
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il tema dell’individuazione di alcuni significativi indici per il 
Terzo settore italiano è da anni al centro di dibattiti e il 
problema si presenta ancora oggi complesso e  di difficile 
soluzione.  
L’indagine realizzata dall’Istituto Italiano della Donazione e 
presentata nel corso dell’incontro si focalizza 
sull’individuazione di un set di indici volti ad analizzare 
l’impiego delle risorse da parte delle Organizzazioni Non Profit 
e l’efficienza della loro raccolta fondi.  
Obiettivo ultimo quello di consentire un confronto ed un’analisi 
complessiva e critica dei risultati economico finanziari delle 
Organizzazioni non profit che li adotteranno. 

 

------------------------------------------ 

 

 

In ragione della Sede Istituzionale e del limitato numero dei 
posti la prenotazione è obbligatoria.  
 
Si prega pertanto di prescriversi utilizzando: 
� email: istituto@istitutoitalianodonazione.it 
� telefono: 02.87390788 
� form on line su www.istitutoitalianodonazione.it  

 

PROGRAMMA 
 

9.30 Registrazione partecipanti 
 

10.00 Apertura dei lavori - Maria Guidotti, Presidente IID 
Saluti istituzionali - Mimmo Lucà, Segretario di Presidenza Camera 
dei Deputati, Lucio Malan, Segretario di Presidenza Senato della 
Repubblica e Marina Gerini, DG della Direzione Generale per il 
Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali del Ministero 
del lavoro e delle Politiche Sociali  
 

10.15 Indici di efficienza per il Terzo settore: un’indagine dell’Istituto 
   Italiano della Donazione (IID) 
   Presenta i risultati Franco Vannini, Consigliere Delegato IID 
   Intervengono: 
* Giorgio Fiorentini, Università Bocconi 
* Pietro Mastrapasqua, Studio Mastrapasqua Tirdi e Associati 

 

11.15 Domande e risposte coordina Giovanni Anversa, giornalista RAI 
 

Saranno presenti in sala e discuteranno i risultati dell’indagine esponenti 
del panorama politico italiano (rappresentanti delle commissioni Welfare 
e Finanze di Camera e Senato), del mondo sindacale (CGIL, CISL, UIL), 
del contesto imprenditoriale (Confindustria, Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Fondazione Sodalitas, 

Fondazione Vodafone Italia), dei grandi enti di erogazione (ACRI, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo) degli enti di 
rappresentanza del mondo istituzionale (ANCI, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) e del Terzo settore italiano (Agenzia per le Onlus, 
Associazione ONG italiane, CONVOL, CSVnet, Forum Nazionale del Terzo 
Settore). 

 

12.15 Chiusura dei lavori 

Ricordiamo che il Cerimoniale della Camera dei Deputati 
prevede per i signori l’uso della giacca. 

Indici di efficienza per il  
Terzo settore: verso un  
benchmark condiviso ? 

 

24 giugno 2010 - ore 9.30 
Sala della Mercede, Camera dei Deputati 

 via della Mercede 55, Roma 

con l’adesione dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato del 
Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali 


