
   

 

Memorandum d’intesa 

 

TRA 

 

l’ASSIF Associazione Italiana Fundraiser, con sede in Milano, via Panizza 7, C.F. 92047140402 

e P.I 03690430164, nella persona del legale rappresentante Nicola Bedogni (Presidente ASSIF) 

 

E 

 

l’Ente XXX con sede in __________, Via _____________, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, rappresentato 

da _______  _________ (ruolo ____________ ), 

 

PREMESSO CHE 

 

• ASSIF rappresenta quanti mettono la loro professionalità e conoscenza a servizio delle cause 

sociali per farle crescere quotidianamente attraverso attività e progetti di raccolta fondi, nel ri-

spetto di standard etici elevati che garantiscano trasparenza e correttezza per i donatori, per le 

organizzazioni e per i fundraiser stessi 

• ASSIF è l’unica associazione di professionisti del fundraising iscritta nell’elenco delle associa-

zioni professionali per le professioni non organizzate in ordini e collegi tenuta dal Ministero 

dello Sviluppo Economico 

• ASSIF rappresenta i fundraiser italiani all’interno di EFA - European Fundraising Association, 

il network europeo composto da oltre 20 realtà nazionali che porta avanti le istanze dei fundrai-

ser e del mondo del fundraising all’interno delle Istituzioni Europee. 

• Con il piano strategico 2017-2020, ASSIF ha voluto creare le condizioni affinché il fundrai-

sing, i fundraiser e le Organizzazioni Non Profit giochino un ruolo sempre più importante e ri-

conosciuto nello sviluppo del nostro Paese, attraverso contenuti di qualità e servizi specifici, un 

ruolo di rappresentanza e occasioni di scambio per far crescere il network italiano. 

• XXX rappresenta un’importante realtà all’interno delle Organizzazioni Non Profit italiane che 

hanno sempre creduto e investito sulle attività di raccolta fondi strutturate e continuative non 

solo per garantire sostenibilità economica ma anche quale strumento per rendere più efficace 

l’impatto sociale della propria causa.  

• XXX ha sempre valorizzato il coinvolgimento di professionisti della raccolta fondi nelle attivi-

tà di fundraising e comunicazione sociale, stimolandone la crescita personale e lavorativa.  

 



   

 

Con la sottoscrizione del presente memorandum di intesa 

si conviene che: 

 

• XXX dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di ASSIF e si impegna a 

rispettare e condividere il Codice Etico di ASSIF; 

• XXX si impegna a diffondere al proprio interno, tra dipendenti e collaboratori, la partecipazio-

ne attiva ad ASSIF, affinché ne diventino soci. L’indicazione dei soci, dipendenti e collaborato-

ri della propria realtà, va riportata nell’apposito modulo A (allegato).  

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di ASSIF, l’iscrizione è personale e per i nuovi 

soci è necessaria l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Per questo motivo 

l’Organizzazione si impegna a inviare, esclusivamente per i nuovi soci, il modulo d’iscrizione 

semplificato B (allegato) corredato di curriculum dei candidati al fine di addurre la documenta-

zione necessaria per l’iter di approvazione.  

Inoltre si specifica che nel caso di dipendenti e collaboratori che non si occupano di fundraising 

o di comunicazione sociale, ma ugualmente interessati a partecipare alla vita associativa di 

ASSIF, XXX si impegna a proporre la possibilità di diventare Amici di ASSIF, status ottenibile 

a seguito di una donazione minima di 30 euro.  

• ASSIF riconosce XXX come Associazione amica di ASSIF 2020-2022 e il suo logo viene inse-

rito in home page sul sito assif.it (si ringrazia per l’invio del logo ad alta risoluzione). 

• ASSIF  intende coinvolgere le Associazioni amiche di ASSIF 2020-2022 per individuare attivi-

tà, prodotti o servizi in grado di generare un beneficio per entrambe le parti.  

• ASSIF si impegna a prendere in considerazione le esperienze di fundraising e comunicazione 

sociale attivate negli anni da  XXX e valutare la possibilità di inserirli come testimonianze e 

best practice all’interno di momenti divulgativi organizzati dall’Associazione e dalle suo Se-

zioni Regionali.   

• XXX si impegna a valutare l’opportunità di coinvolgere ASSIF attraverso interventi e testimo-

nianze nel caso di momenti divulgativi che affrontino il tema della professione del fundraiser. 

• ASSIF si impegna a indicare sul sito web e su eventuali altri materiali di comunicazione, XXX 

tra le Associazioni amiche di ASSIF 2020-2022.  

• Le parti si impegnano a veicolare il presente memorandum di intesa attraverso i canali off-line 

e on-line ritenuti più opportuni.  

Il presente memorandum di intesa ha validità triennale (2020-2022); decorso tale termine le parti si 

impegnano a valutarne il rinnovo per ulteriori 3 anni. 

Si considera invece annuale la riconferma o modifica dei soci che l’Ente intende iscrivere. 



   

 

Entrambi gli enti si riservano il diritto di risoluzione anticipata del presente memorandum di intesa 

qualora si verificassero gravi e reiterate inadempienze nonché lesioni all’immagine delle parti e de-

gli associati ASSIF. 

 

 XXX ASSIF Associazione Italiana Fundraiser 

 ________ __________ Nicola Bedogni 

 _________________________ Presidente e legale rappresentante 

 

 

 

 

   

Milano, li __/________ 2021 

 



   

 

MODULO A 

 

In qualità di Associazione Amica di ASSIF, XXX si impegna a diffondere al proprio interno, 

tra dipendenti e collaboratori, la partecipazione attiva ad ASSIF.  

Alla luce di ciò, indica di seguito i nominativi dei fundraiser propri dipendenti e collaboratori 

che per la presente annualità chiedono: 

 

- l’adesione quali nuovi soci ASSIF*: 

1. ___________ ________________ 

2. ___________ ________________ 

3. ___________ ________________ 

4. ……….. 

- il rinnovo quale socio ASSIF : 

1. ___________ ________________ 

2. ___________ ________________ 

3. ___________ ________________ 

4. ……….. 

* Per i nuovi soci è necessaria la compilazione del Modulo B corredato di curriculum vitae per 

ogni candidato. 

 

Per i fundraiser sopra elencati, XXX si impegna a: 

  versare la quota personale per l’anno in corso 

 far versare la quota personale per l’anno in corso 

 
 
Data / Luogo 


