
Fondazione Cannavaro Ferrara

Un gruppo di persone che condivide 
un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile.
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Lettera Fondatori
Sono trascorsi quasi 15 anni dal battesimo della nostra Fondazione e, con grande 
orgoglio, possiamo affermare che siamo diventati un punto di riferimento importante 
per i giovani della città di Napoli. Ogni anno coinvolgiamo migliaia di ragazze e 
ragazzi nelle nostre attività. Vederli impegnati, appassionati, partecipativi ci dà una 
grande emozione e, soprattutto, la spinta ad andare avanti.
Siamo perfettamente consapevoli di non poter risolvere i tanti problemi dell’infanzia e 
della gioventù che caratterizzano la nostra città di origine. Ma oramai siamo sicuri che 
il lavoro del nostro staff, la forte rete con i tanti soggetti del terzo settore napoletano, 
l’ottima relazione con le Istituzioni e la partecipazione dei tanti donatori e amici 
che da anni credono in noi, fanno la differenza. La Fondazione è un’organizzazione 
stabile sulla quale si può contare.
Questo ultimo anno abbiamo cercato di dare una spinta ulteriore alle nostre attività 
di comunicazione. Abbiamo creato un APP della Fondazione Cannavaro Ferrara, 
rinnovato il sito internet, rafforzato i post sui principali social network. Con l’obiettivo 
di sensibilizzare e di essere quanto più trasparenti possibili nelle nostre raccolte 
fondi e nei nostri progetti sociali. Ci auguriamo che le attività che vi raccontiamo 
in questo rapporto possano emozionare anche voi, come succede a noi. Possano 
spingervi a darci una mano, partecipando ai nostri eventi, destinandoci il vostro 
5x1000, diventando nostri partner, scegliendo noi per la vostra Responsabilità 
Sociale d’Impresa. Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può 
raggiungere l’impossibile.

Grazie di cuore e buona lettura.
Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro



Highlights

•	 14 anni di Fondazione Cannavaro Ferrara 

•	 61 progetti sociali sostenuti 

•	 420 onlus, associazioni e enti coinvolti 

•	 10.000 bambini, adolescenti e giovani 
beneficiari dei progetti 

•	 97 eventi di comunicazione organizzati 

•	 2.900.000,00 euro raccolti      



Chi siamo
MISSIONE

La Fondazione Cannavaro Ferrara opera per contrastare le diverse forme di disagio 
infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli, offrendo concrete opportunità 
di riscatto e benessere sociale.

I suoi progetti sociali si focalizzano nei seguenti ambiti di intervento: Sport, 
Aggregazione, Educazione, Formazione, Salute.

ATTIVITÀ

•	 La Fondazione Cannavaro Ferrara offre a tutti la possibilità di perseguire obiettivi 
filantropici garantendo la propria esperienza e le proprie competenze nel terzo 
settore.

•	 Lavora a stretto contatto con le associazioni territoriali per sviluppare progetti 
sociali in grado di incrementare le opportunità per la comunità giovanile.

•	 Promuove la Responsabilità Sociale d’Impresa, offrendosi come intermediatore 
filantropico	tra	i	donatori,	pubblici	e	privati,	e	le	associazioni	meritevoli.

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

Identità



Progetti sociali
2005 - 2018



•	 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

2007-2008

•	 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

•	 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 
•	 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 

2009-2010

•	 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



2013-2015

•	 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
•	 Biblioteca	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

•	 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

•	 Le	regole	del	gioco I,	II: approfondimento delle conoscenze matematiche degli 
studenti napoletani attraverso un progetto che unisce calcio e matematica

2016-2017



•	 Musicazione:	6 borse musicali e acquisto strumenti per l’associazione Nuova 
Orchestra A. Scarlatti

•	 	Wefree:	campagna di sensibilizzazione per la prevenzione all’uso di droghe in 
collaborazione on la Comunità di San Patrignano

•	 	Supererò	i	miei	limiti:	contributo per le spese di vitto e alloggio di 5 atleti autistici 
finalizzato	alla	gara	Capri-Napoli

•	 Contributo per la costruzione del Campetto	di	calcio	del	Bosco	di	Capodimonte
•	 	N’abil’è.	Lo	sport	è	per	tutti:	formazione per istruttori sportivi specializzati in 

disabilità, azioni positive per diffondere lo sport per tutti- Associazione Kodokan

2017-2018

I progetti dell’ultimo anno >>
2018 - 2019



I progetti dell’ultimo anno

Quartiere: Centro storico, Napoli

Partner:	Associazione Un Tutor per Amico 
APS - Istituto comprensivo Foscolo Ober-
dan di Napoli

Tempi: Aprile- Ottobre 2019

Un Tutor per amico è un progetto unico in 
Italia. Lanciato a Napoli tre anni fa
dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, gra-
zie ad un metodo innovativo, ha istituito 
un doposcuola specialistico per studen-
ti DSA (Disturbi	 Specifici	 dell’Apprendi-
mento) e BES (Bisogni Educativi Speciali), 
consentendo ai Tutor dell’apprendimento 
di	entrare	finalmente	nelle	aule	a	suppor-
to degli insegnanti, per una didattica in-
tegrata ed inclusiva rivolta a tutti gli stu-
denti.
Un altro risultato sorprendente del pro-
getto	è	stata	 la	nascita,	 alla	fine	del	 se-
condo anno, dell’Associazione “Un Tutor 
per Amico APS”. I giovani corsisti - forma-
ti per diventare Tutor dell’Apprendimento 
DSA - e la coordinatrice esperta del pro-
getto, si sono uniti in una Associazione 

attraverso la quale continuare ad aiutare 
studenti DSA e BES in maniera diretta.

Le azioni	sviluppate sono le seguenti: 

•	 Corso di formazione e stage per “Tu-
tor dell’apprendimento per DSA”

•	 Tutoraggio sociale (ovvero Dopo-
scuola specialistico)

•	 Tutoraggio in classe durante l’orario 
scolastico 

•	 Networking e sensibilizzazione	 di 
insegnati, familiari e della comunità 
tutta

Costo progetto: 8.520,00 euro 

Raccolta: 
Evento Dreaming Napoli 2018

Un	tutor	per	amico	III



Partner:	ASD Arci Scampia
Tempi: dall’8 giugno al 15 giugno

Il MUNDIANAPOLI 2019 è un torneo di 
calcio giovanile promosso dalla Fonda-
zione Cannavaro Ferrara in collaborazio-
ne con la scuola calcio Arci Uisp Scampia, 
finalizzato	 a	 promuovere	 lo	 sport	 come	
risorsa educativa, formativa, di integra-
zione e riscatto sociale. L’iniziativa – alla 
sua quarta edizione - coinvolge vari quar-
tieri della città di Napoli con 8 squadre di-
stribuite in due gironi per un totale di 150 
giovani atleti.
L’ esempio e la vicinanza di Fabio e Pao-
lo Cannavaro, e di Ciro Ferrara rendono il 
MUNDIANAPOLI un’esperienza straordi-
naria per i giovani sportivi, trasmettendo 
loro la voglia di mettersi in gioco in una 
sana competizione.
L’edizione del 2019 è stata vinta dalla SSC 
Napoli. 

Costo progetto: 3.500,00 euro 

Raccolta: 5x1000/ 2016

MundiaNapoli	2019



Partner:	  Associazione A Ruota Libera 
ONLUS 
Città: Napoli
Tempi: dicembre 2018 - giugno 2019

La prima Casa di Matteo, nel quartiere Vo-
mero di Napoli, attualmente ospita ed
accudisce notte e giorno 6 bambini in sta-
to	di	affido	o	abbandono	con	gravi	disabi-
lità e serie patologie.
Sono purtroppo tanti i bambini lasciati 
alle sole cure mediche, desiderosi dell’af-
fetto di una famiglia e del calore di un ab-
braccio durante la malattia, così la Casa di 
Matteo allarga le braccia dell’accoglienza 
attraverso	una	nuova	sfida,	ottenendo	 in	
comodato d’uso gratuito una villa del ‘700 
dal Pio Monte della Misericordia, situata 
nella splendida insenatura di Bacoli, com-
pletamente ristrutturata grazie al genero-
so contributo dell’Associazione AVES, e 
arredata grazie al sostegno della Fonda-
zione Cannavaro-Ferrara, della Fondazio-
ne Enzo e Lia Giglio e dell’Organizzazione 

Un Mondo di Solidarietà.
Questa seconda struttura, articolata su 
due piani, diventa luogo d’accoglienza per 
bambini dai 4 ai 16 anni affetti da gravi 
patologie e disabilità fuori famiglia che il 
Tribunale dei Minori non riesce a colloca-
re	in	affido	o	adozione,	ma	è	anche	strut-
tura ospitante per intere famiglie costret-
te a soggiornare fuori casa a causa delle 
lunghe terapie ospedaliere dei bambini in 
cura presso le aziende sanitarie del terri-
torio. Le costanti attenzioni dei collabo-
ratori, unite alla terapia dell’abbraccio dei 
tanti volontari, possono inoltre estendersi 
ai bambini esterni attraverso la “Ludote-
ca del Mare”, in cui si svolgono numerose 
attività educative e riabilitative quali logo-
pedia, psicomotricità, danza terapia, con 
un’area dedicata anche ai BES (Bisogni 
Educativi Speciali), uno spazio riservato
alle attività ginnico-motorie ed un piccolo 
centro per adulti disabili.

Costo progetto: 15.000,00 euro

Raccolta:  
Evento Dreaming Napoli 2018

La	casa	di	Matteo	di	Bacoli



Quartiere: 
Rione Salicelle / Afragola
Partner:	Parrocchia di San Michele Arcan-
gelo
Inaugurazione	Campetto	sportivo:	
4 giugno 2019

Il progetto Un campo di vite da coltivare 
interviene	 in	 un	 quartiere	 specifico	 del	
comune di Afragola, denominato “Salicel-
le”, costruito in applicazione della legge 
219/1981 dopo il terremoto del 1980. Il 
Quartiere Salicelle, di circa 6.000 abitanti, 
sarebbe	 dovuto	 diventare	 il	 fiore	 all’oc-
chiello per vivibilità e servizi offerti ai 
tanti cittadini della zona: oggi in realtà è 
lo specchio di un degrado urbano senza 
confini,	 teatro	stabile	di	episodi	di	micro	
e macro criminalità, con percentuali altis-
sime di disoccupazione e evasione sco-
lastica.

Obiettivo	e	azioni:
Il progetto “Un campo di vite da coltivare” 
ha mirato a rafforzare uno dei pochi pun-
ti di ritrovo del quartiere, la Chiesa di San 
Michele, sistemando il campetto sportivo 
e permettendo così lo svolgimento di at-
tività per i bambini. Lo sport rappresenta 
una parte di una serie di azioni integrate 
portate avanti dai volontari della parroc-
chia per garantire il supporto scolastico, 
le attività ludiche e formative ai giovani 
del quartiere.

Destinatari:
Le attività sono dirette a circa 120 bam-
bini/e dai 9 agli 11 anni e circa 280 dai 12 
ai 20 anni. 

Costo del progetto: 15.000,00 euro

Raccolta: Evento Dreaming Napoli 2018

Un	campo	di	vite	da	coltivare



Partner: Associazione La bottega dei 
semplici pensieri
Territorio: Quarto/Napoli
Tempi: in corso

La Bottega dei Semplici Pensieri è una 
Associazione di volontariato onlus che 
opera da più 6 anni sul territorio flegreo 
con lo scopo di formare professionalmen-
te ragazzi diversamente abili ed inserirli 
nel mondo del lavoro.“Raccogliendo mi 
trasformo” è già alla sua terza edizione. 
E’ un progetto semplice ma innovativo 
che mira ad avvicinare i ragazzi diversa-
mente abili  alla coltivazione della  terra  
rendendoli	 	 	degli	operatori	qualificati	 	 in	
grado di gestire in modo autonomo il la-
voro agricolo. 
Le prime fasi del progetto consistono nel-
la semina, nella coltivazione e nella rac-
colta di cereali, ortaggi o frutta  secondo il 
ciclo  delle stagioni. 
I ragazzi, coadiuvati da un Agronomo e da 
un tutor, apprendono poi le tecniche di se-
mina e di coltivazione, l’uso degli attrez-
zi, le caratteristiche delle diverse colture. 
Segue una seconda fase durante la quale 
sotto	 la	guida	del	 Istituto	Zooprofilattico	
Sperimentale del Mezzogiorno preparano 
conserve e marmellate, secondo ricette 
naturali ispirate alla tradizione contadina.
L’obiettivo è di rendere il progetto auto 
sostenibile nel tempo, attraverso le dona-
zioni	 ricavate	dai	prodotti	finali	destinati	
al consumo. 

Raccogliendo	mi	trasformo Donazione a favore del progetto:
1800,00 euro

Raccolta: 5x1000/ 2016



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. 

Un particolare ringraziamento va a coloro che sostengono le nostre 
attività

I PARTNER ISTITUZIONALI:

E ai partner di progetto:	Novartis	Farma	S.p.A,	Faventia	Sales Spa



Contatti

Fondazione Cannavaro Ferrara

@FCFONLUS

@fcf_onlus

Sede Legale
Via dei Mille, 47 – 80121 Napoli
Sede Amministrativa
Via Orazio , 126 – 80122 Napoli

Cell. 333.9844814
Tel. 081 18133746
Email: fondazionefcf@gmail.com
PEC: fondazionecannavaroferrara@pec.it
Codice	fiscale:	95060040631
Partita iva: 05386381213 

www.fondazionecannavaroferrara.it


