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Le donazioni possono essere effettuate a
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50129 Firenze
Codice Fiscale 94178840487

Anagrafe delle ONLUS – settore beneficenza
Registro delle persone giuridiche
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Per devolvere il 5 per mille
della dichiarazione dei redditi è sufficiente 
indicare il codice fiscale della Fondazione 
nell’apposito spazio.
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MAI PIÙ DA SOLI
LA NOSTRA NUOVA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ È 
FATTA DI PERSONE, DELLE LORO STORIE, DEI LORO 
BISOGNI. 
UNA GRANDE INIZIATIVA DI INCLUSIONE SOCIALE 
CHE CI IMPEGNERÀ DURANTE TUTTO L’ANNO, CON 
L’OBIETTIVO DI PORTARE UN AIUTO CONCRETO A CHI 
OGGI VIVE SITUAZIONI ESTREMAMENTE DIFFICILI.
DAI BAMBINI DI ALEPPO AI MINORI NON 
ACCOMPAGNATI IN TOSCANA, DALLA LOTTA ALLA 
POVERTÀ ALLA DIFESA DELLA LEGALITÀ NELLE TERRE 
CONFISCATE ALLA MAFIA. E POI ANCORA UN ASILO E 
UN PANIFICIO IN AFRICA, E IL SOSTEGNO SUL NOSTRO 
TERRITORIO A 20 STORIE DI SOLIDARIETÀ ATTRAVERSO 
LA NUOVA EDIZIONE DI “PENSATI CON IL CUORE”.
MAI PIÙ DA SOLI RAPPRESENTA UN IMPEGNO 
QUOTIDIANO A STARE AL FIANCO DI TUTTE QUELLE 
PERSONE RELEGATE AI MARGINI DELLA SOCIETÀ, 
UN’OCCASIONE PER DONARE UN’OPPORTUNITÀ A CHI 
FINORA NON L’HA MAI AVUTA.
UNA SFIDA AMBIZIOSA CHE VOGLIAMO CONDIVIDERE 
CON VOI PER REALIZZARE INSIEME IL MONDO CHE 
VORREMMO.
 

CHI SIAMO
Nata nel 2010, in continuità con l’impegno delle sezioni 
soci Unicoop Firenze che da anni portavano avanti 
iniziative di solidarietà e raccolta fondi, la Fondazione 
il Cuore si scioglie onlus vuole essere un motore che 
spinge le persone a fare qualcosa per gli altri.

Nel tempo abbiamo allargato i confini del nostro 
agire, con il fine ultimo di rafforzare e diffondere la 
cultura della solidarietà, arrivando a realizzare oltre 
seimila adozioni a distanza e più di cento interventi di 
cooperazione in Italia e all’estero.

Ogni giorno cerchiamo di contribuire al bene comune 
del nostro territorio ponendoci come spazio di incontro 
e sperimentazione, con la convinzione che quando le 
persone si mettono in rete la solidarietà diventa un 
progetto possibile.



�  UNA SPERANZA 
PER I BAMBINI E LE BAMBINE 
DI ALEPPO
In collaborazione con la 
Fondazione Giovanni Paolo II 
e con ARCI Toscana promuo-
viamo un importante inter-
vento in Siria, a sostegno dei 
bambini e delle bambine di 
Aleppo, vittime di una guerra 

durata anni che ha lasciato solo macerie e distru-
zione. 
Il nostro aiuto servirà a garantire loro cibo, cure 
e assistenza per aiutarli a superare i gravi traumi 
subiti a causa del conflitto.
Lo faremo attraverso due progetti, uno portato 
avanti dai francescani e l’altro dall’associazione 
«Mano nella mano», che hanno un unico grande 
obiettivo: restituire una speranza di vita futura a 
tanti bambini che hanno perso tutto e in molti 
casi non hanno ancora conosciuto il significato 
della parola pace.

�  UN PANIFICIO
E UN ASILO IN AFRICA
Dopo il successo dei tre panifici 
realizzati in Burikina Faso negli 
scorsi anni, proseguiamo la nostra 
collaborazione con il Movimento 
Shalom in Benin, per la realiz-
zazione di un nuovo panificio a 
Lokossa, città che versa in situa-
zioni di estrema povertà.
Il progetto, finalizzato a favorire 
lo sviluppo della comunità locale attraverso il la-
voro e l’autonomia della popolazione, si articola in 
due anni: il primo dedicato alla costruzione della 
struttura e il secondo alla sua messa in funzione. Il 
ricavato servirà a garantire anche l’autosufficien-
za di una casa famiglia che accoglie 40 bambini 
orfani.
Il nostro impegno in Africa prosegue in Mozambi-
co, dove insieme alla Sole onlus contribuiamo alla 
costruzione di nuove aule dell’asilo nella città di 
Metoro, che accoglie circa 150 bambini. La strut-
tura fornisce ai bimbi assistenza sanitaria, attività 
didattiche e ludiche, accompagnamento verso la 
scuola dell’obbligo. 

�  IN CALABRIA AL FIANCO 
DELLA VALLE DEL MARRO 
PER LA LEGALITÀ 
Proseguiamo il nostro 
impegno insieme alla Valle 
del Marro, contro lo sfrut-
tamento dei migranti nella 
piana di Gioia Tauro, con 
l’obiettivo di offrire loro 
un’opportunità di lavorare 

in maniera legale ed etica, sottraendoli alle oppres-
sioni del caporalato.
Il progetto prevede il finanziamento di 7 borse 
lavoro per migranti residenti nella tendopoli di San 
Ferdinando che verranno assunti temporaneamen-
te dalla cooperativa Valle del Marro - Libera Terra, 
che opera su terreni confiscati alla mafia.

�  NESSUNO ESCLUSO
Insieme alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Firenze promuoviamo un 
progetto dedicato ai minori italiani e 
stranieri non accompagnati residenti 
nel territorio fiorentino.
Lo scopo è quello di innovare i servi-
zi e i modelli di intervento da parte 
degli attori territoriali coinvolti, per 
dare risposte più efficaci che riduca-
no il disagio e favoriscano percorsi 
di autonomia e di inclusione sociale 
per far fronte a un fenomeno in aumento, che non 
riguarda soltanto ragazzi stranieri.
Se infatti è in crescita il numero di minori stranieri 
che si trovano sul nostro territorio privi di ogni tipo 
di assistenza e di rappresentanza da parte di genito-
ri o di altre figure parentali, assistiamo al contempo 
a un incremento anche delle richieste relative a 
minori italiani che hanno bisogno di essere accolti 
in apposite strutture residenziali a causa di gravi 

situazioni di povertà e disagio 
psico-sociale, conflittualità fa-
miliare, maltrattamenti e abusi.

�  LOTTA ALLA POVERTÀ
Confermiamo l’impegno a 
fianco di Caritas Toscana e di 
oltre 150 associazioni del ter-
ritorio nel dare un sostegno 

concreto contro la povertà, attraverso l’organiz-
zazione della raccolta alimentare.
Un’iniziativa che si svolge 2 volte l’anno all’in-
terno dei punti vendita Unicoop Firenze e che 
coinvolge ogni volta oltre 3 mila volontari.
Nel corso del 2017 siamo riusciti a raccogliere 
371 tonnellate di prodotti, donati direttamen-
te alle persone e alle famiglie che sul nostro 
territorio vivono in situazioni di grave difficoltà 
socio-economica, per fare in modo che un piat-
to caldo non sia mai negato a nessuno.

�  PENSATI CON IL CUORE
Dopo il successo della prima 
edizione, rinnoviamo il nostro 
sostegno ad altri 20 proget-
ti di crowdfunding solidale 
attraverso l’iniziativa «Pensati 
con il cuore».  
L’obiettivo è quello di soste-
nere numerose realtà toscane 
che ogni giorno si impegnano 
per il bene comune del terri-
torio in cui operano. Durante 
il 2017, grazie al contributo di 
tantissime persone, siamo riusciti a realizzare 
tutti i progetti proposti, dando un aiuto imme-
diato e concreto a chi vive in condizioni
di difficoltà. I progetti, che verranno 
pubblicati sulla piattaforma eppela all’indirizzo 
eppela.com/progettipensaticonilcuore, affron-
teranno tematiche sociali importanti come 
quelle delle disabilità, delle nuove povertà, 
dell’inclusione sociale, della violenza di genere, 
dell’emergenza abitativa.
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