1° OTTOBRE: LA GIORNATA EUROPEA DELLE FONDAZIONI
L’OCCASIONE PER RICORDARE L’IMPEGNO DELLE OLTRE 147.000 FONDAZIONI ED
ENTI FILANTROPICI EUROPEI
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.
I vincitori di Focus Philanthropy saranno annunciati durante l’evento Single Market for Public Good
– How can we unleash private resources for European solidarity?, organizzato da Philanthropy
Advocacy, un’iniziativa congiunta di DAFNE e EFC, che si terrà online oggi alle 16.30. Esplorare
come le istituzioni e gli Stati membri dell’Unione Europea possano liberare il potenziale della
filantropia, rendendola sempre di più un partner fondamentale di un’Europa socialmente,
economicamente e dal punto di vista ambientale resiliente, e approfondire nuove modalità di
collaborazione strategica per rafforzare la solidarietà europea transnazionale sono gli obiettivi di
questo incontro, a cui prenderanno parte leader e esperti del settore filantropico e alti rappresentanti
delle istituzioni europee.
Infine, in occasione della Giornata, si tiene in 50 città del nostro Paese “RisuonaItalia. Tante piazze,
una sola comunità”, concerto simultaneo di orchestre giovanili, promosso da Acri e realizzato in
partnership con TGR Rai, che si apre alle ore 11 con l’”Inno alla gioia”, l’inno ufficiale dell’Unione
Europea. L’iniziativa vuole essere un’esortazione a ripartire tutti insieme all’insegna della solidarietà
e lo spirito di comunità.

Per maggiori informazioni sull’evento “Single Market for Public Good- How can we unleash private
resources for European solidarity?” e per registrarsi clicca qui.
Per vedere le foto che hanno partecipato al contest Focus Philanthropy-Che cosa è la filantropia in
Italia? clicca qui.
Per conoscere il programma completo di “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità” e seguire
l’iniziativa clicca qui e segui l’hashtag #RisuonaItalia.
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.

