
7 milioni di euro al sociale
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I numeri straordinari del “nuovo modo di fare sociale” de I Bambini delle Fate 
che dal 2005 anni aiuta ragazzi con autismo e disabilità.

... e 3 già stanziati per il 2016

Migliaia di famiglie beneficiarie del sostegno
Sono migliaia le famiglie di bambini e ragazzi con autismo e disabilità 
che, attraverso le Associazioni, gli enti e gli Ospedali finanziati 
dalla Fondazione I Bambini delle Fate, hanno potuto accedere 
gratuitamente a percorsi terapeutici, riabilitativi, educativi e sportivi che 
migliorano concretamente la vita dei figli e assicurano sollievo a 
chi lotta quotidianamente con le difficoltà della disabilità.  

38 Associazioni, Enti ed Ospedali in 10 Regioni
7 milioni di Euro, erogati da quando la Fondazione I Bambini delle 
Fate è nata a Castelfranco Veneto nel 2005, per volontà di Franco 
Antonello: si tratta di risorse vitali per ben 38 fra Associazioni, Enti 
e Ospedali in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio Puglia e Sicilia. Fra questi 
sono molti i progetti del Veneto: 
5 in provincia di Treviso, 5 in provincia di Vicenza, 2 nel Padovano e 1 
in provincia di Venezia.
Nel solo 2015 sono stati distribuiti 1.930.000,00 euro.

Durante il 2016 si prevede di erogare € 3.000.000,00.

Un “nuovo modo di fare sociale”
I Bambini delle Fate non gestisce direttamente i progetti, li finanzia. 
Si tratta di progetti sociali e di ricerca rivolti a bambini e 
ragazzi con autismo e disabilità, organizzati direttamente dai 
beneficiari, che possono così contare su risorse finanziarie 
importanti, altrimenti non reperibili. 
Massima la trasparenza di ogni operazione: sono sempre pubblicati negli 
articoli mensili su quotidiani nazionali e locali i fondi raccolti; i nomi 
dei ragazzi che sosteniamo; nomi cognomi e recapiti dei responsabili 
delle Associazioni Enti ed Ospedali, che assicurano una puntuale 
rendicontazione sull’utilizzo delle somme, mentre un Comitato 
Medico Scientifico della Fondazione supervisiona i progetti.  
Innovativa e indubbiamente vincente l’idea di Franco Antonello:  la 
Fondazione realizza questi importanti obiettivi coinvolgendo le imprese 
del territorio dove si svolgono i progetti, avvicinandole concretamente 
al mondo del sociale: con versamenti costanti le aziende, oltre 600 oggi 
in tutta Italia, garantiscono sviluppo e continuità a progetti di grande 
rilevanza e gli imprenditori si assumono così un fondamentale ruolo 
di responsabilità sociale, facendosi carico delle difficoltà espresse dal 
territorio dove producono la loro ricchezza. Anche i privati possono 
dare il loro contributo attraverso l’iniziativa Sporcatevi Le Mani: le 
donazioni mensili aiutano bambini e ragazzi con autismo a crescere con 
percorsi ABA personalizzati e garantiscono sollievo alle famiglie 
che non possono premettersi terapie spesso inaccessibili perché troppo 
costose.

Progetto di ricerca
Da aprile 2015 è iniziato il finanziamento ad un progetto di 
ricerca coordinato dall’ Istituto Superiore di Sanità per il 
riconoscimento precoce dei segnali predittivi dei disturbi dello 
spettro autistico.

Il sogno di Franco Antonello 
Sono già molti i nuovi progetti in partenza da inizio 2016, che vanno ad 
aggiungersi ai 38 già attivi e si fa sempre più concreto il sogno di Franco 
Antonello: arrivare con I Bambini delle Fate in ogni provincia italiana.

Franco e Andrea Antonello con Renzo Rosso 
testimonial di Sporcatevi le Mani

Franco e Andrea Antonello nel viaggio che ha dato origine 
al libro “Se ti abbraccio non aver paura”

Progetti a favore dei ragazzi con autismo 
attivi in 24 province italiane



EROGAZIONI 2015

PROVINCIA A FAVORE DI PROGETTO RESPONSABILE

Asti “La porta è aperta” Maria Grasso
328.7520593Agers

Andrea Camporese 
049.9640139“Diagnostica Avanzata”Citta’ della SperanzaPadova

IMPORTO EROGATO

Angsa Novara-Vercelli Benedetta Demartis 
0321.472266Novara “Adotta una terapia”

“ “CSMA”ViviAutismo Franco Masenello 
049.8900698

“ A.B.A.Scuolaba
Lucia D’Amato
030.2541029

Bolzano “Non ti scordar di me”
Marcus Pescoller

0423.420193Non ti Scordar di me

Autismando Paolo Zampiceni 
347.8540589“Come i delfi ni”Brescia

Spedali Civili Primo Fogassi 
030.3995861

“Un ponte verso il mondo”                                            
“Giocamico”

“

Centro ippico la 
scuderia

Nadia Tagliabue 
333.3990408“Natura che cura”Como

Cremona Fondazione Sospiro “0-30: passi da gigante”
Marilena Zacchini 

0372.447532

Cuneo Fiori sulla Luna 
Coop.Momo

“Famiglie al Centro” Claudia Pirotti
340.224960

Ferrara I Frutti dell’Albero “I Frutti dell’Albero” Elena D’Adda
 393.9073776

Firenze Allenamente “Per imparare”
Adele Carpitelli 
320.7272923

Autismo Livorno Sandra Biasci 
328.0835606“I Nuovi Orizzonti”Livorno

Francesco Chiodaroli 
0371.427013“Aiuta ad aiutare”Fondazione Stefano e 

Angela DanelliLodi

Fior di Loto Giuseppe Marchi 
0376.302753“Il Gioco”Mantova

Annalisa Roscio 
02.64442644

“Dalle stalle alle stelle”Ospedale NiguardaMilano
Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda
Cà Granda

Massimiliano Frascino
0564.491730“ Attività occupazionale”Il SoleGrosseto

€  5.000,00

€  20.000,00

€  68.679,00

€  48.750,00

€  127.953,00

€  17.062,00

€  36.400,00

€  82.875,00

€  45.955,00

€  24.863,00

€  30.225,00

€  69.225,00

€  73.288,00

€  113.822,00

€  76.570,00

€  37.538,00

€  132.113,00

€  44.492,50

... distribuendo un totale di € 1.930.000,50

Pescara “La Casa dei Sogni”Oltre le Parole Victoriano Lemme 
393.9188449

PROVINCIA A FAVORE DI PROGETTO RESPONSABILE IMPORTO EROGATO

Pistoia “Stasera dormo fuori”Un Passo Avanti Katia Bugiani 
347.4707078

Fondazione Trentina
Giovanni Coletti
046.3461700“Centro Sebastiano”Trento

Treviso F.A.R.C.E.L.A. “8 progetti”
Maurizio Alberton 

392.0284556

Autismo Sos Achille Santin
366.6279674“Pianeta autismo”Venezia

Emanuela Gridelli
348.3854851“Paletta e secchiello”ABAutVicenza

Piacenza “S.I. Home E Mindbook”Tice Francesca Cavallini
0523.882356

Taranto Cabau Raffaella Giannattasio
345.87690255

“A.B.A.”

Progetto di 
ricerca

“NIDA”Istituto Superiore di 
Sanità

Maria Luisa Scattoni
0423.420193

Liberamente “Agire oltre si può” Milena Paoli Monti
0422.403761“

Agorà “La casa gialla” Franco Bizzotto
0423.468376“

Alberto Pettenon
345.5405793Sonda “Ca’ Leido”“

“Scuola”Progetto Scuola Chiara Berton
0423.420193“

Contro l’Esclusione Francesca Benedetti
335.7539372“5 progetti”“

Marta Rigo
0445.361141

“Abil-Mente”Engim “

Ulss 4
Susanna Ambrosi

0445.598199“Valutazione DSA”“

“A.B.A.”Equipe ABA Monica Rigotti
0423.420193“

€  22.425,00

€  11.175,00

€  45.238,00

€  20.000,00

€  90.188,00

€  85.150,00

€  67.275,00

€  74.100,00

€  78.975,00

€  20.000,00

€  42.413,00

€  56.550,00

€  38.025,00

€  49.238,00

€  54.438,00

€  20.000,00

€  100.000,00
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