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I fondi filantropici sono la modalità più efficace, efficiente ed economica per perseguire 
finalità d’utilità sociale. Grazie alla loro flessibilità possono adattarsi alle esigenze speci-
fiche di qualsiasi donatore, sia esso una persona, un’impresa o un ente e possono essere 
utilizzati anche per raccogliere risorse a favore di singole organizzazioni non profit.

Per maggiori informazioni sui fondi costituiti presso
Fondazione Italia per il dono onlus

www.perildono.it/i-fondi/

I cinque fondi che hanno raccolto più donazioni nel 2019

I cinque principali fondi filantropici dalla costituzione della Fondazione

I FONDI FILANTROPICI

Tipo di Fondo Nuovi Estinti Totale

Fondi personali per la gestione dei bisogni filantropici di una singola persona 8 2 22
Fondi d’impresa per il perseguimento dei propri obiettivi filantropici 2 - 8
Fondi di enti non profit per il sostegno delle proprie attività 5 - 15
Fondi per emergenze o calamità naturali - 2 6
Fondi di comunità per la promozione della filantropia a livello locale - - 4
Fondi con cui gli enti di erogazione finanziano i propri progetti - 1 4
Fondi per soggetti svantaggiati per gestire il durante noi e il dopo di noi 1 - 9
Fondi per area di interesse 1 1 8
Fondi destinati ad un obiettivo specifico 3 2 22
Fondi operativi o di gestione - - 4
TOTALE AL 31 DICEMBRE 2019 20 8 103

Nome del Fondo Donazioni raccolte N. donazioni
Fondo Comunità Missionaria di Villaregia € 415.374,00 150
Progetto Ampliamento Monastero Cascinazza € 280.613,60 300
Fondo Michele Tarantino-Elisa Buonsanto € 279.469,81 2
Fondo EsprimiamociAll! Charity Events € 193.012,69 146
Fondo Filantropia Attiva Italiana € 77.500,00 4

Nome del Fondo Donazioni raccolte N. donazioni
Progetto Ampliamento Monastero Cascinazza € 1.108.194,74 886
Fondo EsprimiamociAll! Charity Events € 687.774,40 1.125
Fondo Comunità Missionaria di Villaregia € 683.264,07 256
Fondo K € 655.516,16 2
Fondo Fuocoammare per Lampedusa € 311.413,00 26


