Fondazione Cannavaro Ferrara
La nostra storia

Cosa abbiamo fatto
Da 11 anni con i bambini e i giovani di Napoli, per lo sviluppo dei diritti e
delle opportunità.
• 2005: Addio al calcio di Ciro Ferrara. Nasce la Fondazione Cannavaro
Ferrara per volontà di Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. Riceve la qualifica
di ONLUS e il riconoscimento della Personalità Giuridica da parte della
Regione Campania.
• 2006: La Fondazione si struttura: elabora la sua Vision, la Mission, i suoi
Valori, il target e gli ambiti di intervento. Forma il suo personale
interno, avvia le relazioni con gli stakeholders e realizza i suoi primi
progetti di sviluppo per il territorio.
• 2007: La Fondazione si dota di una propria sede operativa. Rafforza le
sue relazioni con i Donatori e con le Associazioni e realizza il suo primo
Bilancio di missione.
• 2008: Da Fondazione di erogazione diventa anche Fondazione ‘attiva’,
progettando essa stessa interventi di sviluppo per i minori a rischio della
città. In collaborazione con la Fondazione Vodafone Italia, consegue uno
dei suoi più grandi progetti, “Campioni nella vita”: recupero di una
struttura sportiva vandalizzata, avvio attività sportive, formative e
ludiche per più di 500 giovani di Scampia.
• 2009: La Fondazione costituisce un Comitato Etico allo scopo di vagliare
l’eticità degli eventi e dei progetti realizzati. Diventa socio dell’Istituto
Italiano della Donazione (IID) e riceve il marchio “Donare con Fiducia”.
• 2010: La Fondazione elabora un Codice Etico all’interno del quale
raccogliere i principi etici e i valori che informano la sua cultura
organizzativa e per ispirare condotte e comportamenti di coloro che
operano nell’interesse della Fondazione, sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione.
• 2011/2012: La Fondazione si dota di un nuovo sito internet. Inizia la sua
attività sui social network. La Fondazione apre nuovi canali di
comunicazione con i suoi stakeholders attraverso Facebook e Twitter
(@FCFONLUS). E' l’Addio al calcio di Fabio Cannavaro.
• 2013: La Fondazione avvia un piano di riorganizzazione delle attività allo
scopo, da un lato, di attuare una razionalizzazione dei costi, dall’altro,

di non limitare le iniziative benefiche sul territorio napoletano. Cambia
sede, trasferendosi presso gli uffici dell’Incubatore di Città della Scienza.
• 2014: La Fondazione riparte, si mette in gioco con le proprie emozioni e
quelle altrui, sperimenta soluzioni innovative, continuando così a
stimolare contributi economici finalizzati al benessere sociale dei più
giovani. La condivisione e la collaborazione con le associazioni di
volontariato, i processi di riflessione con i donors, l’appoggio di Ciro,
Fabio e finalmente anche del fratello Paolo Cannavaro, hanno
trasformato le difficoltà in opportunità.
• 2015: ricominciano i grandi progetti…400 alunni, 100 insegnanti e 600
genitori di 3 scuole napoletane partecipano ad un progetto sulla dislessia;
la Fondazione contribuisce alla riapertura di una Biblioteca popolare a
Forcella con attività gratuite per grandi e piccini; la Fondazione
progetta, sviluppa e realizza un bellissimo torneo di calcio sociale tra i
quartieri: Il MundiaNapoli _150 ragazzi coinvolti; recupero,
manutenzione e messa in sicurezza delle 4 strutture sportive adoperate
dalla manifestazione; donazione di defibrillatori e materiali sportivi.

"Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi
quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso"
Mahatma Gandhi

Highlights
_11 anni di Fondazione Cannavaro Ferrara
_40 progetti sociali sostenuti
_300 onlus, associazioni e enti coinvolti
_circa 6.500 bambini, adolescenti e giovani beneficiari
dei progetti
_90 eventi di comunicazione organizzati
_oltre 1.600.000 euro raccolti

Chi siamo: carta d’identità
NOME

Fondazione Cannavaro Ferrara

SEDE

Napoli, via Coroglio n° 57

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 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

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

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

Ci sono solo tre cose che possono essere fatte col denaro in eccesso:
spenderlo, investirlo o donarlo.
Ogni persona deve decidere quale combinazione delle tre abbia,
personalmente e moralmente, più senso.”
Vanguard Public Fundation

I nostri progetti
2005-2007
•

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

2008-2010
•

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: avvio e gestione di un Centro di aggregazione per
ragazzi a rischio del quartiere Sanità (2 anni)

•

Free Children: 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: 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: 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

•

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

2011-2012
• 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

I nostri progetti dal 2013 ad oggi
Progetto “La tua mano…per il Santobono”
Importo erogato: euro 13.750,00
Partner: Fondazione Santobono ONLUS
Il progetto “La tua mano…per il Santobono” ha previsto un contributo per
l’avvio di un’importante iniziativa: l’apertura di un Centro Risveglio per gli
stati vegetativi infantili, presso l’Ospedale Santobono di Napoli. Il progetto
ha previsto, oltre l’allestimento di un’area altamente specialistica per la
cura dei bambini in terapia intensiva neonatale ed in coma, anche la
realizzazione di un vero e proprio appartamento per i genitori. In
particolare, i fondi erogati dalla Fondazione Cannavaro Ferrara sono stati
destinati all’acquisito degli arredi per l’appartamento dei genitori dei
piccoli degenti.
La casa:

Il Centro risvegli:

Progetto “Laboratorio di pizza”
Importo erogato: 1500,00 euro
Partner: Istituto Opera Don Calabria Napoli

Il corso di pizzaioli è nato con l’intento di continuare il progetto precedente
della Fondazione Cannavaro Ferrara “Impara l’Arte del Sentirti Parte” (20112012), visto il grande successo avuto. Il Laboratorio di pizza si è sviluppato
nel Borgo di Sant'Antonio Abate, nel quartiere San Lorenzo di Napoli dove gli
indicatori di disagio sociale sono altissimi. L’obiettivo del progetto è stato
quello di creare un’alternativa concreta ai ragazzi a rischio del quartiere. In
modo particolare si è deciso di lavorare con i giovani dai 16 anni in poi, con
figure genitoriali spesso assenti, sempre per strada, facili prede per la
camorra.

Progetto “ALBERT EINSTEIN … uno come me”
Importo erogato: 6.600,00 euro
Partner: Associazione Napoletana Dislessia

La Fondazione Cannavaro Ferrara ONLUS, in collaborazione con
l’Associazione Napoletana Dislessia (AND ONLUS), ha voluto fornire ai
docenti napoletani strumenti conoscitivi per affrontare al meglio il
problema della dislessia, e offrire loro una formazione teorico-pratica
capace di incidere sul processo di insegnamento-apprendimento dei
soggetti affetti dal disturbo. Il progetto “Albert Einstein…uno come me”
ha sviluppato le seguenti azioni: -Formazione dei docenti per
l’inquadramento generale
del
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Progetto: MundiaNapoli2015
Importo erogato: 20.000 euro
Partner: Comune di Napoli, FIGC, Arci Scampia

La Fondazione CANNAVARO FERRARA ONLUS e la Scuola Calcio ARCI SCAMPIA
hanno promosso il MundiaNapoli allo scopo di contribuire a sviluppare la
cultura dello sport come risorsa educativa, di relazione, di integrazione
sociale ed etnica, favorendone il libero accesso agli adolescenti della
città. L’organizzazione del torneo di calcio ha coinvolto 4 aree aperiferiche
della città e ha previsto piccole opere per il recupero, la manutenzione e la
messa in sicurezza delle strutture sportive adoperate dalla manifestazione.
Oltre alla donazione di materiali sportivi e defibrillatori alle scuole calcio
partecipanti.

Progetto: “Biblioteca popolare e book crossing- PIAZZA FORCELLA”
Importo erogato: 3.000,00 euro
Partner: Associazione Annalisa Durante

Piazza Forcella è una struttura che si sviluppa su due piani nel quartiere
Forcella. Oltre ad ospitare attività culturali e di spettacolo, Piazza Forcella
comprende la Biblioteca "Annalisa Durante". Nata da un’idea del padre di
Annalisa Durante, ragazza di quattordici anni uccisa il 27 marzo 2004 a
Forcella, uno dei quartieri più malfamati di Napoli, durante uno scontro a
fuoco fra diverse fazioni della camorra. La biblioteca promuove attività di
lettura "in loco" e attività di book-crossing (che consente agli utenti di
portare via un libro in cambio di un altro o di prenderlo in prestito e di farlo
girare nella propria rete di amici e conoscenti), con l'obiettivo di far
"viaggiare" la cultura e "contaminare", in positivo, le coscienze civiche e
personali di ciascuno.
Promuovere la lettura come "arma bianca" da utilizzare per combattere la
sottocultura delle classi popolari, educare i giovani e prevenire la pratica
dell'illegalità sono gli obiettivi principali del progetto della biblioteca, nato
dall'intesa tra l'associazione "Annalisa Durante", la Fondazione Cannavaro
Ferrara, Libera, la Fondazione Pol.i.s. e Percorsi D'Arte. Il contributo della
Fondazione Cannavaro Ferrara, nello specifico, è stato finalizzato ad
assicurare il coinvolgimento della popolazione più giovane del quartiere
nelle attività ludiche e culturali della Biblioteca.

Altre azioni progettuali- Elenco
Dal 2013 ad oggi, oltre le progettualità precedentemente descritte, la
Fondazione Cannavaro Ferrara ha sviluppato, sostenuto e realizzato una
serie di altre azioni progettuali tra le quali elenchiamo:

•

Donazione materiale sportivo alle Associazioni territoriali: in

collaborazione con la UEFA, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha donato
tute, giacche, felpe, maglie e borse a 5 associazioni sportive dilettantistiche
selezionate sul territorio, in base a indicatori di disagio e necessità. Le
Associazioni beneficiarie sono state: l’ARCI SCAMPIA, AICS Napoli, AFRO
NAPOLI UNITED, Una speranza per l’infanzia e Un’ infanzia da vivere per un
totale di 250,00 euro circa di materiali.
•

Riprendiamoci il Diritto allo Studio. La Fondazione Cannavaro

Ferrara ha donato 1 notebook (ACER I5 EX2510-5932 NUOVO) all’Istituto
“Vittorio Veneto” di Napoli nell’ambito del progetto “Riprendiamoci il
diritto alla studio”. Costo: 616,00 euro.
•

Sport alla Minniti. La Fondazione Cannavaro Ferrara dona

1500,00 euro all’Istituto comprensivo 91° + S.M.S Minniti di Napoli per
l’acquisto di materiale sportivo per l'educazione fisica degli alunni.
•

MezziDismessi: adozione di 1 dei 4 mezzi militari fuori servizio che
l’esercito dona ad un Associazione del Parco Verde di Caivano:
Un’infanza da Vivere. Il mezzo viene trasformato da militare in civile
allo scopo di garantire attività sportive e di svago ai piccoli del
quartiere. Costo 800 euro.

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. Dal portale della Fondazione Cannavaro Ferrara puoi
scegliere di donare con carta di credito o con il tuo account Paypal. Scegli
l’importo nel modulo che ti comparirà cliccando sull’icona “Donazione” che
trovi sulla destra.
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.

Sede Legale
Via dei Mille, 47- 80121 Napoli
Sede Amministrativa
Via Coroglio, 57- 80124 Napoli
Email: fondazionefcf@gmail.com
Cel.: 331.5786997
Codice fiscale: 95060040631 | Partita iva: 05386381213
www.fondazionecannavaroferrara.it
Segreteria operativa e Progettazione sociale:
dott.ssa Serena Messina
email: seremessi@gmail.com
cell: 320.0487834

