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NOI ABBIAMO DECISO
DI LOTTARE PER I BAMBINI,
SENZA I QUALI NON VARREBBE
LA PENA DI VIVERE.

© L’Osservatore Romano

FAEDESFA.COM:
IL GRUPPO
E LA GRANDE FAMIGLIA
La storia di Faedesfa.com ha inizio nel 2011 quando,
da neo genitori, abbiamo intrapreso il progetto di realizzazione
di un primo parco giochi per bambini nel nostro paese.
Nel corso degli anni il gruppo si è consolidato
dimostrando buona capacità organizzativa nella realizzazione
di eventi volti a devolvere fondi a favore di interventi benefici.
Tali interventi sono stati realizzati sul territorio nazionale
principalmente nei confronti dei bambini e delle persone
in difficoltà fisica, psichica, economica e sociale.
La consapevolezza di avere i mezzi e l’entusiasmo
per poter raccogliere e ridistribuire notevoli risorse,
ci ha indotto nel 2011 a costituire formalmente l’associazione
ottenendo nel 2013 l’iscrizione all’anagrafe ONLUS
(Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale).
Noi abbiamo deciso di lottare per i bambini,
senza i quali non varrebbe la pena di vivere.
Precedente: Consegna uova pasquali a Sua Santità Papa Francesco I,
Jorge Mario Bergoglio, durante l’Udienza Giubilare di Piazza San Pietro
“Misericordia e Impegno”, Sabato 20 Febbraio, Città del Vaticano (CDV)
Sopra: Consegna uova pasquali all’U.O.C. Clinica di Oncoematologia Pediatrica
dell’Ospedale Sant’Antonio, Lunedì 21 Marzo, Padova

FAEDESFA.COM:
LA RACCOLTA FONDI
E LE DONAZIONI
La raccolta fondi avviene tramite i contributi degli associati,
la promozione di eventi benefici e la vendita di gadget
con il solo scopo di destinare il ricavato proprio ai più piccoli
bisognosi ed indifesi.
I fondi raccolti vengono distribuiti con la massima trasparenza
attraverso donazioni documentate:
- attrezzature per reparti di pediatria
- materiale informatico per le scuole
- donazioni per la ricerca
della cura di malattie rare e genetiche
- ausili per famiglie con figli affetti
da difficoltà motorie e psichiche

Precedente: Consegna di 2 umidificatori con generatore di flusso integrato Airvo 2,
a favore dell’U.O.C. Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia,
il dono è frutto di tutte le attività svolte dai volontari in questi primi 6 mesi
dell’anno, Sabato 23 Maggio, Rovigo
Sopra: Consegna uova pasquali all’U.O.C Pediatrica degli Ospedali Riuniti Padova
Sud Madre Teresa di Calcutta, Venerdì 18 Marzo, Monselice (PD)

Piccoli gesti ma fatti con il cuore che hanno un valore educativo
enorme: i loro sorrisi e la consapevolezza di aiutarli
a non farli sentire soli e diversi sono la ricompensa più grande
che si possa ricevere!

FAEDESFA.COM:
L’ASSOCIAZIONE
IN NUMERI

2011—2016
€ 120.000,00

Fondi raccolti a supporto di interventi benefici

500
Soci

80

Soci operativi

8

Componenti consiglio direttivo

FAEDESFA.COM:
LE TANTE IDEE
E LA GRANDE SFIDA
Da soli però non possiamo farcela…
Abbiamo bisogno di Voi e del vostro supporto!
Il nostro prossimo progetto è ambizioso: si tratta infatti
della riqualifica di un’area urbana in estremo degrado,
conferendo nuovamente il suo aspetto originale di zona verde,
oasi di serenità per tutti e con un nuovo valore
sociale-economico-turistico aggiunto.
In collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Lendinara (Rovigo), vogliamo realizzare un parco giochi
inclusivo al cui interno inserire una struttura che funga
da bar e pizzeria oltre che ludoteca, dove poter impiegare
ragazzi diversamente abili per dare loro l’opportunità
di svolgere attività utili a se stessi e agli altri.
Aperto tutto l’anno, sarà spazio e luogo dove svago e gioco
potranno dare vita anche a laboratori e mostre per favorire
lo sviluppo, l’interazione e la crescita di diverse abilità.
Precedente: Il team Effe Green Runners, supportato da dipendenti Salvatore
Ferragamo, in un momento di preparazione prima della partenza ufficiale
della Rovigo Half Marathon 2015, Domenica 29 Marzo, Rovigo

Nella progettazione e realizzazione di nuovi spazi pubblici
o comuni dovrebbe essere ormai consolidata l’idea che i luoghi
non vanno adattati alle persone diversamente abili ma creati
accessibili per tutti sin dalle fondamenta,
sia per chi presenta difficoltà motorie, sia visive che uditive.
Una zona protetta dove, attraverso il gioco, i bambini
imparano i valori fondamentali del vivere insieme:
il rispetto per la natura e per gli altri, l’importanza
di costruire rapporti sinceri con tutti, soprattutto con chi è in
difficoltà, la valorizzazione di ciascuno come parte integrante
della società perché tutti diversamente uguali.
Tutti i bambini crescendo hanno il diritto ad un futuro sereno,
ad un lavoro che li stimoli, che li soddisfi e che garantisca loro,
per quanto possibile, autonomia ed indipendenza economica
imparando a gestire mansioni ed a responsabilizzarsi.

Precedente: Vista nord-est rendering progettuale nuovo
Parco Inclusivo San Francesco Lendinara, Rovigo
Sopra: Vista dettaglio area battaglia navale rendering progettuale nuovo
Parco Inclusivo San Francesco, Lendinara, Rovigo

Per questo la nostra visione del Parco San Francesco
vuole essere qualcosa di più di un parco inclusivo,
vuole diventare un modello di accettazione ed integrazione
per tutti senza limiti di età, sia nel gioco che nel lavoro.
Da qui nasce l’idea di creare un bar/pizzeria inclusivo,
privo di barriere architettoniche e allo stesso tempo
in grado di offrire opportunità lavorative come baristi,
camerieri o addetti alla pulizia e manutenzione del parco
proprio a ragazzi diversamente abili.
Ciò favorirebbe la crescita dell’integrazione, la convivenza
di diverse persone e rappresenterebbe un modello
economico-solidale vincente per generare utili da investire
in altri progetti benefici.
Un modello positivo, che ci auguriamo possa essere
solo l’inizio di una nuova tendenza di sviluppo culturale solidale.
Precedente: Vista dettaglio area labirinto ed area elastico rendering progettuale
nuovo Parco Inclusivo San Francesco Lendinara, Rovigo
Sopra: Vista dettaglio area teleferica rendering progettuale nuovo
Parco Inclusivo San Francesco Lendinara, Rovigo
Successiva: Raduno Sidecar, Domenica 11 Maggio 2014, Carpi (MO)

CONTATTACI
PER ADERIRE
AL PROGETTO
Associazione Faedesfa.com ONLUS
Via Beata Suor Chiara Bosatta 17/B
45025 Fratta Polesine (RO)
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