RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2011
DALLA FONDAZIONE EMANUELA PANETTI ONLUS
E PROGRAMMA ANNO 2012
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2011

La Fondazione Emanuela Panetti, costituita nel febbraio 2010 nel secondo anno di
vita ha proseguito nel 2011 a svolgere e concretizzare i progetti ipotizzati quali:
 Apporto finanziario finalizzato al completamento del progetto iniziato nel 2010 per
la realizzazione di una scuola materna nel villaggio di Mutwanga nella Repubblica
Democratica del Congo;




Istallazione ed inaugurazione dei pannelli nelle parti comuni dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, Roma;
Servizio di accompagnamento delle persone con limitata autonomia motoria;
Presenza costante di volontari presso l’Ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella il
Giovedì pomeriggio con lo scopo di allietare i piccoli degenti e fornire aiuto pratico
ai loro parenti;

RACCOLTA FONDI ANNO 2011
Al fine di permettere il finanziamento delle iniziative la Fondazione ha organizzato e
prodotto eventi destinati alla raccolta fondi quali:


Presenza di stand presso siti religiosi quali:
o Parrocchia di san Sebastiano, Roma;
o Parrocchia di Santa Francesca Romana, Roma;



Lotteria di beneficenza con consegna premi donati da varie società e privati nel
mese di Maggio 2011:



Vendita di panettoni prodotti da una ditta della Regione Sardegna durante il
periodo natalizio;



Presenza di stand durante spettacoli teatrali (Cirilli al teatro Golden, La Ginestra al
teatro 7 );



Torneo di Burraco presso il circolo BNL e presso il ristorante Villa del Cardinale a
Castelgandolfo;



Cena di fine anno presso il ristorante La Ventola con la partecipazione gratuita del
comico Marco Capretti;



Evento di beneficenza “Canzoni sotto l’albero” presso la palestra delle Scuole
Elementari “G. Grisolia” Amendolara (CS).

Altri elementi d’interesse:



Trasferimento della sede della fondazione in Via del Fosso di Fioranello 35 in Roma



Il mancato introito preventivato di circa 1.200 euro è dovuto all’annullamento per
motivi logistici di un evento cena sul lago.

PROGETTI ANNO 2012
L’ Attività della Fondazione Emanuela Panetti Onlus nel 2011 è proseguita
costantemente ottenendo consensi e aiuti destinati alla realizzazione dei progetti ipotizzati.
La Fondazione Emanuela Panetti Onlus intende proseguire la sua attività per concretizzare
i progetti in essere e svilupparne dei nuovi:


Servizio di accompagno destinato alle persone con limitata autonomia motoria;



Ultimazione del progetto per la realizzazione della scuola nella Repubblica
Democratica del Congo;



Progettazione degli spazi esterni presso la stessa scuola per fini ludici collaterali
all’insegnamento;



Progettazione della realizzazione di un presidio medico a completamento della
scuola al fine di avviare una attività di prevenzione ed educazione medica;

PROGRAMMA RACCOLTA FONDI ANNO 2012

Al fine di ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti, la Fondazione
nel 2012 proseguirà nell'attività di raccolta fondi che si prevede concentrare nelle seguenti
principali attività:
 Organizzazione di una lotteria di beneficenza nel mese di Marzo Aprile con
consegna premi, messi a disposizione da varie società e privati, nel mese di Maggio
2012;


Organizzazione di tornei di burraco;



Evento con spettacolo durante il mese di Luglio 2012;



Vendita di panettoni natalizia della ditta della Regione Sardegna;



Vendita bomboniere;



Presenza di stand presso vari siti religiosi;



Evento con cena e spettacolo durante il mese di Dicembre quale ricorrenza stabile
della Fondazione;



Ulteriori iniziative che dovessero emergere durante il corso dell'anno.
Il Presidente della Fondazione
Maria Teresa Savastani

