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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 No-Profit 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 No-Profit 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 No-Profit

Andrea Pezzuolo
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FAEDESFA:
L’ASSOCIAZIONE IN NUMERI

2011—2019
€ 350.000,00
Valore a supporto di interventi benefici

530
Soci

110
Soci operativi

7
Componenti consiglio direttivo
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Motocarbonara
1-2 Giugno
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 Gaslini ONLUS
e Duchenne Parent Project. Vendita di gadget, 
animazione per bambini e ristorazione
per raccogliere fondi da devolvere in azioni 
benefiche.

Natale con Noi
Dicembre
Iniziativa ideata per valorizzare il vero 
significato del Natale in collaborazione 
con For Kids Project.
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 un bambino
Febbraio-Marzo-Aprile
Grazie al ricavato delle donazioni
della campagna delle uova pasquali,
in collaborazione con For Kids Project,
è stato possibile:

- coadiuvare il lavoro dell’Associazione 
“Sopra le righe dentro l’autismo” (MO)

 con l’ausilio di Psicologi specializzati
 nella gestione di bambini affetti
 da autismo;
-  acquistare arredi per la nuova sede.

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.

Faedesfa Per lo sport
Febbraio-Marzo-Aprile
Raccolta fondi per le società sportive
tramite uova pasquali.
Acquisto e consegna di abbigliamento 
sportivo per le società aderenti all’iniziativa.

Le Vespe del Cuore
5 Maggio
Motoraduno in collaborazione con 5 vespa 
club, per l’acquisto di materiale da devolvere 
al reparto di Ginecologia dell’Ospedale Civile
Santa Maria della Misericordia Rovigo. 

PROGETTI
REALIZZATI NEL 2019

Tutti a cena con lo Sport
21-22 Dicembre
Prima edizione di una cena conviviale
di beneficienza aperta a tutti,
dove il sociale incontra e sostiene lo sport.

Capodanno Solidale
31 Dicembre
Cenone di San Silvestro conviviale
e di beneficenza aperto a tutti.

Precedente: I volontari di Faedesfa a Carnevale 2019 - Tigelle e Frittelle,
Sabato 23 Febbraio, San Bellino (RO)
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REPORT IN NUMERI
ATTIVITÀ UOVA PASQUALI

6
Regioni interessate

15
Istituti comprensivi aderenti

83
Donazioni effettuate

12
Volontari all’opera

2019
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REPORT IN NUMERI
ATTIVITÀ REGALI AZIENDALI NATALE

6
Regioni interessate

9
Donazioni programmate

43
Volontari all’opera

2019
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REPORT ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO ITALIANO

Regioni non interessate

Regioni interessate
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Sopra: Dott. Enrico Di Mambro Primario del reparto di Ginecologia
dell’Ospedale Civile Santa Maria della Misericordia di Rovigo e Andrea Pezzuolo, 
presidente dell’associazione a Le Vespe del Cuore - Edizione 2019,
Domenica 5 Maggio, San Bellino (RO) 

Sotto: Volontario durante Tutti a Cena con lo Sport - Canalbianco ACV,
Sabato 21 Dicembre 2019

Precedente: Partecipanti in maschera a Carnevale 2019 - Tigelle e Frittelle,
Sabato 23 Febbraio, San Bellino (RO)

Sopra: Partecipanti in maschera a Carnevale 2019 - Tigelle e Frittelle,
Sabato 23 Febbraio, San Bellino (RO)
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Sopra: Volontaria durante Tutti a Cena con lo Sport - Rugby Frassinelle 1980, 
Domenica 22 Dicembre 2019

Sotto: Donazione del voucher per coprire spese di viaggio e ricovero
presso Gaslini ONLUS di Genova a Sophie Armari, Motocarbonara - Edizione 2019, 
Sabato 1 Giugno, San Bellino (RO) 

Sopra: Conferimento dell’Onorificenza di San Michele Arcangelo
ad Andrea Pezzuolo, presidente dell’associazione, da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Villanova del Ghebbo, per l'impegno profuso nel sociale,
Domenica 29 Settembre, Villanova del Ghebbo (RO) 
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PROGETTI
FUTURI FAEDESFA

Faedesfa Per un bambino
L’edizione 2020 prevede di continuare
la distribuzione delle uova pasquali, in diversi 
punti vendita allo scopo di raccogliere fondi, 
da investire per nuove attività benefiche. 
Condividere messaggi di solidarietà
verso persone in difficoltà, ha un valore 
educativo enorme.

Faedesfa Per la scuola
L’edizione 2020 punta ad incrementare
il numero degli istituti scolastici partecipanti 
alla distribuzione di uova pasquali,
per proseguire così a finanziarli attraverso 
l’acquisto di materiale informatico e didattico. 

Faedesfa Per lo sport
L’edizione 2020 mira a coinvolgere
un maggior numero di società sportive,
per sostenere i bambini e i ragazzi
anche nella pratica dello sport, come ulteriore 
contesto di sviluppo che promuove
e consolida le abilità di vita come singoli
e nel gruppo. 

Charity Cocktail
Riproposta di una cena di gala
a scopo benefico.

Infradito Solidale
L’iniziativa nasce con l’obiettivo
di promuovere e diffondere l’educazione
come fattore di crescita individuale
e ricostruzione sociale. Il ricavato ottenuto, 
verrà donato per contribuire all’acquisto
di materiale informatico e didattico. 
Sostenendo questo progetto, contribuisci
a realizzare i progetti di Faedesfa per la Scuola.

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.
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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 No-Profit
Cassa Padana
IT86 S083 4063 3400 0000 0570 079
Bic-Swift CCRTIT2TPAD

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

Precedente: Momento della donazione al reparto di Ginecologia
dell’Ospedale Civile Santa Maria della Misericordia di Rovigo
a Le Vespe del Cuore - Edizione 2019, Domenica 5 Maggio, San Bellino (RO) 
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Ad, grafica e infografica

Freskiz Comunicate

Fotografie

Andrea Verzola
(pagg. 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 30 e 32)

Freskiz Comunicate
(pagg. 24 e 25)

Luca Stocco, Fotodesignstudio
(pagg. 23 e 28)

Stampa

Tipografia Badiese

Copyright e diritti di riproduzione

Associazione Faedesfa No-Profit

Finito di stampare Agosto 2020
in 200 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 No-Profit
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
instagram.com/faedesfaonlus
it.linkedin.com/company/faedesfaonlus
twitter.com/faedesfaonlus

WhatsApp +39 392.8755556
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