MUNUS ONLUS – I FONDI 1

FONDO “GIACOMO TRUFFELLI”
Per la nonviolenza, i diritti di tutti e la cittadinanza attiva
Il Fondo è nato su iniziativa dei familiari di Giacomo Truffelli, per ricordare i suoi ideali e portare avanti in
modo concreto le sue passioni e il suo impegno per l’integrazione delle persone in difficoltà.
Inclusione sociale, diritto al cibo, economia solidale e sovranità alimentare sono i temi su cui vertono i
progetti legati al Fondo Truffelli.
In
particolare,
le
donazioni
raccolte
serviranno
a
finanziare:
Progetti e azioni per l’inclusione dei migranti stranieri presenti nel territorio della Provincia di Parma, volti a
colmare le situazioni di svantaggio e prevenire così il disagio e l’esclusione sociale.
1)
Progetti finalizzati alla promozione del diritto al cibo come elemento essenziale per le persone, e
alla diffusione della sovranità e democrazia alimentare.
2)
Progetti di sostegno e diffusione di forme di economia solidale, che rimettano al centro le persone,
le relazioni e la solidarietà.
3)
Progetti di integrazione sociale e lavorativa per persone in condizione di svantaggio.

PROMOTORI

Elena Ricci, Corrado, Pietro, Isacco e Giosuè Truffelli

BENEFICIARI

Enti senza scopo di lucro che svolgano attività negli ambiti di cui si
occupa il Fondo, quindi a servizio di stranieri, disabili e persone in
difficoltà economica e sociale

DATA DI ATTIVAZIONE

5 novembre 2013

FONDI RACCOLTI

€ 14.414,00

FONDI EROGATI

€4.100,00 per un progetto di educazione teatrale rivolto a persone
con disabilità per favorirne l’integrazione ed il raggiungimento di un
maggior grado di autonomia

STATO

Attivo. I promotori prevedono tanto di dar corso ad un’ulteriore
iniziativa di raccolta fondi, quanto di impiegare le risorse raccolte in
favore della realizzazione di un nuovo progetto.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT33A0623012700000037113390
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MUNUS ONLUS – I FONDI 2

FONDO “PARMA FACCIAMO SQUADRA”
L’effetto moltiplicatore della solidarietà
Il Fondo è nato come strumento per chiamare la città e tutte le sue componenti sociali a sostenere progetti
solidali dedicati ogni anno a una diversa “priorità”.
Il Fondo è attivo dal 24 giugno al 13 gennaio di ogni anno: due date assai significative per la nostra città.
Il 24 giugno, festa di San Giovanni, è anche festa del Volontariato. Il 13 gennaio, festa di Sant’Ilario, patrono
della città, è il giorno in cui si consegnano le pubbliche benemerenze ai cittadini che si sono impegnati per il
bene della comunità locale. Nel tempo al progetto hanno aderito con una donazione associazioni culturali e
di categoria, squadre sportive, aziende e altri soggetti, oltre a singoli cittadini, tutti uniti nel nome della
solidarietà.
Il meccanismo che regola la moltiplicazione funziona così: per ogni euro donato da un privato cittadino,
ciascuno dei 4 sostenitori del progetto ne aggiunge un altro, fino a un massimo di € 50.000 ciascuno. In
questo modo la solidarietà si moltiplica…

PROMOTORI

Forum Solidarietà.

BENEFICIARI

Famiglie e persone in difficoltà economica e/o sociale residenti nel
territorio di Parma e provincia.

DATA DI ATTIVAZIONE

A partire dal 2013, il Fondo è attivo dal 24 giugno di ogni anno fino
al 13 gennaio dell’anno successivo.

FONDI RACCOLTI
Anno 2013/2014
€ 251.460,00

Anno 2014/2015
€ 197.500,00

Anno 2015/2016
€ 228.170,00

Anno 2016/2017
€ 162.700,00

FONDI EROGATI

€ 248.600,00: al Progetto Emporio (Associazione Cento per Uno),
alla Caritas di Parma, alla Caritas di Fidenza e al Progetto Emporio
Val Taro per l’acquisto di alimenti per famiglie in difficoltà
economica
€ 195.500,00 all’UNITALSI, all’Assistenza Pubblica di Parma, alla
Croce Rossa di Parma e all’Ancescao per l’acquisto di ambulanze e
mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili o anziane
€ 228.170,00 all’Associazione Ricrediti per un progetto di “Credito
d’Inclusione” per persone in difficoltà economica.

STATO

Attivo

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT24G0623012700000037113693
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MUNUS ONLUS – I FONDI 3

FONDO “SEIRS – CROCE GIALLA PARMA”
Un’ambulanza per i bambini, una speranza per tutti
Il Fondo è stato costituito dall’Associazione Seirs (Servizio Emergenza Interventi Ricerche Soccorso) Croce
Gialla Parma, che si occupa di soccorso sanitario, trasporto infermi, protezione civile e attività di
formazione e prevenzione in ambito sanitario.
L’obiettivo è acquistare un’autoambulanza appositamente allestita e dedicata al trasporto di bambini
ospedalizzati e malati critici. Il mezzo sarà gestito direttamente dall’Associazione e opererà
prevalentemente a servizio della Provincia di Parma.
Il mezzo costa circa 70 mila euro. L’Associazione si è impegnata a contribuire all’acquisto con un importo
minimo di € 10.000,00.
In caso di donazione in memoria di una persona cara o da parte di un’azienda (o aziende) il mezzo di
soccorso sarà dedicato al donatore o ai donatori.

PROMOTORI

Associazione SEIRS – Croce Gialla Parma.

BENEFICIARI

Pazienti pediatrici e malati critici.

DATA DI ATTIVAZIONE

5 novembre 2013.

FONDI RACCOLTI

€ 993,00

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN: IT30C0623012700000037113491
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MUNUS ONLUS – I FONDI 4

FONDO “UISP GINNASTICA A DOMICILIO”
Più movimento, più autonomia… più vita!
Il Progetto GAD – Ginnastica a Domicilio è promosso dal Comitato territoriale di Parma della UISP, Unione
Italiana Sport per Tutti.
Fedele alla sua missione, e consapevole del valore sociale dello sport, la UISP propone dei corsi di ginnastica
personalizzati per anziani e disabili (adulti e bambini), direttamente presso il loro domicilio.
Questi corsi consentono alle persone di recuperare o acquisire una maggiore autonomia e sicurezza nei
movimenti, migliorando così la salute e la qualità della loro vita e anche quella dei loro familiari.
Inoltre, i corsi sono pensati anche per ridurre l’isolamento delle persone che, se possibile, dopo il corso a
domicilio, potranno prendere parte anche ad altre attività motorie organizzate nel quartiere di residenza.
La ginnastica a domicilio è realizzata da personale specializzato, attentamente selezionato e formato
direttamente dalla Uisp.
Facendo una donazione al fondo UISP – GAD, dunque puoi sostenere il progetto, consentendo a un maggior
numero di anziani e disabili di fare sport e restare “attivi” in tutti i sensi all’interno della comunità.

PROMOTORI

UISP – Comitato Territoriale di Parma.

BENEFICIARI

Anziani, persone disabili e loro familiari.

DATA DI ATTIVAZIONE

6 novembre 2013

FONDI RACCOLTI

€ 0,00

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo. Il fondo – a fine 2016 - non ha ancora raccolto risorse. UISP,
anche alla luce di un processo di revisione organizzativa interna,
coinvolgerà in modo più diretto in questo progetto anche i suoi
25.000 iscritti. L’ambito di destinazione delle risorse raccolte
potrebbe diversificarsi.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT27E0623012700000037113592
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MUNUS ONLUS – I FONDI 5

FONDO “ALLUVIONE”
Se il mattone dicesse “non è un mattone che fa la casa”, la casa non
esisterebbe!
Il fondo nasce a seguito dell’esondazione del torrente Baganza del 13 ottobre del 2014, che ha provocato
danni in vaste aree della città di Parma: sono state colpite case, attività commerciali, ed anche strutture di
pubblica utilità: un ospedale, una scuola, una residenza sanitaria assistita …
Subito moltissime persone, anche da fuori Provincia, si sono date da fare per spalare il fango e si è messa in
moto anche la macchina della solidarietà.
Proprio in risposta alle richieste di tanti soggetti pubblici e privati, MUNUS ha attivato il Fondo “Alluvione”,
per gestire le somme raccolte e distribuirle alle persone e alle strutture danneggiate, in città e nei Comuni
della Provincia.
Il Fondo è nato dal basso: dalla volontà di associazioni, parrocchie, enti e singoli cittadini, ed è stata
l’espressione più vera e profonda di una Comunità che si stringe intorno a chi si trova in un momento di
difficoltà.
MUNUS è stato il ponte fra i cittadini, che hanno contribuito con le loro donazioni, e le organizzazioni, ed è
stato garante di ogni passaggio: dalla gestione del denaro raccolto, alla rendicontazione di tutte le fasi, fino
alla destinazione finale. Più di 100 famiglie hanno beneficiato del fondo.
L’assegnazione delle risorse è stata deliberata da un gruppo di lavoro composto da Comune di Parma,
Provincia di Parma, Protezione Civile, Comitato MUNUS, Caritas parmense, Forum Solidarietà e Consorzio
Solidarietà Sociale. Il Comune di Parma ha raccolto e valutato le richieste di aiuto pervenute.

PROMOTORI

Comitato MUNUS ONLUS.

BENEFICIARI

Famiglie e strutture scolastiche/assistenziali di Parma e provincia
danneggiate dall’alluvione del 13 ottobre 2014.

DATA DI ATTIVAZIONE

15 ottobre 2014

TERMINE DI ATTIVAZIONE

21 aprile 2016

FONDI RACCOLTI

€ 91.548,34

FONDI EROGATI

€ 91.548,34, di cui:

€ 80.928,34 a singole famiglie (con ISEE inferiore a 30.000
euro), che hanno subito danni materiali;

€ 1.120,00 euro all’Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto
per riacquistare attrezzature danneggiate;

€ 9.500,00 euro all’Istituto religioso Piccole Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e di Maria per acquistare attrezzature danneggiate
nella casa di ospitalità “Villa Chieppi”

STATO

Terminato.
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MUNUS ONLUS – I FONDI 6

FONDO “VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO”
L’università incontra la solidarietà per un mondo senza confini
Il Fondo è stato costituito da alcuni docenti dell’Università di Parma per promuovere e sostenere attività di
volontariato internazionale a beneficio di persone in situazione di svantaggio nei cosiddetti Paesi in Via di
Sviluppo. Con le donazioni raccolte gli studenti dell’Università degli Studi di Parma potranno partecipare a
progetti di tirocinio formativo o di assistenza in questi Paesi, completando la loro formazione con
un’esperienza di alto valore sociale.

PROMOTORI

Alessandro Arrighetti, Nadia Monacelli, Lorella Franzoni, Leopoldo
Sarli.

BENEFICIAR I

Persone in situazione di svantaggio nei Paesi in Via di Sviluppo.

DATA DI ATTIVAZIONE

3 giugno 2015.

FONDI RACCOLTI

€ 300,00

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN: IT94K0623012700000038001144
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MUNUS ONLUS – I FONDI 7

FONDO “SUPPORTI E ATTREZZATURE PER LA
POPOLAZIONE NON AUTOSUFFICIENTE E
DISABILE”
Con l’aiuto di tutti … si può andare dappertutto!
Il Fondo nasce per coinvolgere la cittadinanza nei progetti avviati dall’Azienda USL di Parma a favore di
persone non autosufficienti e disabili.
In particolare, i contributi raccolti servono ad acquistare ausili e strumenti utili per migliorare la mobilità, la
comunicazione, la vita quotidiana e il tempo libero delle persone.
Con le donazioni raccolte l’AUSL potrà rendere più efficaci e radicate sul territorio le sue attività
d’assistenza.
Tutti coloro che contribuiranno (singoli cittadini, enti, associazioni) avranno la possibilità di partecipare
attivamente al miglioramento della salute e della qualità della vita dei singoli quartieri e dell’intera città.
L’Azienda USL è l’Ente promotore dell’iniziativa, che vedrà la costituzione di specifici fondi destinati allo
sviluppo di progetti di comunità.
MUNUS Onlus affianca l’AUSL nella promozione dei progetti e gestisce i fondi, assegnando i contributi su
indicazione di un apposito Collegio, composto da un rappresentante dell’Azienda sanitaria, uno di MUNUS e
un terzo individuato d’intesa tra i due Enti al momento della richiesta di erogazione del contributo stesso.

PROMOTORI

Azienda USL di Parma

BENEFICIARI

Persone non autosufficienti e disabili

DATA DI ATTIVAZIONE

26 giugno 2015

FONDI RACCOLTI

€ 14.400,00

FONDI EROGATI

€ 14.400,00 per l’acquisto di un pulmino per il centro diurno
per disabili “Pasubio”

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT21N0623012700000038073387
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MUNUS ONLUS – I FONDI 8

FONDO “AMBULANZE PER
CROCE ROSSA DI PARMA”
Ogni secondo è importante per salvare una vita. Ogni euro è importante
per migliorare il soccorso
Il Fondo nasce su iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Croce Rossa Italiana – Comitato
Provinciale di Parma, per acquistare una o più ambulanze da utilizzare per il trasporto degli ammalati in
situazioni di emergenza e per il trasporto sanitario dei pazienti critici.
I mezzi andranno ad aggiungersi a quelli già in uso e serviranno a rendere ancora più rapido ed efficace
l’intervento dei soccorsi offerti dalla Croce Rossa nell’ambito della provincia di Parma.
Con i fondi raccolti finora è stato possibile acquistare due ambulanze, ma la raccolta continua, perché ogni
mezzo in più significa più vite salvate anche per merito tuo…

PROMOTORI

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Parma.

BENEFICIARI

Pazienti critici che necessitano di essere trasportati in ambulanza.

DATA DI ATTIVAZIONE

2 maggio 2014

FONDI RACCOLTI

€ 162.800,00

FONDI EROGATI

€ 162.800,00 alla Croce Rossa Italiana– Comitato Provinciale di
Parma per l’acquisto di due ambulanze.

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN: IT81C0623012700000037056507.
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MUNUS ONLUS – I FONDI 9

FONDO “GUIDO ZICCARDI”
Casa, lavoro e dignità
Il Fondo è stato costituito, per espressa volontà di Guido Ziccardi, dai suoi eredi per continuare l’opera, il
messaggio e il testamento morale di Guido.
Il Fondo intende sostenere progetti di inclusione sociale attraverso l’acquisto, la locazione, l’allestimento e
la gestione di alloggi per ospitare soggetti svantaggiati, ad esempio: persone disabili o socialmente fragili.
Il Fondo promuove anche progetti di integrazione attraverso il lavoro per persone in condizione di fragilità
sociale ed economica.

PROMOTORI

Monica Giansanti, Fabio Scita e Mauro Serventi.

BENEFICIARI

Persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo.

DATA DI ATTIVAZIONE

31 ottobre 2015.

FONDI RACCOLTI

€ 195.000,00

FONDI EROGATI

€ 121.343,00 per l’acquisto, da parte dell’Associazione Ecosol, di un
appartamento, situato nel Comune di Fidenza (PR), per ospitare
persone in difficoltà.

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN: IT74F0623012700000038117544
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MUNUS ONLUS – I FONDI 10

FONDO “BAMBINI MALATI ED IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA”
Curare i più piccoli è investire nel futuro della comunità
Il
Fondo
è
nato
per
dare
un
aiuto
concreto
al
piccolo
Thomas.
Il bambino doveva essere sottoposto a un importante intervento chirurgico per far fronte alla paralisi della
muscolatura del braccio sinistro.
Prima il quartiere in cui abita la famiglia e alcuni imprenditori locali, e poi tutta la città si sono dati da fare
per aiutarli a sostenere le spese per l’intervento, che è stato eseguito a Roma a fine novembre 2015.
A seguito dell’esperienza di dono e solidarietà di cui è stata beneficiaria, la famiglia di Thomas ha voluto
ricambiare il favore, dando la possibilità ad altre famiglie che dovessero trovarsi nella loro stessa situazione
di ricevere l’aiuto e il supporto della comunità.
Il Fondo, dunque, finanzia progetti di assistenza sanitaria per bambini le cui famiglie versano in situazione di
difficoltà economica, per permettere loro l’accesso alle cure di cui hanno bisogno.

PROMOTORI

Eugenio Caggiati, Francesco Ranieri, Rosolino Cirri.

BENEFICIARI

Bambini malati le cui famiglie si trovano in difficoltà
economica.

DATA DI ATTIVAZIONE

6 novembre 2015.

FONDI RACCOLTI

€ 14.452,88

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT71H0623012700000038117645
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MUNUS ONLUS – I FONDI 11

FONDO “FRANCESCA PENNISI”
“Il cammino attraverso la foresta non è lungo, se si ama la persona che si
va a trovare”
Il Fondo è stato costituito dai genitori di Francesca Pennisi per fare rivivere il messaggio e la testimonianza
di Francesca, studentessa di medicina e scout impegnata in numerosi progetti di volontariato in Italia e
all’estero: a Lourdes, in India tra i malati accolti da Madre Teresa, e nei paesi della ex Jugoslavia martoriati
dalla guerra.
Il Fondo che porta il suo nome intende sostenere progetti e iniziative di volontariato internazionale a
beneficio di persone in situazione di svantaggio nei cosiddetti Paesi in via di Sviluppo, coinvolgendo
studenti universitari o post universitari attraverso tirocini formativi o di assistenza.
Il Fondo sostiene anche progetti a favore di minori in difficoltà per problemi familiari, economici o sociali.

PROMOTORI

Salvatore Pennisi e Annamaria Delponte.

BENEFICIARI

Minori e persone in situazioni di svantaggio economico e sociale.

DATA DI ATTIVAZIONE

1 dicembre 2015.

FONDI RACCOLTI

€ 1.500,00

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN: IT77J0623012700000038128254
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MUNUS ONLUS – I FONDI 12

FONDO “ANDREA CAVAZZOLI”
Migliorare la vita in ospedale di pazienti e del personale
Il Fondo in memoria di Andrea Cavazzoli, scomparso nel giugno 2015 a causa di un tumore, è stato istituito
dalla moglie Katia De Matteis e dal figlio Enrico Cavazzoli.
I familiari di Andrea hanno, infatti, voluto realizzare, con il contributo della comunità locale, il suo progetto:
ovvero migliorare l’accoglienza dei pazienti in cura presso il reparto di Radioterapia dell’Ospedale Maggiore
di Parma e sostenere la ricerca e l’aggiornamento tecnologico del reparto stesso.
Durante i mesi trascorsi all’Ospedale a causa della sua malattia, Andrea si era interessato per istituire un
fondo MUNUS a favore di progetti che migliorassero la permanenza dei pazienti, ma anche le condizioni di
lavoro del personale sanitario.
Il fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti di umanizzazione e accoglienza dei pazienti sottoposti a
cure di radioterapia, progetti per lo sviluppo della sicurezza delle cure, al fine di ridurre il più possibile gli
effetti collaterali, per l’avanzamento tecnologico e la ricerca per il reparto di Radioterapia dell’Ospedale di
Parma.

PROMOTORI

Katia De Matteis, Enrico Cavazzoli.

BENEFICIARI

Pazienti e personale del Reparto di Radioterapia dell’Ospedale
Maggiore di Parma.

DATA DI ATTIVAZIONE

20 novembre 2015

FONDI RACCOLTI

€ 16.192,00.

FONDI ASSEGNATI ED IN VIA DI EROGAZIONE
Nel mese di marzo del 2017 sono stati deliberati € 15.500,00 finalizzati all’assegnazione di una borsa di
studio da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, avente ad oggetto la sicurezza delle cure
con particolare riferimento alla riduzione degli effetti collaterali.

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Banca Popolare Emilia Romagna,
Agenzia 12 di Reggio Emilia - IBAN IT39B0538712809000002385614
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MUNUS ONLUS – I FONDI 13

FONDO “ELENA”
L’impresa a servizio dei più deboli
Il fondo intende finanziare progetti di sostegno a persone e famiglie in difficoltà economica e sociale,
residenti nei Comuni di Fidenza, Salsomaggiore e Busseto.

PROMOTORI

Il Fondo è stato costituito dalle società Number 1 Logistic Group
SpA e FISI Srl

BENEFICIARI

Persone e famiglie in difficoltà economica

DATA DI ATTIVAZIONE

13 maggio 2016

FONDI RACCOLTI

€ 62.000,00

FONDI EROGATI

€ 62.000,00 alla Fondazione di Religione e culto per opere
caritative Mons. F. Giberti di Fidenza per attività di sostegno
economico a famiglie bisognose del territorio

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT32I0623012700000038180693
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MUNUS ONLUS – I FONDI 14

FONDO “SAMUELE LUIGI COLACINO”
Ogni bambino malato è un supereroe!
Il Fondo è nato per ricordare di Samuele Colacino, deceduto a soli 14 anni nel gennaio 2016 a causa di un
tumore, e realizzare un suo desiderio: quello di rendere più sopportabile la degenza dei piccoli pazienti, in
particolare durante la somministrazione dei farmaci.
Il Fondo, istituito dalla famiglia di Samuele, raccoglie risorse per la realizzazione di progetti e azioni per i
bambini in cura presso la pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e, in particolare per il
reparto di Oncoematologia Pediatrica.
Il fondo è destinato a supportare attività ricreative, finanziare ricerche nell’ambito delle malattie
pediatriche e donare beni necessari a migliorare l’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie in ospedale.
Il primo obiettivo è il progetto “Dottor Cico”, che prevede la creazione di copri flaconi chemioterapici
raffiguranti i supereroi dei cartoni animati, per cercare di infondere coraggio ai bambini in un momento
delicato e doloroso.
Quando era in ospedale, Samuele parlava spesso col fratello Nicola di questa iniziativa, che prende spunto
da un progetto simile già realizzato in Brasile, presso l’ospedale A.C. Camargo Cancer Center di S. Paulo.

PROMOTORI

Margherita Colacino, Nicola Colacino e Paola Galli.

BENEFICIARI

Bambini malati e loro famiglie.

DATA DI ATTIVAZIONE

15 gennaio 2016.

FONDI RACCOLTI

€ 18.282,00

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN: IT76F0623012700000038145735
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MUNUS ONLUS – I FONDI 15

FONDO “SPORT IN SALUTE E SICUREZZA”
Strumenti di soccorso e persone preparate in campo per salvare vite
Oltre ad essere un’attività piacevole, capace di aggregare le persone, lo sport è un elemento essenziale per
la crescita psicofisica dei bambini e dei ragazzi e fa bene ad ogni età.
Le cronache, però, dimostrano che, nonostante le opportune attività di prevenzione dentro e fuori dal
campo, a volte capita che un malore improvviso colga uno sportivo – anche giovanissimo – mentre s’allena
in palestra o durante una partita. In questi casi, avere a disposizione strumenti di soccorso adeguati e
personale addestrato a utilizzarli può fare, letteralmente, la differenza tra la vita e la morte.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti e/o azioni che intendano a promuovere lo sport in salute
e in sicurezza, attraverso:
A. La dotazione alle strutture sportive dei necessari presidi sanitari e di emergenza (ad esempio i
defibrillatori semi automatici, come richiesto dal Decreto Balduzzi del 24.04.2013).
B. La realizzazione di una serie di interventi formativi per il personale addetto.
La prima fase del progetto ha visto l’installazione di più di 40 defibrillatori nelle scuole e in altri luoghi
chiave della città ad alta frequentazione. La seconda fase, tuttora in corso, prevede percorsi di educazione
alla salute nelle scuole, durante le quali si insegneranno ai ragazzi utili nozioni di primo soccorso, ma si
trasmetteranno anche valori come il senso civico e la corresponsabilità.
Le attività sono svolte in collaborazione con Azienda USL Parma, Coni Point – Parma, Cip – Comitato
provinciale, Uisp – Comitato di Parma, Ufficio Scolastico provinciale, Liceo Scientifico-Sportivo Bertolucci,
Croce Rossa italiana – Comitato di Parma, Seirs – Croce Gialla Parma, Assistenza Pubblica Parma, Centro
FiFor dell’Azienda Usl di Parma.

PROMOTORI

Comune di Parma

BENEFICIARI

Studenti delle scuole e società sportive che svolgono attività nelle
palestre scolastiche della città di Parma

DATA DI ATTIVAZIONE

15 marzo 2016.

FONDI RACCOLTI

€ 20.021,00

FONDI EROGATI

€ 20.021,00 per la realizzazione del progetto Batticuore

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT61B0623012700000038169579
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MUNUS ONLUS – I FONDI 16

FONDO “EMILIANO FONTANA”
“Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere”
Il Fondo è nato per iniziativa dei familiari di Emiliano Fontana, per ricordare i suoi ideali e portare avanti in
modo concreto le sue passioni e il suo impegno.
Per questo le donazioni raccolte saranno impiegate per sostenere iniziative rivolte al sostegno, attraverso
l’educazione musicale, dei giovani in situazioni di disagio e alla ricerca scientifica per la cura delle leucemie,
dei linfomi e del mieloma.

PROMOTORI

Elvia Vignali, Lorenzo Fontana, Circolo ARCI Minerva, Gruppo Scuola
Coop Soc. Onlus.

BENEFICIARI

Enti e associazioni senza scopo di lucro che si occupano di
prevenzione del disagio giovanile e della ricerca e della cura di
leucemie, linfomi e mieloma.

DATA DI ATTIVAZIONE

15 novembre 2016.

FONDI RACCOLTI

€ 3.730,00

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto Crédit Agricole Cariparma - Sede di Parma IBAN IT98V0623012700000038251930
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MUNUS ONLUS – I FONDI 17

FONDO “PER NON DIMENTICARE”
“Ricostruire attraverso il gioco uno spazio protetto per i bambini anche
nelle calamità”
Il Fondo è nato per fornire sostegno alle persone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni del
Centro Italia. In particolare, il suo scopo è acquistare e allestire una struttura mobile da adibire a
“giocheria”: un luogo protetto dedicato ai bambini, in cui realizzare attività per loro e per i genitori, per
recuperare un po’ di spensieratezza anche in situazioni di disagio.
Una volta allestita, la struttura potrà essere rimontata e riutilizzata in altri luoghi, in occasione di altre
calamità. Il Fondo è promosso da Number 1 Logistics Group Spa. L’azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di
donare almeno un’ora di lavoro in favore del progetto e si è impegnata ad integrare le risorse così raccolte
con una somma pari a quella donata dai lavoratori.
Chiunque, però, (cittadini, aziende, istituzioni) può aggiungere il proprio contributo al progetto, per
renderne ancora più agevole e partecipata la realizzazione.

PROMOTORE

Number 1 Logistics Group Spa

BENEFICIARI

Bambini alloggiati in campi di accoglienza per calamità naturali e
loro famiglie

DATA DI ATTIVAZIONE

6 dicembre 2016.

FONDI RACCOLTI

€ 19.684,00

FONDI EROGATI

€ 19.684,00 all’ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
per la realizzazione del Progetto La Giocheria: un mondo colorato
per giocare nel tempo del disagio, in particolare rivolto a bambini e
famiglie vittime di calamità naturali.

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT69W0623012700000038252233
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MUNUS ONLUS – I FONDI 18

FONDO “RIMETTIAMOCI IN GIOCO”
“Penso che talvolta i veri limiti esistano in chi ci guarda” (Candido
Cannavò)
Il Progetto “Rimettiamoci in Gioco” è promosso dalla Polisportiva Gioco Parma Onlus. Parte dalla
constatazione che molte persone, specialmente giovani, per i postumi di un incidente o di una grave
malattia, si ritrovano oggi ad affrontare la vita in modo del tutto nuovo.
La Polisportiva Gioco, forte della propria lunga e collaudata esperienza, propone gli sport amatoriali e
paralimpici come importante terapia di sostegno psico-fisico, di miglioramento dell’autostima, di apertura
sociale.
La Polisportiva Gioco ha scelto di attivare un fondo con MUNUS per promuovere l’acquisto di carrozzine da
basket e di carrozzine elettriche da hockey, settori nei quali è attiva da anni nei rispettivi Campionati
Nazionali, per permettere a sempre più giovani di praticare questi sport di squadra.

PROMOTORI

Polisportiva Gioco Parma Onlus.

BENEFICIARI

Persone di tutte le età, specialmente giovani, che vogliono
migliorare la loro qualità di vita con la pratica sportiva di squadra.

DATA DI ATTIVAZIONE

3 febbraio 2017.

FONDI RACCOLTI

600,00 euro

FONDI EROGATI

€ 0,00

STATO

Attivo.

COME CONTRIBUIRE
Con donazioni sul conto corrente dedicato al Fondo, aperto presso Crédit Agricole Cariparma - Sede di
Parma - IBAN IT61W0623012700000038265569
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