
Le nuove sfide della filantropia: il cross-border giving  

L’Italia è una nazione sensibile alle tematiche 
filantropiche, con circa 301,191 non-profit registrate e 
6000 fondazioni benefiche (Dati Istat, luglio 2013).  
Le fondazioni bancarie, nel 2012, hanno erogato in 
totale 965,8 milioni di euro attraverso 22.204 inter-
venti (Rapporto Acri 2012).  

 

Numerose fondazioni italiane sostengono iniziative di 
pubblica utilità, non solo in Italia ma in tutta Europa 
e nel mondo. Purtroppo, differenze nelle leggi dei sin-
goli Paesi rischiano di rendere l’attività di grant-
making transnazionale costosa e difficoltosa, nonos-
tante la pronuncia della Corte di Giustizia Europea 
sul caso Hein Persche (2009).  

 

L’European Foundation Statute è stato proposto 
come possibile strumento per rimuovere le barriere 
legali dalle attività transnazionali delle fondazioni 
europee, aumentando i finanziamenti a disposizione 
per le iniziative intraprese. Un passo in avanti è stato 
fatto nel luglio 2013, quando i membri del Parlamen-
to Europeo hanno votato a favore dello Statuto.  

 Ma qual è il prossimo passo? 

 I temi dell’incontro: 

 Il giving internazionale: sfide per le fondazioni 

 Lo Statuto Europeo delle Fondazioni: il poten-
ziale per fare la differenza 

 Quale impatto hanno queste sfide sul cosid-
detto diaspora giving? Quali soluzioni? 

Le presentazioni saranno seguite da una sessione di 
Q&A. 

 

L’evento è rivolto a fundraiser filantropici, Fondazio-
ni e ai consulenti professionali. 

RSVP 

Le registrazioni vanno effettuate entro il 5 febbraio 
2014. 

Scrivete a: 

- segreteria@fondazionelangitalia.it per registrazioni 
dall’Italia 

- registration@philanthropy-impact.org per registrazio-
ni dall’estero 

 

Philanthropy Impact 

Il nostro obiettivo è razionalizzare e diffondere la filant-
ropia oltre i confini geografici, tra settori e cause di-
verse. Il nostro sito è un incubatore di idee e novità su 
tutti gli aspetti della filantropia. Le nostre pubblicazio-
ni, Philanthropy Impact Quarterly e la versione e-
Digest, affrontano ogni volta temi e sfide attuali. Nella 
nostra attività, organizziamo eventi innovativi e 
promuoviamo l’adozione di leggi e norme che 
sostengano l’attività filantropica in Inghilterra e all’es-
tero.  

 

www.philanthropy-impact.org 

 

 

 

Ringraziamo Withers LLP per l’ospitalità per questo 
incontro.  
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DateData 19 febbraio 2014 

Orario  Registrazione h. 17:00; Lavori 17:30-19:00; networking a seguire 

Ospita  Luigi Macioce, Senior Tax Partner, Withers LLP 

Location  Withers Studio Legale, ottavo piano, Piazza Missori 3, 20123 Milano,  

CPD      1 h e mezza di punti CPD autocertificati  

Panel  Luigi Macioce, Withers Studio Legale; Richard Cassell, Withers LLP; Lucia Martina, Fondazione 

  Lang Italia; Roy Campbell, Druces LLP; Bernardino Casadei, Assifero. 

Roundtable: Milano 

Making sense of and inspiring philanthropy 

Incorporating EAPG, Philanthropy UK and the Philanthropy Advisors Forum 


