RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2016
DALLA FONDAZIONE EMANUELA PANETTI ONLUS
E PROGRAMMA ANNO 2017
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016
La Fondazione Emanuela Panetti onlus, costituita e riconosciuta nel febbraio 2010, ha
continuato nell’anno 2016 a svolgere e concretizzare i progetti ipotizzati.
In particolare:


Invio di ulteriori finanziamenti per la gestione e manutenzione ordinaria della scuola
realizzata nel villaggio di Mutwanga nella Repubblica Democratica del Congo;



Invio dei finanziamenti per i lavori di costruzione del centro polivalente nel villaggio di
Mutwanga nella Repubblica Democratica del Congo in fase di realizzazione;



Servizio di accompagnamento di persone con scarsa attività motoria autonoma;



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



Presenza costante dei volontari della Fondazione presso Ospedale Bambino Gesù di
Roma in varie giornate della settimana per collaborare con il personale sanitario e
fornire aiuto ai genitori dei piccoli degenti;



Sorriso terapia (clown terapia) presso ospedale la Casa di cura Santo Volto di Santa
Marinella per allietare la degenza dei ricoverati;



Servizio di assistenza e organizzazione per la esecuzione di terapie domiciliari a
bambini bisognosi con deficit neuropsicomotori da terapisti qualificati a Roma e
Lanciano;



Corsi informatici per utilizzo del computer presso locali messi a disposizione dalle
parrocchie di Roma e corsi di Italiano per stranieri presso la sede;



Finanziamento al Bambino Gesù di Santa Marinella per il progetto di assistenza
psicologica per i genitori e parenti dei bambini ricoverati presso l’ ospedale pedriatico
in collaborazione con la Direzione Sanitaria;



Acquisizione di un appartamento cortesemente concesso in comodato d’uso gratuito da
una Donatrice a Torreimpietra che sarà messo gratuitamente a disposizione delle
famiglie dei bambini ricoverati presso l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro.
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RACCOLTA FONDI ANNO 2016
Al fine di permettere il finanziamento delle iniziative sopra elencate la Fondazione ha
organizzato e prodotto eventi nel 2016 destinati alla raccolta fondi.
In particolare:


Presenza di stand presso siti religiosi e scuole;



Offerta di panettoni prodotti da una ditta della regione Sardegna durante il periodo
natalizio e torroni prodotti da una ditta della regione Piemonte;



Offerta di uova e colombe pasquali;



Lotteria di beneficenza;



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



Accredito del 5/1000 anno 2014 da parte della Agenzia delle Entrate di Roma;



Realizzazioni di Bomboniere Solidali per eventi (battesimi, comunioni, matrimoni ecc.);

PROGETTI ANNO 2017
L’attività della Fondazione Emanuela Panetti Onlus nel 2016 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 di
nuovi.
In particolare:


Terapie domiciliari gratuite a Roma e Lanciano destinate a famiglie indigenti con
bambini affetti da deficit neuropsicomotori;



Allestimento, avvio e gestione della casa di accoglienza a Torreimpietra, denominata
“Casa di Manu”, destinata ad ospitare le famiglie dei bambini in cura presso l’ospedale
pediatrico Bambino Gesù su segnalazione della Direzione Sanitaria;



Servizio di accompagno destinato alle persone con scarsa attività motoria autonoma;
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Invio periodico di finanziamenti per la manutenzione ordinaria della scuola operativa
nella Repubblica Democratica del Congo che recentemente ha avuto il riconoscimento
ufficiale da parte della Repubblica Democratica del Congo nella regione del Nord Kivu;



Progetto “Adotta l’Istruzione” destinato ai bambini della scuola materna ed elementare
Emanuela Panetti di Mutwanga che permetterà ai bambini di famiglie bisognose di
proseguire gli studi;



Invio di ulteriori finanziamenti per il completamento del centro polivalente in fase di
realizzazione antistante alla scuola a servizio della popolazione del villaggio di
Mutwanga nella Repubblica Democratica del Congo;



Presidio costante dei volontari della Fondazione presso le strutture ospedaliere del
Bambino Gesù di Roma, di Santa Marinella e di Palidoro, per fornire aiuto ai genitori
dei bambini ricoverati in accordo con le Direzioni Sanitarie;



Corsi di informatica per utilizzo del computer e corso di Italiano per stranieri.

PROGRAMMA RACCOLTA FONDI ANNO 2016
Al fine di ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti, la
Fondazione nel 2017 proseguirà nell’attività di raccolta fondi che si prevede concentrare
nelle seguenti principali attività:


Partecipazione alla 24.a maratona di Roma ad aprile 2017 con raccolta fondi tramite il
progetto della rete del dono per mezzo degli atleti aderenti all’ iniziativa;



Offerta di uova e colombe pasquali;



Offerta di panettoni e torroni natalizi;



Presenza di stand presso vari siti religiosi e mercatini rionali;



Raccolta del 5/1000 anno 2017 relativo alle dichiarazione dei redditi 2016;



Realizzazioni di bomboniere solidali per vari tipi di eventi (matrimoni, battesimi,
comunioni, lauree ecc.);



Spettacoli teatrali;

-3-



Allestimento, in collaborazione con altra associazione, di una mostra di pittura e
fotografia a Roma presso l’antico Ospedale delle Donne con lo scopo di raccogliere
fondi da destinare alle zone colpite dal terremoto del 2016.



Collaborazione con altre Fondazioni/Associazioni per eventi comuni;



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