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A ROMA LE FONDAZIONI EUROPEE 

È intervenuto Giorgio Napolitano 

 
Roma, 14 Maggio 2009. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha aperto oggi a Roma 
la ventesima edizione della Conferenza Annuale del Centro Europeo per le Fondazioni (European 
Foundation Centre – Efc), al quale aderiscono anche numerose fondazioni italiane associate 
all’Acri, l’associazione italiana che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria 
(incluse le non bancarie le fondazioni italiane aderenti a Efc sono 51 su 237). 
 
Tema della conferenza è “Lotta alla Povertà - Creare opportunità”. La Conferenza, che oltre alla 
sessione plenaria prevede varie sessioni parallele, organizzate dal pomeriggio del giorno 14 fino al 
16 maggio presso l’Hotel Hilton Roma Cavalieri, mira a mettere in luce la posizione strategica delle 
fondazioni nel sostegno all’innovazione, allo sviluppo di soluzioni efficaci e alla creazione di nuove 
opportunità per la lotta alla povertà in Europa e nel mondo. 
 
Augurandosi il pieno successo della Conferenza, Gerry Salole, Direttore Generale dell’European  
Foundation Centre (EFC), sottolinea la particolare rilevanza del tema scelto per la conferenza: 
<<Per molti anni le fondazioni europee e del mondo hanno lavorato, con una molteplicità di 
strumenti, per far fronte ai problemi interconnessi della povertà e dell’esclusione, sviluppando un 
ampio raggio di azioni al fine di sostenere e fornire nuove opportunità a quelle persone altrimenti 
lasciate a sé stesse. Le sessioni della Conferenza di Roma vogliono esplorare il ruolo che le 
fondazioni possono giocare nello sviluppo di soluzioni utili a rispondere sia al problema della 
povertà ‘tradizionale’ sia ad altre forme di ineguaglianza. Credo che questo tema – aggiunge Salole 
- assuma particolare rilievo nel contesto dell’attuale crisi economica globale. Se è vero che 
l’impatto di questa crisi si sente a tutti i livelli della società e in tutti i paesi del mondo, le sue 
conseguenze sono particolarmente severe sui membri più poveri della nostra comunità, che vedono 
le proprie opportunità ridursi rapidamente>>. 
 
Efc, che è nata nel 1989 e ha sede a Bruxelles, si propone di dar voce alla filantropia europea e 
lavora in piena sintonia con l’Acri. L’impegno congiunto delle due Associazioni è focalizzato in 
particolar modo su due temi: la definizione di uno statuto europeo delle fondazioni, importante per 
salvaguardare l’identità delle fondazioni stesse quali patrimoni privati con finalità di interesse 
pubblico; la diffusione delle migliori pratiche, anche mediante la costituzione di commissioni e 
gruppi di lavoro tematici congiunti. 
 
Nel corso della sessione plenaria inaugurale sono intervenuti anche il Presidente dell’Efc Emilio 
Rui Vilar (Presidente della Fondazione Calouste Gulbenkian, Portogallo), il Vicepresidente 
dell’Acri Emmanuele Francesco Maria Emanuele (Presidente della Fondazione Roma) e Sibongile 
Mkhabela (Direttore Generale della Nelson Mandela Children’s Fund). I lavori della Conferenza si 
concluderanno con una sessione plenaria (Sala Cavalieri II dell’Hotel Hilton – tra le 12,30 e le 
14,00) alla quale interverrà il Presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti.  
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