Milano, marzo 2013

L’Associazione Maria Madre della Provvidenza (AMMP) è Socio Aderente dell’Istituto Italiano della
Donazione dal 2008.
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro,
indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, 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. Il marchio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai
Soci Aderenti, conferma che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori.
Fondato nel 2004, l’Istituto basa la propria attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di
autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit.
Dal 2006 l’IID aderisce all’ICFO, International Commitee on Fundraising Organizations, ente
internazionale che riunisce realtà analoghe nel mondo. Nel 2009 nasce l’Osservatorio IID sul Non Profit
sociale che svolge ricerche su temi di grande interesse per il Settore Non Profit.
--- O --Maria Madre della Provvidenza (AMMP) is Full Membership Associate of IID - Italian Donation Institute
since 2008.
The Istituto Italiano della Donazione (IID, Italian Donation Institute) is a legally recognised, no profit
association that is independent, autonomous and non-party. Its methods and annual checks ensure that the
operation of No Profit Organisations (NPOs) are in line with internationally recognised standards and respect
the criteria of transparency, credibility and honesty. The IID “Donare con fiducia” (Donate with
Confidence) seal, which is granted to Members, confirms that the NPO puts these values at the centre of
its operations.
Established in 2004, the Institute’s activities are based on the Donation Charter, the first Italian selfregulatory code for fund raising in the No Profit sector.
Since 2006 the IID has been a member of the ICFO, the International Committee on Fundraising
Organizations, an international body that groups similar organisations worldwide. In 2009 the IID
Observatory on No Profit was formed to carry out research into topics of great interest to the Third Sector.
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