Di cosa
parliamo
stasera?
Cosa ci
portiamo a
casa?

• LASCITI • AZIENDE • 5x1000
SOLIDALI AMICHE come
cosa sono,
impatto,
esperienza
AIFO

come funziona
e potenzialità

funziona e
potenzialità

- Un assaggio sugli strumenti

- Maggiori informazioni sulle potenzialità
- Ispirazione e desiderio per migliorarci e far
nascere sempre più occasioni di sostegno ai
progetti AIFO

Partiamo dai risultati

Lasciti solidali
• Uno strumento ad alto impatto
sui progetti.
• Estremamente delicato per
diversi motivi.
• Gestione del lascito è alle
volte complessa.
Sono oltre 300 i testamenti solidali che
AIFO ha ricevuto in 60 anni di aiuto
umanitario agli ultimi di questa terra.
Sono segni di fiducia che ci rendono
orgogliosi e ci danno l’energia per
proseguire il lascito di Follereau.

Lasciti solidali: cosa sono e come funzionano
• Cosa è il lascito solidale e perché è importante saperlo
• Le tipologie di lascito solidale sono differenti
• Atto semplice alla portata di tutti, è revocabile o modificabile
• Ha un alto impatto sull’Associazione

60 di lasciti in AIFO (1/5)

Totale lasciti in 60 anni - 14.207.875,44 euro

Totale importi per Regione
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Copertura contributo AIFO a progetti periodo 2011-2019
Nel periodo considerato il 43% dei costi per i progetti di AIFO implementati in Italia e all’estero non finanziati da
donatori sono stati coperti dai proventi per lasciti.
Descrizione

Ammontare

Costi progetti non
coperti dal
donatore

€ 8.444.314

Lasciti

€ 3.660.815

Altri finanziamenti

€ 4.783.499

Copertura cofinanziamento AIFO
lasciti
43%

altri
finanziamenti
57%

altri finanziamenti

lasciti

Cura e riabilitazione per
persone colpite dalla lebbra

Salute comunitaria e
materno infantile

Siamo contenti che molti nostri
sostenitori abbiano fatto questa
scelta, che guarda oltre il presente.

Empowerment donne e
persone con disabilità

Sistemi sanitari locali per
raggiungere gli ultimi

I lasciti testamentari sono passati da
276.331 € nel 2017, a 1.419.403 nel
2019, questo risultato ha dato più
respiro e più futuro a tante nostre
attività, e ci ha consentito di
aumentare il numero delle persone
aiutate, perché ogni lascito solidale
in AIFO è naturalmente collegato ad
una specifica attività di aiuto
umanitario che potrà continuare
negli anni a venire.
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Totale Lasciti per genere
Femmine; 242;
77%

Femmine
Maschi

Maschi; 74;
23%
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N° Lasciti distinti per Regione di appartenenza

Umbria; 3

Valle d'Aosta; 4 Veneto; 27

Abruzzo; 1

Calabria; 2

Campania; 21

Trentino-Alto Adige; 10

Emilia-Romagna; 48
Toscana; 29
Friuli-Venezia Giulia; 1

Sicilia; 12

Lazio; 19

Sardegna; 4

Puglia; 10

Piemonte; 21

Liguria; 24

ND; 12
Marche; 14

Lombardia; 54
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Esistono materiali ed esperienze a disposizione che ci possono
aiutare a promuovere i lasciti solidali nei nostri territori

E’ attivo il servizio di informazioni legali, gratuito e
disinteressato, che AIFO offre a tutti quelli che ci
chiamano o ci scrivono.

Domande?

Prima di approfondire l’argomento aziende….

• Quale azienda potete
coinvolgere/AIFO potrebbe
coinvolgere?

Esercizio!
Pensate/scrivete ….

• Perché proprio quella?
• Cosa chiedereste?
• Come possiamo coinvolgerla?

AZIENDE
AMICHE
AIFO in questi anni si è impegnata a
identificare principi comuni che possano
coinvolgere enti profit con la nostra realtà
non profit, ed in questo quadro AIFO cerca
di individuare nuovi percorsi per fare rete in
Italia.
E’ necessario un lavoro di ricerca, raccolta
di informazioni, analisi, valutazione di
coerenza, condivisione di valori,
individuazione di interessi comuni, capacità
di ascolto, di relazione e progettuale con gli
enti profit che vogliamo incontrare.

-

SALONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E
INNOVAZIONE SOCIALE
EXPO, CONVEGNI E PROGETTI CON PARTENARIATI PUBBLICI
PUBBLICAZIONE DI OPUSCOLI SULLE AZIONI DI AIFO NEI
PROGETTI, ECC.

Responsabilità sociale d’impresa è diversa dalla vecchia Filantropia
…è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le
problematiche d'impatto sociale ed etico nella loro azienda e nel mondo circostante.

Un’impresa socialmente responsabile può:
• erogare contributi in favore di eventi e progetti;
• donare o vendere a prezzi minori beni e servizi;

Aziende locali per Festival della
Cooperazione Internazionale
Azienda di Lucca in occasione dei 50
anni del Gruppo AIFO

BAUM con prodotti GML
Stamperia Pisu

• coinvolgere il personale in progetti di volontariato d’impresa, campagne di payroll giving
o per la destinazione del 5×1000;

• trasferire competenze e conoscenze specifiche;

• attivare strumenti di corporate fundraising. -

MEDITARRANEA - FR.LLI CARLI
20 anni di supporto in Mozambico
1 viaggio solidale in Mozambico con dipendenti e
clienti
1 grande possibilità e visibilità con il Progetto
Insieme

Non si improvvisa
Attivare strumenti di corporate fundraising è un’attività molto complessa

Perché è vero che il 73% delle imprese investe in responsabilità sociale,
destinando circa 1 miliardo ma…
- gran parte viene investito per il welfare aziendale o riduzione sprechi e
impatto ambientale
- solo il 38% va a cause di solidarietà esterne
- ci sono dei veri interessi aziendali legati al Business, Marketing, alle
Motivazioni interne, …
- Dobbiamo conoscere bene l’azienda per capire se è davvero il caso
instaurare una partnership
Nonostante tutto …

Nonostante tutto possiamo provare a capire quali aziende conosciamo e
possiamo coinvolgere in azioni solidali e di responsabilità.
Ricordiamoci che…
• E’ questione di persone – dietro ad ogni azienda ci sono persone
• L’azienda non è un Bancomat (soprattutto in questo periodo), importante l’approccio,
dobbiamo aver chiaro obiettivo e sapere cosa chiedere ed infine è necessario
coinvolgere l’azienda nella buona causa
• È anche una questione di relazione emotiva (sì anche tra profit e non-profit)
• In questo contesto possiamo provare a coinvolgere piccole aziende in piccole azioni
solidali: Volontariato aziendale (banchetto solidarietà, iniziative nelle scuole, …), Prodotti solidali (prodotti locali con i nomi di
un progetto Aifo), Condividere i contatti (proporre i nostri prodotti come regalo ai clienti oltre che ai dipendenti), Invio e-mail
promozionali per dipendenti o clienti (in occasione di giornate particolari come 8 marzo, …)

NB: Ci sono molti altri aspetti da approfondire prima di pensare a quali aziende
coinvolgere e a come attivarle, possiamo darci appuntamento per un’altra formazione
più specifica.

• periodo 2011-2019 = 1.048.342,00 euro

5x1000

• Alcune persone non sanno come
funziona e quanto vale
• Possiamo avviare nuove collaborazioni
ad esempio …

Un esempio di cosa possiamo proporre
• Sensibilizzare i nostri commercialisti perchè propongano di Donare il
5x1000 ad AIFO
• Sensibilizzare i nostri commercialisti perchè propongano loro stessi ad
aziende una donazione/partnership ad AIFO proponendo ad esempio
i progetti di microcredito e start up
• Invitare i nostri commercialisti a partecipare a nostri incontri di
formazione per far conoscere progetti ed attività AIFO

Si ma ... da dove partiamo?!
Importante conoscere bene progetti, valori e buona causa quindi
sapere «Perchè donare ad AIFO?»
Importante essere formati su quanto si propone «Quale è il miglior
strumento?»

Fare una mappa delle proprie relazioni, conoscere nuove possibili
target e al tempo stesso curare i propri contatti «A chi chiedere?»
Informare la sede AIFO per avere supporto, è importante per
capire se quanto vogliamo proporre è fattibile «Non creiamo
aspettative che non possiamo rispettare».

OGNI DONAZIONE CONTA
MA CONTA ANCHE LA
RELAZIONE CHE LA ALIMENTA

Il dono è un
atto
emozionale

non una
transazione
economica

Domande?
Per domande ed informazioni

ufficio.legale@aifo.it
federica.dona@aifo.it

