PROGETTO:
FAEDESFA
PER LA SCUOLA

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

© L’Osservatore Romano

FAEDESFA:
IL GRUPPO
E LA GRANDE FAMIGLIA
La storia di Faedesfa 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

PROGETTO:
FAEDESFA
PER UN BAMBINO
Faedesfa per un bambino è un progetto nato
per sostenere i bambini ricoverati in ospedale, regalando
loro uova di Pasqua.
A fronte delle richieste da parte dei reparti pediatrici
di partecipazioni sotto forma di attrezzature ospedaliere,
il progetto si è trasformato in una raccolta fondi avvenuta
attraverso le donazioni ricevute in cambio delle uova pasquali
distribuite a Fratta Polesine (RO) e in diversi paesi limitrofi.
Per il prossimo anno desideriamo promuoverne la distribuzione
all’interno degli istituti scolastici in modo da poter condividere
con bambini e ragazzi l’importanza di un piccolo gesto che può
aiutare chi è meno fortunato di noi.
La solidarietà, il rispetto e l’attenzione verso il prossimo
sono tra i più grandi regali che si possano fare.
Schierati con noi dalla parte dei bambini...
#faedesfacomperunbambino
#faedesfacomperlascuola
Sopra: Gruppo di piccoli sostenitori Faedesfa
con le uova pasquali

PROGETTO:
FAEDESFA
PER LA SCUOLA
Faedesfa per la scuola ha un duplice scopo:
raccogliere donazioni per l’acquisto di materiale didattico
e promuovere i progetti dell’associazione stessa.
L’iniziativa della distribuzione delle uova di Pasqua 2016
ha visto come protagonisti l’Istituto Comprensivo di Costa
di Rovigo (RO) e quello di Villadose (RO). Grazie al ricavato
delle donazioni raccolte, abbiamo acquistato e consegnato
4 computer laptop e 4 desktop (portatili e fissi).
Condividere con bambini e ragazzi messaggi di solidarietà
nei confronti di persone in difficoltà ha un valore educativo
enorme. Operare con azioni concrete per migliorare la propria
scuola e per partecipare a progetti benefici serve per diffondere
il valore dell’accoglienza, della disponibilità e senso
di appartenenza. Un nostro membro del Consiglio Direttivo
sarà a vostra disposizione per tutti i dettagli del progetto.
Precedente: Gruppo di piccoli sostenitori Faedesfa
durante un momento di gioco
Sopra: Consegna di computer laptop e desktop (portatili e fissi),
a favore dell’Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo (RO),
Sabato 28 Maggio, Rovigo

Schierati con noi dalla parte dei bambini...
#faedesfacomperunbambino
#faedesfacomperlascuola

FAEDESFA:
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
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!
Sopra: Consegna uova pasquali all’U.O.C Pediatrica degli Ospedali Riuniti Padova
Sud Madre Teresa di Calcutta, Venerdì 18 Marzo, Monselice (PD)
Successiva: Raduno Sidecar, Domenica 11 Maggio 2014, Carpi (MO)

FAEDESFA:
L’ASSOCIAZIONE
IN NUMERI

2011—2016
€ 200.000,00

Fondi raccolti a supporto di interventi benefici

500
Soci

80

Soci operativi

7

Componenti Consiglio Direttivo

CONTATTACI
PER ADERIRE
AL PROGETTO
Associazione Faedesfa ONLUS
Via Beata Suor Chiara Bosatta 17/B
45025 Fratta Polesine (RO)
T. 800.411.444
info@faedesfa.com
www.faedesfa.com
facebook/faedesfaonlus

WWW.FAEDESFA.COM

