
 
Creata nel 2002 per iniziativa di privati donatori, Fondation Assistance Internationale (FAI), è una fondazione 
di diritto svizzero con sede a Lugano, sottoposta alla vigilanza della Confederazione. 
La FAI persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umanitaria e non ha scopo di lucro; la sua 
attività è stata riconosciuta di pubblica utilità e la FAI è posta al beneficio dell’esenzione fiscale. 
La Fondazione sostiene le iniziative di solidarietà internazionale promosse da enti e organizzazioni senza fini di 
lucro riconosciuti, secondo i criteri di affidabilità, accountability e progettualità pertinente. La Fondazione 
destina i propri contributi a quelle organizzazioni che si impegnano a promuovere lo sviluppo durevole e le 
condizioni fondamentali che ne permettono il raggiungimento.  
 
La nuova strategia attuata dalla FAI persegue, infatti, il seguente obiettivo: “Aiuto allo Sviluppo. 
Responsabilità e costruzione del bene comune”.  
I tre criteri di intervento fissati dalla Fondazione sono: 
- Crescita Attori Locali. Gli attori locali sono tutte le persone, la società civile, le organizzazioni e le istituzioni 
pubbliche e private coinvolte nel processo di sviluppo nei luoghi dell’intervento. La loro crescita può essere 
raggiunta con processi formativi, culturali, aggregativi, rafforzativi. 
- Innovazione. Innovazione è intesa come approccio di fondo più che come soluzione tecnica. Non si identifica 
infatti con strumenti nuovi e tecnologie, bensì come una modalità di lavoro, un approccio che ottimizza, che 
genera un cambiamento, una soluzione, il miglioramento di condizioni sociali o ambientali. 
- Tutela dei Diritti della Persona. La tutela dei diritti della persona è il requisito essenziale per permettere a 
individui e gruppi un percorso di sviluppo e garantire loro il diritto al futuro. 
 
La FAI attua la sua strategia attraverso due principali strumenti:  
- Erogazioni, destinate a progetti; 
- Servizi di Promozione e di Accompagnamento, quali: formazione sulle modalità di identificazione, 
formulazione e valutazione di progetti; realizzazione di strumenti operativi di gestione amministrativa 
personalizzata e formazione sul loro utilizzo; consulenze volte al rafforzamento istituzionale e della capacità di 
raccolta fondi ad organizzazioni di interesse strategico; rafforzamento della filantropia istituzionale e interventi 
finalizzati alla promozione della cultura del dono. 
  
Organi sociali  
Consiglio di Fondazione:  
Renzo Respini - Presidente 
Stefania Mancini - Vicepresidente, delegata 
Françoise Rousseau - Consigliere 
Rossella Bruschetti - Consigliere 
Donato Cortesi - Consigliere 
 
Contatti  
Sede legale: Casella Postale 6316. 6901 Lugano - Svizzera 
Segretariato: c/o Fondazione Italiana Charlemagne Onlus- Via Arno, 51 - 00198 Roma - Italia 
e-mail: info@fondationassitanceinternationale.ch - Tel. e fax +39 06 8535601 


