
Via XXVII Aprile 30/R
50129 Firenze
tel.0554780577
fax 0554780225

www.ilcuoresiscioglie.it

Le donazioni possono essere effettuate a

FONDAZIONE IL CUORE SI SCIOGLIE ONLUS

Via XXVII Aprile 30/R
50129 Firenze
Codice Fiscale 94178840487

Anagrafe delle ONLUS – settore benefi cenza
Registro delle persone giuridiche
della Prefettura di Firenze n. 480

CC BANCARIO
Iban IT 21 Y 01030 02800 000007168447
CC POSTALE n. 6124972

Per devolvere il 5 per mille della dichiarazione
dei redditi è suffi ciente indicare il codice fi scale
della Fondazione nell’apposito spazio.
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realizzato una scuola materna: 
l’obiettivo per quest’anno è 
garantire l’arredamento e i materiali 
necessari al suo funzionamento.
Il progetto dei panifi ci in Burkina 
Faso continua a fornire un’occasione 
di formazione, lavoro e crescita 
per le comunità. Il valore della 
solidarietà viene trasmesso 
attraverso l’impegno concreto e 
il contributo di sciascun attore a 
questo progetto comune.

Valle del Marro
Proseguiamo l’impegno a fi anco 
della cooperativa Valle del Marro 

- LIBERA TERRA, aiutando i ragazzi 
calabresi nel loro nuovo progetto 
di lotta allo sfruttamento dei 
migranti e al caporalato nella 
piana di Gioia Tauro.
Con il contributo della Fondazione
Il Cuore si scioglie onlus verranno 
fi nanziate delle borse lavoro per 
migranti residenti nella tendopoli 
di San Ferdinando che verranno 
assunti, in modo temporaneo, dalla 
coop. Valle del Marro – Libera Terra. 
Frequenteranno corsi di italiano 
e seguiranno una formazione 
specifi ca in campo agricolo.
I migranti potranno alloggiare, 
durante i mesi in cui lavoreranno 
per la Valle del Marro, presso 
l’ostello di piazza Valarioti, 
realizzato all’interno del palazzo 
confi scato ristrutturato anche grazie 
al sostegno della Fondazione
negli scorsi anni.
La Fondazione ha scelto di 
sostenere economicamente 
questo progetto nell’ottica 
di ampliare l’impegno 
in un territorio in cui si è 
compreso che il contrasto alla 
‘ndrangheta passa attraverso il 
contrasto al caporalato, e quindi 
attraverso l’offerta di possibili 
occasioni lavorative etiche.

Crowdfunding 
solidale
Raccogliamo la sollecitazione 
ad occuparci maggiormente del 
nostro territorio e delle comunità 
locali sperimentando la tecnica 
della progettazione partecipata.
L’obiettivo è quello di valorizzare le 

esperienze positive che ci sono nei 
nostri territori, e di essere al fi anco 
delle associazioni che lavorano 
anche nelle piccole comunità.
Le tematiche su cui abbiamo deciso 
di intervenire sono:
1) Violenza di genere
2) Marginalità
3) Emergenza abitativa
4) Povertà
I progetti dovranno essere inviati 
alla Fondazione, che li valuterà e
ne selezionerà 20, idonei a 
partecipare a una formazione sul 
crowdfunding e ad essere messi 
online sulla piattaforma Eppela.

Per maggiori informazioni
www.ilcuoresiscioglie.it

UNA SCUOLA
PER NORCIA
La Fondazione Il Cuore si scioglie 
onlus sostiene il progetto di 
costruzione di una nuova scuola 
a Norcia che la Fondazione 
Francesca Rava NPH Italia onlus 
donerà al Comune di Norcia.
Si tratta di una scuola elementare 
per circa 225 alunni. L’operazione 
di solidarietà, a sostegno delle 
popolazioni colpite dal terremoto 
che ha interessato il Centro Italia 
è sostenuta dalla Fondazione 
Il Cuore si scioglie onlus, Coop 
Centro Italia e Unicoop Firenze.

INSIEME CONTRO
LA POVERTÀ
Anche quest’anno la Fondazione 
Il Cuore si scioglie onlus rinnova il 
proprio sostegno in favore delle 
Caritas toscane e delle associazioni 
che sul territorio toscano si 
occupano ogni giorno di far fronte 
alle richieste di aiuto di molte 
persone in diffi coltà economica 
e a rischio esclusione sociale. 
Purtroppo la crisi degli ultimi anni 
ha aggravato il problema della 
marginalità, e occorre sapere che 
anche nel nostro Paese c’è chi non 
può permettersi nemmeno un 
pasto al giorno. In Italia - secondo 
i dati Istat - vivono in uno stato di 
povertà 1 milione 582 mila famiglie, 
un totale di quasi 4,6 milioni di 
individui. Si tratta del numero più 
alto dal 2005 ad oggi; e si tratta, 
parlando di povertà assoluta, della 
forma più grave di indigenza, quella 
di chi non riesce ad accedere a quel 
paniere di beni e servizi necessari 
per una vita dignitosa. Unicoop 
Firenze mette a disposizione i propri 
punti vendita per l’organizzazione 
periodica di raccolte alimentari 
svolte dalla Fondazione Il Cuore 
si scioglie onlus in collaborazione 
con le associazioni del territorio 
e che vedono coinvolti centinaia 
di volontari. Queste iniziative 
permettono di rifornire le mense 
e i luoghi di accoglienza gestiti 
dalla Caritas e dalle associazioni 
del territorio, per fare in modo che 
un piatto caldo non sia mai negato 
a nessuno. Oltre a questo nel 
corso del 2017 verranno realizzati 
due Empori della Solidarietà sul 
territorio Toscano.

Camerun: 
costruzione 
di un auditorium
La Fondazione Il Cuore si scioglie 
Onlus, in collaborazione con il 
Movimento dei Focolari, sostiene 
da vari anni un progetto di aiuto 
alla popolazione del villaggio di 
Besalì, nel territorio della tribù 
Mundani. Grazie anche al contributo 
della Fondazione Il Cuore si scioglie 
onlus è stato costruito un edifi cio 
scolastico ed è stato allestito un 

dispensario medico; negli anni 
sono stati portati avanti vari corsi 
di formazione sull’educazione 
alimentare. La realizzazione 
della scuola e del dispensario 
rappresentano una risposta 
concreta per combattere la povertà 
e lo stato di malnutrizione che 
caratterizza questa regione per la 
scarsa quantità di pesce e carne.
Il contributo della Fondazione 
Il Cuore si scioglie onlus di 
quest’anno servirà a fi nanziare 
un ulteriore passo in avanti per la 
scuola ed il territorio circostante: la 
costruzione di un auditorium con 
materiali ecosostenibili che sarà 
aperto agli studenti della scuola e 
alla popolazione.

Medici Senza 
Frontiere
La Fondazione Il Cuore si scioglie 
onlus ha iniziato a sostenere 
Medici Senza Frontiere nel corso 
del 2016, con una donazione di 
50.000 € destinata al soccorso dei 
migranti che cercano di attraversare 
il Mediterraneo, nelle cui acque, 
dall’inizio dell’anno, sono già morte 
più di 4200 persone.
A questa donazione se ne 
aggiungerà un’altra per portare la 
somma totale a 100.000€, con cui 
possono essere portate avanti per 
circa due mesi le attività di ricerca e 
soccorso in mare di una nave come 
la Bourbon Argos.
Oltre al sostegno economico, la 
Fondazione Il Cuore si scioglie 
onlus e MSF, con il supporto delle 
sezioni soci di Unicoop Firenze, 
organizzano una serie di iniziative 
territoriali dove verrà raccontato 
l’operato dell’organizzazione da 
medici e volontari di MSF.

PANIFICIO-PIZZERIA 
A KOUPELA, 
BURKINA FASO
Dopo aver inaugurato il terzo 
panifi cio-pizzeria realizzato 
insieme al Movimento Shalom, 
Unicoop Firenze e la Comunità di 
San Patrignano, la Fondazione il 
Cuore si scioglie onlus prosegue il 
suo impegno in Burkina a fi anco 
del forno di Koupela abbiamo 


