RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2012
DALLA FONDAZIONE EMANUELA PANETTI ONLUS
E PROGRAMMA ANNO 2013
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2012
La Fondazione Emanuela Panetti onlus, costituita e riconosciuta nel febbraio 2010 nel
terzo anno di vita ha continuato nel 2012 a svolgere e concretizzare i progetti ipotizzati quali:


Invio di ulteriori finanziamenti per il completamento della scuola materna ed
elementare nel villaggio di Mutwanga Butembo Beni nella Reppublica Democratica del
Congo peraltro gia funzionante e che ha ottenuto, nel 2012, il riconoscimento ufficiale
da parte delle autorita locali;



Presidio fisso dei volontari della Fondazione presso il Bambino Gesu a Roma per aiuto
ai Bambini ricoverati e ai loro parenti;



Contributo al Bambin Gesu di Roma per allestimento di una sala di accoglienza dei
famigliari dei piccoli ricoverati presso lo stesso Ospedale;



Servizio di accompagnamento di persone con scarsa attivita motoria autonoma;



Presenza costante di volontari presso l’ Ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella
nelle giornate di Giovedì pomeriggio con lo scopo di allietare i piccoli degenti e fornire
aiuto pratico ai loro parenti;



Invio dei finanziamenti e avvio dei lavori per la costruzione di un centro polivalente nel
villaggio di Mutwanga nella Repubblica Democratica del Congo da realizzare a poca
distanza della scuola;

RACCOLTA FONDI ANNO 2012
Al fine di permettere il finanziamento delle iniziative la Fondazione ha organizzato e prodotto
eventi nel 2012 destinati alla raccolta fondi , in particolare:


Presenza di stand presso siti religiosi quali:





Parrocchia dello Spirito santo dei Napoletani a Roma;
Parrocchia di Santa Francesca Romana a Roma;

Lotteria di beneficenza con consegna premi donati da varie societa e privati nel mese di
Maggio 2012;



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



Presenza di stand durante spettacoli teatrali presso il teatro Golden ed altri teatri di
Roma;



Torneo di Burraco a Roma;



Presenza a mercatini rionali



Presenza al villaggio della maratona di Roma e avvio dell attivita di raccolta della rete
del dono con acquisizione di pettorali destinati ad atleti partecipanti alla stessa
competizione;



Convenzione con la societa” 7 camicie produttrice di abbigliamento;



Accredito del 5/1000 anno 2010 da ricevere dalla Agenzia delle gia deliberate dalla
Agenzia delle Entrate di Roma;

PROGETTI ANNO 2013
L’ Attività della Fondazione Emanuela Panetti Onlus nel 2012 è proseguita costantemente
ottenendo consensi e aiuti destinati alla realizzazione dei progetti ipotizzati e la stessa intende
proseguire la sua attività per concretizzare i progetti in essere e svilupparne dei nuovi.
In particolare:


Servizio di accompagno destinato alle persone con scarsa attivita motoria autonoma;



Prosecuzione dell invio di finanziamenti per il completamento della scuola nella
Repubblica Democratica del Congo;



Realizzazione del centro polivalente antistante alla scuola a servizio della popolazione
del villaggio di Mutwanga nella Repubblica Democratica del Congo;



Invio di Vaccini anti meningite previo ottenimento delle autorizzazioni italiane e
congolesi con la presenza di medici italiani presso le strutture mediche locali ( in via di
definizione la valutazione delle reali possibilita);



Presidi fissi dei volontari per aiuto ai bambini ricoverati ed ai loro parenti presso gli
Ospedali Bambin Gesu a Roma e Santa Marinella con costante programma di
formazione degli stessi secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Sanitaria;



Acquisto autovettura attrezzata per il servizio di accompagno persone con ridotta
capacita” autonomia motoria con i fondi raccolti e da raccogliere tramite il progetto

Rete del Dono durante la 19.a edizione della Maratona Internazionale di Roma (Marzo
2013);
PROGRAMMA RACCOLTA FONDI ANNO 2013
Al fine di ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti, la
Fondazione nel 2013 proseguirà nell ‘attivita di raccolta fondi che si prevede concentrare
nelle seguenti principali attività;


Organizzazione di una lotteria di beneficenza con consegna premi, messi a disposizione
da varie societa e privati;



Organizzazioni di tornei di burraco;



Partecipazione alla 20.a maratona di Roma del marzo 2014 secondo il progetto di
raccolta della rete del dono tramite gli atleti aderenti alla iniziativa;



Vendita di panettoni natalizia della ditta della Regione Sardegna;



Presenza di stand presso vari siti religiosi e mercatini rionali;



Presnza di stand presso spettacoli teatrali;



Ulteriori iniziative che dovessero emergere durante il corso dell anno;



Raccolta del 5/1000 delle dichiarazione dei redditi 2013

Il Presidente della Fondazione
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