ANNUAL
REPORT
E BILANCIO
—2017

→

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.
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—2017
€ 270.000,00

Valore fondi raccolti in denaro e beni

500
Soci

80

Soci operativi
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Componenti consiglio direttivo
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PROGETTI
REALIZZATI
NEL 2017
Faedesfa Per un bambino

Rugby Rovigo Delta

Motocarbonara

Natale con Noi

Febbraio-Marzo-Aprile
Grazie al ricavato delle donazioni
della campagna delle uova pasquali,
in collaborazione con For Kids Project srl,
è stato possibile:
- acquistare e consegnare 51 felpe
e una rampa in vetroresina pieghevole
per agevolare il superamento delle barriere
architettoniche per i ragazzi diversamente
abili dell’Associazione GIC
“Giovani in Cammino” ONLUS;
- acquistare per la nuova area commerciale
di Amatrice (RI) 8 cestini portacenere
da esterno, 8 cestini getta carte da esterno,
16 cestini multi scomparto da interno
e 18 panchine da esterno.

Marzo
Collaborazione con Rugby Rovigo Delta
anche per il 2017 abbiamo riproposto
l’intrattenimento per i bambini durante
le partite giocate in casa nella bella stagione
con animatrici qualificate.

3 Settembre
Occasione di incontro e di svago
dove il divertimento è finalizzato all’aiuto
e al sostegno di bambini e ragazzi in difficoltà,
in collaborazione con gli amici motociclisti
di Carpi di Modena.
Vendita di gadget, animazione per bambini
e ristorazione per raccogliere fondi
da devolvere in azioni benefiche.

Dicembre
Iniziativa ideata per valorizzare il vero
significato del Natale in collaborazione
con For Kids Project srl.
Nella nostra società il termine regalo
è associato allo scambio dove qualcuno
dà qualcosa aspettando di essere ricambiato.
Per questo motivo noi parliamo di doni
per il senso di gratuità e piacere
di dimostrare l’affetto che quella persona
ha per noi. Confezioni ecosostenibili e solidali
interamente assemblate artigianalmente
dai nostri volontari per finanziare
tutti i progetti dell’associazione
in favore dei bambini.

Faedesfa Per la scuola
Febbraio-Marzo-Aprile
Raccolta fondi per le scuole tramite uova
pasquali. Acquisto e consegna di materiale
didattico, informatico e di arredamento
per le scuole, circa 60 tra le province
di Rovigo e Modena, aderenti all’iniziativa.

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

Festa d’estate Super G
30 Giugno
Partecipazione alla Festa d’estate
Super G alla presenza di ben 95
fra giovani imprenditori e professionisti
rodigini (consulenti del lavoro, commercialisti,
avvocati, Confagricoltura, Unindustria
ed immobiliaristi), che hanno voluto ricavare
all’interno della loro festa annuale
anche un momento di solidarietà,
con una bella somma raccolta a favore
di Faedesfa Onlus.

Faedesfa Focus
15 Ottobre
Prima edizione di un evento nato
per diffondere la cultura del “Primo Soccorso”
a tutte le persone ed insegnare alcune
semplici manovre di disostruzione delle vie
respiratorie. Un’equipe di medici del centro
di formazione per le emergenze pediatriche
SIMEUP “RESPIRO” Rianimazione E Soccorso
Pediatrico Istruttori Rovigo, della Divisione
di Pediatria dell’Ospedale di Rovigo,
a disposizione di tutti per imparare
queste importanti manovre con lo scopo
di diffondere il più possibile le tecniche
di base, semplici ed immediate per gestire
un’emergenza.

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

2017
6

Regioni interessate

10

Istituti comprensivi aderenti

45

Donazioni effettuate

45

Volontari all’opera
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REPORT IN NUMERI
ATTIVITÀ REGALI
AZIENDALI NATALE

2017
6

Regioni interessate

3

Donazioni programmate

2

Temporary shop a disposizione

25

Volontari all’opera
16
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REPORT ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO
ITALIANO

Regioni interessate
Regioni non interessate
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Sopra: Consegna uova pasquali alla Casa Famiglia Brizzolari,
Domenica 9 Aprile, Cavriana (MN)
Sotto: Consegna di tablet, a favore dell’Istituto Comprensivo,
Sabato 16 Settembre, Villadose (RO)

Precedente: Un momento dalla visita da parte della delegazione
Faedesfa ONLUS alle popolazioni colpite dal Terremoto Centro Italia
e donazione natalizia, Sabato 23 Dicembre, Amatrice (RI)
Precedente: Arrivo al traguardo delle gemelle Martina e Valentina Facciani
campionesse italiane di mezza maratona e maratona, e Maurizio Biondini
del team Faedesfa ONLUS Runners, supportato da dipendenti
Salvatore Ferragamo, Tacchificio Monti e Maxi Suola,
alla Rovigo Half Marathon 2017, Domenica 2 Aprile, Rovigo
Sopra: Solidarietà e donazione durante la Festa d’estate Super G Rovigo
da parte dei giovani imprenditori e professionisti rodigini,
Venerdì 30 Giugno, Villa Frassino, Villadose (RO)
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Sopra: Presentazione “Una manovra per la vita”, durante Faedesfa Focus,
in collaborazione con i medici dell’U.O.C. Pediatrica dell’Ospedale Civile
Santa Maria della Misericordia di Rovigo e istruttori del SIMEUP
(Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica)
dell’Azienda Sanitaria Ulss 5 Polesana, Domenica 15 Ottobre, San Bellino (RO)

© L’Osservatore Romano

Sotto: ASM SET durante la presentazione della lotteria di beneficenza
a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale Civile Santa Maria
della Misericordia di Rovigo, come premio la maglia da gioco autografata
dai campioni della Rugby Rovigo Delta FEMI-CZ, Venerdì 26 Maggio, Rovigo

Sopra: Donazione attrezzature mediche, al reparto di Pediatria
e Terapia Intensiva Neonatale Pediatrica dell’Ospedale Bufalini,
resa possibile grazie al contributo economico del Tacchificio Zanzani,
Venerdì 20 Ottobre, Cesena (FC)
Successiva: Sfilata di biker alla partenza della Motocarbonara - Edizione 2017,
Domenica 3 Settembre, Fratta Polesine (RO)
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PROGETTI
FUTURI
FAEDESFA
Collaborazione
con Rugby Rovigo Delta

Proseguire la collaborazione con una realtà
molto conosciuta nel territorio al fine
di organizzare attività per la raccolta fondi
da destinare a nuovi progetti.

Faedesfa Per un bambino

L’edizione 2018 prevede la distribuzione
delle uova pasquali in diversi punti vendita
allo scopo di raccogliere fondi da investire
per nuove attività benefiche.

Motocarbonara

L’edizione 2018 sarà, come sempre,
all’insegna di solidarietà e divertimento.
Tra le novità ci sarà finalmente uno spazio
dedicato solo per noi.

Natale con Noi

Riconferma della 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.

Faedesfa Per la scuola

L’edizione 2018 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.

Feel Good

Organizzazione di spettacoli musicali,
teatrali e d’intrattenimento vario
nel nuovo Faedesfa ONLUS Lab.
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Gruppo di Ball Boy Rugby Rovigo Delta FEMI-CZ allo Stadio Mario Battaglini,
durante il derby con il Petrarca Impianti Rugby Padova, Sabato 4 Marzo, Rovigo
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FAEDESFA:
TANTE FORME
PER DONARE
5 per mille

Donazioni spontanee

Dona il tuo 5 per mille nella dichiarazione
dei redditi, firma e inserisci il codice fiscale:
93034440292

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.

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.
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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)

Mirco Ricci, AB communication
(pag. 25)

Archivio Associazione Faedesfa ONLUS
(pagg. 23, 24)
Stampa

Tipografia Badiese
Copyright e diritti di riproduzione

Associazione Faedesfa ONLUS

Finito di stampare Maggio 2018
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.
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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

ad freskiz.com

WWW.FAEDESFA.ORG

