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Il Presidente IID Patriarca interviene alla
92ª Giornata Mondiale del Risparmio
Patriarca: "Risparmio e donazione, due facce della stessa medaglia"
Roma, 27 ottobre 2016 – Si è tenuta oggi, nella prestigiosa cornice di Palazzo della Cancelleria
a Roma, la 92ª Giornata Mondiale del Risparmio organizzata come ogni anno dall’Acri
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. All’evento dal titolo “La cultura del
risparmio per la crescita” sono intervenuti Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia e delle
Finanze; Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia; Giuseppe Guzzetti, Presidente
dell’Acri; Antonio Patuelli, Presidente dell’Abi. In questa occasione sono stati presentati anche
i risultati dell’indagine su “Gli Italiani e il Risparmio”, realizzata da Ipsos per Acri e giunta alla
sua sedicesima edizione.
“Risparmio e donazione sono due facce della stesa medaglia – dichiara Edoardo Patriarca,
Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione – anzi, per maggior chiarezza desidero usare
parole più specifiche: risparmio consapevole e donazione responsabile sono due azioni che
non posso prescindere l’una dall’altra. I patrimoni di tante famiglie italiane possono infatti
tradursi in donazioni fatte con fiducia ma solo se chi riceve, dalla più tradizionale impresa
sociale alla più innovativa piattaforma di crowdfunding, sa comunicare con trasparenza la
qualità dei propri interventi: è quindi un obbligo per tutti i soggetti di terzo settore investire in
credibilità e affidabilità, come deve fare qualsiasi altro soggetto virtuoso che voglia relazionarsi
con altri interlocutori. L’Istituto che ho l’onore di presiedere da sempre lavora in questa
direzione e agisce per sostenere e promuovere il buon terzo settore”.

Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione 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. 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. 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.
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