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“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”. Theodor Adorno 

 

Anche quest’anno come due anni fa l’Associazione “Fantasy” si fa promotore dell’ 

iniziativa solidale che intende coinvolgere i Nidi e le Scuole d’Infanzia di questa 

provincia. 

L’iniziativa denominata “Le Scuole del Cuore” prevede la partecipazione delle 

famiglie degli iscritti alle scuole, attraverso il coinvolgimento attivo dei papà che 

dovranno formare la squadra di calcio ufficiale della scuola di appartenenza e 

disputare un mini torneo di “calciotto” per contendersi il II trofeo “Le Scuole del 

Cuore”, torneo che dovrà disputarsi nel prossimo mese di maggio 2016. 

L’evento si pone come obiettivo primario quello della solidarietà, proponendosi di 

devolvere in beneficenza tutti i proventi raccolti per la manifestazione, che per 

questa seconda edizione saranno donati  all’Associazione Onlus “Mattia Facciolla 

bambini cardiopatici”. 

 L’ “Associazione Onlus Mattia Facciolla bambini cardiopatici” nasce il 1° Aprile 2010 

per iniziativa dei genitori di Mattia, nato con una cardiopatia congenita e 

prematuramente scomparso a soli 13 anni. Essa si rivolge a tutti quei bambini e 

quelle famiglie che affrontano la nascita di un bambino con una  

 



cardiopatia congenita, perché nessuno essere umano, soprattutto se genitore, può 

esser lasciato solo.  

 

Siamo altresì fortemente convinti, dato il grande ruolo educativo che rivestono le 

scuole di ogni ordine e grado, che attraverso iniziative come questa si potranno 

raggiungere altri obiettivi come, rafforzare lo spirito d’amicizia e condivisione  anche 

tra bambini di scuole diverse, promuovere i valori tesi alla sana competizione, al 

rispetto delle regole e dell’avversario, alla collaborazione,  ad avviare un processo di 

consapevolezza della necessità di fare “Squadra” per raggiungere un obiettivo 

comune, aiutare chi è in difficoltà! 

Saremmo onorati di avere la Vostra Azienda/Ditta, tra quelle aziende che ci 

sosterranno e contribuiranno alla realizzazione di questa  iniziativa, condividendo 

con noi lo stesso fine. 

Il torneo si disputerà domenica 15 Maggio 2016 dalle ore 16,00 presso l’ Ass. 

Sportiva “Marca” – Viale G. Mancini – Cosenza. 

 

Cordiali Saluti. 

   Il Presidente 

Dott.ssa Alessandra Cocchiero 


