
Convenzione tra 
FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue  

e  
Istituto Italiano della Donazione (IID) 

 
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che da 15 anni si occupa di valutazione e monitoraggio delle 

prassi in uso dalle organizzazioni di terzo settore. L’IID promuove la cultura del dono in tutte le sue forme 
e si rivolge sia al mondo associativo che al privato cittadino.  
Grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, IID assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in 

linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. I 
marchi di qualità IID, concessi alle ONP inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al centro del 
proprio agire questi valori.  

Inoltre, in modo dedicato a partire dal 2015, IID si rivolge anche al privato cittadino, donatore e non solo, grazie 
all’istituzione per legge del Giorno del Dono.  
 

 

1 - Cos’è IO DONO SICURO e i vantaggi di aderire 
 

IO DONO SICURO è il primo database in Italia creato da IID e composto solo da Organizzazioni «verificate» 
nato per dare una risposta: 

- alle organizzazioni non profit trasparenti ed efficienti che vogliono essere raggiunte con facilità dai donatori 
o dai volontari 

- a chi manifesta l’esigenza di fare donazioni in denaro, tempo, beni e competenze ad associazioni che 

rispondano a semplici ma chiari requisiti di trasparenza 
 

Essere verificati dall’Istituto Italiano della Donazione fornisce numerose possibilità, vantaggi ed agevolazioni:  

 Utilizzo dei marchi IID: i marchi di qualità “Donare con Fiducia” e “Organizzazione selezionata da 
IID” possono essere esibiti esclusivamente dalle ONP iscritte a IO DONO SICURO; per entrare a far parte di 

IO DONO SICURO è necessario aver superato uno dei due percorsi di verifica proposti dall'Istituto Italiano 
della Donazione; 

 Visibilità nazionale: presenza costante e aggiornata nel database IO DONO SICURO sul sito dell'IID con 

una propria pagina dedicata, una vera “vetrina virtuale” consultata da piccoli e grandi donatori; 
 Incontri (in)formativi gratuiti: accesso agli incontri di (in)formazione IID, erogati da professionisti del 

settore ed accessibili in streaming su temi quali il marketing per il non profit, il corporate fundraising, il 
crowfunding, l'utilizzo sinergico dei social media, legislazione ed aspetti fiscali del non profit, ecc; 

 Accesso al bando annuale #Donafuturo che seleziona il progetto per il quale verrà fatta da IID 
la campagna nazionale di raccolta fondi che sostiene ogni anno le attività del Giorno del Dono e 
un progetto innovativo a favore dei più deboli in Italia, un'azione concreta per celebrare la ricorrenza 

del 4 ottobre; 
 Agevolazioni, sconti e privilegi di accesso con partner selezionati: IID stipula, a favore degli iscritti a 

IO DONO SICURO, convenzioni e collaborazioni con partner selezionati: Aiccon, Aifos, Apis, Centrale etica, Doxa, 
Festival Del Fundraising, Insolito Cinema, Leroy Merlin Italia, Nextbit, Non Profit Legale, Np Solutions, Redattore 
Sociale, Società di certificazione ed ispezione, The Fundraising School (Aiccon), Web & Coffee; 

 RID ANCH'IO: l'ABI ha promosso un'iniziativa finalizzata a favorire la crescita delle donazioni, il progetto 
prevede la gratuità degli addebiti RID per chi utilizzerà questo strumento di pagamento per eseguire 

donazioni in favore di organizzazioni non profit che rispondono a specifici requisiti: essere iscritti a IO 
DONO SICURO e quindi rispettare il requisito della trasparenza del proprio operato e il buon utilizzo dei fondi 
raccolti, è stato da subito scelto come uno dei criteri per beneficiare dell'applicazione della gratuità delle 

operazioni RID; 
 Attività di promozione presso Grandi Donatori privati ed istituzionali (imprese e loro fondazioni, 

fondazioni di erogazione, ecc): IID incontra periodicamente fondazioni, grandi aziende italiane e 
multinazionali presentando l'elenco delle organizzazioni non profit iscritte a IO DONO SICURO quali realtà con 
cui scegliere di avviare collaborazioni efficaci e sicure. Inoltre, IID segnala le organizzazioni iscritte a IO DONO 

SICURO in caso di richieste di collaborazioni o donazioni provenienti dal mondo profit; 
 Accesso a programmi di volontariato d'impresa che IID gestisce in prima persona su richiesta di importanti 

aziende presenti su tutto il territorio nazionale: 
 Servizio "Esperto risponde”: un team di esperti e professionisti del settore a disposizione degli iscritti 

a IO DONO SICURO per fornire risposte puntuali sui temi della legislazione e della fiscalità del Terzo settore; 
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 Campagne pubblicitarie on e off line: IID realizza ogni anno, abitualmente a ridosso del periodo natalizio, 

una campagna pubblicitaria a favore delle organizzazioni iscritte a IO DONO SICURO su testate digitali e 
cartacee; 

 Accesso privilegiato a ricerche e indagini realizzate da IID o commissionate a società esterne di 
ricerca: gli iscritti a IO DONO SICURO sono sempre i primi ad essere informati tempestivamente e direttamente 

di tutte le indagini che l'IID realizza e rende disponibili all'esterno; 
 Accesso privilegiato a tavoli di lavoro e piattaforme virtuali per la condivisione di buone prassi. 

 
 

2 – QUOTA AGEVOLATA 
 
Per iscriversi a IID alle condizioni agevolate previste dalla convenzione stipulata con FIDAS - Federazione Italiana 

Associazioni Donatori di Sangue è necessario non essere già Soci IID. 
 
per le Organizzazioni con totale entrate annue INFERIORI a 300.000 euro: 

- compilare la scheda di iscrizione presente sul sito IID (https://www.istitutoitalianodonazione.it//it/io-dono-
sicuro/aderisci/onp-entrate-annue-inferiori-a-300000-euro) dichiarando nello spazio “PROMO - Ho diritto a uno 
sconto (scrivi nel box di seguito il nome della realtà cui appartieni o il codice promozionale a te assegnato)” di 

essere Associazione federata a FIDAS. 
- IID garantisce la speciale quota di Euro 150,00 + IVA (anziché Euro 250,00 + IVA) 

 

per le Organizzazioni con totale entrate annue SUPERIORI a 300.000 euro: 
- fissare un appuntamento con gli uffici IID (comunicazione@istitutoitalianodonazione.it – Tel. 02/87390788) al 

fine di avviare il percorso di adesione all’Istituto Italiano della Donazione dichiarando di essere Associazione 

federata a FIDAS. 
- IID garantisce lo sconto del 20% sulla quota di adesione (qui tutti i dettagli per calcolare la quota)  

 

3. Impegni assunti da IID e FIDAS 
 

1. Istituto Italiano della Donazione (IID) si impegna a riservare alle realtà appartenenti alla rete FIDAS. 
 

- con entrate totali annue inferiori a 300mila euro una tariffa annuale agevolata di Euro 150,00 + IVA di iscrizione 

al database on line IO DONO SICURO; 
 
- con entrate totali annue superiori a 300mila euro uno sconto pari al 20% della quota associativa annuale ad IID 

(composta da una quota fissa di Euro 1.250,00 + una quota variabile pari allo 0,35 per mille sul totale delle entrate 
da ultimo bilancio economico finanziario approvato) valida anche come iscrizione al database on line IO DONO 
SICURO. 

 
2. FIDAS si impegna a promuovere il seguente accordo presso la rete delle Organizzazioni Non profit sue associate 
nell’ambito di un evento online nel quale FIDAS chiamerà IID a presentare “Io dono sicuro” e le modalità di adesione 

al database che propone; 
3. FIDAS si impegna a inviare alla rete delle proprie Organizzazioni Non Profit sue associate almeno due comunicazioni 
ufficiali nel corso dell’anno per spiegare e ricordare la possibilità di adesione a “Io dono sicuro” con il relativo vantaggio 

economico; 
4. Istituto Italiano della Donazione e FIDAS si impegnano a pubblicizzare sui rispettivi siti web il suddetto accordo 

di collaborazione. 
 
Il presente accordo ha una durata di dodici mesi dalla sua sottoscrizione e, salvo recesso anticipato da comunicarsi per 

iscritto entro un mese dalla scadenza, si intende tacitamente rinnovato per un periodo corrispondente. 
 
 

Milano, 1 giugno 2021 
 

Presidente FIDAS                                                PRESIDENTE IID 
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