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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—2020
€ 380.000,00

Valore a supporto di interventi benefici

20

Soci operativi

7

Componenti consiglio direttivo
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PROGETTI
REALIZZATI NEL 2020

Il 2020 è stato l’anno d’inizio della pandemia
mondiale da Coronavirus. Tutto il mondo
si è fermato a livello economico e sociale.
Anche i progetti e le consuete attività
della nostra associazione hanno subìto
un brusco rallentamento, ma anche noi come
tutto il mondo abbiamo cercato di continuare
per quanto possibile nel rispetto di tutte
le norme anticovid.
Per questo è nato il portale Bottega Solidale
dove ciascuno può entrare e scegliere quale
progetto dell’Associazione sostenere.

Lottare per Sophie
Gennaio-Dicembre
Sophie è una bambina di 10 anni affetta
dalla sindrome di Rohhad (obesità infantile
a esordio rapido, disfunzione ipotalamica,
ipoventilazione, disregolazione automatica,
tumori neurali) una patologia molto rara
che causa soprattutto danni al meccanismo
che regola la corretta respirazione.
In Italia sono poco più di 10 i bambini affetti
da questa rarissima e progressiva sindrome
degenerativa.
La nostra Associazione ha deciso di sostenere
Sophie e la sua famiglia in tutte le spese
che devono affrontare durante i viaggi
e la degenza a Genova, dove Sophie si reca
più volte all’anno per il monitoraggio
del suo stato di salute. Ma non solo,
interveniamo anche nel quotidiano
della loro vita: le difficoltà che una famiglia
incontra per gestire una sindrome così
invasiva sono tante, come l’adeguamento
degli spazi interni dell’abitazione
o la dotazione di mezzi idonei per facilitare
la mobilità e lo studio di Sophie.
Ad inizio anno abbiamo aperto una campagna
di raccolta fondi appositamente dedicata
per Sophie, che ha visto anche
il coinvolgimento della RAI regionale
con un servizio a lei dedicato passato
poi anche a livello nazionale.

Faedesfa Per un bambino
e Faedesfa Per gli ospedali
Febbraio-Marzo-Aprile
La campagna delle uova pasquali
in collaborazione con For Kids Project
non si è potuta realizzare come negli anni
passati a causa del lockdown.
Ricorderemo per sempre le immagini
degli operatori sanitari stremati nella prima
fase dell’epidemia e sono state proprio queste
immagini ad ispirarci a trasformare
la campagna Faedesfa Per un bambino
in Faedesfa Per gli Ospedali.
Aziende e privati hanno accettato
di donare le loro uova agli operatori sanitari
di 12 ospedali con reparti Covid dislocati
tra Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna
e Toscana.

Infradito solidale
Giugno-Luglio-Agosto-Settembre
Le infradito solidali sono la novità del 2020.
Nate dall’idea di recuperare degli stampi
che altrimenti sarebbero stati buttati, sono
state messe a punto e realizzate con grande
competenza tecnica per garantire un prodotto
all’avanguardia per comfort, stabilità
e durata. Pur essendo un prodotto
prettamente legato alla stagione estiva,
trovano comunque una loro collocazione
durante tutto l’anno se usufruite per l’attività
sportiva.

Natale con Noi
Dicembre
La campagna delle strenne natalizie
in collaborazione con For Kids Project
è stata realizzata in tono ridotto rispetto
agli anni precedenti, ottenendo comunque
un discreto riscontro grazie alle aziende
che da sempre ci sostengono.

Precedente: Volontarie durante La Balera,
Domenica 5 Gennaio 2020, San Bellino (RO)
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REPORT IN NUMERI
DONAZIONI UOVA PASQUALI

2020
4

Regioni interessate

12

Ospedali con reparto Covid-19 interessati

12

Volontari all’opera
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REPORT IN NUMERI
ATTIVITÀ REGALI AZIENDALI NATALE

2020
6

Regioni interessate

12

Donazioni programmate

2

Associazioni sostenute
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REPORT ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO ITALIANO

Regioni interessate
Regioni non interessate
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Precedente: Donazione uova pasquali al personale medico
dell’Ospedale Civile Santa Maria della Misericordia di Rovigo,
Sabato 11 Aprile 2020, Rovigo
Sotto: A cena con Don Vanni, momento conviviale di beneficenza
nata in collaborazione con La Tenda ODV,
Mercoledì 12 Febbraio 2020, San Bellino (RO)

Sopra: Volontarie durante La Balera,
Domenica 5 Gennaio 2020, San Bellino (RO)
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Raccolta fondi Lottare per Sophie, immagini che raccontano la sua quotidianità,
Gennaio 2020, Lendinara (RO)
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COLLABORAZIONI
E SINERGIE

Il 2020 è stato un anno importante
per Faedesfa No-Profit perché tante sono
le collaborazioni iniziate e consolidate
con altre associazioni.
Collaborazioni fortemente volute
proprio perché Faedesfa No-Profit crede
profondamente nel principio che l’unione
fa la forza: mettere insieme e a disposizione
di tutti risorse, persone e conoscenze
per raggiungere degli obiettivi comuni,
rende più efficaci le attività di tutti.

Pianeta Handicap

MondoDonna

SocialChic Design

Rovigo
Fondata il 16 giugno 1999 da un gruppo
di genitori di ragazzi speciali, per essere
di aiuto e promozione alle persone
con disabilità. Il motto dell’associazione
è quello di non fermarsi mai nel ricercare
modalità di stimolazione anche innovative
per far scaturire le enormi risorse di ognuno
di noi, in ogni età della vita.
L’ambito territoriale di operatività
dell’associazione è l’intera provincia di Rovigo
e le attività principali in corso sono: laboratori
di ceramica, attività motoria con squadra
di pallacanestro, gestione di un appartamento
per un piccolo gruppo, incontri con uno
psicologo per il sostegno alle famiglie.

Bologna
MondoDonna ONLUS crede che tutte
le persone di qualsiasi sesso, razza,
appartenenza e condizione sociale, abbiano
pari opportunità e pari diritti.
Ancora oggi tante donne, madri e figli
non hanno la possibilità di avere un ruolo
attivo e di realizzarsi nella società.
In tanti, troppi, fuggono da condizioni di vita
inaccettabili, dalla povertà e dalla guerra.
Per tutte queste persone MondoDonna
ONLUS si propone come punto di riferimento
offrendo accoglienza, riparo e sostegno
nella ricerca dell’autonomia. MondoDonna
ONLUS fornisce concreto aiuto e sostegno
a donne, uomini e minori, vittime di violenza
di genere, di stalking, di tratta e di grave
sfruttamento, in condizioni di marginalità
socio-economica. Le sue finalità sono
quelle di fornire soluzioni di carattere
psicologico e socio-culturale,
di integrazione e di emancipazione economica
delle donne, dei minori e delle fasce deboli
in generale.

Bologna
SocialChic Design è un progetto
di contrasto alle nuove povertà sviluppato
da MondoDonna ONLUS. L’idea del
laboratorio sartoriale nasce proprio
dalla consapevolezza dell’importanza
di valorizzare coloro che MondoDonna
da sempre ha accolto e ha aiutato, dando
un’opportunità di inserimento lavorativo
in un contesto in cui professionalità
e attenzione alla persona fossero i capisaldi
del lavoro.
SocialChic Design si distingue per essere
un laboratorio sartoriale di integrazione
sociale e rappresenta un esempio
di moda etica. Ha la capacità di rispondere
concretamente ad un bisogno reale,
riuscendo a far convergere il valore sociale
con l’alta qualità dei prodotti, favorendo
con la sua attività l’empowerment di soggetti
svantaggiati e producendo articoli sartoriali
di eccellente fattura.

Rhodigium Basket
Rovigo
L’associazione sportiva dilettantistica
Rhodigium Basket è una nuova società rivolta
a ragazze, ragazzi e giovani costituita
con lo scopo di promuovere la formazione
sportiva e la conoscenza della pallacanestro.
Tra i principi fondamentali riportati nell’atto
costitutivo troviamo: il rispetto della crescita
psico fisica di ogni atleta; le pari opportunità
di crescita del settore femminile e maschile;
l’impegno, soprattutto nelle categorie
più giovani, a favorire la partecipazione
di tutti gli atleti alla competizione sportiva
indipendentemente dalle capacità.
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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 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.

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 l’Associazione destinerà il ricavato
per i progetti benefici in fase di realizzazione.
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Bottega Solidale
Per sostenere diverse tipologie di progetti,
abbiamo organizzato la nostra piattaforma
delle donazioni, disponibile su:
bottegasolidale.faedesfa.org
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Ad, grafica e infografica

Freskiz Comunicate
Fotografie

Andrea Verzola
(pagg. 5, 8, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 32)

Freskiz Comunicate
(pag. 6)

Medici ed Infermieri, Azienda ULSS 5 Polesana
(pag. 20)
Stampa

Tipografia Badiese
Copyright e diritti di riproduzione

Associazione Faedesfa No-Profit

Finito di stampare Aprile 2021
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.
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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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ad freskiz.com

WWW.FAEDESFA.ORG

