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STORIE DI VITA
E STORIE
DI GENITORI

La storia di Faedesfa.com ha inizio 
nel 2011 quando, da neo-genitori, 
abbiamo intrapreso il progetto 
di realizzazione di un parco giochi 
per bambini. Nel corso degli anni 
il gruppo si è consolidato 
dimostrando buona capacità 
organizzativa nella realizzazione 
di una serie di eventi con lo scopo 
di devolvere fondi per interventi 
benefici. 
La consapevolezza di avere i mezzi 
e l’entusiasmo per poter raccogliere 
e ridistribuire notevoli risorse, 
ci ha indotto a costituire formalmente 
un'associazione ottenendo 
nel 2013 l’iscrizione all’anagrafe 
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale).

La nostra finalità istituzionale 
è di raccogliere fondi destinati 
ad attività benefiche da realizzare 
sul territorio nazionale principalmente 
verso i bambini e a favore di persone 
svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche 
e sociali. Intendiamo raggiungere 
tale scopo principalmente tramite 
contributi degli associati 
e l’organizzazione di manifestazioni 
di vario genere.

NOI ABBIAMO DECISO
DI LOTTARE PER I BAMBINI,
SENZA I QUALI NON VARREBBE
LA PENA DI VIVERE.
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In primavera 2011, con la 
collaborazione dell’Amministrazione 
comunale e di alcuni sponsor, abbiamo 
realizzato, in Via Suor Chiara Bosatta 
a Fratta Polesine, uno dei più efficienti 
parchi giochi presenti sul territorio, 
completo di recinzione, illuminazione 
ed impianto di irrigazione automatica. 
Il parco giochi, edificato in un’area 
verde comunale, è gestito 
e manutenuto da Faedesfa.com. 
Nella realizzazione del parco sono stati 
investiti 14.600,00 Euro di cui 4.000,00 
Euro erogati dall’Amministrazione 
comunale.

Nel mese di maggio 2012, in seguito 
al terremoto dell’Emilia, ci siamo 
attivati immediatamente per 
la raccolta di denaro e generi di prima 
necessità.
Con la generosa partecipazione dei 
cittadini polesani e sponsor, in pochi 
giorni abbiamo consegnato aiuti per 
un valore di 8.500,00 Euro 
e circa 8.000,00 Euro allo Sport Moto 
Club UISP Carpi di Modena per 
la costruzione di una palestra per 
bambini e ragazzi.

Il 26 maggio 2013 abbiamo 
organizzato la Motocarbonara. 
La manifestazione è stata pensata 
come un’occasione di festa 
e di amicizia per un’intera comunità, 
non legata solo dalla passione 
per i motori, ma soprattutto dalla 
consapevolezza che ognuno di noi ha 
dentro di sé un motore che vive 
di amore e di amicizia verso gli altri. 
L’evento ha visto la presenza 
complessiva di circa 500 persone con 
170 motociclisti iscritti al motogiro 
(di cui 60 provenienti dalle terre 
carpigiane), oltre 70 bambini che 
hanno usufruito dei gonfiabili 
e dell’animazione del gruppo D&G, 300 
partecipanti al pranzo, 10 espositori 
per la vendita di prodotti vari e ben 
45 persone che hanno collaborato 
attivamente alla riuscita della 
manifestazione. 
Complessivamente sono stati raccolti 
6.800,00 Euro con un ricavato netto 
di Euro 3.050,00. 

→



Come previsto, abbiamo destinato una 
parte del ricavato alla manutenzione 
ordinaria del parco giochi Suor Chiara 
Bosatta e abbiamo consegnato 
1.000,00 Euro al Presidente dello 
Sport Moto Club UISP Carpi, come 
contributo alle loro iniziative su un 
territorio ancora in grande difficoltà.

Il 29 giugno 2013, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale, 
abbiamo organizzato in Villa Badoer lo 
spettacolo del gruppo comico rodigino 
Tanto Par Ridare.
Una buona promozione ha garantito 
un afflusso di 1.100 spettatori 
paganti (comodamente seduti nel 
giardino della villa o in piedi di fronte 
all’ingresso). Oltre alla qualità dello 
spettacolo dei comici polesani, 
il numeroso pubblico presente ha 
gradito la buona organizzazione 
dell’evento, caratterizzata dalla messa 
a disposizione di un comodo bus 
navetta, un’ordinata gestione della 
biglietteria e un servizio di ristoro 
al posto.
L’incasso totale è stato di Euro 
4.700,00 con un ricavato netto 
di 800,00 Euro.

Il 31 dicembre 2013, in collaborazione 
con il ristorante Palladio di Fratta 
Polesine, abbiamo organizzato 
il Capodanno Palladiano. Una festa 
per chiudere il 2013 con gli amici del 
Faedesfa.com e per annunciare a tutti 
i risultati del 2013 ed i progetti per 
il 2014.
L’incasso totale è stato di Euro 
3.900,00 con un ricavato netto 
di 400,00 Euro.
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FUTURI
2014—2015

Il 2014 ci vedrà impegnati nella 
campagna di tesseramento di 
nuovi associati (il nostro obiettivo 
è raggiungere quota 3.000 soci), 
nell’organizzazione di almeno 5 
manifestazioni per la raccolta fondi 
e nella realizzazione di alcuni progetti 
di beneficenza che sono ancora 
in fase di elaborazione:

• acquisto di attrezzature 
 e macchinari per la pediatria 

dell’ospedale di Rovigo

• contributi alle famiglie per cure 
 a bambini affetti da malattie gravi 

• sostegno economico a famiglie 
bisognose

→



2012
€ 16.500,00
Fondi raccolti

5.000
Persone, hanno beneficiato degli aiuti

DATI
IN SINTESI
REPORT

2011
€ 14.600,00
Fondi raccolti

€ 1.000,00/anno
Costi di manutenzione

2.000
Bambini, presenza stagionale

€ 15.400,00
Fondi raccolti

1.800
Persone, presenze complessive

2013



2014
€ 30.000,00
Fondi raccolti

€ 10.000,00
Interventi benefici 

3.000
Persone, presenze complessive

3.000
Soci

OBIETTIVI
NUOVE
PROGETTUALITÀ

CHIARI
PER E VERSO
I SOCI

La trasformazione in ONLUS 
ci garantisce un regime fiscale 
privilegiato e nel contempo un 
rigido controllo della gestione 
amministrativa, a garanzia nostra 
e di tutti i soci e donatori.
Uno dei nostri obiettivi è dare 
massima trasparenza al nostro 
operato, pubblicando nel sito 
istituzionale ogni documento 
associativo ed i rendiconti economici 
di ogni manifestazione.

Sempre a garanzia dei soci e dei 
donatori, l’associazione presenta una 
struttura organizzativa articolata, 
composta dall’Assemblea dei soci, 
dal Consiglio direttivo composto da 9 
membri, dal Presidente del consiglio 
ed infine dal Revisore dei conti, 
professionista iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Rovigo.

→



Oltre a partecipare alle nostre 
manifestazioni, potete aiutarci:

• diventando soci,
 quota annuale Euro 3,00
• donando contributi volontari 

tramite bonifico bancario su IBAN 
IT86 S083 4063 3400 0000 0570 079

 Bic-Swift ICRAITRR9G0
 presso Cassa Padana, intestato a
 Associazione Faedesfa.com
 Non rendere anonimo il tuo 

contributo, indica nominativo 
 e recapito nelle note del bonifico.

• donandoci il 5x1000: per 
esprimere la vostra scelta a favore 
dell'Associazione 

 Faedesfa.com ONLUS è sufficiente 
firmare nel riquadro “Sostegno 
delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale ecc.” 

 della dichiarazione dei redditi 
 e indicare nell’apposita casella 
 il Codice fiscale 93034440292

IN CONCRETO
COME
AIUTARCI

Benefici fiscali delle donazioni
Essendo ONLUS, tutte le donazioni 
effettuate a nostro favore, tramite 
versamento sul conto corrente 
bancario, godono della possibilità 
di usufruire di agevolazioni fiscali 
ai sensi degli art. 15, comma 1.1, 
D.P.R. 917/86; art. 14 D.L. 35/05 come 
convertito da L. 80/05; art. 100 c.2, 
lett. h, D.P.R. 917/86.
Sia le persone fisiche che le imprese 
possono usufruire di benefici 
e sgravi fiscali ai fini dell’IRPEF e IRES 
portando in detrazione e/o deduzione 
dalla dichiarazione dei redditi le 
erogazioni liberali nei confronti 
dell’associazione, purché fatte in 
modo tracciabile ovvero tramite 
bonifico bancario.

Siamo consapevoli che le associazioni 
benefiche sono molto numerose, ma 
anche in questo settore c’è necessità 
di continuo rinnovamento: nuove 
persone, nuove idee e nuova energia. 
Ma soprattutto c’è la necessità 
di ritrovare un contatto diretto con la 
gente. 

Altri benefici
É possibile usufruire di tutte
le convenzioni concordate
con i nostri principali partner.
Sono in fase di studio e di definizione
delle ulteriori convenzioni
che troverete aggiornate sul nostro
sito www.faedesfa.com.
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