Fondazione Cannavaro Ferrara

La tua mano, la nostra, i giovani di Napoli

ATTIVITÀ 2016-2017

“Napoli è una città dalle molte facce,
alcune estremamente difficili. Un gran
numero di quartieri e di periferie sono
dimenticate, dimostrano una sostanziale
carenza di servizi, hanno parchi inutilizzabili, strade di violenza, indicatori alti di
povertà assoluta e di povertà educativa.

Molti ragazzi di Napoli non hanno la possibilità di crescere in un ambiente sereno
e protetto, non possono realizzare i propri
talenti e le proprie aspirazioni, non sanno
come fare per migliorare le cose e troppo
spesso non credono che le cose possano
cambiare.

Una moltitudine di bambini a Napoli non
sogna più perché non se lo può permettere.
La Fondazione di Ciro Ferrara, Fabio
e Paolo Cannavaro, lavora proprio per
questo: sviluppare i diritti e le opportunità dei bambini e dei giovani di Napoli.
Sviluppare il loro futuro e, quindi, il futuro di tutti quanti noi”.
		

Vincenzo Ferrara

Direttore Fondazione Cannavaro Ferrara

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

GLI OBIETTIVI E GLI 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.

LA NOSTRA 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
• 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 che tutelano
l’infanzia e la gioventù.
• Inclusione sociale
• Sicurezza fisica
• Salute
• Educazione e istruzione
• Sport e gioco
• Legalità e rispetto

LA NOSTRA STORIA
Da 12 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.
A Natale realizza il suo primo Evento di
raccolta fondi a Palazzo San Teodoro.
• 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. Partecipa come beneficiaria allo spettacolo teatrale “Uno di noi”
e alla Partita del Cuore della Nazionale
cantanti allo Stadio San Paolo.
• 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. Eventi: Concerto di Natale e
Cena di gala a San Francesco al Monte;
COW PARADE a Capri; Cena-spettacolo
di raccolta fondi alla Reggia di Caserta.

• 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”.

Eventi: Museo MADRE- Campioni d’arte: 33 artisti per il sociale;
Festa di Natale con Fabio e Ciro all’Ospedale Monaldi; Proiezione del cortometraggio “La città fantastica” al Giffoni Film Festival.

• 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. Eventi: Charity
Event c/o ISI Arti Associate; Proiezione
docu-film “Angeli dalla faccia sporca”
al Giffoni Film Festival; Brindiamo alla
solidarietà con Monte Paschi di Siena.
• 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. Eventi di
raccolta fondi: Spettacolo teatrale organizzato dai Leo due Torri; Kids Run;
“The One” Premiazione eccellenza napoletane; Corrinapoli.

LA NOSTRA STORIA
• 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 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 torneo di calcio sociale tra i
quartieri: Il MundiaNapoli _150 ragazzi
coinvolti; il torneo ha previsto, inoltre,
il recupero, la manutenzione e la mes-

sa in sicurezza delle 4 strutture sportive adoperate dalla manifestazione; e la
donazione di defibrillatori e materiali
sportivi alle associazioni aderenti.
• 2016: il sogno continua con i Cannavaro e Ferrara. Il 9 maggio 2016, in collaborazione con la Soccer Pass Events,
la Fondazione organizza un grande
evento di raccolta fondi per ristrutturare il manto erboso dei campi di calcio
dell’ARCI Scampia, Dreaming Scampia:

una partita di calcio di beneficenza
con in campo i Campioni del Mondo
2006, riuniti insieme per la prima volta
dopo dieci anni dalla vittoria dei Mondiali. Angelo Peruzzi, Fabio Cannavaro,
Ciro Ferrara, Gianluca Zambrotta, Marco Materazzi, Mauro German Camoranesi, Simone Barone guidati dall’ex
commissario tecnico Marcello Lippi
hanno affrontato sul campo di gioco le
principali aziende che hanno aderito
alla causa.

La sera, tutti alla Cena di gala presso
l’HBTOO di Coroglio. Grazie a questo
evento, la Fondazione ha potuto realizzare importanti progetti sociali e, tra
gli altri, descritti nelle pagine seguenti,
ha sostenuto la seconda edizione del
torneo di calcio sociale MundiaNapoli.
“Non dimenticare che dare gioia
dà anche gioia”.
(Friedrich Nietzsche)

HIGHLIGHTS
_12 anni di Fondazione Cannavaro Ferrara
_47 progetti sociali sostenuti
_320 onlus, associazioni e enti coinvolti
_circa 7.000 bambini, adolescenti e giovani beneficiari dei progetti
_92 eventi di raccolta fondi e di comunicazione organizzati
_oltre 1.680.000 euro raccolti

I NOSTRI PROGETTI
Anni 2005 - 2006

“Non c’è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano
e aiutare gli altri ad alzarsi”.
(Henry Ford)

Anni 2007 - 2008

I NOSTRI PROGETTI
Anni 2009 - 2010

Anni 2011 - 2012

Anni 2013 - 2015

I NOSTRI PROGETTI DAL 2016 AD OGGI
1. PROGETTO “IN MARCIA VERSO TOKYO”
In collaborazione con l’ASD Ronin Club, 10 tra gli 80 ragazzi che si allenano ogni
giorno in una cappella sconsacrata dei quartieri spagnoli di Napoli hanno potuto
realizzare il loro sogno e…volare verso Tokyo! I 10 ragazzi erano stati convocati
dalla Nazionale Italiana per disputare i Mondiali di Sports Chanbara (scherma
giapponese) che si sono svolti a Tokyo a novembre 2016. Questi giovani talenti
(8 sono campioni europei in carica, 2 sono vice campioni europei) non avevano
la possibilità di andare a causa dell’elevata cifra del volo aereo.
Grazie al contributo della Fondazione Cannavaro Ferrara, la Ronin Club è tornata
da Tokyo con due campioni del mondo, due argenti e cinque bronzi conquistati
ai campionati del mondo di Sports Chanbara.
Importo erogato: 5.000,00 euro

2. PROGETTO “UN TUTOR PER AMICO”
Un Tutor per Amico è un progetto contro la dispersione scolastica da parte di
studenti dislessici. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Foscolo
Oberdan di Napoli e la Fondazione Cannavaro Ferrara ONLUS. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere gli studenti DSA in attività di doposcuola, con l’intento
di favorire l’apprendimento di un metodo di studi specifico e di implementare
l’autonomia operativa, anche attraverso il supporto di programmi informatici. Il
progetto, si è sviluppato in via sperimentale e ha interessato 10 studenti delle
scuole medie, con relativi insegnanti e familiari. La sua realizzazione ha permesso di rimodulare gli obbiettivi per l’anno successivo, inserendo accanto al doposcuola, una formazione specifica per creare nuove figure professionali esperte.
Importo erogato: 5.000,00 euro

I NOSTRI PROGETTI DAL 2016 AD OGGI
3. PROGETTO “LUDOTECA
ANNALISA DURANTE”
Dicembre 2006 - Dicembre 2016. 10
anni fa la Fondazione Cannavaro Ferrara contribuiva alla realizzazione di
una Ludoteca a Forcella, intitolata ad
Annalisa Durante, vittima innocente
della criminalità organizzata. L’Associazione Annalisa Durante riusciva a tenerla attiva fino al 2011, concorrendo a
togliere dalla strada numerosi bambini
e adolescenti della zona, educandoli al
gioco e alla legalità. Poi venne chiusa,

purtroppo, per mancanza di aiuti. Grazie alla tenacia dell’Associazione Durante e al sostegno di una ampia Rete
di solidarietà, tra cui la nostra Fondazione, la Ludoteca dall’11 dicembre
2016 ha nuovamente aperto le sue
porte ai bambini del quartiere.
Importo erogato: 1.000,00 euro

4. PROGETTO “DREAMING SCAMPIA”
Durante il maggio scorso, grazie all’evento #DreamingScampia - organizzato dalla Soccer Pass Events in collaborazione con la Fondazione Cannavaro
Ferrara (FCF ONLUS) - sono stati raccolti circa 74.000,00 euro da destinare a
progetti sociali del territorio partenopeo.
Primo progetto realizzato dalla FCF

ONLUS è stato il rifacimento del manto
erboso di 2 campi da gioco del Centro
sportivo ARCI Scampia, con una donazione di 40.000,00 euro. Grazie alla
generosità dei tanti partecipanti alla
serata Dreaming Scampia, tra imprenditori, sportivi, campioni e personaggi
dello spettacolo, circa 600 bambini e
bambine di Scampia possono continuare a fare sport.
Importo erogato: 40.000,00 euro

I NOSTRI PROGETTI DAL 2016 AD OGGI
5. PROGETTO “CENTRO
SOCIO-EDUCATIVO DI AMATRICE”
Nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016,
alle ore 3:36, un violento terremoto di
magnitudo 6 ha sconvolto il Centro Italia. La risposta di Save the Children in
favore dei bambini di Amatrice e del-

le loro famiglie è stata immediata. La
FCF ONLUS, nello specifico, ha deciso
di collaborare con l’ONG internazionale per supportare la creazione di un
Centro Socio Educativo per i bimbi e, in
particolare, la costruzione di un campo
sportivo polivalente.
Importo erogato: 3.000,00 euro

6. PROGETTO
“MUNDIANAPOLI2016”
Il 22 dicembre 2016 ha avuto inizio
la 2a 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 coinvolge vari quartieri della città di Napoli vede la partecipazione di 8 squadre, 120 ragazzi.
Tutte le sedici partite del torneo hanno
avuto luogo presso il Centro Sportivo
Arci Scampia sui campi di calcio recentemente ristrutturati dalla Fondazione
Cannavaro Ferrara ONLUS grazie ai
fondi raccolti dall’evento solidale #DreamingScampia.
Ciro Ferrara ed i fratelli Fabio e Paolo
Cannavaro, testimonial e protagonisti
attivi della Fondazione hanno voluto
trasmettere la giusta motivazione ai
giovani atleti, con il loro esempio e la
loro presenza nel corso del torneo.
Importo speso: 6.000,00 euro

I NOSTRI PROGETTI DAL 2016 AD OGGI
7. PROGETTO “LE REGOLE
DEL GIOCO”
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 propone

“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 cento ragazzi di quinta elementare di 4
scuole (54° C.D. “M. Scherillo” - Soccavo, I.C. 83° “Porchiano-Bordiga” - Ponticelli, 38° C.D. “G. Quarati” - Vomero, 33°
C.D. “Risorgimento” – Soccavo) in laboratori dentro e fuori la scuola: teoria
del calcio; uscite esplorative; laboratorio di calcio; torneo calcistico, eventi di
animazione.
Sostenuto grazie al Programma SCUOLA VIVA- Regione Campania

ALCUNI DEI NOSTRI AMICI
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1. Lino Cannavacciuolo
2. Sal Da Vinci, Clementino, Simeoli
3. Gianluca Capozzi
4. Maria Mazza e Serena Autieri
5. Materazzi, Izzo, Peruzzi, Zambrotta
6. Paolo Cannavaro con Pepe Reina

2

3

4

54

6

5

“La tua mano,
la nostra, i giovani di Napoli”

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!
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.
BONIFICO BANCARIO: Puoi effettuare
un bonifico bancario sul conto intestato a Fondazione Cannavaro Ferrara,
presso Banca Patrimoni Sella cod. IBAN:
IT13P0321101001052874794500; 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.
Con un piccolo gesto, ci dai una
grande mano!

Fondazione Cannavaro Ferrara
Sede Legale
Via dei Mille, 47- 80121 Napoli
Sede Amministrativa
Via Coroglio, 57- 80124 Napoli
Email: fondazionefcf@gmail.com
Cel.: 349. 7940902- 320.0487834
Codice fiscale: 95060040631
Partita iva: 05386381213

www.fondazionecannavaroferrara.it

Fondazione Cannavaro Ferrara
@FCFONLUS

