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

Faedesfa ONLUS è un’associazione 
indipendente, senza scopo di lucro, che 
dal 2011 si impegna a raccogliere fondi da 
devolvere a favore di persone svantaggiate, in 
particolare bambini.

La storia di Faedesfa ONLUS ha inizio nel 
2011 quando, da neo genitori, abbiamo 
intrapreso il progetto di riqualificazione, 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Fratta Polesine (RO), di un’area 
verde abbandonata, trasformandola in 
un parco giochi a disposizione di tutti i 
bambini. L’entusiasmo e la gioia sono stati 
tali da costituire un gruppo unito, dedito 
principalmente all’organizzazione di eventi, 
allo scopo di raccogliere fondi per interventi 
benefici.

L’anno successivo, a fronte della tragedia 
del terremoto in Emilia Romagna, il gruppo 
si è attivato immediatamente raccogliendo 
e consegnando generi di prima necessità, 
per un valore di 12.000,00 Euro e finanziando 
successivamente la ricostruzione di una 
palestra per bambini e ragazzi, per una 
stima economica di 8.000,00 Euro. Buone 
capacità organizzative, forza di volontà, amore 
verso il prossimo e voglia di aiutare persone 
svantaggiate uniti alla consapevolezza 
di avere i mezzi e l’entusiasmo per poter 
raccogliere e ridistribuire notevoli risorse, ci 
ha indotto nel 2013 a costituire formalmente 
l’associazione ottenendo così 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. 

Presidente Associazione Faedesfa ONLUS

Andrea Pezzuolo
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FAEDESFA:
L’ASSOCIAZIONE
IN NUMERI

2011—2016
€ 200.000,00
Fondi raccolti a supporto di interventi benefici 

500
Soci

80
Soci operativi

9
Componenti consiglio direttivo
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Rovigo Half Marathon
10 Aprile
Il comitato organizzatore consente
di raccogliere fondi attraverso le iscrizioni
dei partecipanti, devolute in donazioni 
economiche o strumenti ospedalieri.

Motocarbonara
4-5 Giugno
Occasione di incontro e di svago
dove il divertimento è finalizzato all’aiuto
e al sostegno di bambini e ragazzi in difficoltà.
Vendita di gadget, organizzazione di concerti
e ristorazione per raccogliere fondi
da devolvere in azioni benefiche.

Partecipazione
Udienza Giubilare
20 Febbraio
Donazione di uno speciale uovo pasquale
Faedesfa a Sua Santità Papa Francesco I,
Jorge Mario Bergoglio, durante
l’Udienza Giubilare di Piazza San Pietro 
“Misericordia e Impegno”.

Faedesfa Per un bambino
Febbraio-Marzo
Grazie al ricavato delle donazioni
delle 14.000 uova pasquali, è stato possibile 
acquistare e consegnare attrezzature 
ospedaliere. In particolare:

- 2 tricicli Ormesa, dispositivi medici
 su misura non invasivi per due ospiti 

speciali della Casa Famiglia Brizzolari
 di Cavriana (MN), che accoglie bambini 

e ragazzi con problemi di natura motoria, 
psicologica o familiare;

- 2 lampade MaviLED per fototerapia
 a LED, per il reparto di Terapia Intensiva 

Neonatale di Careggi (FI)
 per il trattamento dell’iperbilirubinemia
 e dell’ittero nel neonato;
- 1 fotocamera per microscopia digitale 

AxioCam per il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Santo Bono di Napoli.

Abbiamo consegnato le uova pasquali
ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali
di Rovigo, Monselice/Schiavonia (PD),
Adria (RO), Mantova e reparto Pediatria 
Ongologica di Padova.

Faedesfa Per la scuola
Febbraio-Marzo
Raccolta fondi per le scuole tramite uova 
pasquali. Acquisto e consegna di:

- 4 computer laptop (fissi);
- 4 desktop (portatili).

Protagonisti l’Istituto Comprensivo
di Costa di Rovigo (RO) e quello di Villadose (RO).

PROGETTI
REALIZZATI
NEL 2016

Terremoto Centro Italia
Ottobre-Dicembre
Grazie alle campagne di sensibilizzazione,
è stata adibita una raccolta fondi a favore
dei paesi colpiti dal sisma.
Acquisto e consegna di:

- modulo lavanderia self service
 (4 lavatrici e 2 asciugatrici, in grado
 di lavare e asciugare biancheria
 per 500 persone al giorno);

- 20 bancali di merce (detersivi, prodotti
 da banco, stoviglie Ecozema Mater-Bi®, 

ortofrutta).

Insieme più buono
Dicembre
Realizzazione di confezioni regalo alimentari 
in collaborazione con Il Paniere Serafini.
Il ricavato è destinato alla progettualità
del nostro Parco Solidale.

Successiva: Confezionamento delle uova pasquali, presso lo stabilimento 
produttivo di Rital, Lunedì 23 Gennaio, Lendinara (RO)
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REPORT IN NUMERI
ATTIVITÀ
UOVA PASQUALI

2016
6
Regioni interessate

2
Istituti comprensivi aderenti

4
Donazioni programmate

45
Volontari all’opera
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REPORT IN NUMERI
ATTIVITÀ REGALI
AZIENDALI NATALE

2016
6
Regioni interessate

1
Donazione programmata

1
Temporary shop a disposizione

15
Volontari all’opera
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REPORT ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO
ITALIANO

Regioni non interessate

Regioni interessate
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Precedente: Biker pronti alla partenza della Motocarbonara - Edizione 2016, 
Domenica 5 Giugno, Fratta Polesine (RO)

Sopra: Arrivo al traguardo di James Ferragamo, caposquadra
del team Effe Green Runners, supportato da dipendenti Salvatore Ferragamo,
alla Rovigo Half Marathon 2016, Domenica 10 Aprile, Rovigo 

Sopra: Consegna di computer laptop e desktop (portatili e fissi),
a favore dell’Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo (RO),
Sabato 28 Maggio, Rovigo
Sotto: Consegna uova pasquali all’U.O.C. Clinica di Oncoematologia Pediatrica
dell’Ospedale Sant’Antonio, Lunedì 21 Marzo, Padova
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Sopra: 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)

Successiva: Preparazione 20 bancali di merce (detersivi, prodotti da banco,
stoviglie Ecozema Mater-Bi®, ortofrutta) da destinare ai cittadini di Amatrice (RI), 
Sabato 26 Novembre, Pincara (RO)

Sopra: Consegna modulo lavanderia self service,
Sabato 26 Novembre, Amatrice (RI)
Sotto: Consegna uova pasquali U.O.C Pediatrica dell’Ospedale Civile Santa Maria
Regina degli Angeli, Sabato 19 Marzo, Adria (RO)
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PROGETTI
FUTURI 
FAEDESFA

Aiuti ad Amatrice
Supporto alle popolazioni colpite 
dal terremoto, due i progetti in auge.
1) Arredo urbano, su specifica richiesta 
del comune Amatrice (RI), 
investimento previsto di 15.000,00 Euro.
2) Ricostruzione di un parco giochi, 
in collaborazione con gli amici di Carpi (MO), 
per Borbona (RI) con fondi pari 
a circa 6.000,00 Euro.

Collaborazione
con Rugby Rovigo Delta
Iniziare la collaborazione con una realtà 
molto conosciuta nel territorio al fine 
di organizzare attività per la raccolta fondi da 
destinare a nuovi progetti.

Rovigo Half Maraton
Sport come momento di incontro per aiutare 
le persone in difficoltà. Partecipazione 
all’edizione del 2017 in collaborazione 
con l’azienda Salvatore Ferragamo 
e con chiunque lo desideri, in linea 
con le proprie capacità fisico-motorie. 
L’iscrizione comporta la raccolta fondi 
da devolvere in azioni di beneficenza.

Faedesfa Per un bambino
L’edizione 2017 prevede la distribuzione 
delle uova pasquali in diversi punti vendita 
allo scopo di raccogliere fondi da istituire 
per nuove attività benefiche.

Faedesfa Per la scuola
L’edizione 2017 mira a coinvolgere un numero 
maggiore di istituti scolastici per finanziare 
l’acquisto di materiale informatico e didattico 
tramite la distribuzione di uova pasquali. 
Condividere messaggi di solidarietà verso 
persone in difficoltà ha un valore educativo 
enorme.

Motocarbonara
L’edizione 2017 sarà, come sempre, 
all’insegna di solidarietà e divertimento. 
Tra le novità ci auguriamo di individuare 
uno spazio dedicato solo per noi.

Giornata Nazionale 
“Manovra per la vita”
In collaborazione con il personale medico del 
reparto di pediatria dell’Ospedale di Rovigo, 
proponiamo corsi per l’insegnamento delle 
tecniche antisoffocamento coinvolgendo 
famiglie e scuole.

Parco Solidale
Il progetto di costruire il primo parco inclusivo 
solidale. L’organizzazione di eventi e la ricerca 
di partner al fine di reperire i fondi necessari.

Natale con noi
Nuova proposta per aziende e privati, 
allo scopo di valorizzare il vero significato 
del Natale, con doni simbolici che aiutano 
la raccolta fondi per progetti benefici.
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FAEDESFA:
TANTE FORME
PER DONARE

5 per mille
Dona il tuo 5 per mille nella dichiarazione 
dei redditi, firma e inserisci il codice fiscale: 

93034440292

Payroll Giving
Il sostegno sociale trattenuto
nella busta paga.
Nato negli Stati Uniti, diffusosi in Inghilterra, 
sta crescendo anche in Italia ed apre nuovi 
canali di sostegno che consentono
al lavoratore di donare in beneficenza
anche una sola ora del proprio lavoro 
direttamente con una trattenuta in busta 
paga. L’azienda funge da intermediario
e dà la possibilità ai lavoratori di aderire
al programma di raccolta fondi: il lavoratore 
decide l’entità della somma da donare
e la ONLUS destinerà il ricavato per i progetti 
benefici in fase di realizzazione.

Donazioni spontanee
Per altri contributi volontari, bonifico 
bancario:

Associazione Faedesfa ONLUS
Cassa Padana
IT86 S083 4063 3400 0000 0570 079
Bic-Swift ICRAITRR9G0

Non rendere anonimo il tuo contributo, indica 
nominativo e recapito nelle note del bonifico.
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Ad, grafica e infografica

Freskiz Comunicate

Fotografie

Fabio Mantovani, Foto Studio Mantovani
(pagg. 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32)

L’Osservatore Romano
(pag. 25)

Archivio Associazione Faedesfa ONLUS
(pagg. 23, 24)

Stampa

Tipografia Badiese

Copyright e diritti di riproduzione

Associazione Faedesfa ONLUS

Finito di stampare Giugno 2017
in 150 copie su carte Favini Burano e Biancoflash Master.
Favini Burano Grigio Pietra 250 g/m2 e Verde Bandiera 90 g/m2,
carta colorata di elevata qualità.

Favini Biancoflash Master 140 g/m2, carta dal bianco puro.



Associazione Faedesfa ONLUS
Via Beata Suor Chiara Bosatta 17/B
45025 Fratta Polesine (RO)
T. 800.411.444
F. 800.411.444
info@faedesfa.org
www.faedesfa.org

facebook.com/faedesfaonlus
twitter.com/faedesfaonlus
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