio 2011 - Nuova edizione Carta della Donazione  

• Novembre 2011 - Presentazione del progetto di istituzione della Giornata nazionale del Dono. 

• Febbraio 2012 – Viene inaugurata l’offerta informativa rivolta agli Associati: momenti di 

incontro e di confronto su tematiche inerenti il mondo Non Profit che si rinnovano ogni anno.   

• Aprile 2012 – Nella compagine dell’istituto viene separata l’attività di relazioni esterne e marketing 

da quella di comunicazione ed organizzazione eventi in modo da avere un’area specifica per la 

promozione degli Associati presso grandi donatori e aziende. 

• 2012 – Viene inaugurata l’offerta di convenzioni con Partner del Mondo Non Profit che 

permettono agli Associati dell’istituto di accedere ai servizi proposti a costi agevolati. 

• Giugno 2013 – Lancio di IO DONO SICURO, il database della trasparenza delle organizzazioni Non 

Profit. 

• Dicembre 2013 – Aggiornamento e diversificazione delle Linee Guida per la conduzione delle 

verifiche ai nostri Associati suddivise e contestualizzate per settore di intervento. 

• Febbraio 2014 – Incremento del database Io Dono Sicuro che supera le 100 Organizzazioni aderenti. 

• Giugno 2015 – celebrazione del decennale dell’IID alle Terme di Porta Romana, a cui hanno 

partecipato tutte le realtà che in questi anni hanno aderito, collaborato o sostenuto il processo di 

crescita e sviluppo dell’IID. 

• Ottobre 2015 – Prima celebrazione ufficiale del Giorno del Dono, divenuto legge il 9 luglio 2015, con 

una serie di iniziative culminate il 4 Ottobre a Milano nella compagine di EXPO Milano 2015.  

• Ottobre 2016 – Seconda celebrazione ufficiale del Giorno del Dono, con il lancio di un bando di 

erogazione per progetti a sostegno del Terremoto in Centro Italia in collaborazione con Banco 

Popolare. 

• Ottobre 2016 – Inizia la collaborazione con Ubi Banca per il progetto “Un giorno in Dono”  

• Ottobre 2017 – In occasione della terza edizione del Giorno del Dono, l’IID viene ricevuto in 

udienza privata dal Papa che riconosce l’alto valore socio-culturale dell’impegno profuso nella 

diffusione della cultura del dono. 
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2. Assetto Istituzionale 

 

2.1 Governance 

La Governance IID è articolata in 3 organi: 

Consiglio Direttivo  

Presidente Edoardo Patriarca  

Tesoriere Roger King - Revisore Legale 

Consiglieri Adriana Mostarda - CSVnet 

Alessandro Beda - Fondazione Sodalitas 

Gianfranco Arnoletti - Forum Nazionale del Terzo Settore 

Maria Teresa Scherillo - Fondazione Sodalitas  

 

Riunioni del Consiglio Direttivo per anno: 

Consigli direttivi 

Riunioni 
‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 

4 3 8 8 8 8 8 8 9 10 4 5 6 3 

 

Collegio dei Revisori 

Presidente  Giorgio Cavalca – Revisore dei conti, commercialista 

Revisori effettivi Armando Moro - Revisore dei conti, Socio Fondazione Sodalitas 

Domenico Iannello - Revisore effettivo, Forum Nazionale del Terzo Settore  

 

Comitato Tecnico  

Il Comitato Tecnico è l’organo cui compete la definizione delle metodologie di verifica delle ONP che 

aderiscono all’istituto e il parere riguardo all’ammissione di una ONP come Socio Aderente. 

I componenti del Comitato Tecnico sono persone esperte nelle materie che sono oggetto dell’attività di 

verifica dell’istituto. Essi devono possedere la necessaria competenza tecnica, garantire indipendenza di 

comportamenti ed imparzialità di giudizio.  

Presidente  Gianpaolo Concari - Commercialista, revisore contabile 

Membri Francesca Pasi - Progetto non profit 

Lorenzo Solimene - Consulente KPMG 

Marco Cirimele - Fondazione Sodalitas 

Paolo Pesticcio - Progetto non Profit 
 

I membri del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Tecnico e del Collegio dei Revisori prestano la loro 

attività a titolo gratuito. 
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2.2 Organizzazione 

 

 

2.3 Staff 

La struttura dell’IID è basata su 4 aree gestionali che, in forma tra loro coordinata, attuano le direttive del 

Consiglio Direttivo e sono gestite dalla figura del Segretario Generale. 

• Cinzia Di Stasio - Segretario Generale  

• Deborah Federico - Resp.le Amministrazione e segreteria 

• Francesco Scarpat - Resp.le Rapporti con i Soci e Area Formazione 

• Guido Bragato – Progetto UBI Banca e Giorno del Dono 

• Lorena Varalli - Resp.le Marketing e Relazione Esterne  

• Ornella Ponzoni - Resp.le Comunicazione, eventi e ufficio stampa  
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3. Gli Stakeholder 

 

3.1 La mappa degli Stakeholder 

 

 

 

3.2 Gli Associati 

A fine anno la situazione degli Associati IID è la seguente: 61 Associati Aderenti, 3 Associati Candidati, 2 

Associati Sostenitori e 2 Associati Fondatori, per un totale di 68 Associati.  

 

3.3 Gli Associati Aderenti e Candidati 

Le Organizzazioni Non Profit Associate a IID sono Organizzazioni che vi hanno aderito liberamente 

sottoponendosi ad un percorso che le ha portate a superare una verifica ispettiva annuale basata sui principi 

della Carta della Donazione. Al 31/12/2017 erano 64 Organizzazioni Socie, 61 Aderenti e 3 Candidati. 

I Candidati sono quelle Organizzazioni che stanno preparando la prima verifica di conformità con il 

supporto dell’IID; in questa fase i loro nomi non vengono pubblicizzati. 

Agli Associati è dedicata l’attività principale e ogni sforzo per diffondere il marchio Donare con fiducia 

affinché quelle Organizzazioni che si distinguono per trasparenza e correttezza gestionale abbiano uno 

strumento in più per migliorarsi e qualificare le proprie attività agli occhi dei donatori. 

 



  10 

Gli Associati sono suddivisi per campo di attività: 

Cooperazione Internazionale  ONP che sviluppano Progetti di Cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo 

e/o che si occupano di Sostegno a distanza e/o di Adozioni Internazionali. 

Emarginazione Sociale  ONP che si occupano di persone svantaggiate per lo più sul territorio nazionale 

come ad esempio minori, anziani, emarginati, donne maltrattate, diversamente abili, immigrati e 

tossicodipendenti. 

Salute e ricerca scientifica  ONP che si occupano di ricerca medica e scientifica e/o che direttamente 

assistono persone affette da malattie o disabilità fisiche. 

Fondazioni di Comunità  Fondazioni che raccolgono ed erogano fondi sulla stessa comunità di 

riferimento, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della propria comunità locale, promuovendo la 

cultura della solidarietà. Le Fondazioni di Comunità si pongono come intermediari filantropici tra i donatori di 

una comunità e gli Enti non Profit che agiscono sulla medesima comunità. 

 

Lo spaccato dei nostri Associati per volume delle entrate è abbastanza variegato, tuttavia è evidente come la 

maggior parte di essi abbia entrate superiori al milione di euro, il 56%. 

28%

16%41%

9%

6%

Soci per volume delle entrate

€ 50.00 - 500.00 (18 ONP) € 500.00 -1 MILIONE (10 ONP)

€ 1MIL - 5 MIL (26 ONP) € 5 MIL - 10 MIL (6 ONP)

€ OLTRE 10 MIL (4 ONP)
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Il volume totale delle entrate dei nostri Associati è così composto: € 190,3 milioni provenienti dai nostri 

Soci Aderenti e € 7,4 milioni di euro provenienti dai nostri Soci Candidati per un totale di € 197,7 milioni.  

La diffusione territoriale: le nostre Associazioni si concentrano in prevalenza in Lombardia, Lazio e Piemonte. 

 

3.4 Gli Associati fondatori 

I Soci fondatori sono gli Enti Non Profit che hanno dato vita all’istituto. 

Forum Nazionale del Terzo Settore  

Si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997 ed è l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente 

rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero degli enti aderenti. Rappresenta infatti 85 

organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 141.000 sedi territoriali – che 

operano negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà 

Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. 

I principali compiti: 

• La rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni; 

• Il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative; 

• La Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore. 

Sulla base di un patto coerente con quello nazionale si sono costituiti 18 Forum regionali, numerosi Forum 

provinciali e locali cui aderiscono le realtà della società civile che operano a livello territoriale. 

 



  12 

Fondazione Sodalitas 

Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda, la più grande associazione territoriale del 

sistema confindustriale italiano, e un primo gruppo di imprese e manager.  

Fondazione Sodalitas è infatti la prima realtà a promuovere la Sostenibilità d’Impresa in Italia, contribuendo 

all’evoluzione del ruolo dell’impresa come attore sociale e non solo economico, nonché la prima realtà 

capace di sostenere la tumultuosa crescita del settore Non profit italiano, mettendo al servizio della società 

civile i punti di forza della cultura d’impresa. 

Negli anni Fondazione Sodalitas viene riconosciuta come il punto di riferimento delle imprese che 

considerano la Sostenibilità una dimensione strategica fondamentale; si accredita come il partner delle 

Istituzioni Europee per attuare in Italia l’Agenda sulla Sostenibilità; si distingue per la capacità di realizzare 

iniziative multistakeholder con cui generare valore sociale condiviso. 

Summit della Solidarietà 

Il Summit della Solidarietà era un’associazione che rappresentava 18 tra le più importanti Organizzazioni Non 

Profit attive nei servizi alla persona, nelle attività Socio sanitarie, nella ricerca scientifica Non Profit e nella 

cooperazione internazionale. La sua attività è terminata nel 2007. 

 

3.5 Gli Associati Sostenitori 

CSVnet 

CSVnet è l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV). Nata nel gennaio 2003, 

associa 64 dei 65 CSV istituiti grazie alla legge quadro sul Volontariato (n. 266/1991) e li rappresenta a 

livello nazionale ed europeo. CSVnet punta a rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze e di 

competenze fra i CSV per meglio realizzarne le finalità, nel rispetto della loro autonomia. A questo scopo, 

fornisce vari servizi di consulenza, formazione e sostegno e opera affinché la rete dei CSV si consolidi quale 

sistema di “agenzie per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile”. 

La collaborazione con CSV.net si basa sulla comunità di intenti con IID per l’impegno alla diffusione della 

trasparenza e la correttezza gestionale tra le Organizzazioni Non Profit. 

Banco Popolare 

Gruppo bancario cooperativo con 1.800 filiali nato il 1° luglio 2007 grazie a un grande progetto in cui alcune 

tra le più importanti realtà storiche del credito popolare e del risparmio hanno deciso di mettere a frutto 

tradizioni, competenze e prospettive.  

Banco Popolare dal 2015 è socio sostenitore dell’IID. 

 

3.6 Le Fondazioni Bancarie 

Al momento IID opera grazie al vitale supporto di due Fondazioni sostenitrici: Compagnia di San Paolo e 

Fondazione Cariplo.  

Compagnia di San Paolo 

La Compagnia di San Paolo persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, 

civile ed economico, con i redditi del proprio patrimonio. 

La Compagnia opera nell’ambito delle grandi aree tematiche in cui è articolata la propria attività istituzionale, 

quali ricerca e istruzione; arte, beni e attività culturali, sanità e politiche sociali. 
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L’azione della Compagnia si svolge attraverso erogazioni e progetti gestiti direttamente dalla propria 

struttura e tramite i propri Enti strumentali. 

Fondazione Cariplo 

Da oltre 25 anni Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno, la promozione e l'innovazione di progetti di 

utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati 

mediamente più di 1000 progetti grazie ai contributi a fondo perduto distribuiti mediante bandi, erogazioni 

emblematiche, territoriali, istituzionali, patrocini, per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione.  

Fondazione Cariplo mette a disposizione le proprie risorse, a livello economico e progettuale, per aiutare gli 

Enti Non Profit a realizzare iniziative nell’interesse collettivo. 

Nel pianificare la propria strategia d’intervento, inoltre, la Fondazione presta attenzione ad anticipare i 

bisogni della comunità. Ciò significa, concretamente, trovare soluzioni a problemi irrisolti, risolvere in modo 

nuovo problemi non adeguatamente affrontati e favorire la diffusione di soluzioni di successo. 

Dal 2016, con Fondazione Cariplo si è sviluppata una collaborazione per la realizzazione di  un evento 

congiunto di lancio del Giorno del Dono e promozione dell’operato delle Fondazione di Comunità.   

 

3.7 L’esperienza internazionale 

A livello internazionale l’IID aderisce all’ICFO – International Commitee on Fundraising Organizations - 

www.icfo.org associazione internazionale che riunisce gli enti di verifica alle Organizzazioni Non Profit.  

I membri ICFO ad oggi sono presenti in 21 stati e ogni anno si riuniscono in una conferenza annuale di 

confronto sulle tematiche del monitoraggio e della trasparenza delle Organizzazioni Non Profit, nel 2017 la 

conferenza si è tenuta a Berlino con il titolo “Changing Spaces for Charities: External and Internal Challenges 

and Possibilities”.  

Di seguito i gli aderenti: 1) Austria KWT Österreichisches Spendengütesiege 2) Belgium DONORINFO 

Fondation d’utilité publique 3) Canada CCCC Canadian Council of Christian Charities - CCCC 4) China CCIC 

Charity Information Center 5) Czech Republic AVPO CR Association of Public Benefit Organizations Czech 

Republic 6) France CC Comité de la Charte 7) Germany DZI Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen  

8) India Credibility Alliance 9) Italy IID Istituto Italiano della Donazione 10) Japan The Nippon Foundation 

11) Japan Japan Center for NPO Evaluation 12) Luxemburg Don en Confiance Luxembourg a.s.b.l. 13) 

Mexico Asociación Confío 14) The Netherlands Centraal Bureau Fondsenwerving – CBF 15) Norway 

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge 16) Spain FUNDACIÓN LEALTAD 17) Sweden Insamlingskontroll – 

SFI 18) Switzerland Stiftung - ZEWO 19) Taiwan NPO Self - Regulation Alliance 20) Ucraine Charity 

Tuner 21) U.S.A. BBB Wise Giving Alliance. 
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4. Attività 

 

4.1 Il processo di verifica 

L’attività principale dell’IID è di monitorare il processo di verifica dall’adesione delle Organizzazioni Non Profit 

(ONP) come Soci Candidati fino alla concessione del marchio Donare con fiducia e il conseguente 

passaggio allo status di Socio Aderente, proponendo nel tempo miglioramenti e controllando i progressi 

compiuti dalle ONP negli anni rispetto ai programmi concordati.  

Il processo che una ONP deve seguire per diventare Socio Aderente dell’IID è il seguente: 

 

 

Nello specifico le fasi principali che una ONP deve affrontare per ottenere il marchio sono: 

1) Fase di Socio Candidato  in cui l’ONP aderisce all’IID ma, non avendo ancora superato la 

verifica sui principi della Carta della Donazione, non può esibire il marchio Donare con fiducia. 

2) Fase di Autovalutazione  in cui l’ONP, con il supporto dell’IID, si autovaluta e si prepara a 

sostenere la verifica ispettiva. 

3) Fase di Socio Aderente  in cui l’ONP ha superato con successo la verifica ispettiva, può esibire il 

marchio Donare con fiducia e si prepara alla successiva visita annuale sulla base delle 

raccomandazioni ricevute dall’IID. 
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Tutte le prime verifiche e i primi due audit di rinnovo vengono condotti da verificatori esterni appartenenti 

alle principali società di certificazione quali Bureau Veritas, Certiquality, DNVGL, Kiwa Cermet e TÜV. In 

occasione della quarta verifica viene proposto alle associazioni di ricevere una verifica da personale dell’IID, 

questi audit “interni” sono preziose occasioni di incontro, aggiornamento e confronto su attività, progetti 

futuri, aspettative reciproche tra gli Associati e IID. Dalla quinta verifica gli audit si alternano a verifiche 

documentali da remoto. 

Nel 2017 sono state effettuate 54 verifiche di cui 12 audit completi con professionisti delle principali Società 

di certificazione, 7 audit completi condotti da personale interno IID e 35 audit da remoto consistenti nella 

compilazione di una griglia e nell’invio di documenti analizzati dall’ufficio.  

Numero di verifiche per concessione/rinnovo marchio IID 

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ’16  ‘17 TOTALE 

4 16 18 36 34 42 47 47 47 54 43 51 54 493 

 

4.2 L’andamento del numero degli Associati  

Nel 2017 il reclutamento di nuovi Associati ha portato a 2 nuove adesioni come Soci Candidati. 

Contemporaneamente l’attività di autovalutazione e verifica ha portato ad assegnare 3 nuovi marchi. 

A fine anno la situazione pertanto è risultata la seguente: 61 Associati Aderenti e 3 Associati Candidati al 

netto delle movimentazioni avvenute nel corso dell’anno che hanno portato ai recessi di 3 Aderenti e di 2 

Candidati.  

1
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Associati Candidati e Aderenti totali dell’istituto Italiano della Donazione 

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 

8 24 37 53 64 72 74 70 73 74 71 68 64 

Il decremento del numero degli Associati negli ultimi anni è ampiamente compensato dall’adesione all’IID di 

organizzazioni di dimensioni più ridotte, con entrate sotto i 300.000 euro di entrate, a cui è riservato un 

percorso specifico. 
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4.3 Il Database IO DONO SICURO 

Io Dono sicuro, il database delle Organizzazioni trasparenti, comprende tutti gli Associati Aderenti IID e le 

Organizzazioni Non Profit sotto i 300.000 euro di entrate che hanno aderito al progetto. Alle piccole 

organizzazioni è stato riservato un percorso di verifica più leggero di quello rivolto agli Associati: i controlli 

consistono in una verifica da remoto dei documenti principali. Queste ONP sotto i € 300.000 di entrate non 

diventano Associati dell’IID e ottengono un marchio specifico loro riservato: 
 

 

 
 

 

Questo servizio sta riscontrando un notevole gradimento che ha portato il numero delle Organizzazioni di 

piccole dimensioni iscritte a IO DONO SICURO da 78 (dato al 31 dicembre 2014) a 96 unità (dato 

aggiornato al 31 dicembre 2015) con un incremento di 18 unità. 
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Questi incrementi hanno fatto sì che il numero di Organizzazioni Non Profit complessivo che hanno aderito a 

IID sia cresciuto sensibilmente dopo il lancio nel 2013 di IO DONO SICURO, portando i numeri complessivi 

oltre le 150 unità.  

 

 

*i numeri comprendono gli Associati Candidati di cui non si ha evidenza in IO DONO SICURO fino a che non 

superano la verifica di concessione del marchio. Al 31/12/2017 quindi le Onp presenti nel database erano 

157, composte da 61 Soci Aderenti e 96 Organizzazioni con entrate inferiori a € 300.000. 

 

Tutti gli iscritti a IO DONO SICURO hanno diritto a: 

• Incontri di informazione gratuiti.  

• I marchi di qualità IID da utilizzare in tutte le comunicazioni e sul sito internet. 

• Il servizio l’Esperto risponde. 

• La pubblicizzazione presso le aziende (servizio riservato solo agli Associati). 

• Le Convenzioni stipulate da IID (alcune riservate solo agli Associati). 

• La campagna pubblicitaria attuata da IID nel periodo natalizio.  

• Attività promozionale degli aderenti in occasione delle principali festività.  
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4.4 I servizi dell’IID  

Il rapporto con le imprese  

Nel corso del 2017 è continuata la relazione con le imprese profit. A fine anno, il numero delle imprese con 

cui IID è entrato in contatto è pari a 101 (tra aziende e fondazioni d’impresa). 

Durante l’anno, IID ha presentato alle Associate alcune proposte di donazione e collaborazione pervenute 

da: 

• Un’associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI, interessata ad effettuare una donazione a 

favore di un progetto focalizzato sulle attività di ricostruzione e sostegno alle popolazioni colpite dal 

terremoto del 2016 (febbraio 2017); 

• Un’azienda interessata ad entrare in contatto con un'organizzazione non profit per la fornitura di n. 

3.000 penne biro in materiale riciclato (marzo 2017); 

• Un’azienda del settore dei trasporti interessata ad effettuare una donazione di beni (banchi e 

armadi) usati in buono stato (maggio 2017); 

• Una Fondazione di famiglia interessata ad entrare in contatto con un’Organizzazione Non Profit che 

avesse in essere o in partenza progetti dedicati al tema dei minori migranti non accompagnati (luglio 

2017). 

• Altre collaborazioni virtuose avviate prevalentemente nel periodo natalizio sono avvenute con: 

Italiana Assicurazioni (realizzazione mercatino solidale con ONP Socie IID) e Certiquality. 

Sia a Pasqua che a Natale 2017 sono state inviate comunicazioni a tutte le imprese profit in contatto con IID 

per sensibilizzarle nei confronti degli Associati IID e dei loro progetti. 

A Queste occasioni di visibilità e incontro si affiancano due principali progetti di partnership: 

• Il progetto “Una mano per la scuola” realizzato con Coop Lombardia. 

• Il progetto “Un giorno in dono” realizzato con UBI Banca. 

Progetto “Una mano per la scuola” - Coop Lombardia 

Da oramai cinque anni IID supporta Coop Lombardia nella realizzazione logistica del progetto “Una mano per 

la scuola”, mediante il quale i clienti COOP hanno la possibilità di incontrare e concretamente aiutare le 

organizzazioni non profit iscritte a IO DONO SICURO per la raccolta di materiale scolastico.  

In questa edizione hanno aderito all'iniziativa 13 Organizzazioni aderenti a IID: i materiali raccolti, il cui 

valore è stato di circa 56.000,00 euro, sono stati destinati a numerosi progetti avviati in Italia e all'estero. 

Progetto “Un giorno in dono” - UBI banca. 

Dal 2017 IID è stato scelto dal Gruppo UBI Banca per la realizzazione del progetto “Un giorno in dono” in 

collaborazione con Fondazione Sodalitas. 

“Un giorno in dono” è il programma di volontariato aziendale attivo dal 2015 rivolto a tutti i collaboratori 

del Gruppo UBI sul territorio nazionale. Ogni lavoratore UBI può partecipare a una o più tra le attività di 

volontariato giornaliere proposte all’interno del progetto. La rosa delle proposte è costituita dalle iniziative 

organizzate dalle ONP selezionate, suddivise per ambito provinciale. Il volontario dona una propria giornata 

di ferie, il cui valore economico – convenzionalmente fissato in € 100 – è riconosciuto dal Gruppo UBI all’ONP 

che organizza l’attività prescelta. L’ONP ottiene dunque un doppio vantaggio: l’opera del volontario e il 

contributo economico. 
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L’edizione 2017, confermando quanto avvenuto nelle stagioni 2015 e 2016, ha coinvolto 33 province/città 

metropolitane italiane e circa 70 ONP di cui 9 organizzazioni aderenti all’IID. 1099 lavoratori di UBI 

Banca hanno aderito e prestato la propria opera in una giornata di volontariato. 

Oltre alla raccolta delle proposte e dei documenti contrattuali sottoscritti tra le parti, IID si occupa della 

programmazione del calendario delle attività, di tutte le comunicazioni tra le parti coinvolte, del supporto 

organizzativo alle ONP e ai volontari prima, durante e dopo il periodo delle attività, nonché della raccolta di 

immagini e video relativi alle attività stesse. 

 

Tutte le iniziative presentate hanno portato a una crescita dei sostegni aziendali che, tramite IID, sono 

pervenuti alle Organizzazioni aderenti. 

 

 

 

 

Le “Imprese che danno valore al marchio IID”, cioè quelle imprese che hanno scelto di affermare 

pubblicamente di dare valore al marchio dell’IID sono: Banco BPM, Bureau Veritas, Terna spa, Edison, 

Doxa, Fondazione Vodafone Italia, GfK, Certiquality, TUV Italia, Leroy Merlin Italia, NP 

Solutions, KIWA Cermet e LRQA – Lloyd's Register Quality Assurance, Ubi Banca. 
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L’attività di (in)formazione  

Nel 2017 è proseguita l’attività di (in)formazione per le realtà aderenti a IO DONO SICURO. Sulla base di un 

questionario condiviso ogni anno sono individuati i corsi di maggiore interesse ed è stilato un programma di 

incontri mensili. Questo servizio riscuote notevole soddisfazione tra i nostri Associati ed è un importante 

incentivo per le realtà di piccole dimensione ad aderire a IO DONO SICURO. 

Momenti di (in)formazione 2017 
Questions & Answers Legislazione delle Onlus 
Francesca Pasi - Avvocato Progetto Non Profit 
Paolo Pesticcio - Giurista Progetto Non Profit 
Chiara Borghisani – Dottore commercialista esperto di fiscalità degli enti Non Profit 
 

1 febb.2017 

La campagna su misura: il 5 per mille fra trasparenza ed efficacia 
Giulio Sensi - Direttore Volontariato Oggi 
Mario Consorti - Presidente NP Solutions 
 

22 febb.2017 

Rendicontazione e valutazione dell’impatto 
Cristiana Rogate - Partner Fondatore e Amministratore Unico di Refe 
 

15 mar.2017 

Social Media: dalle relazioni alla raccolta fondi  
Davide Moro - Consulente e formatore di fundraising e comunicazione sociale 
 

5 apr.2017 

Incrementare la comunicazione grazie al programma Google Ad Grants 
Francesco Moretto - Digital strategist & trainer 
 

17 mag.2017 

Il ruolo del Fundraisier nello sviluppo dell’intermediazione filantropica 
Luciano Zanin – Fundraiser, Socio Assif 
 

7 giu.2017 

Il Crowdfunding: entusiasmo e frustrazione 
Paolo Celli - Fondatore e Fundraising Manager presso Centrale Etica 
Chiara Ceretti - Fund raising professional, crowdfunding specialist di Centrale Etica 
 

5 lugl.2017 

Storytelling per il fundraising: raccontare per creare valore ed essere scelti 
Elisabetta Casali - Fundraising Manager come partner di Centrale Etica 
 

20 sett.2017 

Si fa presto a dire web – Strumenti e consigli per realizzare un sito web efficace  
Chiara Vischi - Co-fondatrice di Web & Coffee, web agency specializzata in siti one page 

 

19 ott.2017 

Dal reclutamento alla responsabilizzazione: far crescere i volontari delle ONP 
Giulio Sensi - Direttore Volontariato Oggi 
 

15 nov.2017 

 

I partecipanti sono in costante aumento con una crescente preferenza per gli incontri da remoto: la media 

totale dei frequentanti è infatti salita da 41 a 48 per corso, di cui 6,3 in presenza e 41,9 in streaming. 

15
18

31
32

41 48

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Media partecipanti alle formazioni 
(in presenza + streaming)

 

Come già nel 2016, anche nel 2017 gli incontri sono stati aperti, a pagamento, anche alle organizzazioni non 

aderenti all’Istituto. Tramite la vendita di accessi singoli e di pacchetti promozionali si sono raccolti circa 

€2.000 necessari a coprire i costi della piattaforma GoToWebinar e i rimborsi per i biglietti dei relatori. 
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L’esperto risponde 

Il servizio “L’Esperto risponde” che consiste in richieste di chiarimenti formulati esclusivamente via mail dalle 

Organizzazioni aderenti a IO DONO SICURO ha riscontrato grande soddisfazione, grazie alla disponibilità, 

precisione e collaborazione che i nostri esperti hanno dimostrato nei confronti delle organizzazioni che si 

sono loro rivolti. Anche per il 2017 hanno confermato la loro disponibilità Gianpaolo Concari, ragioniere 

commercialista e revisore contabile, e Progetto Non Profit, http://www.progettononprofit.it/ , studio di 

giuristi e commercialisti esperti di Non Profit, che ci offre questo servizio gratuitamente e che per il terzo 

anno ha svolto un incontro di informazione per le organizzazioni di IID. 

Le convenzioni 

Nel corso del 2017 sono state rinnovate le convenzioni a favore delle Organizzazioni aderenti a IO DONO 

SICURO e ne è stata conclusa una nuova con ALISPED SPA azienda di trasporti e spedizioni internazionali. 

Alla data del 31 dicembre 2017 risultavano quindi in essere le seguenti convenzioni: ABI - RID Anch'io (*), 

AICCON, AiFOS, ALISPED Spa, APIS, ASSIF, BASIC TERZO SETTORE, CENTRALE ETICA, FESTIVAL DEL 

FUNDRAISING, INSOLITO CINEMA, MASTER IN FUNDRAISING, NP SOLUTIONS, REDATTORE SOCIALE, 

SOCIETA’ DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE (*), TECHSOUP (*), THE FUNDRAISING SCHOOL (AICCON), 

WEB & COFFEE. 

(*) Le convenzioni con asterisco risultano aperte solo alle ONP Associate. 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/iid-per-il-non-profit/vantaggi/agevolazioni-sconti-privilegi  

Le ricerche 

Nel 2017, come ogni anno, è stata realizzata la 15^ rilevazione sull’andamento delle raccolte fondi sulla base 

dei dati di bilancio 2016 e chiedendo una previsione sull’andamento dell’anno 2017. 

La presentazione dei dati si è tenuta il 4 ottobre presso la Sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, al 

questionario hanno risposto 130 ONP. Dai risultati dell’indagine è confermato il trend positivo degli ultimi due 

anni delle entrate totali – il 36% migliora – e delle raccolte fondi – il 43% migliora.  

Le previsioni sull’intero 2017 pur essendo prudenti stimano di confermare i risultati del 2016.  

 

4.5 Il Giorno del Dono 

L’IID festeggia il 4 ottobre di ogni anno Il Giorno del Dono, giornata nazionale dedicata a chi fa del dono una 

pratica quotidiana. Dall’approvazione della legge n. 110/15 del 14 luglio 2015, voluta e promossa fortemente 

da IID, il Giorno del Dono è senza dubbio diventato il momento più importante per IID, rappresentando un 

vero e proprio progetto culturale che dura tutta l’anno. 

Nel 2017, le scuole e i giovani sono stati gli assoluti protagonisti grazie alla preziosa collaborazione del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR): 10.000 studenti di 64 istituti scolastici 

sono stati coinvolti nel video-contest #DonareMiDona con la realizzazione di 62 cortometraggi. I vincitori 

delle tre sezioni del contest - Premio IID, Premio Giuria Tecnica e Premio Giuria Popolare - sono stati 

ricevuti da Papa Francesco nell'udienza privata che si è svolta in Vaticano il 2 ottobre. 

Quasi 150 sono state le amministrazioni comunali che hanno partecipato alla campagna con iniziative 

o adesioni morali. Oltre 250 gli enti del terzo settore che hanno dato il loro contributo con iniziative o 

adesioni e circa 20 le imprese che hanno voluto celebrare il Giorno del Dono.   

Nel 2017 il Giorno del Dono si è concretizzato in tre eventi distinti:  
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• Educare al dono (Lucca, 13 maggio 2017). Organizzato nel Festival Italiano del Volontariato 

• Donare fa comunità (Milano, 25 settembre 2017). Organizzato con Fondazione Cariplo. 

• Donare fa cultura (Roma, 3 ottobre 2017). Premiazione dei concorsi Giorno del Dono 2017 

• Gli italiani e le donazioni: quale futuro? (Roma, 4 ottobre 2017) Presentazione ricerche. 

 

Il Giorno del Dono 2017 in numeri 

• Campagna social (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) #DonareMiDona: 100 foto circa  

• Numeri del “2° Giro dell’Italia che dona”:  

o Circa 150.000 persone coinvolte nelle due settimane del dono  

o 150 eventi organizzati in tutta Italia da comuni, associazioni, imprese  

o 64 scuole aderenti 

o 62 video per il contest dedicato alle scuole  

o 150 comuni aderenti  

o 250 associazioni aderenti  

o 20 imprese aderenti  

 

4.6 Attività di comunicazione 

Per una realtà come IID l’attività di comunicazione è una funzione centrale e strategica per il 

raggiungimento dei propri fini statutari. Infatti, solo con un Istituto e un marchio sempre più conosciuto, è 

possibile promuovere le Organizzazioni Aderenti, il loro impegno alla trasparenza e al miglioramento 

continuo, presso Istituzioni, società civile e donatori. 

Negli ultimi anni, la strategia comunicativa si è concentrata sempre più sul Giorno del Dono e sulla cultura 

del dono di cui è portatore. Abbiamo infatti riscontrato l’importanza di preparare e sviluppare una riflessione 

generale sul dono per coinvolgere le persone, specialmente gli studenti. Solo partendo da questi presupposti 

è infatti possibile introdurre significati più complessi quali la trasparenza e la correttezza delle organizzazioni 

quando ci si rivolge al vasto pubblico dei donatori. 

Ufficio Stampa 

Nell’ambito delle attività di comunicazione svolte durante l’anno 2017 sono stati redatti 19 comunicati 

stampa. I comunicati sono dedicati principalmente al Giorno del Dono e ad eventi organizzati, ai nuovi Soci 

aderenti IID e a temi d’importanza per il Terzo Settore.  

I nostri comunicati stampa e le nostre comunicazioni più importanti trovano sempre spazio sui siti di 

Fondazione Sodalitas, Forum Terzo Settore, CSV.Net e CNV. 

Molte testate quotidiane, periodici e siti di informazione hanno pubblicato articoli dedicati all’IID, altre 

lo hanno citato. Tra queste ricordiamo: Avvenire, Corriere della Sera, Corriere Sociale, Vita.it, Viversani e 

belli, Diva e Donna, Il Giornale di Brescia, Corriere della Sera Buone notizie, Il Giorno – ed. Milano, Il Sole 24 

ORE. 

Il Sito  

Durante il 2017 è stato costantemente aggiornato il sito internet IID con news, approfondimenti, progetti, 

news dei Soci, video, rassegna stampa, comunicati stampa. 

Il sito è stato visitato da 53.585 utenti unici da 116 Paesi diversi, con 152.060 visualizzazioni totali.  
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I Social Media  

L’IID è presente su tutti i principali Social con un aumento delle adesioni costante su tutti i canali.  

Dal 2011 abbiamo una Pagina su Facebook che nel 2017 ha registrato 4.547 like.   

Dal 2012 abbiamo un account Twitter che nel 2017 ha registrato 2.532 follower. 

Dal 2014 abbiamo attivato un canale YouTube, nel 2017 i video caricati: 250, iscritti al canale: 179, 

visualizzazioni complessive: 75.187. 

Questi sono sicuramente i social di cui IID si avvale maggiormente, Facebook rimane il social di riferimento 

per la diffusione di tutti i contenuti e notizie, mentre twitter viene utilizzato prevalentemente per gli eventi 

tramite il live twitting, infine youtube ha registrato un importante incremento con la pubblicazione dei video 

delle scuole in occasione dei contest del Giorno del Dono. 

Per il 2018 l’obiettivo è di implementare l’utilizzo di Instragram che, aperto solo nel 2016, al momento ha 

164 follower. 

 

 

Le 11 Campagne Facebook del 2017 sono state dedicate al coinvolgimento degli utenti alle varie iniziative 

e contest legati al Giorno del Dono e alla promozione istituzionale dell’Istituto Italiano della Donazione.   

 La Newsletter 

La newsletter è stata inviata con cadenza mensile ad un pubblico di circa 7.000 contatti. Grazie al Giorno 

del Dono, a dicembre 2017, i contatti sono circa 11.500, con un aumento del 64%. 

La Promozione per gli Associati 

Anche per il 2017 sono stati programmati passaggi on line promozionali delle organizzazioni aderenti a 

IO DONO SICURO, di seguito le testate su cui abbiamo realizzato delle inserzioni: DonnaModerna, 

PianetaDonna, MyPersonal, Starbene, TuStyle, Sorrisi, Confidenze, Tgcom Ch Donne, Onda D'urso e su 

Focus, Il Giornale, Meteo, Panorama, Panorama Auto, Pianeta Motori, Premium Sport, Sportmediaset, 

Tgcom, Prima On Line, Smartworld, SoldiOnLine 

Passaggi televisivi: Il video “Donare rende felici”, prodotto in occasione del Giorno del Dono 2016, ha 

ottenuto visibilità sui canali dei gruppi La7 e Sky e all’interno dei canali di comunicazione dell’IID. 
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• La7: 26 passaggi tra il 25 settembre e il 5 ottobre 2017 

• La7D: 26 passaggi tra il 25 settembre e il 5 ottobre 2017 

• Sky: passaggi del video nei mesi di novembre-dicembre 2017 con sistema ADSmart (contenuti 

pubblicitari personalizzati e proposti a utenti secondo profilazione). 

Interviste con i media 

Interviste televisive: 

1. 20 settembre – RAI Economia - Intervento di Edoardo Patriarca, Presidente dell’IID, intervistato da 

Barbara De Amicis 

2. 3 ottobre - Rai 1: TG1 Fa’ la cosa giusta - Intervento di Edoardo Patriarca, sul tema Giorno del 

Dono e video vincitori dei contest scuole, ore 9.10 

3. 3 ottobre - TV 2000: Siamo Noi - Intervento di Edoardo Patriarca, sul tema Giorno del Dono, 

video vincitori dei contest scuole e udienza privata di Papa Francesco del 2 ottobre, ore 15.15 

Interviste radio: 

1. 27 gennaio - Radio RAI 1: Zapping - Intervista a Edoardo Patriarca sul tema degli sms in favore 

delle zone terremotate del centro Italia. 

2. 3 ottobre - Radio RAI 1: Fuorigioco - Intervista a Edoardo Patriarca sul Giorno del Dono 

3. 3 ottobre - Radio Vaticana: Intervista a Cinzia Di Stasio, Segretario Generale IID, sul Giorno del 

Dono. 

4. 4 ottobre - Radio RAI 1: Tre di cuori - Intervista a Edoardo Patriarca sul Giorno del Dono 

5. 4 ottobre - RADIO IN BLU: Buongiorno InBlu - Intervista a Edoardo Patriarca sul Giorno del 

Dono 

6. 8 dicembre - Radio 24: Due di denari - Intervista a Gianpaolo Concari, presidente del comitato 

tecnico IID, sul tema Natale solidale. 
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6.Bilancio di esercizio 
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7. Elenco delle Organizzazioni presenti in IO DONO SICURO 

Di seguito l’elenco di tutte le organizzazioni presenti nel nostro database della trasparenza IO DONO 

SICURO, il primo database di organizzazioni verificate.  

Gli associati - aggiornati al 31/05/2018 
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Le Organizzazioni sotto i € 300.000 di entrate selezionate da IID  

1. A SMILE FOR CAMBODIA 
2. ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE  
3. AGBE - ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI EMOPATICI  
4. AHMIS - AMICI HOSPICE MALATTIE INFETTIVE SACCO 
5. AIDO GARDA 
6. AIIL - ASSOCIAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI LATINA 
7. AISIWH - ASSOCIAZIONE ITALIANA SULLA SINDROME WOLF HIRSCHHORN 
8. AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS 
9. AMA - ASSOCIAZIONE MALATI ALZHEIMER NOVARA ONLUS 
10. AMEN - AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI ONG 
11. AMERETE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
12. AMICI DELLA MUSICA MONZA 
13. AMICI DELLA SOLIDARIETÁ – ONLUS 
14. AMICI DELL’ONCOLOGIA 
15. AMICI DI CRISTINA ONLUS 
16. AMICI SENZA BARRIERE DANIELA ZAMBONI ONLUS 
17. ANIMAL EQUALITY ITALIA  
18. ASSEFA ITALIA ONG 
19. ASSEFA GENOVA ONG 
20. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA 
21. ASSOCIAZIONE AMAZONIA MILANO ONLUS 
22. ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS 
23. ASSOCIAZIONE ARCA ONLUS 
24. ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ONLUS 
25. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUTURO DIGITALE 
26. ASSOCIAZIONE CO.C.I.S. ONLUS 
27. ASSOCIAZIONE EPSILON 
28. ASSOCIAZIONE GIAN MARCO DE MARIE 
29. ASSOCIAZIONE ITALIANA NIEMANN PICK E MALATTIE AFFINI ONLUS 
30. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SIEROPOSITIVO.IT” 
31. ASSOCIAZIONE KIM ONLUS  
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32. ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA – A.RO.RO. ONLUS 
33. ASSOCIAZIONE OPERO SILENTE ONLUS  
34. ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO...INSIEME ONLUS 
35. ASSOCIAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
36. ASSOCIAZIONE PROGETTO SORRISO 
37. ASSOCIAZIONE SEMI DI SPERANZA 
38. ASSOCIAZIONE STEFANIA 
39. ASSOCIAZIONE VALENTINA PENELLO 
40. ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA PIEMONTE DI TORINO 
41. ATISB - ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA 
42. AUSER VERONA - ASSOCIAZIONE PER L' AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA’ ONLUS 
43. AVIS GARDA 
44. AVIS TERROSSA 
45. B.P. PARK 
46. CENTRO ACCOGLIENZA MINORI VERONA 
47. CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO 
48. CHICCO DI GRANO A.P.S. 
49. CINI Italia ONLUS 
50. COMPAGNIA DEL PERU’ ONLUS 
51. COOPERATIVA SOCIALE A PASSO D'ASINO 
52. COOPERATIVA SOCIALE INDUSTRIA SCENICA ONLUS 
53. COORDINAMENTO ANTEAS VERONA 
54. CUORE IN ERBA ONLUS 
55. DEBRA SŰDTIROL - ALTO ADIGE 
56. DIACTION – Associazione Divorzisti Italiani 
57. DIRITTI AL CUORE ONLUS 
58. FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS 
59. FIAGOP  
60. FISSA - SOCCORSO SCI ALPINO 
61. FONDAZIONE ARIEL 
62. FONDAZIONE CESAR SUDAN 
63. FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA ONLUS 
64. FONDAZIONE ÈBBENE 
65. FONDAZIONE EUROPEA PER LA DBA ONLUS 
66. FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA 
67. FONDAZIONE GIOVANNI CELEGHIN ONLUS 
68. FONDAZIONE ITALIANA DIABETE 
69. FONDAZIONE RITA LEVI-MONTALCINI ONLUS 
70. GMA - GRUPPO MISSIONE ALEM NAPOLI ODV 
71. IL MANTELLO ONLUS 
72. INCONTRO FRA I POPOLI ONG ONLUS 
73. INFINE ONLUS 
74. INFORM-AZIONE DONNA BAMBINI ANCORA ONLUS 
75. INSIEME INTELLIGENTI 
76. ITALIAN FRIENDS OF THE CITIZEN FOUNDATION 
77. LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA ONLUS 
78. LELE FOREVER ONLUS 
79. NOVE ONLUS 
80. NUTRIAID ONLUS 
81. OBIETTIVO IL SORRISO ONLUS 
82. ORIZZONTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
83. PROJECT FOR PEOPLE ONLUS 
84. QUELLI CHE LA BRAGUTI… 
85. SAMUDRA INSIEME ONLUS 
86. SINERGIA - Associazione di Volontariato e Solidarietà con il Mondo 
87. UN SORRISO IN PIU’ 
88. VERONETTAMICA ONLUS 
89. VIP ITALIA ONLUS 
90. VIVA LA VITA ITALIA ONLUS 
91. VIVI DOWN ONLUS  
92. VOA VOA! ONLUS – AMICI DI SOFIA 

 

www.istitutoitalianodonazione.it/it/io-dono-sicuro 
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Istituto Italiano della Donazione 
Via Pantano 2 – 20122 Milano – tel. 02 87390788 – fax 02 87390806 

www.istitutoitalianodonazione.it 

     Soci sostenitori 

Soci fondatori 

Si ringraziano 


