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Introduzione

Ci lasciamo alle spalle, col 2018, un paese, l’Italia, dove il benessere non 
è	propriamente	diffuso	e	spesso	risulta	difficile	soprattutto	per	i	minori. 

In	Italia	quasi	un	milione	e	300mila	bambini	(il	12,5%	del	totale) vive	in	
povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non 
usa	internet	e	più	del	40%	non	fa	sport. 
Troppi sono ancora i giovani che non riescono ad emanciparsi dalle 
condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità 
educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e culturali. 
Gli allarmanti dati dell’ultimo Rapporto di Save the Children (‘Nuotare 
contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia’, 2018) ci 
mettono davanti ad un fatto compiuto: il futuro di questi giovani è una 
responsabilità non solo dello Stato ma soprattutto di ciascuno di noi, di 
noi	cittadini. 

Leggendo il Rapporto, emerge con chiarezza che tra i fattori che 
aiutano i giovani ad emanciparsi dalle situazioni di disagio sociale ed 
economico ci sono: 

•	 l’aver frequentato un asilo nido (+39% di probabilità),

•	  una scuola ricca di attività extracurriculari (+127%), dotata di 
infrastrutture adeguate (+167%) o caratterizzata da relazioni 
positive tra insegnanti e studenti (+100%). 

Di contro, per i minori le probabilità di sviluppare percorsi di resilienza, 
di riscatto sociale, si riducono tra il 30% e il 70% se vivono in contesti 
segnati da alti tassi di criminalità minorile e dispersione scolastica e di 
quasi due volte se risiedono in aree dove la disoccupazione giovanile è 
più	alta	della	media	nazionale. 
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La nostra Regione, la Campania, detiene poi il triste primato delle 
regioni italiane con la maggiore “povertà educativa”, pregiudicando cosi 
il	futuro	dei	nostri	giovani. 

Come favorire la resilienza, il riscatto di questi bambini, soprattutto di 
quelli più esclusi ed emarginati? 

Da 13 anni la Fondazione Cannavaro Ferrara cerca di essere 
presente nelle aree di Napoli con indicatori più alti di disagio sociale, 
coinvolgendo la comunità tutta (Associazioni, Istituzioni, Aziende, 
Cittadini) nel rafforzamento di quei servizi all’infanzia e all’adolescenza 
in	grado	di	garantire:	l’inclusione	sociale,	la	sicurezza	fisica,	
l’educazione	e	l’istruzione,	lo	sport	e	il	gioco,	la	salute.	 

Grazie alla forza e al sostegno che ci arriva da tutti voi, amici, donatori, 
partner siamo riusciti a realizzare tutto quello che leggerete in questo 
bilancio. Guardando all’anno che è trascorso e ai risultati raggiunti, 
non	possiamo	che	rinnovare	la	fiducia	in	un	futuro	migliore	e	di	riscatto	
per	i	nostri	bambini,	sapendo	che	le	sfide	a	Napoli	sono	tante,	ma	che	
insieme a voi tutti si possono superare.

Vincenzo Ferrara
Direttore Fondazione Cannavaro Ferrara
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Highlights

•	 13	anni	di	Fondazione Cannavaro Ferrara	

•	 56	progetti sociali	sostenuti	

•	 400	onlus,	associazioni	e	enti coinvolti	

•	 circa	8.300	bambini,	adolescenti	e	giovani	
beneficiari	dei	progetti	

•	 95	eventi	di	comunicazione	organizzati	

•	 oltre	2.784.000,00	euro	raccolti						
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LA NOSTRA MISSIONE

La Fondazione Cannavaro Ferrara non ha scopo di lucro e persegue 
finalità	di	utilità	e	solidarietà	sociale	nei	seguenti	settori:
Infanzia, Adolescenza, Gioventù.

OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO

La Fondazione opera per contribuire a contrastare le diverse forme 
di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli, 
attraverso il più ampio coinvolgimento dei suoi stakeholder interni ed 
esterni.   
I suoi progetti sociali si focalizzano nei seguenti ambiti di intervento: 
Sport,	Aggregazione,	Educazione,	Formazione	al	lavoro,	Riqualificazione	
di spazi, Salute.

ATTIVITÀ

•	 Ricerche sui bisogni territoriali e sviluppo di proposte d’azione: 
raccogliamo dati per stabilire ogni anno le priorità di intervento

•	 Intermediazione	filantropica:	offriamo	a	tutti	la	possibilità	di	
perseguire	obiettivi	filantropici	offrendo	la	nostra	esperienza	e	le	
nostre competenze nel settore 

•	 Networking: lavoriamo con una pluralità di soggetti, pubblici e 
privati, con lo scopo di costruire sinergie operative per lo sviluppo 
delle opportunità della comunità giovanile di Napoli

Identità
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•	 Campagne di sensibilizzazione: elaboriamo campagne di 
sensibilizzazione	finalizzate	a	promuovere	la	cultura	delle	
solidarietà e a creare consenso attorno ai nostri obiettivi 

•	 Sostegno a progetti sociali: devolviamo fondi a associazioni, ONG, 
enti religiosi che realizzano progetti sociali di rilievo per l’infanzia, 
l’adolescenza e la gioventù.

I nostri Valori
I	valori	che	guidano	ed	ispirano	le	azioni	della	Fondazione	
sono	individuabili	nei	principi	fondamentali	che	tutelano	
l’infanzia	e	l’adolescenza:

•	 INCLUSIONE SOCIALE 
•	 SICUREZZA FISICA
•	 SALUTE
•	 EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
•	 SPORT E GIOCO
•	 LEGALITÀ E RISPETTO.
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•	 Canestri	per	le	periferie: acquisto di 42 canestri offerti 
all’amministrazione comunale napoletana 

•	 Ludoteca	Annalisa	Durante: acquisto materiale didattico e supporto 
all’avvio- quartiere Forcella 

•	 Le	nostre	camerette	al	Santobono: arredo di 2 camerette del Reparto 
di chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Santobono di Napoli 

•	 Una	corsa	contro	il	tempo: acquisto di un ambulanza per il trasporto 
neonatale_ II Policlinico Napoli 

•	 Campagne	di	sensibilizzazione:
1. “Il casco ti salva la vita. Mettitelo (bene) in testa!”
2. “Scegliendo s’impara” 

Progetti Sociali

2005-2006
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•	 Laboratorio	San	Gaetano: laboratorio informatico per 40 bambini del 
quartiere Vicaria_San Lorenzo 

•	 Sport	a	Scampia: recupero struttura sportiva della Parrocchia della 
Resurrezione e di quella di San Giuseppe Moscati 

•	 Sane	Stelle	I,	II,	III: avvio e gestione di un Centro di aggregazione per 
ragazzi a rischio del quartiere Sanità (3 anni) 

•	 Free	Children	I,	II,	III,	IV: scuola di calcio gratuita nel quartiere Stella. 
Affiancamento	di	laboratori	ludico-formativi	(4	anni)	

•	 Campioni	d’arte: laboratori di pittura per i minori a rischio del 
quartiere Sanità 

•	 Di	onda	in	onda:	co-finanziamento	di	un	macchinario	che	garantisce	
il monitoraggio delle funzioni vitali dei neonati patologici la 
elettroencefalografia	ad	ampiezza	integrata	(aEEG)-	ospedale	
Monaldi 

•	 Dottor	Sorriso	I,	II,	III: clownterapia pediatrica all’ospedale Monaldi 
di Napoli 

•	 Mobilità	sociale	a	Capri	e	AnaCapri: acquisto di n.2 pulmini 
attrezzati al trasporto disabili 

•	 Campioni	nella	vita	I,	II: ristrutturazione di un Centro sportivo e avvio 
di attività formative, ludiche e sportive per 500 giovani di Scampia.
Produzione di 2 video in collaborazione col Giffoni Film Festival: Una 
città Fantastica; 2. Angeli dalla faccia Sporca

2007-2008
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•	 Sott’o	ponte: laboratorio teatrale per i bambini del quartiere Sanità 
•	 Campioni	nella	musica: corsi gratuiti musicali per bambini e 

bambine di Scampia 
•	 Meno	per	meno	fa	Più: corsi di vela per giovani disabili a Nisida 
•	 Verso	l’autonomia: laboratori formativi per disabili a Scampia 
•	 Nasce	una	squadra,	l’ospedale	chiama	la	scuola	risponde: creazione 

di un portale per l’interazione dei piccoli degenti del reparto 
Trapianto Midollo Osseo con la scuola e i loro familiari 

•	 Agorà	dell’oasi: spazio gioco e di socializzazione nel quartiere San 
Giovanni 

2009-2010
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•	 Fotogiocando…sulle	Ali	dell’Arte:	laboratori	di	fotografia	per	i	
bambini del quartiere Sanità 

•	 Andare	Oltre: corso di inglese e viaggio all’estero per 20 minori dei 
Cristallini- Sanità 

•	 Impara	l’arte	del	sentirti	parte: supporto scolastico, attività ludiche 
e sportive, percorsi di avviamento al lavoro per 80 giovani della IV 
Municipalità di Napoli 

•	 Parco	verde: ristrutturazione di un campetto sportivo e avvio attività 
per i giovani del quartiere con indici altissimi di disagio nell’area di 
Caivano (NA) 

•	 Albert	Einstein…uno	come	me: screening per la dislessia a 300 
alunni napoletani

•	 Sport	per	tutti: 5 borse sportive per giovani napoletani in condizioni 
di disagio economico e sociale 

2011-2012
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•	 La	tua	mano	per...	il	Santobono: contributo per l’apertura di Un 
Centro Risveglio per gli stati vegetativi infantili

•	 Laboratorio	di	pizza: Corso di pizzaioli per 10 ragazzi del quartiere 
San Lorenzo

•	 MundiaNapoli2015: Torneo di calcio sociale
•	 Biblioteeca	Piazza	Forcella: Attività di animazione per piccoli lettori 

di Forcella
•	 Sport	alla	Minniti: Acquisto materiali sportivi per gli alunni dell’ SMS 

Minniti
•	 Riprendiamoci	il	Diritto	allo	studio: Donazione di 1 notebook 

all’Istituto Vittorio Veneto di Napoli
•	 MezziDismessi: Trasformazione di un mezzo militare in civile per il 

trasporto dei bambini del parco Verde di Caivano
•	 Sorrisi	in	Miniatura: Clow-terapia all’Ospedale Monaldi

2013-2015



Report progetti 2017-2018 |

2016-2017

•	 In	marcia	verso	Tokyo: volo aereo per 10 atleti dei quartieri spagnoli 
per partecipare ai Mondiali di sport Chanbara a Tokyo

•	 Un	tutor	per	amico: attività di tutoraggio scolastico a 10 studenti 
dislessici; supporto agli insegnanti e alle famiglie

•	 Ludoteca	Annalisa	Durante: contributo alla riattivazione della 
Ludoteca Annalisa Durante di Forcella

•	 Dreaming	Scampia: rifacimento del manto erboso di 2 campi da 
gioco dell’Associazione ARCI Scampia

•	 Centro	Socio-educativo	di	Amatrice: contributo per la creazione del 
Centro,	nello	specifico	per	la	realizzazione	di	un	campo	sportivo	
polivalente

•	 MundiaNapoli2016: Torneo di calcio sociale tra i quartieri
•	 Le	regole	del	gioco I: approfondire le conoscenze matematiche degli 

studenti napoletani a partire dai legami tra calcio e matematica
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I progetti dell’ultimo anno

Partner: Associazione Italiana 
Dislessia- sezione di Napoli, 
Istituto comprensivo Foscolo 
Oberdan di Napoli, Comune di 
Napoli - Assessorato all’istruzione

Un	tutor	per	amico è un 
progetto sperimentale che si 
occupa	di	Disturbi	Specifici	
dell’Apprendimento. Arrivato al 
suo secondo anno di attività, 
oggi possiamo ritenere di aver 
individuato un modello d’azione 
replicabile in altri contesti 
napoletani e nazionali. 

Il progetto sociale ha voluto:

•	 Accrescere il numero di 
operatori specializzati a 
sostenere studenti con DSA 

•	 Facilitare i processi di 
apprendimento e l’autonomia 
nello studio di studenti con 
DSA, con un’attenzione 
particolare a quelli che vivono 
condizioni di più alto rischio 
sociale

•	 Rafforzare il Patto formativo 
tra scuola, famiglie e studenti.

Tali obiettivi sono stati raggiunti 
attraverso lo sviluppo delle 
seguenti attività: 

1. Un corso di formazione di 
48 ore di aula da parte di 
professionisti nell’ambito 
dei Dsa rivolta a giovani e 
insegnanti; 
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2. Un tirocinio per i corsisti 
di 80 ore nel Tutoraggio 
specializzato per alunni DSA 
dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Foscolo-Oberdan” di 
Napoli;

3. Un tutoraggio direttamente in 
aula;

4. Un servizio di supporto 
psicologico per gli studenti 
e incontri con le famiglie e le 
insegnanti.

Risultati quantitativi raggiunti dal 
progetto:

•	 11 Tutor dell’Apprendimento 
per DSA formati

•	 5 uditori esterni al corso di 
formazione coinvolti

•	 20 docenti coinvolti (per 
confronti, colloqui e 
organizzazione tutor in classe)

•	 36 genitori incontrati

•	 18 studenti al doposcuola 
specialistico

•	 150 bambini DSA e non DSA 
coinvolti dal tutoraggio in aula

•	 11 incontri con lo psicologo 
realizzati

•	 1 prodotto video pubblicato 

Costo progetto		€	16.300,00

Raccolta	
Evento	Dreaming	Napoli,	
novembre	2017
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Il contributo accordato dalla 
Fondazione Cannavaro Ferrara 
all’Associazione Nuova Orchestra 
Scarlatti per l’anno 2018 ha 
costituito	un	significativo	
sostegno al ciclo di formazione 
orchestrale e attività concertistica 
dell’Orchestra Scarlatti Junior, 
cuore del nuovo progetto di 
Comunità delle Orchestre Scarlatti 
e composta attualmente da 
106 fra ragazze e ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 20 anni. 

In particolare, il sostegno della 
Fondazione Cannavaro Ferrara è 
stato	finalizzato	a:	

•	 Finanziare n. 6 quote di 
partecipazione al laboratorio 
orchestrale a favore di 
6 giovani strumentisti 
in condizioni di disagio 
economico e sociale; 

•	 Acquistare n. 2 timpani: 
noleggiare strumenti a 

Musicazione
Partner: Associazione Nuova 
orchestra Alessandro Scarlatti
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percussione (grancassa, 
rullante, coppia di piatti 
sospesi, xilofono glockenspiel) 
e 1 contrabbasso.

 
Tutto	a	beneficio	di	giovani	
musicisti partecipanti alla 
Scarlatti Junior in condizioni 
oggettive di bisogno.

Costo progetto 5000,00	euro

Raccolta	
Evento	Dreaming	Napoli,	
novembre	2017
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Partner: Comunità S. Patrignano 
Società Cooperativa Sociale

Lunedì 5 febbraio una platea 
composta da circa 160 ragazzi 
della scuola media statale Foscolo 
Oberdan di Napoli ha incontrato 
i ragazzi di San Patrignano. Il 
progetto di prevenzione WeFree 
della comunità ha portato loro le 
storie di alcuni giovani impegnati 
nel percorso di recupero, con la 
volontà di sensibilizzare e aprire 
un dibattito sulla prevenzione 
e sui rischi connessi all’uso di 
sostanze stupefacenti.
A volere fortemente che il progetto 

arrivasse in città la Fondazione 
Cannavaro Ferrara, per la prima 
volta a sostegno di WeFree, come 
spiega il suo direttore Vincenzo 
Ferrara: 

“Siamo davvero contenti di 
affiancare una realtà impegnata 
da sempre nella lotta alla droga. 
Come da nostra mission riteniamo 
importante dare ai ragazzi della 
nostra città gli strumenti per 
affrontare la difficile realtà di tutti 
i giorni, comprendendo i rischi e 
i problemi che comporta l’uso di 
sostanze”. 

Fra i giovani che raccontano 
la propria esperienza c’è stato 
Gennaro, un ragazzo della 
comunità originario di Napoli che 
si sta lasciando alle spalle un 
passato di droga. 
Gli studenti presenti hanno avuto 
modo di ascoltare la sua storia 
personale ambientata negli 
stessi luoghi in cui vivono le loro 
giornate. 
Una storia che parla di bullismo, di 
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un rapporto familiare complesso, 
di	difficoltà	a	integrarsi	e	a	farsi	
accettare. 
È stato uno spunto di riflessione 
per tutti gli studenti che hanno 
poi continuato il dibattito con i 
ragazzi di San Patrignano.
Costo progetto	1.300,00	euro

Raccolta	5x1000/2015
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Supererò i miei limiti
Partner: Coop. Sociale TMA Group

Il progetto Supererò…i miei limiti 
ha previsto la partecipazione 
di 5 atleti con autismo ad una 
delle competizioni natatorie più 
estreme del mondo: la Capri-
Napoli del 13 luglio 2018. Si 
tratta di una gara di nuoto in 
mare aperto del percorso minimo 
di 36km (dall’isola di Capri alle 
coste di Napoli). Tale percorso 
è inserito anche nella Coppa del 
mondo di nuoto di gran fondo ed 
è affrontata, abitualmente, solo da 
pochi atleti scelti tra i più forti al 
mondo. 

La straordinarietà del progetto 
è data dal fatto che per la prima 
volta nella storia, ragazzi con 
disabilità intellettiva- relazionale 
hanno raggiunto l’incredibile 
traguardo di questa competizione. 
Per far ciò hanno avuto bisogno di 
prendere parte ad allenamenti di 
gruppo	specifici,	per	sperimentarsi	
sia in piscina olimpionica che 
al mare (per avvicinarsi ad una 
simulazione di gara). 

Gli allenamenti si sono tenuti 
in una struttura ospitante che 
ha assicurato, da un lato, il 
giusto supporto logistico e ha 



Report progetti 2017-2018 |

permesso di sviluppare, dall’altro, 
un	adattamento	psicofisico	dei	
ragazzi alle condizioni estreme 
dell’impresa in mare aperto. 

La Fondazione Cannavaro Ferrara 
ha contribuito alle spese legate al 
vitto e all’alloggio dei cinque atleti 
e relativi allenatori nella struttura 
individuata dalla Cooperativa 
partner.

Costo progetto	5.000,00	euro

Raccolta	5x1000/2015
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Partner: ASD Arci Scampia

Il giorno lunedì 11 giugno 2018 ha 
avuto luogo la terza edizione del 
MUNDIANAPOLI, il torneo di calcio 
giovanile	finalizzato	a	promuovere	
lo sport come risorsa educativa, 
formativa, di integrazione e 
riscatto sociale.

Si è rinnovata, dunque, l’iniziativa 
volta al sostegno e alla diffusione 
dei valori sani dello sport, 
organizzata dalla Fondazione 
Cannavaro Ferrara con la Scuola 
Calcio Arci Uisp Scampia, 
riservata ai calciatori appartenenti 
alla categoria ESORDIENTI 1° 
anno nati nel 2015 regolarmente 
tesserati FIGC con la propria 
società per la stagione in corso.

Il Mundialito, che ha coinvolto 
come sempre vari quartieri 
della città di Napoli, ha visto la 
partecipazione delle seguenti 
associazioni sportive: 

• Arci  Scampia 

• Boys Posillipo 

• Domenico Luongo

• Nereo Rocco 

• Dinamo Keller

• Internapoli 

• Di Roberto 

• D. Promotion

Otto squadre con 120 ragazzi 
coinvolti.
Tutte le sedici partite del torneo 
hanno avuto luogo presso il 
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Centro Sportivo Arci Scampia sui 
campi di calcio recentemente 
ristrutturati dalla Fondazione 
Cannavaro Ferrara ONLUS. La 
finale	si	è	svolta	il	21	giugno	2018.

Costo	5.500,00	euro

Raccolta	evento	Dreaming	
Napoli,	novembre	2017
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Campetto di calcio 
al Bosco di Capodimonte

Partner: Associazione Amici di 
Capodimonte onlus 

Il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, l’Associazione 
Premio GreenCare Ets e 
l’Associazione Amici di 
Capodimonte onlus hanno 
promosso e organizzato la prima 
edizione della Festa dell’Estate 
- ballando al chiaro di luna 
nell’antico Cellaio del Real Bosco 

di Capodimonte, allestito per 
l’occasione in tema green. 
L’appuntamento è stato per 
mercoledì 27 giugno 2018, alle ore 
19.30. 

Un evento di fundraising per 
dotare il Bosco di Capodimonte 
di un primo campetto di calcio 
in erba sintetica, ad uso gratuito, 
destinato ai frequentatori dei 
luoghi: ragazzi del quartiere e non 
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solo. Si provvederà nel 2019 ad 
un nuovo evento di fundraising 
per realizzare anche un secondo 
campetto. 

Di seguito le caratteristiche 
dei campetti che si andranno a 
realizzare: 

•	 nr. 2 Campi di calcetto in erba 
sintetica 

•	 manto di tipo eco-sostenibile 
per un rispetto dell’ambiente 
riciclabile al 100% 

•	 misure mt. 33,50 x 20,00 cad. 
per un totale di circa 670,00 
mq. a campo (circa 1.300,00 
mq. per 2 campi); 

•	 fornitura e posa in opera 
di nr. 02 coppie di porte da 
calcetto, misure regolamentari  
omologate, comprensiva di 
reti. 

Erogazione a favore del primo 
campetto	500,00	euro

Raccolta	5x1000/2015
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Partner: Associazione Matematici 
per la città
 
A partire dal 2016 la Regione 
Campania realizza attraverso il 
programma triennale SCUOLA 
VIVA,	-	finanziato	dal	Fondo	
Sociale Europeo - una serie 
di interventi volti a potenziare 
l’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale, con 
l’obiettivo di innalzare il livello 
della qualità della scuola 
campana e rafforzare la relazione 
tra scuola, territorio, imprese e 
cittadini. 

All’interno di questo programma, 
la Fondazione Cannavaro 
Ferrara insieme all’Associazione 
Matematici per la Città ha 
proposto la seconda edizione 
del progetto Le regole del 
gioco:	un	progetto	finalizzato	
ad approfondire le competenze 
di base logico matematiche a 
partire dai legami tra calcio e 
matematica. 

Il progetto innovativo ha coinvolto 
nel 2018 ben 60 alunni di terza 
elementare di 3 scuole (54° C.D. 
“M. Scherillo” - Soccavo, I.C. 83° 
“Porchiano-Bordiga” - Ponticelli, 
33° C.D. “Risorgimento” – 

Le regole del gioco
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Soccavo) in laboratori dentro e fuori la scuola: 

•	 teoria del calcio; 

•	 uscite esplorative; 

•	 laboratorio di calcio;

•	 torneo calcistico, 

•	 eventi di animazione. 

Ente	finanziatore	Regione	Campania
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La Fondazione Cannavaro Ferrara 
(FCFONLUS), l’Associazione 
Italiana Cultura e Sport di Napoli 
(AICS Napoli) e l’ASD Kodokan 
Sport si uniscono per una nuova 
sfida:	contribuire	ad	accrescere	le	
opportunità sportive per i giovani 
disabili napoletani.

N’ABIL’è, letteralmente “Un abile 
è”, usa la lingua napoletana come 
spunto per porre interrogativi sul 
tema dell’abilità e della disabilità. 
N’ABIL’è è un’occasione di crescita 
non solo per il diversamente abile, 
ma per il giovane normodotato 
e la cittadinanza tutta, fornendo 
un’opportunità concreta, di 
movimento e di sport, per 

superare pregiudizi e preconcetti 
legati alla diversità. 

Il progetto si sviluppa nell’ ambito 
della Municipalità 4 della città 
di Napoli (S. Lorenzo, Vicaria, 
Poggioreale, Zona Industriale) 
e interviene a favore di disabili 
mentali	e	con	deficit	cognitivi.

Criticità del territorio

•	 Insufficiente	offerta	sportiva	
per soggetti diversamente abili

•	 Carenza	di	figure	professionali	
specifiche	in	sport	e	disabilità

•	 Mancanza di sinergia tra 
associazioni sportive, famiglie 
e scuole per uno sviluppo 
armonico del giovane

Obiettivo

N’Abil’è parte dalla considerazione 
che lo sport per i disabili è 
lo strumento migliore per la 
riabilitazione e l’inclusione 
sociale. L’obiettivo principale è, 
dunque, quello di incrementare 
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la pratica sportiva tra i disabili 
napoletani, sensibilizzando la 
comunità sulle risorse relazionali 
che l’attività sportiva può attivare 
in percorsi integrati tra ragazzi 
disabili e coetanei normodotati. 

Azioni

•	 Mappare le opportunità 
sportive per i diversamente 
abili

•	 Formare istruttori sportivi 
esperti

•	 Integrare giovani diversamente 
abili e giovani normodotati 
in attività motorie (preso le 
scuole) e pre-agonistiche 
(presso il Kodokan Sport 
Napoli)

•	 Diffondere i risultati e 
sensibilizzare la comunità

Ente	finanziatore	Fondazione	
Vodafone	Italia



Sostienici!

Con	un	piccolo	gesto	puoi	sostenere	le	iniziative	della	Fondazione 
Cannavaro Ferrara	ed	essere	anche	tu	il	protagonista	di	un	
cambiamento	sul	nostro	territorio.	

La	Fondazione	lavora	a	favore	dei	minori	che	saranno	gli	uomini	e	
la	donne	della	Napoli	di	domani!
Sarai	costantemente	informato	sulla	destinazione	e	l’utilizzo	della	
tua	donazione.
Grazie per il tempo che ci dedichi.

I VANTAGGI DEL DONO 

La donazione oltre ad avere un grande valore umano ha anche dei 
benefici	fiscali.	Di	tali	benefici	possono	avvalersi	sia	le	persone	fisiche	
sia le imprese. Tutte le donazioni a favore della Fondazione Cannavaro 
Ferrara	sono	fiscalmente	deducibili	o	detraibili	attraverso	la	ricevuta	di	
erogazione liberale da noi rilasciata. 
5X1000 Destinaci il 5X1000 della tua dichiarazione dei redditi. Scrivi il 
nostro	codice	fiscale:	95060040631.	
Con	un	piccolo	gesto,	ci	dai	una	grande	mano!



DONAZIONE ON LINE 

Puoi scegliere di effettuare la tua donazione on line con carta di credito 
in	modo	semplice,	veloce	e	sicuro.	Ci	affidiamo	al	sistema	di	sicurezza	
di Paypal. 

BONIFICO BANCARIO 

Puoi	effettuare	un	bonifico	bancario	sul	conto	intestato	a	Fondazione	
Cannavaro Ferrara, presso Banca Patrimoni Sella 
cod. IBAN: IT13P0321101001052874794500
Per le donazioni dall’estero cod. Swift: SENVITT1

Se sei un’azienda che vuole applicare la Responsabilità Sociale 
d’Impresa, contattaci e studieremo le azioni e i progetti migliori da 
realizzare insieme per l’incremento del benessere sociale dei bambini e 
dei giovani. 



Contatti

Fondazione	Cannavaro	Ferrara

@FCFONLUS

@fcf_onlus

Sede Legale
Via dei Mille, 47 – 80121 Napoli

Sede Amministrativa
Via Coroglio , 57 – 80124 Napoli

Codice	fiscale:	95060040631
Partita iva: 05386381213 

Cel.:	333.9844814

Email:	fondazionefcf@gmail.com

www.fondazionecannavaroferrara.it


