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«Il bilancio sociale 

è l’esito di un 

processo con cui 

l’amministrazione 

rende conto delle 

scelte, delle attività, dei 

risultati e dell’impiego 

di risorse in un dato 

periodo, in modo da 

consentire ai cittadini 

e ai diversi interlocutori 

di conoscere e 

formulare un proprio 

giudizio su come 

l’amministrazione 

interpreta e realizza 

la sua missione 

istituzionale e il suo 

mandato»

Ministero dell’Interno, 2007



La Fondazione 
Cannavaro Ferrara 
nasce a Napoli nel 2005 
per volontà delle due 
coppie di fratelli, Fabio 
e Paolo Cannavaro, 
Ciro e Vincenzo 
Ferrara. Scopo della 
Fondazione è quello 
di contribuire al 
benessere dei bambini, 
dei giovani e delle 
famiglie a rischio di 
marginalizzazione della 
Regione Campania, 
con l’impegno di 
incrementare le 
opportunità e garantire 
loro un futuro migliore. 

FONDAZIONE

Da sempre sensibili ai 
bisogni della loro terra di 
origine, gli ex campioni 
di calcio partenopei, 
decidono di dedicare 
parte del loro tempo 
e delle loro energie ad 
aiutare gli altri e, più 
precisamente, i giovani 
meno fortunati di loro. 
Nasce così l’idea di 
entrare nel mondo della 
filantropia in modo 
organizzato e costante 
nel tempo, attraverso 
la costituzione della 
Fondazione Cannavaro 
Ferrara.



«Siamo nati e cresciuti a 
Napoli e sentiamo in modo 
particolare le difficoltà 
della nostra città. Io e 
Fabio Cannavaro ci siamo 
conosciuti nel Napoli, quello 
di Maradona. Poi ognuno di 
noi ha fatto il suo percorso. 
Quando ci siamo ritrovati 
come compagni di squadra 
alla Juventus l’idea di fare 
qualcosa per la nostra 
città si è riproposta. Ne 
parlavamo nello spogliatoio, 
nel tempo libero. Nel 2005, 
con il mio Addio al Calcio, e 
in collaborazione con i nostri 
fratelli –Vincenzo e Paolo- 
abbiamo fatto nascere la 
Cannavaro Ferrara»  
 
Ciro Ferrara

«Abbiamo messo la nostra 
immagine e la nostra 
esperienza di ‘campioni 
nello sport’ a servizio di 
tutti quei ragazzi e quelle 
persone che hanno voglia di 
riscattarsi, e diventare prima 
di tutto ‘campioni nella vita’. 
Abbiamo coinvolto gli amici 
e messo in campo le nostre 
conoscenze, generando un 
circuito virtuoso a favore 
della nostra città.»  
 
Fabio Cannavaro

«Grazie alla Fondazione ogni 
giorno possiamo confermare 
il nostro grande legame con 
Napoli e impegnarci per 
contribuire a costruire un 
mondo migliore, soprattutto 
per i più giovani»  
 
Paolo Cannavaro

«Il nostro desiderio 
era quello di creare 
un’organizzazione stabile 
sulla quale si potesse 
contare. Un punto di 
riferimento per i giovani del 
territorio, in grado di offrire 
opportunità e visioni nelle 
quali credere. Sono trascorsi 
16 anni da allora e, con 
un certo orgoglio e tanta 
emozione, possiamo dire 
di aver raggiunto numeri 
importanti, nonostante 
le sfide siano ancora 
tantissime.»  
 
Vincenzo Ferrara

Nelle loro parole:



Organo direttivo, 
approva le direttive 
generali che disciplinano 
le erogazioni, le attività, 
i criteri e le priorità delle 
iniziative, il programma 
annuale di attività, il 
bilancio preventivo e il 
bilancio consuntivo.
 

La Fondazione Cannavaro Ferrara è retta da 
un Consiglio di Amministrazione composto 
prevalentemente dai membri delle famiglie dei 
fondatori, a testimonianza del pieno coinvolgimento 
nelle attività.

GOVERNANCE

La Fondazione si 
avvale, inoltre, di un 
Collegio dei Revisori che 
vigila sull’osservanza 
della legge e dello 
statuto, verifica 
l’amministrazione, 
accerta la regolare 
tenuta della contabilità 
e la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze 
contabili.
 

Presidente
Ciro Ferrara 

Vice Presidente
Fabio Cannavaro
 
Consiglieri
Paolo Cannavaro
Vincenzo Ferrara
Giovambattista Ferrara

Revisori effettivi
Ernesto Pollice
Lucia Di Lauro
Sergio Gambardella
 
Revisori supplenti
Domenico Molino

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio dei Revisori



I fratelli Cannavaro 
e Ferrara, con il loro 
esempio, testimoniano 
come il dono sia 
una dimensione 
fondamentale per dare 
senso all’esistenza, 
diffondere l’umanità e 
garantire il bene della 

collettività. 
I valori comuni che 
i funders vogliono 
diffondere, e che ispirano 
quotidianamente 
l’operato della 
Fondazione, possono 
sintetizzarsi come segue: 

Valori filantropici

    ——  —  SOLIDARIETÀ

    ——  —  TRASPARENZA

    ——  —  AMBIZIONE

    ——  —  COLLABORAZIONE

    ——  —  INTEGRITÀ



HIGHLIGHTS

anni di Fondazione 

Cannavaro Ferrara

eventi di comunicazione 

e raccolta fondi 

organizzati

onlus, associazioni e enti 

coinvolti

16

100

450
bambini, adolescenti e 

famiglie beneficiarie  
dei progetti

euro raccolti

progetti sociali sostenuti

13 mila

3.193.245,00

66



La Fondazione Cannavaro Ferrara persegue 
unicamente finalità di solidarietà sociale 
attraverso vari strumenti: 

PRINCIPI 
OPERATIVI

1. Erogazioni liberali  
a sostegno di iniziative  
e organizzazioni che  
hanno richiesto 
il supporto della 
Fondazione o identificate 
proattivamente dalla 
Fondazione.

2. Progetti interni 
implementati 
direttamente dalla 
Fondazione.

La Fondazione sceglie un approccio focalizzato su 
un numero ristretto di iniziative, ponendo l’accento 
sull’innovazione e sulla creazione di collaborazioni 
strategiche con i partner.

Promuove, quindi, la creazione di partnership con 
altri soggetti erogatori pubblici e privati, al fine di 
catalizzare risorse su obiettivi comuni e progetti 
condivisi.

Per conseguire la sua mission e generare un 
cambiamento positivo, la Fondazione lavora 
costantemente per rafforzare il suo ruolo di 
Intermediario filantropico, offrendo la propria 
esperienza e le proprie competenze a tutti  
coloro che vogliono perseguire obiettivi  
filantropici, aziende o grandi e piccoli donatori.

La Fondazione prevede due forme principali  
di sostegno:

    — Responsabilità 
Sociale d’Impresa, 
offrendo alle aziende 
l’opportunità di 
contribuire alla 
generazione di 
cambiamenti sociali 
funzionali allo sviluppo 
sostenibile; motivando 
i loro collaboratori, 
valorizzando il 
patrimonio relazionale.

    — Eventi Charity, dal 
vivo e on line, per riunire 
sostenitori e fondatori in 
momenti di solidarietà e 
confronto. 



La Fondazione 
Cannavaro Ferrara 
opera per contribuire al 
benessere dei bambini, 
dei giovani e delle 
comunità a rischio di 
marginalizzazione della 
Regione Campania, 
con l’impegno di 
incrementare le 
opportunità e garantire 
loro un futuro migliore.

La Mission si allinea, 
inoltre, con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile 
approvati dalle 
Nazioni Unite nell’ 
“Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile”. 
In particolare la 
Fondazione si muove 
nelle seguenti direzioni:

MISSION

Alla luce di quanto 
emerso in sede di 
elaborazione delle 
presenti Linee Guida, 
abbiamo individuato  
5 aree di intervento, 
grazie alle quali 
intendiamo aiutare i 
giovani e le comunità 
della Regione Campania 
ad abbattere gli ostacoli 
che impediscono loro di 
avere una vita migliore.

Le aree di intervento 
sono le seguenti:

1. Diseguaglianze  
   e Diritti

2. Sport

3. Salute

4. Istruzione

5. Ambiente 

AREE DI 
INTERVENTO



GLI ULTIMI 
PROGETTI 
REALIZZATI



OBIETTIVI:

— fornire informazioni 
utili a prevenire il 
disagio psichico 
nell’adolescenza, 
richiamando l’attenzione 
sui fattori di rischio, sui 
sintomi e sui modi per 
richiedere e ricevere 
aiuto;

 —  migliorare le capacità 
di comunicazione dei 
sofferenti psichici che 
frequentano il Club Itaca 
Napoli, attraverso un 
approccio “maieutico”, 
capace di migliorare il 
benessere psicologico 
dei destinatari;

 — costruire una 
mappatura dei servizi 

esistenti sul territorio, 
facilitando l’accesso 
a notizie, statistiche e 
informazioni. 

DESTINATARI:  
giovani di 14 ai 28 anni, 
con una storia di disagi 
psichici gravi.  

ATTIVITÀ: 
Creazione di un luogo 
virtuale aperto a storie di 
vita di sofferenti psichici 
e a testimonianze 
anonime, volto a 
sgretolare pregiudizi 
e stigmi sociali. Il blog 
Mosaico è, inoltre, uno 
strumento di diffusione 
di informazioni utili: 
statistiche, mappature, 
modelli di vita, 
opportunità. 

MOSAICO:
menti in rete - Prevenzione e supporto  
del disagio psichico nell’adolescenza

Il blog è stato creato 
e portato avanti dai 
volontari di Itaca, 
dai pazienti e dalle 
scuole del territorio. 
Il bacino di raccolta 
delle storie coinvolge 
i centri di salute 
mentale e le scuole 
con cui Progetto Itaca 
tiene vivo un dialogo 
diretto e costante per 

informare e prevenire 
il disagio psichico 
nell’adolescenza. 

Costo progetto:  
7500,00 euro

Raccolta fondi:  
Evento sul mare,  
26 giugno 2019



L’emergenza Covid-19 
ha scatenato un forte 
contraccolpo, mettendo 
in seria difficoltà le 
famiglie più bisognose, 
le persone fragili e i 
senzatetto, in maniera 
urgente.

Grazie al contributo 
di tanti amici, il 
15 aprile 2020, i 
fondatori lanciano una 
campagna di aste di 
memorabilia calcistici, 
accompagnata da uno 
slogan per ribadire 
l’impegno: Je sto vicino 
a te: Uniti per Napoli.

Divise che Uniscono: 
ogni maglia racconta 
una sua storia, 
esprimendo, tramite le 
parole e i racconti di chi 
la dona, il valore affettivo 
che rappresenta. Un 

valore che è spesso 
priceless, ma che, grazie 
alla generosità di chi 
ha voluto conquistarsi 
un oggetto unico, si 
è tradotta in un aiuto 
concreto per chi ha più 
bisogno.

Ventinove grandi 
calciatori decidono, il 15 
aprile 2020, di mettere 
in asta una maglia a 
loro appartenuta, che 
racconta una storia 
speciale.

Per 12 giorni si assiste ad 
un tam tam di puntate 
da ogni parte del mondo 
sulla piattaforma Charity 
Stars. L’asta si chiude 
il 27 aprile a 99.301,00 
euro lordi.

L’iniziativa sociale, 
coordinata in 

JE STO VICINO A TE:
Uniti per Napoli

collaborazione con 
l’Associazione Obiettivo 
Napoli, ha previsto di 
supportare le famiglie 
napoletane in forte 
disagio economico, e si è 
sviluppata come segue:

 — Sono state selezionate 
Associazioni e 
Parrocchie in ciascuna 
Municipalità, per un 
totale di 13 enti;

 — Ciascuna 
organizzazione 
del partenariato 
ha provveduto a 
selezionare i destinatari 
finali secondo i criteri 
di urgenza stabiliti 

dalla Fondazione 
(composizione del 
nucleo familiare - 
numero e  
caratteristiche -, 
situazione economica 
- Modello ISEE - ed 
ambientale - contesto  
di riferimento -, 
eventuali servizi 
usufruiti - se similari alle 
finalità del progetto, 
quali banco alimentare, 
voucher spesa -; ha 
provveduto, inoltre, 
alla distribuzione delle 
spese.

 — Sono state selezionate 
e adottate per 2 mesi, 
1200 famiglie



 — Sono state consegnate 
2850 maxi spese

 — 250 bambini circa hanno 
ricevuto vestiti, giocattoli e 
prodotti per la prima infanzia

 — È stato dato un 
supporto socio sanitario 
con consulenze a casa e 
accompagnamento a visite 
specialistiche

 — Si è realizzata un’azione 
di supporto alla Mensa 
del reparto oncologico del 
Vecchio Policlinico di Napoli

Il progetto, ancora in corso, 
grazie agli Eventi digitali 
organizzati lo scorso 
dicembre, ha permesso 
di continuare ad assistere 
la Mensa dei poveri della 
Basilica del Carmine di 
Napoli. 

Costo progetto:  
82.000,00 euro

Raccolta fondi:  
1. Asta benefica Charity 
Stars #Jestovicinoate                          
2. Tombola natalizia  
digitale 2020   



Un nuovo mezzo 
di soccorso per il 
trasporto neonatale 
di emergenza. E’ il 
progetto ‘Un’ambulanza 
per la vita’, che 
nasce dall’appello di 
Francesco Raimondi, 
Direttore del Reparto di 
Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale e 
Responsabile Servizio di 
Trasporto di Emergenza 
Neonatale dell’A.O.U. 
Federico II. 

In campo la Fondazione 
Cannavaro Ferrara, 
che grazie alla raccolta 
realizzata durante il suo 
Evento di natale2019, 
riesce ad acquistare 
un nuovo mezzo di 
soccorso a favore dei 
bambini della regione 
Campania. 

Costo progetto: 72.000

Raccolta fondi: Evento 
Natale 2019

UN’AMBULANZA 

PER LA VITA



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.

SOSTIENICI

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.

Un particolare ringraziamento va a coloro che 
sostengono le nostre Attività.

Destinaci il 5X1000 della tua dichiarazione dei redditi. 
Scrivi il nostro codice fiscale: 95060040631.

Con un piccolo gesto, ci dai una grande mano!

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.

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

 5X1000

 DONAZIONE ONLINE

 BONIFICO BANCARIO



PARTNER  
ISTITUZIONALI

PARTNER  
OPERATIVI

S.p.A.



fondazionecannavaroferrara.it

fondazionefcf@gmail.com 

fondazionecannavaroferrara@pec.it

+39 081 1813746


