Fondazione Wanda Di Ferdinando
Concretamente dalla parte delle bambine e dei bambini

1
L'ente
La Fondazione Wanda Di Ferdinando è un ente privato con sede a Pesaro.
Nasce l’8 luglio del 2003 per volontà del Dottor Renato Di Ferdinando, medico oculista e ricercatore,
primario oftalmologo dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro.
La Fondazione è intitolata alla memoria della sua consorte, Wanda Di Ferdinando.
L’Ente sta proseguendo il cammino di crescita avviato nel 2014, a partire dall’insediamento del Consiglio di
Amministrazione in carica. Dopo il primo biennio dedicato alla creazione di una sede stabile e operativa e al
disegno della struttura amministrativa interna, si è dato inizio ad un importante lavoro sull’identità, sulla
mission, sui valori e sugli obiettivi da perseguire.
Dal 2017 la Fondazione è socia di Assifero - Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della filantropia
Istituzionale.

Attualmente è un Ente erogativo, opera in maniera prioritaria tramite un bando annuale tematico
destinato a sostenere progetti in Italia e all’Estero, si rivolge alle realtà non profit della Regione Marche,
accompagna le iniziative per 18 mesi e dedica, in particolare, attenzione ai minori.
Dal 2014 sono stati stanziati oltre 530.000,00 euro e selezionati circa 42 progetti, a cui si aggiungono
interventi straordinari a favore di minori in grave situazione di disagio o a favore di iniziative culturali.

Nel 2019 la Fondazione Wanda Di Ferdinando è stata inserita nella guida Cultural
diversity as a learning tool in youth work realizzata da cinque organizzazioni giovanili
provenienti da Inghilterra, Spagna, Lettonia, Slovenia e Italia (Progetto Erasmus+).
La Fondazione è stata scelta come esempio italiano di buone prassi per l’impegno a
favore dei giovani e della prevenzione del rischio di emarginazione.

Governance
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da n. 5 rappresentanti nominati da altrettanti Enti:
• Provincia di Pesaro Urbino – Presidente Federica Maria Panicali
• Università “Carlo Bo” di Urbino – Vice Presidente Anna Cerboni Baiardi
• CSV Marche – Consigliere Enrico Marcolini
• Comune di Pesaro –Consigliera Francesca Speranzini*
• Arcidiocesi di Pesaro – Consigliere Emilio Pietrelli
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 membri:
• Revisore Alessandro Balduini – Sindaco del Collegio
• Revisore Barbara Berardi
• Revisore Sebastiano Di Diego
La Struttura Operativa è composta da n.1 dipendente e n.1 consulente a contratto - referenti per la segreteria amministrativa
e per le tre aree Immobili – Progetti – Attività Istituzionali
• Segretario Generale Francesco Brualdi Area Immobili - consulente a contratto
• Officer Federica Cavalli Area Progetti e Attività Istituzionali - dipendente
*Nominata a Marzo 2021. Subentrata alla Consigliera Giuseppina Catalano.

Mission
Articolo 2 dello Statuto:
«È scopo della Fondazione l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale
ed umanitario, quali l’assistenza, la protezione sotto il profilo fisico e morale ed il
soccorso di esseri umani, particolarmente bambini colpiti da calamità morbose o
gravi disastri collettivi, naturali o bellici, indipendentemente da ogni condizione
etnica, politica e religiosa.
Nello svolgimento della sua attività la Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale
anche con attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo (art.10 comma I
lettera b) D. Lgs.460/97)»

Valori
Spirito di servizio: l’operato intende onorare la memoria dei coniugi Di Ferdinando e
tutelare il patrimonio perché possa essere risorsa rinnovabile e strategica per il territorio
e le giovani generazioni;
Trasparenza: si ritiene prioritario, nell’ottica di alimentare la fiducia che costituisce il capitale sociale
dell’ente, gestire il patrimonio restituendo alla comunità decisioni assunte e risultati conseguiti;

La Fondazione si riconosce, inoltre, nei principi di carattere generale enunciati nella Carta dei Princìpi di
Responsabilità di Assifero ravvisandone il contributo valoriale, culturale, strategico e operativo per il
perseguimento della propria missione.

Scopi
Prendendo come riferimento l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la Fondazione persegue
i seguenti scopi:

Obiettivo 4 - Istruzione di qualità: la
creazione di opportunità di partecipazione
sociale, culturale, educativa per i giovani;
Obiettivo 5 - Uguaglianza di genere: la
promozione della parità di genere e
l’emancipazione di tutte le donne e
bambine;

Patrimonio
L’ente ha un patrimonio stimato di circa 9 milioni di euro da immaginare, in linea di massima, così
distribuiti: il 60% in immobili e il 40% tra liquidità ed investimenti.
Gli immobili di proprietà sono attualmente n. 10 e si trovano nel Centro Italia, più precisamente: nelle
Marche (n. 6 immobili), in Toscana (n. 1 immobile) e nel Lazio (n. 3 immobili).

Prevalentemente dalla gestione degli immobili
deriva il budget da destinare alle erogazioni

Dal 2014 al 2020
Oltre 530.000,00 euro stanziati
Selezionati 42 progetti a cui si
aggiungono interventi straordinari
a favore di minori in grave
situazione di disagio

Attività Istituzionale
2020

Totale erogato dalla Fondazione nel 2020:
79.776,00

DONAZIONI EXTRA BANDO
7.3%
ARTICOLO 26

6,1%

EMERGENZA SANITARIA
25.1%

DONAZIONI BANDO
61.5%

SETTORI PREVALENTI DI INTERVENTO

SANITARIO

EDUCAZIONE

Emergenza Sanitaria
Erogati Euro 20.000,00

10.000,00 Euro al Fondo Emergenza Lavoro promosso da Caritas Pesaro
per sostenere persone in difficoltà tramite appositi contributi economici
10.000,00 Euro all'Associazione Insieme per Marche Nord per l'acquisto
di presidi sanitari da donare all'Ospedale San Salvatore di Pesaro

Donazioni Bando
Erogati Euro 49.037,00

30.980,00 Euro per l'avvio delle iniziative selezionate tramite il Bando 2019
13.557,00 Euro per

Risorse
Bando
2014
sostenere le iniziative

4.500,00 Euro a saldo delle iniziative

Totale tramite il Bando 2018
selezionate

impegnato per i
4 progetti
selezionate
tramite
selezionati

il

Risorse
Bando
2017
erogate
nel
2015

Donazioni Extra Bando
Erogati 5.820,00
2.000,00 Euro all'Associazione Orchestra Olimpia per ospitare l'orchestra
femminile afghana Zohra
400,00 Euro all'Associazione Risorse
Un Mondo a Quadretti per la realizzazione del
Bando 2014
Totale
calendario Carcere di Fossombrone
impegnato per i
4 progetti
Ragazzi Sorridenti
selezionati

3.000,00 Euro all'Associazione Villaggio dei
della scuola sul Monte Damota in Etiopia dove opera il

Risorse
pererogate
la costruzione
nel
2015 Marcello
missionario Abba

420,00 Euro alla Metauro Edizioni per l'acquisto di n. 30 copie del Libretto
all'Opera di R. Gioacchino

Fondi per Articolo 26
Erogati 4.920,00

1.429,84 Euro per la realizzazione di 100 kit scuola
1.990,06 Euro per

Risorse
Bando
l'acquisto
di 2014
10 Tablet

500,00 Euro per portale progetto

Totale
impegnato per i
4 progetti
selezionati

1.000.00 Euro rimborsi spese Partner progetto

Risorse
erogate nel
2015

FOCUS BANDO

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
RADICI E STELLE

QUARTIERI APERTI

Un intervento per offrire supporto ai minori residenti
nella fragile frazione di Ponte Armellina (Urbino).
Potenziamento delle attività culturali e formative del
centro di aggregazione “Perché”, adeguamento degli
gli spazi e creazione di reti territoriali. Un lavoro che
mette al centro la necessità di riconoscimento ed
emancipazione dei cittadini, nel rispetto della loro
identità.

Il progetto nasce dal tavolo di lavoro Periferie Urbane
promosso dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando.
L'obiettivo è quello di potenziare le iniziative culturali
già
presenti
nei
singoli
quartieri
per
arginare/prevenire processi di marginalizzazione,
interconnettere le tre realtà, lavorare sul senso di
comunità partendo da una radicale rilettura del
territorio.

Ente capofila: Associazione Zoé
Rete: Associazione Stramonio – Associazione
Biricoccolo – Comune di Urbino – Lingua ideale (spin
off Uniurb)
Territorio di intervento: Frazione Ponte Armellina
(Urbino)

Ente capofila: Cooperativa Polo9
Rete: Associazione Biricoccolo, Associazione Zoè
Territorio di intervento: Quartiere Archi – Ancona;
Frazione Borgo Santa Maria – Pesaro; Frazione Ponte
Armellina – Urbino

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
TI ACCOMPAGNO
Un intervento creato in virtuosa collaborazione tra
cooperative che si occupano di accoglienza e
cooperative dedite all’inserimento lavorativo delle
fasce svantaggiate, il progetto prevede lo sviluppo di
n.5 tirocini formativi rivolti ai minori stranieri prossimi
alla maggiore età, i quali devono prepararsi ad
abbandonare la struttura che li ospita per provare a
costruire una propria autonomia (prospettiva di 3
assunzioni).
Ente capofila: Cooperativa sociale T41 B
Rete: Cooperativa Labirinto – Cooperativa Utopia
Territorio di intervento: Provincia di Pesaro Urbino

RIPAR(T)IAMO INSIEME
Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio
polifunzionale per la sezione femminile del carcere di
Pesaro, nel quale sarà possibile organizzare corsi di
formazione per le detenute anche in vista del loro
reinserimento lavorativo.

Ente capofila: Associazione Bracciaperte
Rete: Casa Circondariale di Pesaro, Associazione
ISAIA
Territorio di intervento: Pesaro

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
STANZA LIBERA TUTTI!

PERIFERIE AL CENTRO

Si sta lavorando per l’allestimento di uno spazio per
bambini all’interno dell’area colloqui della casa
circondariale di Pesaro. Seguirà un affiancamento
specifico per adulti e bambini anche attraverso la
clownterapia; l’intero percorso sarà documentato
tramite un video da utilizzare in appositi incontri di
sensibilizzazione sulla tematica delle carceri.

Rafforzamento del network e creazione di una rete
operativa duratura sul lavoro di rigenerazione e
partecipazione civica dei territori marginali. Scuola dei
Quartieri – ciclo di seminari itineranti per favorire la
conoscenza delle innovazioni sul tema rigenerazione
urbana; empowerment delle competenze relazionali e
creative dei giovani con l’obiettivo che loro stessi
possano diventare promotori di azioni rigenerative dei
territori/quartieri in cui abitano.

Ente capofila: Associazione Bracciaperte
Rete: Casa Circondariale di Pesaro; Associazione
ISAIA; Associazione Toc APS
Territorio di intervento: Pesaro

Ente capofila: Cooperativa Polo9
Rete: Associazione Zoe, Associazione Biricoccolo
Territorio di intervento: Ponte Armellina – Urbino;
Borgo Santa Maria – Pesaro; Quartiere degli Archi Ancona

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
INFORMAZIONE UMANA ININTERROTTA

BACK TO SCHOOL!

l progetto intende migliorare le conoscenze e le abilità
di 80 studenti (principalmente Batwa) che
frequentano la scuola professionale di Njabututsi.
Al fine di favorire il loro inserimento lavorativo,
saranno predisposte apposite visite presso aziende e
cooperative per 50 ragazzi che frequentano il terzo
anno della scuola. Verrà, inoltre, allestito un
laboratorio di fotografia e videomaking all’interno
della scuola.

Il progetto intende garantire il reinserimento
scolastico di 63 bambini di strada presenti nell’area di
riferimento, baraccopoli di Soweto e area di
Roysambu, Kenya. Un coordinatore locale garantirà le
relazioni fra alunno, scuola e famiglia. Inoltre, per i
bambini che presentano delle forme di dipendenza
da sostanze e che hanno un lungo trascorso in
strada saranno previsti percorsi riabilitativi in centri
residenziali dedicati.

Ente capofila: Associazione Urukundo
Rete: Congregazione degli Apostoli del BuonPastore e
della Regina del Cenacolo
Territorio di intervento: Gitega, Burundi

Ente capofila: ONG L’Africa Chiama
Rete: Call Africa Organisation
Territorio di intervento: Nairobi – Kenya

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
MAKING MOVIE: LABORATORIO INCLUSIVO

ZOI LAB

Attività didattica inclusiva dedicata alla conoscenza del
mezzo audiovisivo e realizzazione collettiva di un vero
e proprio un cortometraggio che coinvolgerà gli utenti
dei due centri AIAS e dell’Associazione Insieme.
Allestimento di un laboratorio permanente di
videomaking a disposizione delle scuole e degli ETS
della città di Pesaro.

il progetto* prevede l’acquisto e la personalizzazione
di un container da trasformare in una scuola in lingua
inglese, all’interno del Centro di primo arrivo di
Corinto, per circa 90 bambini (0-12 anni) che non
possono accedere ad alcun tipo di istruzione per
mancanza dello status di rifugiato. Il Container Scuola
sarà una realtà mobile che potrà in futuro
raggiungere altri luoghi e altri piccoli studenti.

Ente capofila: A.I.A.S. Associazione Italiana
Assistenza Spastici
Rete: Associazione Vicolocorto, Liceo Artistico
Mengaroni, Istituto I.P.S.I.A. G. Benelli, Associazione
Insieme
Territorio di intervento: Ambito Territoriale Sociale 1

Ente capofila: Associazione Stay Human
Territorio di intervento: Corinto, Grecia
*è stato modificato a causa dell'emergenza sanitaria

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
OLINCLUSIVE
Il progetto, dando centralità all’Istituto scolastico A.
Olivieri, intende rispondere ai bisogni espressi dalla
comunità territoriale del quartiere di Pantano –
Pesaro, caratterizzato da forte eterogeneità etnica e
linguistica.
Concretamente,
si
proseguirà
la
trasformazione degli spazi scolastici in un museo a
cielo aperto e si creerà un brand della scuola per
lavorare sull’identità della comunità.
Ente capofila: Ittico Art Lab
Rete: Associazione Stramonio, Officine Creative
Marchigiane
Territorio di intervento: Quartiere Pantano, Pesaro

INCONTRI CON LA DIVERSITA'
Il progetto prevede l’introduzione nel territorio
pesarese del progetto Calamaio, intervento
d’eccellenza della cooperativa Accaparlante: gli
animatori con disabilità si propongono come
conduttori degli interventi nelle scuole di ogni ordine
e grado, insieme ai loro colleghi. Tramite l’iniziativa
sarà costituito il Gruppo Calamaio di Pesaro.
Ente capofila: Associazione Genìa
Rete: Labirinto Cooperativa Sociale – Comune di
Pesaro Assessorato alla Crescita – CTI Centro
Territoriale per l’inclusione scolastica di Pesaro;
Cooperativa sociale Accaparlante
Territorio di intervento: Ambito Territoriale Sociale 1

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
EDUCATION FOR ALL

SCUOLA PER TUTTI ANCHE PER I PIGMEI

Il progetto intende intervenire sull’alto livello di
esclusione scolastica di bambini e giovani con
disabilità nell’area di Kanyama (Lusaka – Zambia). Da
un lato si attiverà un servizio di sostegno per
permettere l’inserimento scolastico di 24 bambini con
disabilità presso la scuola Shalom; dall’altro lato, per
15 minori che hanno finito il percorso scolastico, si
attiveranno nei locali della stessa scuola percorsi
propedeutici al lavoro, laboratori di artigianato locale
con utilizzo di materiale di riciclo.

Il progetto intende promuovere l’istruzione come
strumento di amicizia dialogo e tolleranza in un
contesto di estrema povertà: prevede il supporto al
collegio di Njabututsi. Per i 120 giovani del collegio
saranno realizzati n. 4 laboratori di informatica; sarà
implementato l’accompagnamento e sostegno allo
studio delle lingue straniere; sarà strutturato un
cineforum a misura di bambino sui temi del dialogo,
della tolleranza e dell’amicizia.

Ente capofila: L’Africa Chiama Onlus
Rete: Africa Call Organisation, PPACSN – Parent
Partnership Association for Children with special
needs
Territorio di intervento: Kanyama – Lusaka –
Zambia

Ente capofila: Urukundo Onlus
Rete: Congregazione degli Apostoli del Buon Pastore
e della Regina del Cenacolo
Territorio di intervento: Njabututsi , Gitega –
Burundi

Iniziative selezionate tramite Bando sostenute nel 2020
RESTARE IN SCENA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
L’intervento* intende offrire uno spazio di ascolto agli adolescenti
dell’Istituto I.P.S.I.A. “G. Benelli” di Pesaro e prevenire, di
conseguenza, i fenomeni legati alla dispersione scolastica dando
parole alle crisi presenti. Mette insieme gli strumenti della psicanalisi
e del teatro; prevede colloqui individuali, gruppi di parola e l’intero
allestimento di uno spettacolo teatrale. Il progetto include, inoltre, la
formazione di un docente all’interno della scuola che potrà
partecipare alle differenti fasi e replicare, negli anni successivi,
l’attività.

Ente capofila: Centro Jonas Pesaro
Rete: Teatro Accademia, Ipsia Benelli
Territorio di intervento: Comune di Pesaro
*è stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria

Territori interessati

Reti attivate
20 Enti Privati
7 Enti Pubblici

Marche
(Provincia di Pesaro Urbino
Provincia di Ancona)
Gitega - Burundi
Nairobi - Kenya
Corinto - Grecia
Lusaka - Zambia

DURANTE
L'EMERGENZA
SANITARIA

SOTTOSCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DELLE FONDAZIONI
E DEGLI ENTI FILANTROPICI EUROPEI
PROMOSSA DA DAFNE E EUROPEAN
FOUNDATION CENTER

IMPEGNO DELLA FONDAZIONE A LIVELLO
EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE

PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE
REPORT ITALIA NON PROFIT ASSIFERO: FILANTROPIA A
SISTEMA. NUMERI E DATI DELLA
SOLIDARIETÀ AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

PARTECIPAZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO
"FOCUS PHILANTHROPY - CHE COSA È LA
FILANTROPIA IN ITALIA?" PER VALORIZZARE IL
RUOLO DELLA FILANTROPIA E RACCONTARE
L'APPORTO DEGLI ENTI

LANCIO DELLA CALL PAROLE AL FUTURO

QUALI SONO LE PAROLE
PER RACCONTARE
L'EMERGENZA SANITARIA?
OLTRE 40 PAROLE RACCOLTE
DA 5 REGIONI
INVIO DEI SEMI
PER UN GIARDINO IDEALE CHE
DAL PIEMONTE ARRIVA ALLA SICILIA

CHIUSURA ARTICOLO 26 CON
LETTERA AGLI STUDENTI E
RI-COSTRUZIONE DELL'INTERA
INIZIATIVA IN VERSIONE DIGITALE

UN VIDEO TRA MEMORIA E FUTURO
PER CELEBRARE L'8 LUGLIO - DATA
DI CREAZIONE DELL'ENTE

RESILENZA ACT: 15 GIORNI PER
DECORARE LA SCUOLA COMUNALE
PER L'INFANZIA "IL FILO ROSSO"

EDITORIA PER L'INFANZIA:
ALLESTIMENTO DI UNO
SPETTACOLO DI MARIONETTE PER
RACCONTARE LA FIGURA DI
ROSSINI BAMBINO E ACQUISTO DI
30 COPIE DEL LIBRETTO ALL'OPERA
- METAURO EDIZIONI

DURANTE
L'EMERGENZA
SANITARIA
IMPEGNO DELLA FONDAZIONE A LIVELLO
EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE

CONVERSIONE DIGITALE
DELLE ATTIVITÀ
Accompagnamento online agli Enti capofila
(Rendicontare il Progetto, Comunicare il Progetto, i
Progetti nelle Scuole)

MAGGIORE ATTENZIONE
ALLA COMUNICAZIONE
Invio di 13 Newsletter nel corso del 2020
Serie Video Facebook: STORIE - Come l'emergenza
sanitaria sta modificando i 15 progetti in corso cofinanziati dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando?

Avanziamo ben consapevoli che in Italia i minori che vivono in povertà assoluta sono oltre 1 un milione
137 mila*, un numero destinato a crescere per gli effetti socio-economici della pandemia da Covid-19. E
che nel mondo circa 258 milioni* di bambini, bambine e adolescenti si trovano esclusi dal sistema, sia
perché non vi hanno accesso, sia per abbandono scolastico.
E allora la speranza, in questa complessità a volte disarmante, ha bisogno di esempi concreti.
La Fondazione Wanda Di Ferdinando intende, con il suo quotidiano impegno, coltivare la speranza.

* dato del 2019 tratto dall’XI Atlante dell’Infanzia a rischio, “Con gli occhi delle bambine” (Save The Children, 2020);
** dato del 2018 dell’Istituto di statistica dell’UNESCO (UIS). Di questi 258 milioni di bambini e bambine esclusi:, 59 milioni sono esclusi dalla scuola primaria, 62 milioni
dalla secondaria inferiore e 138 milioni dalla secondaria superiore, di cui la maggioranza viene rilevata nell’Africa subsahariana con 13, 28 e 37 milioni di bambini, bambine
e adolescenti esclusi, e nell’Asia meridionale con 13, 17 e 64 milioni.

Fondazione Wanda Di Ferdinando
0721 371516
info@fondazionediferdinando.org
www.fondazionediferdinando.org
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