








5

Lettera del Presidente e del Vice-Presidente

Sono trascorsi poco più di due anni dal battesimo della nostra Fondazione, ma 

con grande orgoglio sentiamo di poter affermare che il nostro percorso è già 

molto lungo, ed è ricco di piccole e anche grandi iniziative, di piccoli e anche 

grandi risultati, di piccole e grandi sfide che abbiamo vinto.

Fabio ed io abbiamo voluto dedicare le nostre forze ai ragazzi della nostra città: 

era nostro intendimento proporre progetti e realizzare strutture adeguate, 

affinché venisse scongiurato il pericolo della devianza minorile con tutte le 

sue implicazioni negative; desideravamo, inoltre, che venissero fronteggiati i 

rischi che corrono molti giovani napoletani per le carenze sanitarie, educative, 

socio-ambientali, familiari;  col tempo ci siamo accorti che ci veniva richiesto un 

impegno più esteso da tutta la nostra regione per andare incontro alle esigenze 

sempre più impellenti di quanti apprendevano della nostra esistenza.

A questo punto non è stato più sufficiente il contributo mio e del mio amico 

Fabio, ma si è reso necessario creare una organizzazione dedita allo studio ed 

alla fattività delle molteplici iniziative: uno staff comprendente un responsabile 

generale della struttura, una responsabile dei progetti sociali, una responsabile 

della comunicazione, un assistente alla raccolta fondi: è a queste persone 

ricche di impegno professionale, di talento e di entusiasmo che va il mio primo 

più sentito ringraziamento per il lavoro che hanno svolto finora.

Il mio ringraziamento si estende naturalmente alle Istituzioni, che finora ci 

hanno moralmente sostenuto, riponendo stima e fiducia nel nostro operato, e 

proponendoci progetti di più larga intesa, ai tanti giornalisti della stampa e della 

televisione che apprezzano e favoriscono il nostro lavoro rendendoci visibili a 

chi, a tuttora, non ha avuto occasione di conoscerci.

Ma non finirò mai di dire il mio grazie a tutti gli Amici veri della Fondazione, 

ai veri e più entusiastici sostenitori delle nostre iniziative, alle aziende ed ai 

privati cittadini che si sono uniti a noi abbracciando in pieno il progetto della 

Cannavaro Ferrara, e ci hanno incoraggiato, ma soprattutto hanno finanziato, 

finora con grande generosità, tutte le proposte tese alla creazione di un diverso 

tessuto sociale, a Napoli ed in Campania.

Forse stiamo lasciando un segno!

Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro

Presidente e Vice-Presidente della Fondazione Cannavaro Ferrara
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Nota Metodologica

Sviluppare il tema della qualità: è questo il motivo che ha spinto la Fondazione 

Cannavaro Ferrara a procedere, per la prima volta, alla stesura del Bilancio di 

Missione. 

Il Bilancio di Missione come strumento di qualità è legato a due importanti obiettivi: 

trasparenza gestionale e report informativo. La trasparenza gestionale si realizza 

rendicontando, a tutti i “portatori d’interesse”, i dati economici ed extra economici, 

quantitativi e qualitativi della Fondazione. L’obiettivo è quello di soddisfare l’esigen-

za di accountability dei nostri Stakeholder, tramite la comunicazione di informazioni 

aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Bilancio d’Esercizio.

Il secondo obiettivo che ci siamo prefissati è quello di strutturare il Bilancio di Mis-

sione come un Report informativo, ovvero come un documento di comunicazione 

che informi gli Stakeholder interni ed esterni sulla coerenza, strategica e gestionale, 

tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti.

La rendicontazione sociale è stata effettuata costituendo un Gruppo di Lavoro 

interno in grado di assicurare sia la conoscenza dei diversi ambiti operativi della 

Fondazione Cannavaro Ferrara, sia la stesura di un Bilancio di Missione partecipato.

Il Gruppo di Lavoro ha svolto numerosi incontri aventi lo scopo di valutare le diverse 

finalità del Bilancio di Missione e di individuare i contenuti necessari per rappresen-

tare compiutamente la complessa attività svolta dalla Fondazione.

Grande attenzione è stata posta all’approfondimento della “vision” e della “mis-

sion”, dei processi operativi e di governo e delle attività svolte, nonché alla verifica 

della coerenza tra i risultati perseguiti e le aspettative degli Stakeholder.

Il Bilancio di Missione 2007 è suddiviso in tre sezioni: 

la prima parte descrive chi siamo e a chi è rivolta la nostra attività;  la seconda parte 

descrive che cosa facciamo e quali sono i risultati ad oggi raggiunti;  la terza parte, 

infine, riporta i dati del bilancio d’esercizio per evidenziare la gestione economica-

finanziaria della Fondazione. 

Abbiamo ritenuto opportuno, inoltre, allegare al presente Bilancio di Missione un 

Questionario di valutazione che ogni singolo Stakeholder può compilare: in tal 

modo possiamo migliorare costantemente il nostro lavoro e ricevere importanti 

suggerimenti. 





1  1 Chi siamo

La Fondazione Cannavaro Ferrara ONLUS, è nata nel maggio del 
2005 dalla volontà dei due calciatori partenopei, Fabio Cannavaro e Ciro 
Ferrara, di apportare un sostegno concreto al territorio napoletano.  
La Fondazione Cannavaro Ferrara è un soggetto di natura giuridica 
privata che si rivolge ad Organizzazioni non profit e Missioni religiose, 
ad Associazioni imprenditoriali e singole imprese, ad Enti e Istituzioni 
pubbliche, a privati cittadini e cittadine al fine di attivare delle relazioni 
orientate alla partecipazione attiva a progetti a favore dell’infanzia e per 
la decrescita del disagio. 
La Fondazione seleziona sul territorio progetti sociali con finalità forma-
tive, ludiche e socio-sanitarie e ne sostiene la realizzazione attraverso 
la sollecitazione di risorse, economiche e sociali, pubbliche e private 
che si vanno ad affiancare a quelle messe in campo dai fondatori, Fabio 
Cannavaro e Ciro Ferrara. 

Identità Aziendale

1
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1  2 La Nostra Vision 

La Fondazione Cannavaro Ferrara vuole divenire luogo di riferi-
mento, di relazione, di attività e di sostegno per tutti i soggetti sociali 
che lavorano, nella città e provincia di Napoli, a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza, e per lo sviluppo dei diritti e delle possibilità.

1  3 La Nostra Mission

La mission della Fondazione Cannavaro Ferrara è quella di fornire ai 
bambini e ai minori, che vivono situazioni di marginalità e bisogno sul 
territorio campano, concrete opportunità di riscatto e benessere sociale.

Gli obiettivi della Fondazione Cannavaro Ferrara sono finalizzati a:

- portare la testimonianza positiva del percorso umano 
dei due calciatori;

- finanziare e a promuovere progetti in campo socio-sani-
tario, formativo, ludico-sportivo;

- promuovere la partecipazione di istituzioni, imprese e 
cittadini a programmi di sviluppo e sostegno dei minori 
a rischio sociale;

- favorire campagne di sensibilizzazione e formazione a 
carattere regionale e nazionale.
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1  4 I Nostri Valori 
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1  5 La storia  

Fabio Cannavaro

Nasce il 13 agosto 1973 a Napoli

L’esordio in Serie A è avvenuto contro la Juventus a 19 anni 

Ad oggi, Fabio ha collezionato in serie A 394 presenze, di cui 58 
con la maglia del Calcio Napoli

Nel 2004 viene ingaggiato dalla Juventus di Fabio Capello

Nel 2006 Fabio lascia la squadra torinese e viene acquistato dal 
Real Madrid

Tra i migliori difensori di ogni epoca, Fabio ha vinto l’edizione 2006 
del Pallone d’Oro. Nel dicembre dello stesso anno è stato eletto 
FIFA World Player come miglior calciatore dell’anno in assoluto

Palmarès:
1 Coppa del Mondo
2 Scudetti
1 Coppa Italia
1 Supercoppa Italiana
1 Coppa UEFA
1 Coppa Italia
2 Campionati Europei U21        
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Ciro Ferrara

 Nasce l’11 febbraio 1967 a Napoli

A 17 anni esordisce nel Calcio Napoli in occasione di Napoli-Ju-
ventus

Nel 1994 il suo allenatore Marcello Lippi lascia Napoli per trasfe-
rirsi alla Juventus e Ciro lo segue

Ciro dà l’Addio al calcio organizzando una grande partita allo 
Stadio San Paolo il 5 maggio 2005

In questa occasione, grazie a Ciro, Diego Armando Maradona 
tocca di nuovo il campo del San Paolo e saluta i suoi vecchi 
compagni di squadra e i suoi tifosi 

Nella sua carriera colleziona 500 presenze in serie A, di cui 247 
con la maglia del Calcio Napoli e 253 con quella della Juventus.

Palmarès:
8 Scudetti
1 Coppa Campioni
1 Coppa Intercontinentale
2 Coppe Italia
1 Coppa UEFA
1 Supercoppa Europea
5 Supercoppe Italiane
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Anni ’90 
Fabio e Ciro, entrambi tesserati del Calcio Napoli, diventano 
grandi amici. 

Malgrado lascino Napoli nel biennio 1994/1995 per approdare ad 
altre realtà calcistiche, i rapporti tra i due rimangono ben saldi. 

2005 
Fabio e Ciro riescono a realizzare un loro vecchio sogno: conti-
nuare ad essere vicini alla loro città ed aiutare soprattutto i più 
giovani. 

Il 5 maggio del ’95,  in occasione della partita dell’Addio al calcio di 
Ciro Ferrara, viene ufficializzata la costituzione della Fondazione 
Cannavaro Ferrara, con lo scopo di finanziare progetti a sostegno 
dei minori che vivono situazioni di disagio nella città di Napoli e 
in tutta la Campania.

2006 
La Fondazione incomincia a muovere i primi passi nel mondo del 
non profit: acquisisce la qualifica di ONLUS, inizia le prime analisi 
dei bisogni legati ai minori napoletani, sollecita la partecipazione 
sociale ed economica delle aziende amiche e di tutta la città.

2007 
Inizia la fase di consolidamento sia dal punto di vista strutturale, 
viene inaugurata la nuova sede, sia dal punto di vista dell’organi-
co, e la Fondazione si dota di un proprio staff operativo.
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1   6 La Struttura Organizzativa

La Fondazione Cannavaro Ferrara ha una struttura organizzativa di 
tipo funzionale, con una funzione di staff (amministrazione e contabilità) 
e quattro funzioni di “line”: comunicazione, cultura e formazione, fund 
raising, progettazione.  
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1  7 La Corporate Governance 

Con il termine Corporate Governance si intende l’insieme di regole, 
processi e leggi attraverso cui la Fondazione Cannavaro Ferrara articola 
le proprie fasi di direzione e controllo.

La Fondazione Cannavaro Ferrara è composta da 5 organi sociali: il 
Presidente e il Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Ammi-
nistratore Delegato e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente e il Vice-Presidente
Il Presidente, o il Vice-Presidente in caso di sua assenza,  indica le linee 
guida della Fondazione ed è l’organo preposto a dare attuazione alle 
delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è investito di ogni potere neces-
sario al funzionamento della Fondazione. Il CdA svolge le funzioni di 
pianificazione, programmazione e controllo della Fondazione Cannavaro 
Ferrara, verificando periodicamente la coerenza tra le risorse impiegate 
e i risultati conseguiti.

Amministratore Delegato
Il CdA ha nominato un Amministratore Delegato per garantire maggiore 
elasticità alla gestione interna ed esterna della Fondazione Cannavaro 
Ferrara.
L’Amministratore Delegato, in veste di legale rappresentante della 
Fondazione Cannavaro Ferrara, delinea le linee programmatiche della 
Fondazione e promuove ogni operazione finanziaria e gestionale coe-
rente con l’attività istituzionale della stessa. 

Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità contabile e ammi-
nistrativa della Fondazione, vigilando sull’osservanza della legge e dello 
statuto.
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1  8 I nostri Stakeholder

“Gli Stakeholder (...) sono tutti gli individui e i gruppi

ben identificabili da cui l’impresa dipende 

per la sua sopravvivenza: (...) dipendenti, clienti,

fornitori e agenzie governative chiave.

Lo Stakeholder è ogni individuo che può influenzare

o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione”.

(E. Freeman)

  

La Fondazione Cannavaro Ferrara è costantemente in contatto con una 
pluralità di interlocutori che offrono sotto forme diverse un contributo 
alle sue attività.
Per crescere nel percorso di assunzione di impegni e responsabilità 
nei loro confronti, la Fondazione ha lavorato per conoscere meglio le 
caratteristiche e le aspettative dei suoi stakeholder.

Abbiamo, quindi, individuato 4 macro-categorie all’interno delle quali 
visualizzarli: 

- Le nostre persone
- Chi dona
- Da chi siamo supportati
- A chi ci rivolgiamo

All’interno di ogni macro categoria si trovano alcuni stakeholder strate-
gici per il raggiungimento dei fini statutari, altri, invece, la cui intensità di 
rapporto è meno elevata.
Nella prima categoria, che abbiamo denominato “le nostre persone”, 
rientrano gli stakeholder interni, ovvero le risorse umane grazie alle 
quali si esplicano le attività della Fondazione.
La categoria del “chi dona” comprende, invece, le persone fisiche, le 
aziende for profit e non profit, le istituzioni religiose e quelle Pubbliche  
che donano il loro tempo libero, le risorse materiali o monetarie neces-
sarie al raggiungimento degli obiettivi statutari.
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Nella terza categoria sono compresi i collaboratori esterni e i fornitori 
di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento di tutte  quelle attività 
e servizi che non rientrano nelle competenze degli stakeholder interni. 
Queste persone svolgono attività di supporto a quelle istituzionali.
Infine, nella sezione dedicata “a chi ci rivolgiamo” sono indicati i soggetti 
che beneficiano dell’azione della Fondazione Cannavaro Ferrara. 

Nel grafico raffigurato qui sotto abbiamo delineato la mappa degli 
stakeholder con lo scopo di evidenziare le interazioni tra la Fondazione 
e il mondo dei suoi interlocutori.    
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Lo staff

a) Consiglio di Amministrazione 
svolge funzioni di pianificazione e di programmazione, verificando perio-
dicamente la coerenza tra le risorse impiegate e i risultati conseguiti. 
Aspettative: vedere attuati progetti qualitativamente efficaci, trasparenti, 
visibili sul territorio e coerenti con la missione della Fondazione

b) Dipendenti e collaboratori
rappresentano lo staff operativo della Fondazione Cannavaro Ferrara. 
Attualmente la Fondazione opera con 6 persone, organizzate in forma di 
part-time secondo tempi e ruoli diversi. 
Aspettative: sentirsi parte di un gruppo che condivide gli obiettivi e le 
modalità di azione; trovare le condizioni all’interno della struttura che 
permettano loro di operare con efficacia ed efficienza.

c) Stagisti e volontari
sono una grande ricchezza per la Fondazione, per la quale mettono 
a disposizione tempo, capacità, energie e competenze aiutandola nel 
perseguimento della propria mission. 
Aspettative: vivere un’esperienza di gruppo fortemente coinvolgente e 
ricca sia da un punto di vista umano, sia da un punto di vista delle attività 
realizzate.

I donatori

a) Grandi donatori
sono tutti coloro che donano importanti risorse economiche a favore 
dei progetti della Fondazione. Le grandi donazioni pervengono in modo 
particolare dalle aziende, sempre più sensibili a destinare una parte dei 
loro ricavi al sostegno di progetti sociali. 
Aspettative: che il proprio impegno finanziario vada a buon fine e ricevere 
gratitudine. I grandi donatori richiedono, quindi, una comunicazione chiara e 
costante sul progress dei progetti e sulle attività della Fondazione.
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b) Piccoli donatori
rappresentano coloro i quali, spinti da un ideale, da valori di solidarietà, 
da un senso civico e di appartenenza, condividono la mission della 
Fondazione.
Aspettative: sentirsi parte attiva dell’organizzazione e ricevere comuni-
cazioni chiare e precise circa i progetti e le attività della Fondazione.

c) Donatori istituzionali
sono gli Enti Pubblici Locali (Regione, Provincia e Comuni) che intratten-
gono con la Fondazione rapporti collaborativi. 
Aspettative: che la Fondazione Cannavaro Ferrara risponda alle 
esigenze del territorio napoletano in via sussidiaria, e non sostitutiva, 
dell’intervento pubblico.

d) Sponsor sociali
sono tutte quelle Aziende for profit che finanziano gli eventi di raccolta 
fondi, organizzati dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, per aumentare la 
propria visibilità sul territorio napoletano.
Aspettative: incrementare la notorietà del proprio marchio finanziando 
un evento di solidarietà sociale. 

I supporti

a) Mass media e organi di stampa
rappresentano i principali strumenti attraverso i quali la Fondazione 
diffonde le informazioni circa i propri progetti sociali e le campagne di 
sensibilizzazione. 
Aspettative: incontrare un Ente che si adoperi efficacemente su tema-
tiche di grande attualità e di solidarietà sociale; ricevere comunicazioni 
chiare e aggiornate.
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b) Collegio dei Revisori dei Conti
sono coloro che svolgono la funzione di accertare la regolarità ammini-
strativa e contabile della Fondazione Cannavaro Ferrara.
Aspettative: Strumentali allo scopo.

c) Collaboratori esterni e fornitori
i collaboratori esterni si occupano principalmente delle funzioni di 
contabilità e bilancio, mentre i fornitori sono coinvolti soprattutto nella 
gestione e nella manutenzione grafica ed informatica. 
Aspettative: Strumentali allo scopo.

Il target

a) Beneficiari
sono i minori e gli adolescenti del territorio napoletano che vivono 
situazioni di disagio giovanile.
Aspettative: interventi concreti e continui nel tempo; partecipazione 
attiva a tutte le fasi del progetto.

b) Partner 
sono tutte le realtà non profit a cui la Fondazione eroga i finanziamenti, 
dopo aver approvato la loro proposta progettuale.  
Aspettative: ricevere puntualmente i finanziamenti, secondo le modalità 
e i tempi concordati; supporto al coordinamento dei progetti e alla ren-
dicontazione.

c) Comunità
sono tutte quelle persone che quotidianamente condividono, con i mi-
nori e gli adolescenti, le loro problematiche sociali; in particolar modo, 
i progetti finanziati dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, tengono in 
grande considerazione sia il tessuto scolastico che quello familiare.
Aspettative: trasparenza, coerenza, incisività dell’organizzazione con 
cui si relazionano.   







2  1 Gli ambiti di intervento

La Fondazione Cannavaro Ferrara volge il suo sguardo a tutela di 
tutti quei ragazzi e ragazze che vivono situazioni di disagio nell’area 
napoletana. Le nostre attività per i minori a rischio rappresentano un 
impegno costante ma anche profondamente complesso, tenendo in 
conto tre considerazioni principali:

1. la densità demografica dei minori campani: i minori che vivono nella 
nostra Regione sono oltre il 14% rispetto a quelli presenti sul resto 
del territorio nazionale. Il territorio provinciale (escluso il Comune di 
Napoli) presenta una percentuale di minori sul totale della popolazio-
ne decisamente alta, se confrontata con le corrispondenti incidenze 
regionali e nazionali. Se, infatti, per la regione Campania questa 
percentuale è di sei punti superiore al dato nazionale (23,6% contro 
17,6%), per la provincia di Napoli il divario aumenta ulteriormente 
(25,8%). Se poi si confronta il dato provinciale con quello dell’Italia 
Settentrionale o Centrale, si ha una percezione più definita della 
specificità napoletana nel contesto nazionale: in provincia di Napoli i 
minori incidono sul totale della popolazione il 10% in più rispetto alle 
relative medie del Nord e del Centro.

Attività

2
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2. Il tasso di povertà che colpisce i minori campani e in particolar modo 
napoletani: l’Italia si colloca al secondo posto tra i Paesi europei con 
il più alto tasso di povertà minorile. Secondo l’indagine ISTAT del 
2006 il 17% dei minori in Italia vive al di sotto della soglia di povertà, 
ossia 1.718.000 persone. Il 73% di questi vive nel Sud Italia, dove è 
povero un minore su 3. La Campania è una delle Regioni con il più 
alto tasso di povertà minorile con il 34%.  L’alto tasso di povertà dei 
minori napoletani, inevitabilmente, influenza la loro formazione ed 
educazione scolastica. La Provincia di Napoli nel 2001 ha pubblicato 
i dati sulla dispersione scolastica dell’area napoletana: nel biennio 
1999-2001 quasi il 10% dei ragazzi/e iscritti/e presso gli istituti Su-
periori di Napoli e Provincia (circa 155.000 alunni) ha abbandonato 
la scuola, mentre oltre il 36% non è stato promosso.  Secondo uno 
studio condotto nel 2005 dall’ “Unione nazionale per la lotta contro 
l’analfabetizzazione” in Italia sono quasi 6 milioni gli analfabeti, di cui 
il 9,3% vive in Campania. Un dato molto rilevante, e al tempo stesso 
preoccupante, è quello che indica Napoli fra le 4 città italiane (con 
più di 250.000  abitanti) con un indice di analfabetizzazione più alto.

3. la multiproblematicità delle famiglie: diversi studi hanno dimostrato 
che i minori più a rischio dell’area napoletana sono coloro che 
vivono all’interno di famiglie cosiddette “multiproblematiche”. Per 
queste ultime si intendono, in generale, famiglie in cui è presente 
una combinazione di tutti o molti dei seguenti fattori: povertà, di-
soccupazione, radicamento nella cultura della devianza, prossimità 
a contesti malavitosi, precarietà abitative, livello educativo basso e 
spesso assente, povertà affettiva, carenze alimentari, maltrattamen-
to, violenza e abusi. 

La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza napoletana rimanda, 
quindi, a storie di vita e contesti molto complessi, non associati soltanto 
ai casi di più eclatante marginalità, disagio e bisogno ma che suggeri-
scono situazioni più sommerse e meno riconoscibili. La difficoltà, o forse 
meglio la sfida, di chi occupa un ruolo come quello della Fondazione 
è modulare risposte adeguate a questa complessità, uscire dalla fre-
quente condizione di emergenza di alcune situazioni, e rispondere con 



29

progetti integrati di sviluppo locale. Cogliere la sfida della complessità 
significa per la Fondazione avere il coraggio del dialogo nella differenza 
delle parti e di concentrare le azioni sullo sviluppo dell’essere umano, 
nel caso specifico, dei più piccoli. 
Per i motivi sopra esposti, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha stabilito 
come prioritarie le seguenti aree d’intervento:

Educazione, formazione e cultura; 

Sviluppo locale e socio-sanitario;

Tempo libero e sport. 

2  2 Il modello operativo

Linee generali sul flusso decisionale
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Ricerche e analisi
Lo staff della Fondazione effettua raccolte dati, aggiornamenti, testimo-
nianze di soggetti chiave per monitorare la situazione dei minori nelle 
periferie napoletane e individuare le priorità d’azione.

Programma annuale attività
Il CdA elabora e approva il bilancio preventivo della Fondazione neces-
sario alla programmazione annuale delle attività da realizzare.

Individuazione interlocutori
Gli interlocutori vengono ricercati mediante due modalità: (a) vengono 
contattati direttamente enti e organizzazioni che operano negli ambiti 
d’azione e nelle priorità stabilite durante le attività di ricerca e analisi 
per avviare azioni congiunte in un’ottica di collaborazione e scambio; (b) 
le organizzazioni presentano l’idea progettuale spontaneamente attra-
verso i formulari presenti sul sito internet della Fondazione Cannavaro 
Ferrara.

Pre-selezione progetti
(a) con le organizzazioni coinvolte la Fondazione individua la strategia 
d’intervento e stende la proposta progettuale da presentare a terzi per 
un suo co-finanziamento; (b) i progetti proposti mediante i formulari 
presenti sul sito internet vengono valutati ogni 3 mesi dallo staff della 
Fondazione che si occupa della prima valutazione -in base ai criteri pub-
blicati sul sito- e della loro presentazione al Direttore e al Presidente.

Valutazione e selezione progetti
Le proposte progettuali selezionate sono presentate al Direttore e al 
Presidente affinché ne verifichino la qualità, la sostenibilità e l’impatto 
sul territorio. In questa fase viene deliberato se finanziare o meno il 
progetto, le risorse economiche da erogare e gli eventuali limiti al costo 
del finanziamento.

Approvazione progetti e finanziamento
Nel momento in cui la Fondazione Cannavaro Ferrara trova un’intesa 
con l’Ente o gli Enti proponenti la proposta progettuale, viene stilato 
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un accordo che vincola le somme da erogare al progetto selezionato. 
Successivamente alla firma del contratto la Fondazione avvia le attività 
di raccolta fondi che ne garantiranno la realizzazione. La prima tranche 
viene erogata solitamente all’avvio del progetto, mentre le successive 
ad avanzamento dei lavori.

Monitoraggio e controllo
La Fondazione Cannavaro Ferrara, dopo aver versato parte del finan-
ziamento, attiva tutti i controlli necessari per verificare che il progetto 
rispetti il budget e i cronogrammi inseriti nella proposta progettuale. 
Vengono, infatti, predisposti meccanismi di monitoraggio che registrano 
le informazioni relative all’avanzamento del progetto e al rendiconto 
finanziario. Il monitoraggio sullo stato di avanzamento ha ad oggetto 
la verifica delle attività realizzate e i risultati conseguiti nel periodo di 
riferimento, con le indicazioni delle variazioni resesi eventualmente ne-
cessarie. Il monitoraggio sul rendiconto finanziario ha ad oggetto i costi 
sostenuti per singole voci, accompagnati dai giustificativi di spesa.
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2  3 I progetti

Il 2007 è stato il primo anno in cui la Fondazione Cannavaro Ferrara 
ha sviluppato il tema del Bilancio di Missione; quindi, per motivi di 
trasparenza e coerenza nei confronti dei nostri Donatori e Beneficiari, 
questa sezione del Bilancio sarà dedicata a tutti i progetti finanziati dalla 
Fondazione dal 2005 al 2007.
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Progetti in itinere...
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2 4 La Corporate Social Responsablity 

“La Corporate Social Responsability

è l’integrazione da parte delle imprese delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti

con le parti interessate (stakeholder)”

Tratto da: Il libro verde della Commissione Europea; luglio 2001

La responsabilità sociale delle imprese rappresenta un valore unico per 
incrementare un rapporto solidale con il territorio circostante in un’ot-
tica di medio-lungo periodo. La Fondazione Cannavaro Ferrara crede 
fortemente nella possibile coalizione tra aziende e organizzazioni della 
società civile volta all’investimento di competenze e risorse in attività 
socialmente rilevanti. 
Grazie alla responsabilità sociale sviluppata da imprese campane e 
nazionali, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha potuto realizzare delle 
importanti raccolte fondi che, unite alle risorse messe in campo dai 
due fondatori, hanno permesso e permettono la realizzazione di azioni 
e progetti a favore dei minori che vivono situazioni di svantaggio sul 
territorio partenopeo. 
I benefici della responsabilità sociale sono di grande rilievo anche 
per le aziende che la implementano. Tra i principali valori aggiunti per 
un’azienda che aderisce ad una causa o ad un progetto sociale si pos-
sono annoverare: 

- Incremento dell’immagine
- Conseguimento di obiettivi commerciali  

(vendite, quota di mercato)
- Innovazione
- Visibilità
- Motivazione dei dipendenti
- Fidelizzazione dei clienti 

Le aziende che hanno percepito il tema della responsabilità sociale 
quale fattore di successo, sociale ed economico, della propria impresa 
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e che si sono impegnate in donazioni a favore dei nostri progetti sono 
le seguenti:
  Studio De Vita 
  Totosì/Clean spa 
  Phard spa 
  Gruppo Editoriale Franco Panini 
  Juventus Club NY
  Fashion Lab srl
  CARPISA KUVERA SPA 
  Diana OR.I.S. (Organizzazione Italiana Spettacoli) 
  Moschillo Saverio (Richmond) 
  M.G.A. COSTRUZIONI srl 
  Rocco Barocco 
  Gruppo Manfrotto s.r.l. 
  Giannotti Roberto e figli 
  Adler Plastic spa 
  AZ Edile 
  Gruppo Maifin s.p.a. 
  G&G Comunications 
  CIS NOLA SPA

2  5 Le campagne di informazione e sensibilizzazione

La Fondazione ha curato nel 2006 due campagne di sensibilizzazione 
ed informazione, entrambe finanziate da Partner Pubblici.

Il casco ti salva la vita. Mettitelo (bene) in testa
La Fondazione Cannavaro Ferrara, in partenariato con la Regione 
Campania ha dato vita al progetto “Il casco ti salva la vita. Mettitelo 
(bene) in testa”, che ha avuto la finalità di sensibilizzare gli studenti delle 
scuole superiori sull’uso del casco. Sono stati prodotti e distribuiti 100 
mila opuscoli che descrivono, in un linguaggio divertente e giovanile, 
le storie di due ragazzini, Ciro e Fabio, che inseguono su un motorino i 
loro idoli, i calciatori Ferrara e Cannavaro a bordo di un’auto. I ragazzini, 
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commettendo diverse infrazioni al codice della strada, non riescono mai 
a raggiungere le due star del calcio. Soltanto alla fine, quando finalmente 
indossano il casco e rispettano le norme stradali, i due riescono ad 
incontrare Cannavaro e Ferrara e ad ottenere i loro preziosi autografi. 
A corredo di ogni striscia di fumetti sono state inserite le principali regole 
del codice della strada e i dati statistici sulla sicurezza stradale. Inoltre, 
in occasione dei Campionati mondiali di calcio 2006, per rendere ancora 
più “appetibile” l’opuscolo, è stato inserito il calendario di tutte le partite 
previste in Germania. Nella penultima pagina, infine, una striscia vuota è 
stata messa a disposizione degli studenti per disegnare un finale a pia-
cere diverso da quello dell’opuscolo. La vignetta più originale è arrivata 
da una giovane ragazza di Ercolano, Tiziana, la quale è stata premiata 
con gadget della nazionale italiana di calcio. 

Scegliendo s’impara
Questo progetto  si inserisce all’interno degli importanti obiettivi stabiliti 
dal Protocollo d’intesa tra la Fondazione Cannavaro Ferrara e la Provincia 
di Napoli, e ha seguito il più ampio programma avviato da quest’ultima a 
favore dell’orientamento e dell’offerta formativa. 
L’idea di utilizzare l’immagine positiva dei soci fondatori, con linguaggi e 
tecniche di comunicazione attentamente studiate da esperti e formatori, 
è stata volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Guidare gli studenti a compiere scelte d’indirizzo sco-
lastico che seguano criteri validi e che tengano conto 
delle inclinazioni personali di ognuno.

2. Scoraggiare atteggiamenti guidati da valutazioni super-
ficiali nella scelta delle attività formative.

3. Incoraggiare gli studenti ad avvicinarsi e ad informarsi 
sui criteri di orientamento agli studi.

La distribuzione di 100mila opuscoli, quindi, ha voluto contribuire a 
stimolare ed orientare l’interesse degli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole medie inferiori attraverso un approccio alternativo a quello 
didattico. Infatti, dato il successo ottenuto con l’opuscolo precedente, 
si è deciso di utilizzare il fumetto con le caricature di Fabio e Ciro e dei 
loro alter ego, considerandola una buona prassi di comunicazione e di 
sensibilizzazione degli adolescenti. 





Dimensione economica

3 
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3  1 Lo stato patrimoniale

(valori espressi in euro)
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3  2 Il rendiconto gestionale a proventi ed oneri

(sezioni divise e contrapposte - valori espressi in euro)
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3  3 La relazione del collegio dei revisori sul  
        Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2007

Signori Consiglieri,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 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 gestionale 
positivo pari ad euro 60.279.
I risultati dell’esercizio si compendiano nelle seguenti classi di valori 
patrimoniali e reddituali espressi in unità di euro:
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La Nota Integrativa e la Relazione sulla Attività della Fondazione, a cui 
facciamo espresso riferimento, consentono l’esame analitico delle 
operazioni dalle quali è derivato il risultato sopra evidenziato. 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 Sindaci, intesi ad accertare il rispetto delle 
regole di una sana e prudente gestione, si precisa che: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fonda-
zione tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 
delle funzioni ed a tal riguardo non abbiamo osservazio-
ni particolari da riferire;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adegua-
tezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare corretta-
mente i fatti di gestione ed a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire;

- abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari, accertando che le 
azioni deliberate sono state conformi alla legge e allo 
statuto;

- abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua preve-
dibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior 
rilievo effettuate dalla società che sono state attuate 
nel rispetto dell’oggetto sociale e delle norme di legge 
vigenti;

- 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 
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proposto nel documento emanato dal Consiglio dei Dot-
tori Commercialisti nel luglio del 2002, come raccoman-
dazione 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 descri-
zione 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.
Dai controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra 
le consistenze fisiche e le risultanze contabili, senza riscontrare violazio-
ni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. 
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.
Questo Collegio dà altresì atto che l’Assemblea ha attribuito al Collegio 
dei Revisori il controllo contabile della Fondazione. In merito a tale 
attività si precisa che:
- Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della 
Fondazione Cannavaro Ferrara - ONLUS chiuso al 31 dicembre 2007. Il 
nostro esame ha avuto come riferimento gli statuti principi per la revi-
sione contabile. In conformità ai predetti principi, il controllo contabile 
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sul bilancio d’esercizio è stato pianificato e svolto al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Le procedure di controllo applicate comprendono l’esame degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della prudenza e ragionevolezza delle stime effet-
tuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

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 2007, 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 chiuso il 31 dicembre 2007, così come redatto.

Napoli, 5 maggio 2008                        
   
     Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Maria Grazia Durante - Presidente
Dott. Sergio Gambardella - Revisore Effettivo

Dott.ssa Lucia Di Lauro - Revisore Effettivo





La Fondazione Cannavaro Ferrara ha elaborato il suo primo Bilancio di 
Missione con lo scopo di rendicontare le proprie attività, dalla sua costi-
tuzione ad oggi. Come abbiamo già detto in precedenza, infatti, in questo 
documento la Fondazione ha cercato di rendere trasparenti le attività rea-
lizzate, i progetti finanziati, le risorse umane ed economiche coinvolte. La 
rendicontazione sociale si inquadra in un’ottica di miglioramento continuo 
della qualità dei servizi resi a tutti gli stakeholder coinvolti. La Fondazione 
Cannavaro Ferrara ha delineato, per l’anno 2008, dei piani di sviluppo volti 
al miglioramento dei punti di debolezza delle sue attività istituzionali e non.

4

Obiettivi di miglioramento 2008
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