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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.
In 10 anni di attività abbiamo raccolto
e devoluto in beneficenza oltre 417.000,00 Euro,
attraverso donazioni documentate.
Molteplici gli ambiti in cui siamo riusciti
ad intervenire: ospedali, scuole, associazioni
e case-famiglia, sono solo alcuni di questi.
Ruolo chiave nella crescita dell’Associazione
è stato l’insieme delle sinergie che siamo
riusciti a creare con aziende e privati, del
territorio polesano e non. Una fucina continua
di collaborazioni e un crearsi di una piccola
grande famiglia. È grazie a loro se siamo
riusciti a realizzare così tanto.
Per questo nasce Donazioni Magazine.
Il periodico Faedesfa No-Profit destinato
a tutti i presenti e futuri sostenitori.
Questo il mezzo che abbiamo scelto
per condividere l’operato dell’Associazione,
nel modo più trasparente possibile.
Le pagine che seguono hanno lo scopo
di trasmettere e far comprendere l’impegno,
i traguardi e le collaborazioni che siamo
riusciti ad ottenere in quest’ultima decade.

Uno dei principali focus su cui ci siamo
voluti soffermare, in questa prima uscita, è
l’inaugurazione delle prime due aule inclusive
del territorio polesano, avvenuta nel corso
del 2021. Un progetto a noi molto caro,
Scuola Inclusiva, che persegue l’obiettivo
di azzerare ogni disparità presente nelle aule
scolastiche. Aule accoglienti e fruibili da tutti,
soprattuto da bambini e ragazzi speciali,
per i quali lottiamo da sempre.
Sfoglia qualche pagina. Scoprirai altre due
importanti donazioni, che l’Associazione è
riuscita a portare a termine nei primi mesi
di questo 2022, rispettivamente al Banco
Alimentare del Veneto e Bandiera Gialla ODV.
Un aiuto concreto, a chi si occupa giorno
per giorno di tutte quelle famiglie che vivono
la complessità delle poche risorse alimentari
a disposizione.
Ogni donazione ricevuta e portata a termine,
seppur di piccola entità, ci ha riempito
il cuore di gioia e ci ha permesso
di avvicinarci, un poco alla volta, agli obiettivi
su cui si fonda la nostra Associazione.
Per noi di Faedesfa donare è da sempre
sinonimo di gioia, ed è con te e con il tuo
aiuto che vogliamo continuare a distribuirla.
Ai bambini. Ai ragazzi. A tutti.
Incontro significativo con il Sindaco Edoardo Gaffeo, simbolo della collaborazione
tra Faedesfa No-Profit e il territorio, Venerdì 17 Settembre 2021, Rovigo.
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Alcuni scatti durante l’inaugurazione della prima aula inclusiva del territorio,
presso la scuola dell’infanzia Mamma Margherita di Rovigo, presieduta
dal Sindaco Edoardo Gaffeo, il Presidente dell’Associazione Andrea Pezzuolo
e alcuni volontari Faedesfa No-Profit, Venerdì 17 Settembre 2021, Rovigo.

Prima aula inclusiva a Rovigo.
Un traguardo per noi, per il territorio.
Una donazione. Una festa. Un traguardo.
Così vogliamo riassumere l’inaugurazione
della prima aula inclusiva del territorio,
avvenuta Venerdì 17 Settembre 2021
presso la scuola dell’infanzia Mamma
Margherita di Rovigo, con la donazione,
da parte di Faedesfa No-Profit, di una lavagna
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molto particolare: si tratta della LIM Smart
Board, una lavagna interattiva multimediale,
protagonista della scuola digitale e alleato
fondamentale per promuovere una didattica
interattiva. La nostra Associazione
è andata oltre la semplice donazione
del solo dispositivo elettronico touchscreen,

adoperandosi per la ristrutturazione
dell’intera aula. Al via, allora, tinteggiatura
delle pareti, rimozione del perlinato e restauro
completo di panchine e porte d’accesso,
il tutto nel rispetto delle normative sanitarie
in vigore. Il traguardo raggiunto rappresenta
solamente l’inizio di un progetto molto

importante per noi di Faedesfa: il progetto
Scuola Inclusiva, nato dalla ferma volontà
di voler realizzare e assicurare spazi
e mezzi adeguati per bambini e ragazzi,
al fine di garantire loro lo sviluppo
delle loro potenzialità e capacità azzerando,
per quanto possibile, le difficoltà.
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Volontari Bandiera Gialla Rovigo e Faedesfa No-Profit, riuniti in segno
di collaborazione fattiva a seguito della donazione, Venerdì 14 Gennaio 2022, Rovigo.

Tra scatole e scatoloni, camion e muletti.
Un aiuto prezioso per chi è in diffcoltà.
È iniziato così un altro anno solidale targato
Faedesfa. Una donazione di ben 17mila
mini pandori e panettoni, messi a disposizione
dall’Industria Dolciaria Borsari di Badia
Polesine. La donazione, prima protagonista
di questo 2022, ha avuto come destinatario
Bandiera Gialla Rovigo, che da tempo aiuta
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centinaia e centinaia di famiglie
in difficoltà, su tutto il territorio polesano.
Le 17mila confezioni di prodotti dolciari,
saranno poi distribuite dalla stessa
Bandiera Gialla alle oltre 500 famiglie
indigenti accreditate legalmente
presso l’ODV.
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Alcuni scatti dei 16 bancali con scatoloni contenenti prodotti da forno
IDB - Industria Dolciaria Borsari, Venerdì 18 Febbraio 2022, Verona.

Verona, un carico di dolcezze
per il Banco Alimentare del Veneto.
Donare è un dovere, ma per noi di Faedesfa
è una vera e propria missione.
Per questo abbiamo voluto proseguire questo
2022 con un’altra importante donazione.
47mila tra panettoncini e mini pandori
- per un totale di 16 bancali - messi
a disposizione dall’IDB - Industria Dolciaria
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Borsari di Badia Polesine (Rovigo)
per FaedesfaNo-Profit, che ha deciso,
a sua volta, di donarli alla Fondazione Banco
Alimentare, nella sua organizzazione locale
del Veneto, che promuove il recupero
delle eccedenze alimentari e il sostegno
a persone e famiglie indigenti.
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Alcuni scatti del materiale didattico e informatico donato alla scuola primaria
Giovanni Miani - IC Rovigo 2 di Rovigo, Sabato 19 Febbraio, Rovigo.

Scuola Inclusiva?
Sì, per tutti!
Il progetto Scuola Inclusiva prosegue.
Dove? Presso la scuola primaria Giovanni
Miani - IC Rovigo 2 di Rovigo, che ha visto
l’integrazione di una LIM touchscreen
(Lavagna Interattiva Multimediale),
completa di supporto mobile da pavimento,
nell’aula adibita ad uso informatico.
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A completare la dotazione della seconda
aula inclusiva, anche quattro computer
e due spaziosi armadietti.
L’aula informatica del plesso ha ora ben
24 postazioni e, grazie al supporto mobile,
la LIM potrà essere integrata in altre aule,
a seconda delle esigenze della scuola.
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