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A Rosetta, 
che resterà sempre con noi con il suo immenso bagaglio di serenità, 

solarità, dedizione ed amore verso il prossimo.
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HIGHLIGHTS

_7 anni di Fondazione Cannavaro Ferrara

_31 progetti sociali sostenuti

_86 eventi di comunicazione organizzati

_255 onlus, associazioni, enti coinvolti

_circa 5.660 bambini, adolescenti 
   e giovani beneficiari dei progetti

_oltre 1.500.000 euro raccolti
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Nel corso dei sei anni intercorsi dalla presentazione 
e nascita della nostra Fondazione sono successe 
molte cose. Entrare attivamente a far parte del 
mondo No Profit è stata per noi un’esperienza 
di grandissima importanza, che ci arricchisce 
continuamente, giorno per giorno. Oggi ci sentiamo 
molto responsabili rispetto ai nostri concittadini e 
cerchiamo di attivare le nostre risorse per metterle a 
disposizione della gente.
Siamo contenti di essere riusciti a creare una 
struttura stabile, con le stesse persone che da anni 
vi lavorano quotidianamente e con trasparenza. 
Ed è proprio sulla stabilità e sulla trasparenza che 
intendiamo fare leva per essere sempre reperibili 
e riconosciuti, poiché ci è più chiaro l’impegno e 
le responsabilità che enti come il nostro debbano 
assumersi per contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita dei nostri territori. 

LETTERA DEL 
PRESIDENTE E DEL 
VICE PRESIDENTE

Siamo consapevoli del ruolo di mediazione che 
assumiamo tra aziende e gente comune. Attraverso 
il nostro lavoro, supportati dal vantaggio della 
notorietà e della fiducia conquistata nel tempo, 
coinvolgiamo le aziende ad intervenire direttamente 
a favore del miglioramento della società, attraverso 
azioni di cittadinanza attiva e responsabilità sociale 
d’impresa.
Speriamo in futuro di poter contare su un maggior 
coinvolgimento delle istituzioni, affinché partecipino 
attivamente e ci supportino nella realizzazione di 
progetti a favore del bene comune. Soprattutto 
in un momento storico di grandi difficoltà, come 
quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di interventi 
decisivi, di partecipazione attiva, di collaborazione, di 
idee congiunte. Aziende, istituzioni e cittadini devono 
camminare fianco a fianco per risollevare le sorti 
della nostra società.

Il nostro compito non si riduce al solo finanziamento 
dei progetti, ma cerchiamo soprattutto di creare quel 
valore partecipato che genera cambiamenti positivi 
nella vita delle persone.
Non smetteremo mai di ringraziare quanti sono 
stati sensibili alla nostra causa, permettendoci 
di continuare ad agire per realizzare azioni che 
contribuiscono al miglioramento delle condizioni 
dei ragazzi dei nostri territori. Supportare loro in un 
sano sviluppo dandogli ulteriori possibilità significa 
contribuire direttamente a migliorare il nostro futuro 
e quello dei nostri figli. Ancora, grazie di cuore.
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CARTA D’IDENTITÀ

NOME Fondazione Cannavaro Ferrara ONLUS

NASCITA Nel maggio 2005 viene fondata dai campioni sportivi partenopei, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara

SEDE  Napoli, Riviera di Chiaia 18

CODICE FISCALE 95060040631

RUOLO  

Fondazione di erogazione
Analizza i bisogni dei minori e dei giovani e le priorità di intervento
Lavora in partenariato con le organizzazioni non profit territoriali

Seleziona progetti sociali e si impegna a sollecitare e ricercare le somme necessarie alla loro 
realizzazione

Fondazione attiva

Intesse relazioni con differenti tipologie di enti pubblici e privati
Partecipa a bandi locali, nazionali ed europei progettando azioni congiunte finalizzate allo scambio di 
buone prassi e alla collaborazione su programmi integrati di sviluppo

Coordina e monitora i programmi valutandone l’impatto e i risultati

Motore di solidarietà Valorizza le relazioni sociali affinché tutti possano esercitare il dovere della solidarietà secondo il 
principio della “responsabilità degli uni verso gli altri”

MISSIONE Contribuire alla soluzione delle criticità del contesto sociale della città di Napoli e delle sue aree 
provinciali, contrastando le diverse forme di disagio infantile, minorile e giovanile

ATTIVITÀ

Ricerche sui bisogni territoriali 
e sviluppo di proposte d’azione

Ricerche-azione sui bisogni dell’infanzia e della gioventù nelle aree a più alto rischio della città e 
della provincia di Napoli, attraverso raccolte di dati, osservazione partecipante, interviste a testimoni 
privilegiati; l’elaborazione dei dati è funzionale alla definizione annuale delle priorità di intervento 
della Cannavaro Ferrara

Intermediazione filantropica
Contatti continui con grandi e piccoli donatori, per la loro sensibilizzazione e partecipazione attiva 
a programmi di rilievo a favore dei diritti e dell’incremento delle opportunità dei bambini, degli 
adolescenti e dei giovani a rischio sociale

Networking
Rapporti costanti con associazioni, scuole ed enti pubblici e privati, animazione territoriale, tavoli 
di discussione e convegni hanno lo scopo di costruire sinergie operative ed organizzative con la 
definizione di proposte integrate di intervento

Campagne di sensibilizzazione 
e comunicazione

Campagne di sensibilizzazione e comunicazione finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e 
a creare consenso attorno agli obiettivi della Fondazione e dei suoi partner

Sostegno di progetti sociali Progetti sociali presentati da organizzazioni terze sono raccolti, valutati e selezionati durante tutto 
l’anno sulla base delle priorità d’azione definite

TARGET Bambini, minori, giovani

con un’attenzione particolare al coinvolgimento della popolazione immigrata, disabile e ospedalizzata

AMBITI DI INTERVENTO

Sport, Aggregazione, Animazione, Educazione e Formazione, 
Riqualificazione di spazi, Ambiente

con la preferenza per progetti che utilizzino un approccio integrato, 
innovativo, sostenibile e partecipato
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Organo direttivo, approva le direttive generali che 
disciplinano le erogazioni, le attività, i criteri e le 
priorità delle iniziative, il programma annuale di 
attività, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Presidente > CIRO FERRARA  

Vice Presidente > FABIO CANNAVVARO 
  PAOLO CANNAVARO                               
  GIOVAMBATTISTA FERRARA
  ALESSANDRO CIOFFI 
  VINCENZO FERRARA

Direttore > 
VINCENZO FERRARA

Comunicazione ed Ufficio Stampa > 
CLAUDIA POLIDORO

Progettazione Sociale > 
SERENA MESSINA

Corporate & Fund Raising > 
MADDALENA GRANATA

Financial Manager > 
GIOVAMBATTISTA FERRARA

Web Engineer > 
JUANITO DI MARE

TEAM

COLLEGIO DEI REVISORI
Organo di controllo, vigila sull’osservanza della legge 
e dello statuto, verifica l’amministrazione, accerta la 
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza 
del bilancio alle risultanze contabili.

Revisori effettivi > BRANDO DIRETTORE 
  LUCIA DI LAURO
  SERGIO GAMBARDELLA

Revisori supplenti > DOMENICO MOLINO 
  ERNESTO POLLICE

COMITATO ETICO   
Organo consultivo, fornisce pareri sui progetti 
verificandone la qualità, la sostenibilità e l’impatto 
sul territorio.

RENATO BRIGANTI
GIUSEPPE DE STEFANO
GIORGIO AGNISOLA 
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DISTRIBUZIONE 
PROGETTI E RISORSE

ENTE PROGETTO IMPORTO

Fondazione Cannavaro Ferrara Fotogiocando…sulle ALI dell’Arte € 10.000

Associazione DO.NO-Dolore No
NASCE UNA SQUADRA. L’Ospedale chiama la 
Scuola risponde

€ 25.000 

Associazione Manitese Campania Sane Stelle II € 35.000  

Associazione Peepul, 
dalla parte dei disabili

Meno per Meno fa Più € 16.000 

Associazione La casa dei Cristallini Andare Oltre € 18.000 

Fondazione Cannavaro Ferrara Sport per Tutti € 3.500  

Cooperativa sociale artigiana 
“L’uomo e il Legno”

Verso l’autonomia € 15.000 

Fondazione Garavaglia Dottor Sorriso III € 5.000 

LTM Impara L’Arte del…Sentirti Parte € 25.000 
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19 Dicembre: Charity Event 
A Napoli, presso il Teatro Posillipo si è tenuto 
l’annuale evento di Natale della Fondazione 
Cannavaro Ferrara, quest’anno organizzato per 
raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del 
progetto “Sorrisi in miniatura”, clown terapia per 
i piccoli degenti del reparto di Cardiochirurgia 
Pediatrica e Terapia Intensiva del Monaldi.

27 Settembre: Bimbi in Campo
MasterCard, leader a livello globale nel mercato 
dei pagamenti, ha regalato a 22 bambini della 
Fondazione Cannavaro Ferrara la possibilità di vivere 
da vicino l’emozione di un grande evento sportivo: 
entrare, mano nella mano con i campioni della 
squadra Calcio Napoli e i loro avversari del Villareal, 
nel campo dello Stadio San Paolo di Napoli ed 
assistere al grande match internazionale.
 
21/23 Settembre: Conferenza Internazionale 
sull’innovazione sociale
A Napoli un evento internazionale dedicato 
all’innovazione sociale. Promosso da UniCredit 
Foundation ed Euclid Network, in collaborazione con 
Project Ahead e la Fondazione Cannavaro Ferrara, la 
manifestazione ha ricevuto, valutato e discusso 170 
progetti innovativi arrivati da tutto il mondo con lo 
scopo di offrire soluzioni inedite a sei problematiche 
individuate come prioritarie nella città di Napoli.

28 Giugno: Noi, Tu e Napoli
Presso il Teatro Totò di Napoli si è tenuta la 
manifestazione “Noi, Tu e Napoli” della Fondazione 
Cannavaro Ferrara in collaborazione con 
l’associazione Laici Terzo Mondo Ong.
Si è trattato dell’evento conclusivo del primo anno 
di attività del progetto “Impara l’Arte del…Sentirti 
Parte”. La showgirl Lina Carcuro ha condotto i 
ragazzi del Centro I. A. M. M. E. nella presentazione 
dei lavori svolti nel primo anno di progetto. All’evento 
hanno partecipato Monica Sarnelli e Michele 
Caputo. È intervenuto Ciro Ferrara.
 

LE NOSTRE INIZIATIVE

30 Giugno: Arci Scampia: 25 anni e non sentirli
Giovedì 30 giugno, presso il centro sportivo 
Arci Scampia, si è tenuta una cerimonia per il 
venticinquennale della scuola calcio Arci Scampia. 
Una grande festa, con i ragazzi, le famiglie, gli 
allenatori, e tutti gli amici con cui Arci Scampia ha 
condiviso successi ed emozioni. Nel Centro sportivo 
ristrutturato dalla Fondazione, sono intervenuti, la 
cantante Monica Sarnelli, il comico Michele Caputo 
e la show girl Lina Carcuro.

26 Maggio: Ecocampus Vesuvio Wild
È stato inaugurato il progetto “Ecocampus Vesuvio 
Wild” dell’associazione Movimento Ecosportivo 
Sportchallangers in collaborazione con la 
Fondazione Cannavaro Ferrara. 
“Ecocampus Vesuvio Wild” è una palestra di vita al 
naturale con strutture fisse in un’area protetta del 
Parco Nazionale del Vesuvio. Il progetto ha come 
obiettivo diffondere la conoscenza del territorio 
vesuviano nel rispetto dell’ambiente applicando la 
Strategia Rifiuti Zero. All’evento hanno partecipato 
50 ragazzi e ragazze provenienti da diverse 
associazioni presenti sul territorio.
 
19 Aprile: Original Marines Press Day
La Fondazione ha presenziato al Press Day di 
Original Marines nello showroom di Milano, in 
via Torino, 61. Qui è stata allestita una mostra 
fotografica con immagini scattate dai ragazzi e 
dalle ragazze che hanno partecipato al progetto 
“Original photos: fotogiocado sulle ali dell’arte” della 
Fondazione Cannavaro Ferrara in partenariato con 
l’atelier La Fabbrica delle Arti e con l’associazione 
Casa dei Cristallini, interamente finanziato da 
Original Marines. 

16 Aprile: Kids Run
Oltre mille piccoli atleti di età compresa tra i 3 e i 
10 anni, provenienti in maggioranza dalle scuole 
elementari della città e dei comuni limitrofi, hanno 
preso parte alla Kids Run Napoli, la maratona dei 
bambini. Ad accoglierli Ciro Ferrara, Presidente della 
Fondazione, compagno di giochi e istruttore “lepre” 
per l’occasione.
 
16 Aprile: Ecologica-Ecologicamente
Presso la sala convegni del Comune di Napoli è 
stata presentata la manifestazione “Ecologica-
Ecologicamente” promossa da Area Comunicazione, 
Fondazione Cannavaro Ferrara e Unione Industriali 
di Napoli. L’evento, organizzato nell’ambito della 
XIII edizione della “Neapolis New Marathon”, ha 
rappresentato un’importante occasione di incontro 
e scambio tra produttori e consumatori attenti a 
tematiche ecologiche che affrontano il mondo del 
consumo e dell’acquisto in modo consapevole e 
rispettoso delle risorse del pianeta.
 
29 Marzo: Evento conclusivo 
progetto “Fotogiocando”
Presso la Fabbrica delle Arti di Napoli si è tenuto 
l’evento finale del progetto della Fondazione 
“Fotogiocando”, curato da Giusi Laurino e finanziato 
dalla nostra azienda partner istituzionale Original 
Marines nell’ambito della campagna “Sulle ali 
dell’arte”.
 
16 Marzo: Inaugurazione progetto 
“Impara L’Arte del…Sentirti Parte”
Festa per l’avvio delle attività previste dal progetto 
”Impara l’arte del…Sentirti parte” in partenariato 
con l’ONG Laici Terzo Mondo presso il centro 
IAMME, gestito dall’Opera Don Calabria. Il progetto 
è volto al recupero di situazioni di esclusione 
sociale, dispersione scolastica, emarginazione e 
devianza riguardanti i minori a rischio del quartiere 
napoletano di San Lorenzo.

23 Febbraio: The One
La Fondazione Cannavaro Ferrara ha partecipato 
alla prima edizione dell’evento “THE ONE”, 
organizzato dalla White studio Communicaction al 
Privat1. Nel corso della manifestazione sono state 
premiate le eccellenze napoletane, che nel 2010, 
si sono distinte nell’ambito dello spettacolo, dello 
sport, della cultura e del sociale. Un riconoscimento 
è andato anche alla Fondazione Cannavaro Ferrara, 
che è riuscita a conseguire notevoli risultati nel 
campo del non profit. 

3 Febbraio: Inaugurazione progetto 
“Nasce Una Squadra”
Evento inaugurale del progetto “Nasce una squadra, 
l’ospedale chiama…la scuola risponde” della 
Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con 
l’associazione DO.NO. Dolore No Onlus. L’evento 
si è svolto nella ludoteca “Scugnizzo Club” del 
nosocomio pediatrico Santobono – Pausilipon. In 
questa sede sono state illustrate ai dirigenti della 
struttura ospedaliera, con le loro equipe, le linee 
guida del progetto. 
 

29 Gennaio: CorriNapoli
La CorriNapoli, stracittadina per gli appassionati 
di corsa e solidarietà, ha coinvolto oltre mille 
persone. Parte del ricavato delle iscrizioni è andato 
a favore di un progetto sociale della Cannavaro 
Ferrara. All’interno del Villaggio Maratona, allestito 
in piazza del Plebiscito, si sono susseguite diverse 
manifestazioni tra cui le esibizioni degli artisti 
Monica Sarnelli e Pino De Maio.
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FOTOGIOCANDO…
SULLE ALI DELL’ARTE

Fondazione Cannavaro Ferrara
www.fondazionecannavaroferrara.it

FOTOGIOCANDO…SULLE ALI DELL’ARTE
Promuovere la fotografia e i linguaggi digitali come 
modalità espressive per affrontare i disagi

IL PROGETTO
•	 Introduzione	teorica	sulla	storia	
 e l’evoluzione del linguaggio fotografico
•	 Reportage	tematici	in	spazi	esterni
•	 Tecniche	creative	di	editing
•	 Nozioni	di	stampa
•	 Realizzazione	2	opere	fotografiche
•	 Mostra/Evento	finale.

BENEFICIARI
20 minorenni 

LUOGO E DURATA
Stella/Sanità;	5	mesi

PARTNER
La Fabbrica delle Arti, Associazione La Casa dei 
Cristallini, Agenzia fotogiornalistica CONTROLUCE, 
Orignal Marines

NASCE UNA SQUADRA. L’OSPEDALE 
CHIAMA LA SCUOLA RISPONDE

Associazione DO.NO-Dolore No ONLUS
www.donodoloreno.it 

NASCE UNA SQUADRA. L’OSPEDALE CHIAMA LA 
SCUOLA RISPONDE
Sostenere il bambino oncologico nei suoi 
fondamentali bisogni apprenditivi e relazionali, messi 
in crisi dall’esperienza della malattia e del trapianto

IL PROGETTO
Attraverso la creazione di una piattaforma on line 
(http://donodoloreno.altervista.org/DONO/progetto/
listascuole.html) e l’acquisto di apparecchiature 
informatiche, si è potuto realizzare una 
collaborazione telematica ospedale-scuola-famiglia 

che mettesse al centro i diritti dei piccoli degenti. 
Sono stati forniti i seguenti servizi:
•	 Supporto	alla	relazione,	al	gioco	
 e all’apprendimento dei bambini
•	 Sostegno	psicologico	ai	pazienti,	
 alle famiglia ed ai donatori di midollo
•	 Sostegno	psicologico	alle	classe	
 di appartenenza del bambino ricoverato
•		 Supporto	pedagogico	e	scolastico	in	accordo		
 continuo con i docenti delle classi
•	 Servizio	di	assistenza	informatica	mirata.

BENEFICIARI
Degenti del Reparto di Trapianto 
di Midollo Osseo (TMO)

LUOGO E DURATA
Ospedale Pediatrico Pausilipon (NA); 1 anno

PARTNER
AORN Santobono - Pausilipon 

SANE STELLE II

Associazione Manitese Campania
www.manitese.it

SANE STELLE II
Servizi per l’occupabilità degli adolescenti del Centro 
Sane Stelle

IL PROGETTO
Il progetto “Sane Stelle II” ha previsto una pluralità 
di azioni volte al reinserimento e orientamento 
scolastico ma soprattutto alla formazione al lavoro 
di un gruppo di adolescenti del quartiere Stella e del 
Rione Sanità. A distanza di due anni dall’inizio del 
progetto Sane Stelle, infatti, era emersa l’esigenza 
di continuare il percorso intrapreso con i ragazzi e le 
ragazze un po’ più grandi, in modo da seguirli anche 
al termine delle scuole medie, laddove più alto è il 
rischio di dispersione scolastica e sociale.
Le azioni principali realizzate nel progetto 
“Sane Stelle II” sono state le seguenti:
•	 Sostegno	all’inserimento	scolastico
•	 Supporto	didattico

•	 Attività	laboratoriali	
•	 Stage	e	tirocini	formativi.

BENEFICIARI
20 adolescenti

LUOGO E DURATA
Stella/Sanità;	2	anni

PARTNER
Rete Sanità, Associazione Traparentesi

MENO PER MENO FA PIÙ

Associazione Peepul, dalla parte dei disabili
www.peepul.it

MENO PER MENO FA PIÙ
Offrire ai giovani a rischio un innovativo percorso di 
formazione al volontariato e allo sport velico

IL PROGETTO
Il progetto ha previsto corsi di vela e percorsi di 
accompagnamento al volontariato con disabili, per 
un gruppo di giovani provenienti dalle Comunità per 
minori della Regione Campania. 
Attività velica, volontariato, laboratori formativi e 
momenti di aggregazione sono gli elementi salienti 
di un progetto sperimentale che, ponendosi con 
una funzione riabilitativa, ha consentito un originale 
orientamento alle attività lavorative legate alla 
risorsa mare e ad un generale rafforzamento delle 
relazioni e dei valori umani.

BENEFICIARI
10 minori

LUOGO E DURATA
Regione Campania; 1 anno

PARTNER
Accademia Aeronautica di Nisida, Comunità per 
minori di Nisida, Centro Giustizia Minorile Di Napoli 

ANDARE OLTRE

Associazione La Casa dei Cristallini

ANDARE OLTRE
Offrire opportunità di studio di una lingua straniera  
e viaggio all’estero

IL PROGETTO
 “Andare oltre” ritiene che viaggiare sia una 
possibilità di crescita importante per ampliare 
gli orizzonti e confrontarsi con nuove culture, 
costituendo così un’opportunità di riscatto e 
riscoperta per i giovani. Molti adolescenti dei 
quartieri urbani con più alti indicatori di disagio 
economico e sociale non hanno la possibilità di 
andare fuori, partire, organizzare una vacanza; non 
hanno mai pensato neanche di poterlo fare.
Dal dicembre 2011 ha avuto inizio un innovativo 
percorso di accesso alla conoscenza attraverso 3 
azioni principali:
•	 Studio	della	lingua	inglese	parlata,
•	 Navigazione	guidata	in	internet	
 (per la costruzione e preparazione del viaggio)
•	 Viaggio	di	verifica	e	conoscenza	
 in un paese anglofono.

BENEFICIARI
20 minori

LUOGO E DURATA
Sanità, zona dei Cristallini; 1 anno

PARTNER
Fondazione Cannavaro Ferrara

I NOSTRI PROGETTI
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SPORT PER TUTTI

Fondazione Cannavaro Ferrara
www.fondazionecannavaroferrara.it 

SPORT PER TUTTI
Diffondere una nuova cultura dello sport aperto a 
tutti

IL PROGETTO
Sebbene lo sport sia generalmente riconosciuto 
come un diritto di tutti, esso porta con se costi ed 
impegni che non tutte le famiglie sono in grado di 
sostenere. Il progetto promuove iniziative finalizzate 
allo sviluppo dello sport come risorsa educativa, 
formativa, di relazione, interazione e riscatto, 
promuovendone il libero accesso a bambini 

e adolescenti in particolari situazioni di disagio 
sociale ed economico.
Per il raggiungimento dell’obiettivo generale si 
stanno realizzando azioni volte a:
•		 erogare	borse	sportive	che	consentano		
 l’accesso alle attività sportive e ricreative a titolo  
 gratuito per bambini e adolescenti residenti in  
 quartieri particolarmente difficili della città e  
 della provincia di Napoli
•		 garantire	la	partecipazione	a	Camp	sportivi		
 estivi, ponendo particolare attenzione ai bambini  
 diversamente abili o affetti da patologie gravi o  
 croniche
•		 promuovere	azioni	di	sensibilizzazione	volte	a		
 dare visibilità al progetto “Sport per tutti”  
 e creare consenso intorno allo stesso ed ai suoi  
 obiettivi.

I NOSTRI PROGETTI

BENEFICIARI
50 minori

LUOGO E DURATA
Napoli e provincia

PARTNER
FIGC- Divisione calcio a cinque

VERSO L’AUTONOMIA

Cooperativa sociale artigiana 
“L’uomo e il Legno”
www.luomoeillegno.com

VERSO L’AUTONOMIA
Inserimento di giovani diversamente abili in un 
percorso formativo finalizzato alla creazione di una 
piccola società cooperativa multi artigianale

IL PROGETTO
Il progetto ha previsto un percorso formativo della 
durata di 2 anni suddiviso nei seguenti moduli:
1° Modulo: Accoglienza, Socializzazione
2° Modulo: Informatica
3° Modulo: Restauro ligneo
4°	Modulo:	Arte	presepiale/Ceramica
Durante il secondo anno di formazione, i giovani 
disabili hanno realizzato degli stage all’interno 
della Cooperativa L’Uomo e il Legno, e sono stati 
accompagnati, secondo percorsi personalizzati, 
all’assunzione delle competenze tali da avviare e 
gestire una piccola società cooperativa.  

BENEFICIARI
10 giovani

LUOGO E DURATA
Napoli e provincia

PARTNER
Fondazione Cannavaro Ferrara

DOTTOR SORRISO III

Fondazione Garavaglia “Dottor Sorriso” ONLUS
www.dottorsorriso.it

DOTTOR SORRISO III
Contribuire al successo delle terapie mediche e 
farmacologiche agendo sullo stato psicologico del 
bambino

IL PROGETTO
Il ricovero in ospedale è un trauma per il bambino. 
Improvvisamente il piccolo si trova in un ambiente 
sconosciuto e potenzialmente minaccioso, lontano 
dal mondo di giochi che gli è familiare, tra persone 
che non ha mai visto prima e con la sensazione di 
essere impotente, di fronte a strumenti e procedure 
sgradevoli. All’ansia e alla paura si aggiungono il 
dolore e il disagio fisico della malattia, che spesso 
si protraggono per molto tempo, e il senso di 
inadeguatezza nei confronti degli altri bambini. 
Lo stesso accade ai genitori, che vivono con 
ansia i problemi del figlio e tendono a sviluppare 
frustrazioni e paure che ricadono sul bambino. 
DOTTOR SORRISO risponde all’esigenza dei piccoli 
pazienti malati di evadere dalla tristezza nel corso 
della malattia e tornare a sorridere semplicemente 
come dei bambini.

BENEFICIARI
Piccoli degenti 

LUOGO E DURATA
Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Terapia 
Intensiva dell’Ospedale Monadi di Napoli; 1 anno

PARTNER
Azienda ospedaliera Monaldi

IMPARA L’ARTE…
DEL SENTIRTI PARTE!

Gruppo Laici Terzo Mondo Onlus
www.dottorsorriso.it

IMPARA L’ARTE…DEL SENTIRTI PARTE!
Contrastare il disagio sociale dei minori

IL PROGETTO
Il progetto intende offrire nuove opportunità di 
educazione, accompagnamento, crescita verso 
modelli di comportamento lontani dalla violenza e 
dall’illegalità. Le azioni si svolgono presso il “Centro 
Iamme” gestito dall’Opera Don Calabria, che 
costituisce nel territorio di riferimento polo attrattivo 
di incontro e di aggregazione, esperimento unico 
nel suo genere nel contesto territoriale in oggetto. 
L’iniziativa prevede la realizzazione di: 
•	 attività	di	supporto	scolastico	
•	 attività	ludico-sportive
•	 percorsi	di	avviamento	al	lavoro,	
 con l’obiettivo di assicurare sia momenti  
 ricreativi e di socializzazione sia percorsi di  
 facilitazione all’inserimento professionale. 

BENEFICIARI
80 minori a rischio

LUOGO E DURATA
IV Municipalità di Napoli; 2 anni

PARTNER
Opera Don Calabria
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IL NOSTRO BILANCIO

STATO PATRIMONIALE / ATTIVO 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immateriali 1.135 1.135

(meno) F.di ammortamento (1.135) (1.135)

TOTALE IMM.NI IMMATERIALI

II) Materiali  38.178 38.178

(meno) F.di ammortamento (32.884) (26.537)

TOTALE IMM.NI MATERIALI 5.294 11.641

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 5.294 11.641

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti:

esigibili entro 12 mesi 1.597 1.202

esigibili oltre 12 mesi 3.400 3.400

TOTALE CREDITI 4.997 4.602

IV) Disponibilità liquide 139.084 225.511

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 144.081 230.113

TOTALE ATTIVO 149.375 241.754

STATO PATRIMONIALE / PASSIVO 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010

A) PATRIMONIO NETTO:

I) Patrimonio libero 53.663 133.935

1) risultato gestionale esercizio in corso 
    (positivo o negativo)

(100.722)

2) risultato gestionale da esercizi precedenti 154.384 133.935

3) riserva arrotondamento 1

II) Fondo di dotazione dell’azienda 55.000 55.000

III) Patrimonio vincolato 0 20.449

1) Fondi vincolati destinati da terzi

    Fondo Vincolato di scopo Fondazione 
    Vodafone Italia per progetto Campioni 
    nella vita

88.115

2) Fondo vincolato di scopo Fondazione 
    Vodafone Italia per progetto “World of 
    Difference” (Risultato gestionale esercizio 
    in corso)

41.000

3) Risultato gestionale negativo (da compensare 
    con le liberalità vincolate liberate
    nell’esercizio)

(108.666)

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 108.663 209.384

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO 10.253 5.808

D) DEBITI:

esigibili entro 12 mesi 30.459 26.563

TOTALE DEBITI D) 30.459 26.563

TOTALE PASSIVO 149.375 241.754
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RENDICONTO 
GESTIONALE 
A PROVENTI ED ONERI

ONERI 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010 PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche     1) Proventi da attività tipiche

1.1) Materie prime 2.100 558  1.1) Da contributi su progetti

1.2) Servizi 15.779 40.281  1.2) Da contratti con Enti Pubblici

1.3) Godimento beni di terzi 21.801 21.228  1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale 140.268 116.256  1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti 6.348 6.588  1.5) Altri proventi

1.6) Oneri diversi di gestione 4.107 87    

1.7)
Erogazioni 
ad altre organizzazioni

56.464 137.669

 
Totale oneri 
da attività tipiche

246.867 322.667   
Totale proventi 
da attività tipiche

2)
Oneri promozionali 
e di raccolta fondi

 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1 12.864 4.000  2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2 398 4.000  2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3 3.000  2.3) Raccolta 3

2.4) Raccolta 4 5.000  2.4) Raccolta 4

2.5) Raccolta 5 4.312  2.5) Raccolta 5

2.6) Raccolta 6 2.6) Raccolta 6

2.7) Raccolta 7 2.7) Raccolta 7

2.8) Raccolta 8 2.8) Altri

2.8) Attività ordinaria di promozione 4.200 13.740  

 
Totale oneri promozionali 
e da raccolta fondi

17.462 34.052   
Totale proventi 
da raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie     3) Proventi da attività accessorie

3.1) Materie prime     3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi     3.2) Da contratti con Enti Pubblici

3.3) Godimento beni di terzi     3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale    3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti    3.5) Altri proventi

ONERI 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010 PROVENTI

3.6) Oneri diversi di gestione        

 
Totale oneri 
da attività accessorie

  
Totale proventi 
da attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali  4)
Proventi finanziari 
e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari  4.1) Da depositi bancari

4.2) Su altri prestiti 57 76  4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio  4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali  4.4) Da altri beni patrimoniali

 
Totale oneri finanziari 
e patrimoniali

57 76   
Totale proventi finanziari 
e patrimoniali

5) Oneri straordinari  5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria  5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari  5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività 0 622  5.3) Da altre attività

 Totale oneri straordinari 0 622   Totale proventi straordinari

6) Oneri di supporto generale    

6.1) Materie prime    

6.2) Servizi    

6.3) Godimento beni di terzi    

6.4) Personale    

6.5) Ammortamenti    

6.6) Oneri diversi di gestione    

 
Totale oneri 
di supporto generale

   

7) Altri oneri  7) Altri proventi

7.3) Imposte e tasse 4.660 4.527

 Totale altri oneri 4.660 4.527   Totale altri proventi

 Totale oneri 269.046 361.944   Totale proventi

     

 Risultato gestionale positivo   Risultato gestionale negativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA 
EX ART. 2435 BIS C.C. AL BILANCIO 
CHIUSO IL 31/12/2011  

Premessa
Signori Consiglieri, il bilancio dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2011 che si sottopone al Vostro 
esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un 
risultato di gestione negativo pari ad € 100.722 
dopo aver effettuato ammortamenti per complessivi 
euro 6.348.
Il risultato gestionale negativo è, sostanzialmente, 
ascrivibile da un lato alla incessante attività di 
sostegno ai diversi progetti in cantiere che la 
Fondazione ha continuato a supportare anche nel 
presente esercizio con le previste erogazioni e 
dall’altro alla difficoltà di raccogliere contributi e 
donazioni, stante l’attuale contingenza economico-
finanziaria che inevitabilmente penalizza anche il 
terzo settore.
Nel corso del presente esercizio sono state, 
inoltre, sostenute interamente le restanti spese, 
per € 20.449, inerenti al progetto “Campioni nella 
Vita”, relativamente alle quali vi era nello stato 
patrimoniale alla voce “Fondo Vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia – Campioni 
nella Vita” un vincolo temporaneo di scopo per il 
corrispondente importo.
Per cui il sostenimento delle spese ha consentito 
di liberare le risorse vincolate (€ 20.449) 
nell’apposito fondo su evidenziato, le quali al 
termine dell’esercizio sono state riclassificate dalla 
voce del Passivo dello Stato Patrimoniale A) III) Fondi 
vincolati destinati da terzi - Fondo Vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia – Campioni nella Vita” 
alla voce del Passivo dello Stato Patrimoniale A) I 1) 
Patrimonio libero – Risultato gestionale da esercizi 
precedenti.

NOTA INTEGRATIVA 
ABBREVIATA

Il presente bilancio è relativo al settimo 
esercizio di attività della Fondazione 
Cannavaro Ferrara Onlus, costituita il 5 
maggio 2005.
Il documento è costituito dallo Stato patrimoniale, 
dal Rendiconto gestionale e dalla Nota integrativa 
ed è stato redatto secondo uno schema, ripreso 
da quello proposto nel documento emanato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel 
luglio del 2002, volto ad individuare un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende 
non profit. Nella stesura del documento si è tenuto, 
inoltre, conto del principio contabile, relativo agli Enti 
non Profit, N. 1 del maggio 2011.
Lo schema di rendicontazione rappresenta con 
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, la situazione finanziaria 
ed il risultato economico dell’esercizio. Ulteriori 
informazioni sono riportate nella relazione sulla 
gestione a cui si rinvia.

1) Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività.
In particolare:

- L’applicazione del principio di prudenza ha 
comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci 
delle attività o passività, per evitare compensi tra 
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
Per quanto concerne le liberalità vincolate 
temporaneamente per scopo sono epilogate 
nell’esercizio in cui sono ricevute. Al termine 
del periodo amministrativo viene effettuata una 
riclassificazione, per un valore pari all’ammontare 
delle risorse vincolate per scopo e non ancora 
utilizzate dalla voce Patrimonio libero alla voce 
Fondi vincolati destinati da terzi del Passivo dello 
Stato Patrimoniale.

Nel corso del presente esercizio sono state liberate 
le risorse vincolate nel fondo vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia - Campioni nella 
Vita”nell’apposito fondo su evidenziato, le quali 

al termine dell’esercizio sono state riclassificate 
dalla voce A) III) Fondi vincolati destinati da terzi - 
“Fondo Vincolato di scopo “Fondazione Vodafone 
Italia - Campioni nella Vita” alla voce del Passivo 
dello Stato Patrimoniale alla voce A) I 1) Patrimonio 
libero - Risultato gestionale da esercizi precedenti 
del Passivo dello Stato Patrimoniale.
Ancora in merito alla struttura del bilancio 
si precisa che:

> ricorrendone i presupposti è stato redatto  
 il “bilancio in forma abbreviata” ai sensi  
 dell’art. 2435 bis del c.c. 
> non sono state riportate le voci il cui importo  
 per gli anni 2011 e 2010 è pari a zero; al fine  
 di facilitare la comparazione con i bilanci dei  
 futuri esercizi sono stati conservati gli stessi  
 codici alfanumerici;  
> non vi sono elementi dell’attivo e del passivo  
 ricadenti in più voci dello schema di stato  
 patrimoniale.

In ossequio al principio contabile n° 27, che 
disciplina la conversione dei dati del bilancio in 
euro, i dati sono stati espressi in unità attraverso 
l’utilizzo del criterio dell’arrotondamento. L’utilizzo 
di tale metodo ha dato luogo ad un arrotondamento 
positivo di 1 euro iscritto nella voce dello 
Stato Patrimoniale - Altre Riserve - Riserva da 
arrotondamento. 

2) Criteri di valutazione
Nella valutazione degli elementi di bilancio sono stati 
adottati i seguenti criteri, conformi alle disposizioni 
dell’art. 2426 del codice civile.

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali 
Le immobilizzazioni sono state registrate al costo 
di acquisto e rettificate del corrispondente fondo di 
ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio 
si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta 
imputazione. I costi di manutenzione avente natura 
incrementativa vengono imputati al cespite.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente 
ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 
base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei 
beni. Le aliquote adottate risultano le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
La voce è interamente ammortizzata.

Immobilizzazioni materiali
•	 Mobili	e	arredi	 	 12	%
•	 Macchine	d’ufficio	 20	%
•	 Impianti	 	 20%
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di 
presumibile realizzo.
IV - Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il Fondo di dotazione è iscritto al valore nominale 
relativo ai versamenti eseguiti in sede di costituzione 
dai soci fondatori.
D) DEBITI
Sono valutati al loro valore nominale.
COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i 
criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, 
degli sconti, degli abbuoni e premi direttamente 
connessi con le prestazioni di servizi effettuate.
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di 
competenza e rappresentano pertanto:

> gli accantonamenti per imposte liquidate o da  
 liquidare per l’esercizio, determinate secondo le  
 aliquote e le norme vigenti;
> l’ammontare delle imposte differite o pagate  
 anticipatamente in relazione a differenze  
 temporanee sorte o annullate nell’esercizio;
> le rettifiche ai saldi delle imposte differite  
 per tenere conto delle variazioni delle aliquote  
 d’imposta, intervenute nel corso dell’esercizio.

3) Commento alle voci di bilancio
Si precisa che i valori riportati nelle tabelle sono 
espressi in unità di euro.
I - Immobilizzazioni immateriali

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO SPESE COSTITUTIVE TOTALE

COSTO	STORICO	al	31/12/2010 1.135 1.135 

Ammortamenti precedenti (1.135) (1.135)

SALDO INIZIALE 0 0

Ammortamenti periodo  

SALDO FINALE 0 0

La voce, comprendente le spese di impianto e 
costituzione, è stata completamente ammortizzata. 

II - Immobilizzazioni materiali  5.294
Ai sensi dell’art. 2427 c.c. si espone nel prospetto 
seguente il dettaglio e la movimentazione della voce:

IMM.NI MATERIALI IMPIANTI E MACCH.RI
ATTR.RE IND.LI 

E COMM.LI
TOTALE

COSTO STORICO    

AL	31/12/2010 22.200 15.978 38.178 

Ammortamenti 
precedenti

(17.760) (8.776) (26.537)

SALDO INIZIALE 4.440 7.201 11.641

Ammortamenti periodo (4.440) (1.908) (6.348)

    

SALDO FINALE 0 5.294 5.294



ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti   4.997

CATEGORIA DURATA SALDO INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE

Crediti	v/altri Entro 12 mesi 1.203 395 0 1.597 

Oltre 12 mesi 3.400 0 0 3.400 

TOTALE GENERALE 4.603 395 0 4.997 

La voce crediti verso altri (entro 12) inerisce 
per € 930 a crediti di natura tributaria (ritenute 
subite) e per € 667 a crediti nei confronti di istituti 
previdenziali.
La voce crediti v/altri (oltre 12 mesi) inerisce a 
depositi cauzionali.
In ossequio al disposto dell’art. 2427 del c.c., n. 6 
si precisa che non sono presenti in bilancio crediti la 
cui durata residua sia superiore a cinque anni.
In ossequio all’art. 2427 C.C. comma 1 n. 6, 
si evidenzia che i crediti sociali sono vantati 
esclusivamente nei confronti di debitori italiani.

IV. Disponibilità liquide 139.084
La voce è così dettagliata:

SALDO INIZIALE VARIAZIONE SALDO FINALE

Depositi bancari e postali INIZIALE VARIAZIONE 129.667 

Denaro e valori in cassa SALDO 9.417 

TOTALE FINALE (86.427) 139.084 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e 
l’esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell’esercizio.

NOTA INTEGRATIVA 
ABBREVIATA

PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO 108.663

SALDO INIZIALE INCR.TI DECR.TI SALDO FINALE

Fondo di dotazione 55.000 55.000

Patrimonio libero:
Risultato gestionale esercizi precedenti

133.935 20.449 154.384

Riserva arrotondamento 1 1

Fondo vincolato di scopo “Fondazione 
Vodafone Italia” Per progetto Campioni nella vita

88.115 (20.449) 67.666

Fondo vincolato Progetto World of difference 41.000 41.000

Patrimonio vincolato:
Risultato gestionale esercizio (da compensare con 
liberalità vincolate liberate nell’esercizio)

(108.666) (108.666)

Risultato gestionale esercizio 
(da compensare con liberalità vincolate liberate 
nell’esercizio e riserve del Patrimonio libero)

(100.722) (100.722)

Totale 209.384 (100.721) 108.663

Il Fondo di Dotazione di costituzione, 
pari a € 55.000, non ha subito modifiche.
Il Risultato Gestionale degli esercizi 
precedenti, liberamente utilizzabile, è pari ad € 
154.384. L’incremento, per € 20.449, è relativo alla 
riclassificazione delle risorse liberatesi nell’esercizio 
dal Fondo vincolato Progetto Campioni nella Vita.
Il Risultato Gestionale negativo del presente 
esercizio è pari ad (€ 100.722).
Parte del risultato negativo, € 20.449, è ascrivibile 
alle spese finali sostenute per il progetto “Campioni 
nella Vita”; a copertura delle stesse era stato 
appostato, per pari importo, nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale, nella voce Patrimonio vincolato, Fondi 
vincolati destinati da terzi, il “Fondo Vincolato di 
scopo “Fondazione Vodafone Italia - Campioni 
nella Vita”.
Per cui il sostenimento delle spese ha consentito 
di liberare le risorse vincolate nell’apposito fondo 
su evidenziato, le quali al termine dell’esercizio 

sono state riclassificate dalla voce A) III) Patrimonio 
Vincolato - Fondi vincolati destinati da terzi - “Fondo 
Vincolato di scopo “Fondazione Vodafone Italia - 
Campioni nella Vita” alla voce del Passivo dello 
Stato Patrimoniale alla voce A) I 1) Patrimonio libero 
- Risultato gestionale da esercizi precedenti del 
Passivo dello Stato Patrimoniale.
Per quanto concerne le liberalità vincolate per 
progetto si specifica:  
Il Fondo Vincolato di scopo “Fondazione 
Vodafone Italia - Campioni nella Vita” è stato 
interamente liberato nel corso del presente esercizio 
in virtù di quanto sopra evidenziato.
PROGETTO “CAMPIONI NELLA VITA”
Nel corso degli esercizi 2008 e 2009 sono stati 
erogati dalla Fondazione Vodafone Italia contributi 
vincolati al progetto di solidarietà “Campioni nella 
vita”, per la ristrutturazione di un centro sportivo sito 
nel quartiere di Scampia in via F.lli Cervi - Lotto U. 

Il progetto si focalizza nell’ambito di una “periferia 
disagiata”, intervenendo in maniera integrata con 
azioni dirette a:
•	 contenere	i	fenomeni	giovanili	devianti	-
 promuovendo nuovi luoghi di aggregazione  
 diversi dalla strada, sviluppando azioni che  
 coniugano impegno, sport, attività ludico- 
 educative, e che favoriscono la prevenzione  
 offrendo alternative concrete alla devianza;
•	 superare	lo	stato	di	emarginazione	e	isolamento		
 delle persone “in difficoltà” - favorendone  
 la loro valorizzazione in quanto risorse per il  
 territorio in cui vivono e contribuendo allo loro  
 integrazione sociale.
Il costo totale del progetto è pari ad € 788.371; 
la Fondazione Vodafone Italia ha co-finanziato 
il progetto Campioni nella Vita erogando alla 
Fondazione Cannavaro Ferrara, coordinatrice del 
progetto, risorse vincolate per un importo pari 
ad € 282.650 nell’esercizio 2008 e ad € 152.170 
nel corso dell’esercizio 2009. 



Si riportano, di seguito i dettagli delle risorse 
utilizzate nel corso del presente e del precedente 
esercizio:

PROGETTO CAMPIONI NELLA VITA

RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO VODAFONE

ENTRATE  IMPORTO 

EROGAZIONE FONDAZIONE VODAFONE ITALIA ANNO 2008 282.601

EROGAZIONE FONDAZIONE VODAFONE ITALIA ANNO 2009 152.170

TOTALE ENTRATE 434.771

USCITE IMPORTO

CONTRIBUTI AD ARCI SCAMPIA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO  177.000

PROJECT EUROPA S.R.L. 14.270

CORSI FORMAZIONE INIZIATIVA S.R.L. 12.000

ISTITUTO ARTI E MESTIERI 14.100

ALTRE SPESE 17.090

PERSONALE DIRETTIVO 58.000

TOTALE USCITE 2009 292.460

RISORSE DA VINCOLARE AL 31 DICEMBRE 2009 142.311

RISORSE IN BILANCIO 2009 174.600

STORNO RISORSE DA ESERCIZIO 2010 PER USCITE 2009 32.289

RICONCILIAZIONE CON DATO BILANCIO 2009 142.311

USCITE 2010

EROGAZIONE AD ASSOCIAZIONI 70.000

SPESE PROMOZIONE EVENTI 19.500

PERSONALE DIRETTIVO 32.362

NOTA INTEGRATIVA 
ABBREVIATA

TOTALE USCITE 2010 121.862

RISORSE DA VINCOLARE AL 31 DICEMBRE 2010 20.449

USCITE 2011

EROGAZIONE AD ASSOCIAZIONI   1.464

PERSONALE DIRETTIVO 18.985

TOTALE USCITE 2011 20.449

RISORSE DA VINCOLARE AL 31 DICEMBRE 2011 0



PROGETTO “WORLD OF DIFFERENCE”

Il Fondo Vincolato di scopo “Fondazione 
Vodafone Italia – World of Difference” è stato 
interamente stornato nel corso del precedente 
esercizio.
Il progetto, lanciato dalla Fondazione Vodafone 
Italia con lo scopo di promuovere il coinvolgimento 
diretto di clienti e dipendenti Vodafone che hanno 
l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa 
retribuita dalla Fondazione Vodafone Italia, presso 
alcuni Enti non profit, tra quelli sostenuti negli ultimi 
anni, ha consentito alla Fondazione Cannavaro 
Ferrara ONLUS di utilizzare due risorse aventi il  
profilo di WEB MASTER e di FUND RAISER.
Il costo totale del progetto era pari ad € 51.000. 

C) TFR  10.253

Il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato è stato determinato sulla base delle 
competenze maturate, ai sensi dell’art. 2120 del 
codice civile, da tutti i lavoratori dipendenti in base 
alla normativa vigente, ed è pari ad € 10.253.

D) DEBITI  30.459

CATEGORIA DURATA
SALDO 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

SALDO 
FINALE

Debiti	v/
fornitori

Entro 12 mesi 8.803 2.442 0 11.245 

Debiti tributari Entro 12 mesi 5.035 0 (769) 4.265 

Debiti vistituti
prev.li e ass.li

Entro 12 mesi 4.831 578 0 5.409 

Debiti diversi Entro 12 mesi 7.895 1.645 0 9.540 

TOTALE 
GENERALE

26.563 4.666 (769) 30.459 

La voce debiti v/fornitori, è rappresentata 
esclusivamente da fatture da ricevere.  
La voce debiti tributari ricomprende le ritenute sui 
redditi da lavoro dipendente e lavoratori autonomi € 
4.140 ed il debito IRAP pari ad € 125.
La voce debiti v/istituti prev.li ed ass.li inerisce 
esclusivamente al debito verso l’Inps per i contributi 
maturati.
La voce debiti diversi è costituita esclusivamente 
da debiti nei confronti del personale dipendente ed 
è relativa alle competenze maturate nel mese di 
dicembre (euro 5.900) ed al debito nei confronti dei 
collegio sindacale.
Si evidenzia che i debiti sociali non hanno scadenza 
superiore ai cinque anni e sono stati contratti 
esclusivamente nei confronti di creditori italiani.

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
Proventi da attività tipiche  € 109.813
Sono costituiti prevalentemente da erogazioni liberali 
Nell’ambito delle erogazioni liberali è da evidenziare 
la donazione della Società LVMH Italia S.p.A. La 
Fondazione con tale erogazione ha finanziato il 
progetto “Andare Oltre”

Proventi da raccolta fondi € 26.665
La voce si riferisce alle raccolte di fondi organizzate  
tramite eventi ad hoc, nel presente esercizio, e  
promosse per sostenere i progetti sostenuti dalla 
Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus:

Evento Fondi raccolti

Festa Natale 2011 15.665

Azienda amica 
(Pellecchia)

5.000

Altri 6.000

Totale 26.665

NOTA INTEGRATIVA 
ABBREVIATA

In particolare in relazione all’evento:
•	 “Festa	Natale	2011”	sono	stati	raccolti	fondi		
 per € 15.665, destinati al Progetto 
 “Sorrisi in miniatura”. Il progetto nasce  
 dall’incontro tra la Fondazione Cannavaro  
 Ferrara, l’associazione La Giostra e il reparto 
 di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale
 Monaldi di Napoli. Il progetto ha lo scopo di
 migliorare la qualità della degenza dei bambini
 ricoverati nel reparto pediatrico del Monaldi, 
 contribuendo al successo delle terapie mediche 
 e farmacologiche agendo sullo stato psicologico 
 del bambino e portando il sorriso nelle corsie 
 del reparto.
•	 “Azienda	Amica”	inerisce	un	gruppo	di	aziende	
 napoletane che nel 2011 hanno deciso di 
 devolvere contributi alla Fondazione per 
 sostenere la realizzazione dei progetti in cui la 
 Fondazione è impegnata. Le prime aziende che 
 hanno deciso di aderire sono state Pellecchia 
 S.r.l. - Avio S.p.A. - Unilever Italia S.r.l..

Proventi finanziaria 
e patrimoniali  € 51
La voce è relativa a interessi attivi maturati sul conto 
corrente.

Proventi straordinari  € 31.795
La voce è relativa esclusivamente ai fondi 
riconosciuti ai sensi del 5 per mille per l’anno 
finanziario 2010. Il 5 per mille è stato utilizzato per 
finanziare il Progetto Parco Verde Caivano.

ONERI
Oneri da attività tipiche € 246.867
La voce materie prime (€ 1.479) è costituita 
principalmente da acquisto di materiale di 
cancelleria.
La voce servizi, è costituita principalmente da dai 
compensi al collegio dei revisori (€ 5.048)), utenze  
(€ 3.135), spese condominiali (€ 1.480).
La voce godimento beni terzi riguarda i fitti relativi 
alla sede operativa.
La voce costi per il personale riguarda i compensi 
corrisposti ai lavoratori dipendenti in forza alla 
fondazione.
La voce ammortamenti è relativa alle quote di 
competenza dell’esercizio, in particolare:
•	 ammortamenti	materiali														€	6.348.

La voce Erogazioni altre organizzazioni 
(€ 56.464) è relativa alle erogazioni liberali ad 
Associazioni partner in progetti che la Fondazione 
sostiene. In particolare si riportano, di seguito le 
Associazioni ed i progetti sostenuti con le relative 
erogazioni.

Associazione Progetti Erogazioni

Mani Tese Campania Sane Stelle II 6.000

Gruppo Laici terzo mondo Onlus
“Nasce una Squadra. L’Ospedale chiama…
la scuola risponde”

14.711 

Gruppo Laici terzo mondo Onlus Impara l’Arte del...Sentirsi Parte 5.289

Associazione Dolore No Onlus
“Nasce una Squadra. L’Ospedale chiama…
la scuola risponde”

14.000

Cooperativa Sociale L’uomo e 
il Legno

Verso L’autonomia 8.000

Fondazione Aldo Garavaglia 
Dottor Sorriso Onlus

Dottor Sorriso III 6.000

Scuola Calcio Arci Scampia Sport per tutti 1.000

Progetto Vodafone Italia Campioni nella Vita 1.464

Totale 56.464



NOTA INTEGRATIVA 
ABBREVIATA

Per la descrizione dei progetti si rinvia alla relazione 
sulla gestione.

Oneri promozionali 
e da raccolta fondi  € 17.462
Questa	voce	comprende	le	spese	gestionali/
promozionali sostenute per le raccolte di fondi 
organizzate tramite eventi ad hoc, di seguito 
dettagliate.

Evento
Spese gestionali/

promozionali

Festa Natale 2011 12.864

Azienda amica 
(Pellecchia)

398

Altri 4.200

Totale 17.462

Oneri finanziari 
e patrimoniali  € 57
La voce riguarda principalmente oneri bancari.

Altri oneri   € 4.660
La voce è composta interamente dalla rilevazione 
dell’Irap dell’esercizio.

   Il Presidente
   Ciro Ferrara



Signori Consiglieri,
il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, formato 
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto sulla 
gestione e dalla nota integrativa, è stato redatto con 
l’osservanza delle disposizioni vigenti.
Il risultato gestionale negativo è, sostanzialmente, 
ascrivibile da un lato alla incessante attività di 
sostegno ai diversi progetti in cantiere che la 
Fondazione ha continuato a supportare anche nel 
presente esercizio con le previste erogazioni e 
dall’altro alla difficoltà di raccogliere contributi e 
donazioni, stante l’attuale contingenza economico-
finanziaria che inevitabilmente penalizza anche il 
terzo settore.
Nel corso del presente esercizio sono state, 
inoltre, sostenute interamente le restanti spese, 
per € 20.449, inerenti al progetto “Campioni nella 
Vita”, relativamente alle quali vi era nello stato 
patrimoniale alla voce “Fondo Vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia - Campioni 
nella Vita” un vincolo temporaneo di scopo per il 
corrispondente importo.
Per cui il sostenimento delle spese ha consentito 
di liberare le risorse vincolate, € 20.449, 
nell’apposito fondo su evidenziato, le quali al 
termine dell’esercizio sono state riclassificate dalla 
voce del Passivo dello Stato Patrimoniale A) III) Fondi 
vincolati destinati da terzi - Fondo Vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia – Campioni nella Vita” 
alla voce del Passivo dello Stato Patrimoniale A) I 1) 
Patrimonio libero – Risultato gestionale da esercizi 
precedenti.
Il Fondo di dotazione al 31 dicembre 2011 è pari ad 
euro 55.000 ed il Patrimonio Netto è pari ad euro 
108.663.

RELAZIONE SULLA 
ATTIVITÀ DI GESTIONE

La Fondazione Cannavaro Ferrara è nata nel 
maggio del 2005 dalla volontà dei due calciatori 
partenopei, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, 
di apportare un sostegno concreto alla loro 
città d’origine. Lontani da Napoli a causa della 
professione, i due campioni hanno dato concretezza 
al desiderio di essere vicini alla gente non solo 
con il cuore ma scendendo in campo a loro 
favore, essere un punto di riferimento sul territorio 
napoletano per tutti i bambini e minori che vivono 
situazioni di particolare difficoltà, disagio sociale ed 
emarginazione.
L’obiettivo è quello di fornire loro delle concrete 
opportunità di riscatto e di benessere, attraverso 
il sostegno di progetti e azioni in campo socio-
sanitario, formativo, ludico-sportivo.
Nel corso dell’anno 2011 sono state continuate ed 
avviate varie iniziative tra le quali:

•	 Il	Progetto	“Agorà nell’Oasi”, che prevede 
 la realizzazione di spazi gioco e di 
 socializzazione per bambini, minori e famiglie: 
 l’AGORA’, il luogo dell’incontro, il luogo dove si 
 intessono relazioni, dove si gioca, si vive.
 Il progetto L’Agorà dell’Oasi si inserisce in una 
 più ampia ed articolata progettualità: “L’Oasi” 
 che prevede la ristrutturazione di un antico 
 opificio di ca. 4.000 mq. e la sua riconversione 
 in centro polifunzionale destinato al recupero di 
 soggetti portatori di disagi sociali. Il progetto 
 avviato nel 2000 con lo studio e la progettazione 
 è già in parte realizzato e nei locali ristrutturati 
 si realizzano le attività che l’associazione offre 
 quotidianamente a minori e famiglie. 
 Il progetto ha come partner l’Associazione Figli  
 in Famiglia Onlus.  

•	 Il	progetto	“Impara l’Arte del...Sentirsi parte” 
 La proposta progettuale intende contrastare 
 il disagio sociale dei minori della IV Municipalità 
 di Napoli, attraverso la realizzazione integrata 
 di interventi mirati sul territorio. Il contesto di 
 forte degrado socio-economico e culturale 
 rende vulnerabili i giovani a fenomeni di 
 esclusione sociale e di devianza, rischio 
 alimentato e aggravato anche dalla 

 preoccupante e rilevante presenza di attività 
 legate alla criminalità organizzata che, proprio 
 nelle condizioni di deprivazione socio-culturale 
 ed economica delle periferie urbane di Napoli, 
 recluta giovani che spesso si trovano senza 
 alternativa alla strada. I partners del progetto 
 sono il Gruppo Laici Terzo Mondo Onlus, Opera 
 Don Calabria. 

•	 Progetto	“Dottor Sorriso III”. Il progetto ha 
 permesso di diffondere la clown terapia nel 
 reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Terapia 
 Intensiva dell’Ospedale Monaldi di Napoli. La 
 tipologia di malattie trattate nel reparto, la 
 lunghezza media delle degenze, la particolare 
 gravità delle situazioni cliniche rendono 
 l’intervento dei Dottor Sorriso particolarmente 
 importante, non solo per regalare sorrisi ai 
 bambini, ma anche per contribuire al successo 
 delle terapie mediche e farmacologiche. Gli 
 interventi dei simpatici e professionali Dottor 
 Sorriso sono pianificati in accordo con i medici e 
 il personale paramedico per affiancare i bambini 
 nei diversi momenti del ciclo terapeutico. Il 
 Progetto che interessa la città di Napoli e 
 provincia ha un costo previsto pari ad € 
 18.750. Nel corso del presente esercizio sono 
 stati raccolti € 6.000.

•	 Progetto	“Sane Stelle 2”. Il progetto ha 
 previsto la creazione di un Centro di 
 aggregazione per i minori a rischio sociale del 
 quartiere Stella e del Rione Sanità. Il Centro è 
 oggi un importante luogo dove si realizzano 
 diverse attività volte in modo particolare a 
 contrastare l’emarginazione socio-culturale 
 degli adolescenti, a prevenire la dispersione 
 scolastica e le devianze sociali. Nello specifico, 
 il Centro lavora con minori dai 5 ai 15 anni 
 con: doposcuola, laboratori artistici e musicali, 
 riciclaggio creativo, uscite ludico-culturali per 
 la città, campi estivi, coinvolgimento delle 
 famiglie. A distanza di due anni dall’inizio 
 del progetto Sane Stelle è emersa l’esigenza di 
 continuare il percorso intrapreso con i ragazzi 
 e le ragazze un po’ più grandi, in modo 

 da seguirli anche durante il difficile periodo di 
 transizione tra la scuola media e quella 
 superiore. L’obiettivo principale del presente 
 progetto è, quindi, quello di facilitare 
	 l’inserimento	dei	ragazzi/e	nel	nuovo	percorso	
 di studi attraverso un supporto di tipo didattico 
 e di accompagnamento nel mondo del 
 lavoro. Il progetto Sane Stelle, integrato da 
 queste nuove attività, riuscirebbe così a 
 seguire l’intero percorso formativo e di crescita 
 dei minori, dalla scuola elementare all’istruzione 
 media superiore, garantendo inoltre un 
	 ampliamento	dei	beneficiari/utenti.	Ulteriore	
 obiettivo è che i giovani vengano pian piano 
 coinvolti come volontari a supporto delle attività 
 con i bambini più piccoli, in un rinnovato ruolo di 
 responsabilità, in modo tale che possano 
 restituire le esperienze fatte e le conoscenze 
 acquisite, contribuendo così al rinnovarsi e al 
 riprodursi del progetto.
 Le azioni principali che si vogliono realizzare 
 sono le seguenti:
 Sostegno all’inserimento scolastico
 1. Supporto didattico
 2. Attività laboratoriali (laboratorio di lingue, 
 di informatica, di attività artigianali, etc..)
 3. Stage e tirocini formativi 
Il progetto è localizzato nel quartiere Stella - rione 
Sanità; partner del progetto saranno Manitese 
Campania - Rete Sanità. Il costo del progetto è pari 
ad € 35.000

•	 Progetto	“Nasce una Squadra. L’Ospedale 
 chiama….la scuola risponde” si prefigge di  
 realizzare, presso l’A.O.R.N. Santobono - 
 Pausilipon di Napoli ed in collaborazione con le 
 scuole del territorio, un innovativo protocollo 
 d’intesa finalizzato a sostenere il bambino 
 oncologico nei suoi fondamentali bisogni 
 apprenditivi e relazionali, messi in crisi 
 dall’esperienza della malattia oncologica.
 Partner del progetto è l’Associazione DO.NO -
 Dolore No Onlus. Il costo del progetto è pari ad 
 € 25.000.  

•	 Progetto	“Parco Verde” ha come obiettivo 
 generale quello di contribuire al miglioramento 
 della situazione socio-culturale dei minori a 
 rischio del rione nel Comune di Caivano, da cui 
 prende il nome.
 Il progetto si propone di:
 - Promuovere attività sportive 
   e di aggregazione;
 - contribuire alla riduzione dell’incidenza 
   della dispersione scolastica;
 - rafforzare le risorse sociali già presenti 
   sul territorio.
 ll disagio minorile nel Parco Verde è forte, 
 urgente, immediato; direttamente collegato al 
 degrado urbano e alla complessità delle 
 condizíoni in cui versano la maggioranza 
 delle famiglie: ex terremotati, poveri, con livelli 
 di scolarizzazione bassa o assente, circondati da 
 violenza, criminalità, immersi in uno dei più 
 terribili traffici di droga. La sfida del progetto 
 “Parco Verde” è quella di rispondere a questa 
 complessità di fattori e di prevedere una serie di 
	 azioni	di	sostegno/orientamento	e	animazione	
 dirette a circa 40 minori e giovani a rischio del 
 rione di età compresa tra i 10 e i 16 anni. Il 
 progetto è finanziato con i fondi provenienti dal 
 5 per mille.

•	 Progetto	“Fotogiocando sulle ali dell’Arte”. 
 Il progetto, ideato da Fabbrica delle Arti e 
 Fondazione Cannavaro Ferrara e sostenuto 
 da Original Marines, si concretizza in un 
 percorso legato ai linguaggi digitali, oltre che 
 allo sviluppo delle abilità manuali e pratiche, al 
 fine di coltivare e promuovere l’espressione di 
 sé mediante la fotografia. Non ci si 
 ferma,dunque, alle semplici stampe degli scatti 
 realizzati dai ragazzi ma si elaborano, attraverso 
 una tecnica creativa di collage, anche una serie 
 di lavori con l’utilizzo di materiali cartacei e 
 ritagli fotografici, per sottolineare che la 
 fotografia non è solo il racconto di ciò che si 
 vede, uno scatto, ma un modo di porsi allo 
 specchio. Il costo complessivo è pari 
 ad € 7.000.

•	 Progetto	“Verso l’Autonomia”. Il progetto  
 è finalizzato a garantire l’inserimento di 
 giovani diversamente abili in un percorso 
 formativo finalizzato alla creazione di una 
 piccola società cooperativa multi artigianale 
 gestita dagli stessi disabili.
 Partner del progetto è la Cooperativa sociale 
 “L’Uomo e il legno”. Il costo del progetto è 
 previsto in € 37.500.
I proventi da contributi su progetti sono stati pari ad 
€ 109.813, quelli da raccolta fondi sono stati pari ad 
€ 26.665.

Proposta al Consiglio di Amministrazione
Signori, sulla base di quanto esposto, Vi invito a 
deliberare in merito all’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2011, con la copertura dell’intero 
risultato negativo di gestione pari ad € 100.722 con 
quota parte della voce contenuta nel Passivo dello 
Stato Patrimoniale - alla voce A) I 1) Patrimonio 
libero - Risultato gestionale da esercizi precedenti. 
Vi invito, inoltre, a prendere atto della 
riclassificazione, per € 20.449, delle risorse liberate 
ricomprese nella voce del Passivo dello Stato 
Patrimoniale A) III) Fondi vincolati destinati da terzi 
- Fondo Vincolato di Scopo “Fondazione Vodafone 
Italia - Campioni nella Vita” nella voce del Passivo 
dello Stato patrimoniale A) I 1) Patrimonio libero - 
Risultato gestionale da esercizi precedenti.     

Napoli, 30 marzo 2012                               
       

Il Presidente
Ciro Ferrara



RELAZIONE SULLA 
ATTIVITÀ DI GESTIONE

RELAZIONE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI SUL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO 
AL 31.12.2011  

Signori Consiglieri,
Il bilancio della Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, 
composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 
della gestione e dalla nota integrativa, redatto 
dagli Amministratori ai sensi di legge e da questi 
regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori 
evidenzia un risultato negativo di gestione, pari ad 
euro (100.722).
Il risultato gestionale negativo è, sostanzialmente, 
ascrivibile da un lato alla incessante attività di 
sostegno ai diversi progetti in cantiere che la 
Fondazione ha continuato a supportare anche nel 
presente esercizio con le previste erogazioni e 
dall’altro alla difficoltà di raccogliere contributi e 
donazioni, stante l’attuale contingenza economico-
finanziaria che inevitabilmente penalizza anche il 
terzo settore.
Nel corso del presente esercizio sono state, 
inoltre, sostenute interamente le restanti spese, 
per € 20.449, inerenti al progetto “Campioni nella 
Vita”, relativamente alle quali vi era nello stato 
patrimoniale alla voce “Fondo Vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia - Campioni 
nella Vita” un vincolo temporaneo di scopo per il 
corrispondente importo.
Per cui il sostenimento delle spese ha consentito 
di liberare le risorse vincolate nell’apposito fondo 
su evidenziato, le quali al termine dell’esercizio 
sono state riclassificate dalla voce A) III) Fondi 
vincolati destinati da terzi - Fondo Vincolato di scopo 
“Fondazione Vodafone Italia – Campioni nella Vita” 
alla voce del Passivo dello Stato Patrimoniale alla 
voce A) I 1) Patrimonio libero – Risultato gestionale 
da esercizi precedenti.
 

Parte prima
Relazione	ai	sensi	dell’art.	14	del	D.	Lgs.	n	39/2010

1.  Abbiamo svolto il controllo contabile del 
 bilancio d’esercizio della Fondazione Cannavaro
 Ferrara - ONLUS chiuso al 31 dicembre 2011. 
 La responsabilità della redazione del bilancio in 
 conformità alle norme che ne disciplinano 
 i criteri di redazione compete all’organo 
 amministrativo della fondazione. 
 È nostra la responsabilità del giudizio   
 professionale espresso sul bilancio e basato 
 sul controllo contabile. 
2.  Il nostro esame è stato condotto secondo 
 gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 
 predetti principi, la revisione è stata svolta 
 al fine di acquisire ogni elemento necessario 
 per accertare se il bilancio d’esercizio sia 
 viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
 complesso, attendibile. Il procedimento di 
 controllo contabile è stato svolto in modo 
 coerente con la dimensione della fondazione e 
 con il suo assetto organizzativo. Esso 
 comprende l’esame, sulla base di verifiche 
 a campione, degli elementi probativi a supporto 
 dei saldi e delle informazioni contenute nel 
 bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 
 e della correttezza delle stime effettuate dagli 
 amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 
 fornisca una ragionevole base per l’espressione 
 del nostro giudizio professionale.

3.  Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio 
 precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
 comparativi secondo quanto richiesto dalla 
 legge, si fa riferimento alla relazione emessa 
 dal Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 
	 31/12/2010	in	data	15/04/2011.
4.  A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio di 
 esercizio è conforme alle norme che ne 
 disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto 
 è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
 in modo veritiero la situazione patrimoniale 
 e finanziaria ed il risultato gestionale della 
 Fondazione Cannavaro Ferrara - ONLUS per 
 l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 
5.  In merito alle informazioni finanziarie indicate 
 nella Nota Integrativa le medesime sono 
 coerenti con quelle indicate in bilancio, ed 
 emerge una buona situazione finanziaria,  
 avendo una struttura di crediti a breve e  
 disponibilità liquide superiori all’esposizione  
 debitoria. 

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1.		 Nel	corso	dell’esercizio	chiuso	al	31/12/2011	
 la nostra attività è stata ispirata alle Norme 
 di Comportamento del Collegio dei Revisori 
 raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
 Commercialisti e dei Ragionieri. 
 Il Collegio dei Revisori, che ha attentamente 
 seguito l’andamento della gestione, ritiene validi 
 gli indirizzi seguiti e le decisioni adottate, tenuto 
 conto delle vicende e dei fatti intervenuti 
 durante l’esercizio. Con riguardo ai compiti 
 specificamente demandati ai Revisori, intesi 
 ad accertare il rispetto delle regole di una sana 
 e prudente gestione, si precisa che:

 - Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato 
 sull’adeguatezza del sistema   
 amministrativo e contabile nonché
 sull’affidabilità di quest’ultimo a 
 rappresentare correttamente i fatti  
 di gestione ed a tale riguardo non abbiamo 
 osservazioni particolari da riferire. 
 - Nel corso dell’esercizio e successivamente 
  alla chiusura dello stesso, siamo
  stati informati dall’organo amministrativo  
  sull’andamento della gestione sociale  
  e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
  sulle operazioni di maggiore rilievo, per 
  le loro dimensioni o caratteristiche,  
  effettuate dalla Fondazione; anche in  
  base alle nostre verifiche non abbiamo  
	 	 riscontrato	operazioni	atipiche	e/o	inusuali	
  o fatti significativi suscettibili 
  di segnalazione o di menzione nella  
  presente relazione.
  Non sono pervenute al Collegio dei  
  Revisori denunce ex art. 2408 c.c.    
 - Abbiamo partecipato alle adunanze del  

  Consiglio di amministrazione, svoltesi
  nel rispetto delle norme statutarie, 
  legislative e regolamentari che ne  
  disciplinano il funzionamento e per le quali  
  possiamo ragionevolmente assicurare  
  che le azioni deliberate sono conformi  
  alla legge e allo statuto sociale e non sono  
  manifestamente imprudenti, azzardate,  
  in potenziale conflitto d’interesse o tali 
  da compromettere l’integrità del 
  patrimonio della Fondazione.
 - Abbiamo vigilato sull’impostazione data al 
  bilancio e sulla sua generale conformità 
  alla legge per quel che riguarda la 
  sua formazione e struttura ed a tale 
  riguardo si segnala che la Fondazione 
  ha utilizzato, ai fini della formazione 
  del Bilancio, lo schema di rendicontazione 
  proposto nel documento emanato dal 
  Consiglio dei Dottori Commercialisti nel 
  luglio del 2002, come raccomandazione  
  ai fini di un sistema rappresentativo dei 
  risultati di sintesi delle aziende non profit.
 
Per quanto, poi, a nostra conoscenza, gli 
Amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, comma quattro, c.c.
Si specifica, inoltre, che la Nota Integrativa fornisce, 
oltre alla descrizione dei criteri di valutazione, che 
hanno ottenuto il nostro consenso, informazioni 
dettagliate sulle poste dello stato patrimoniale e del 
conto economico.
La Relazione sull’andamento dell’attività della 
Fondazione illustra, poi, in modo esauriente, la 
situazione della Fondazione e l’andamento della 
gestione nel complesso.

Ispezioni e Verifiche
Nel corso dell’esercizio sono state regolarmente 
effettuate le verifiche di cui agli art. 2403 e 2409-
bis. Comma 3° c.c..
Il Collegio dei Revisori ha regolarmente partecipato 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, non 
rilevando	alcun	atto	o	fatto	contrario	alla	legge	e/o	
all’atto costitutivo.
•		 Abbiamo	verificato	la	regolare	tenuta	della		
 contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti
 di gestione nelle scritture contabili e la  
 rispondenza del bilancio ai fatti e alle   
 informazioni di cui abbiamo conoscenza a 
 seguito dell’espletamento dei nostri compiti.
Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 
31/12/2011	rappresenta	in	modo	veritiero	e	corretto	
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 
14	comma	2	lettera	c)	del	D.	Lgs.	n.	39/2010,	
rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall’art. 
2409-ter, quarto comma, del Codice Civile.



Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato negativo 
di gestione pari ad Euro 100.722 dopo aver 
accantonato imposte per euro 4.660 e si riassume 
nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 
materiali e immateriali

5.294

Crediti 4.997

Disponibilità liquide 139.084

Totale Attivo 149.375

Patrimonio netto 108.663

TFR 10.253

Debiti    30.459

Totale Passivo  149.375

Il rendiconto gestionale presenta, in sintesi, 
i seguenti valori:

RENDICONTO GESTIONALE

Proventi da attività tipiche 109.813

Proventi da raccolta di fondi 26.665

Proventi finanziari e patrimoniali 51

Proventi straordinari  31.795

Oneri da attività tipiche  (246.867)

Oneri promozionali e da raccolta 
fondi

(17.462)

Oneri finanziari e patrimoniali (57)

Atri oneri (4.660)

Totale (100.722)

RELAZIONE SULLA 
ATTIVITÀ DI GESTIONE

Giudizio sul Bilancio
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio, 
nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 
rappresenta, in modo veritiero e corretto, la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 
economico della Fondazione Cannavaro Ferrara - 
ONLUS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, 
in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 
d’esercizio.
In base a quanto sopra evidenziato, considerate 
anche le risultanze dell’attività svolta ai fini del 
controllo contabile sul bilancio, esposte nella 
specifica sezione della nostra relazione, dalla quale 
non emergono rilievi, il Collegio dei Revisori non 
rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 
esercizio della Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus 
chiuso il 31 dicembre 2011, così come redatto 
e con la proposta del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di copertura dell’intero risultato 
negativo di gestione pari ad € 100.722 con quota 
parte della voce contenuta nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale - alla voce A) I 1) Patrimonio libero - 
Risultato gestionale da esercizi precedenti 
Così come il Consiglio non rileva motivi ostativi alla 
riclassificazione nel corso del presente esercizio, 
per € 20.449, delle risorse liberate ricomprese 
nella voce Fondo Vincolato di Scopo “Fondazione 
Vodafone Italia - Campioni nella Vita” nella voce 
del Passivo stato patrimoniale Patrimonio libero - 
Risultato gestionale da esercizi precedenti. 
 
Napoli,	13/04/2012														 	 	
   
     
  
     

Il Collegio dei Revisori
Dott. Sergio Gambardella - Presidente
Dott. Brando Direttore - Revisore Effettivo
Dott.ssa Lucia Di Lauro - Revisore Effettivo
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