
FONDO MARINA STEFANATO
INSIEME PER CRESCERE

SOSTENERE E ACCOMPAGNARE PROGETTI
PER INFANZIA E ADOLESCENZA 

#PASSATO E #FUTURO, IL #PRESENTE SEI TU

Dietro un fondo c’è sempre una storia da raccontare fatta di





SOSTENERE E ACCOMPAGNARE PROGETTI
PER INFANZIA E ADOLESCENZA

La storia – #passato 
Il fondo Marina Stefanato nasce a testimonianza dell’impronta che Marina ha lasciato nelle 
vite delle persone che ha incontrato sia come donna che come professionista. 
Marina, psicologa e psicoterapeuta ha lavorato a lungo con scuole, istituzioni ed enti del 
terzo settore in progetti e percorsi rivolti a minori e alle loro famiglie, dedicando costante 
impegno al fare rete, al confronto e all’attenzione per costruire risposte di fronte ai bisogni.  

La promessa – #futuro 
Nel tramandarne il ricordo e l’eredità di cura e di ascolto di bambini e adolescenti, che 
da sempre ha dato forma al lavoro di Marina, la famiglia, le colleghe e gli amici hanno 
scelto di creare un Fondo in suo nome per sostenere progetti che hanno a cuore la cura 
dell’infanzia e della adolescenza.
In tale contesto potranno essere supportati dal fondo:  percorsi terapeutici per situazioni 
di fragilità economica o relazionale, azioni di contrasto a fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, interventi di supporto e accompagnamento da parte di figure esperte; 
percorsi ad hoc per casi di maltrattamento o abuso. 

Il tuo contributo - #presente 
Marina si è dedicata con passione al sostegno e all’accompagnamento di bambini e 
adolescenti. Sostenere il fondo è fondamentale affinchè il suo impegno possa continuare a 
cambiare e migliorare tante vite. 





I fondi costituiti presso Fondazione Comunitaria del Varesotto hanno a disposizione una 
struttura, competenze e canali di comunicazione per ampliare l’impatto e dare maggiore 
efficacia al desiderio e all’intenzione di fare qualcosa di utile per gli altri.

La costituzione di un fondo solidale presso Fondazione Comunitaria del Varesotto 
garanitsce che l’investimento continui a dare i suoi frutti migliori anche nel futuro. 

I fondi rappresentano la soluzione più efficace, economica e sicura per chiunque 
(individuo, organizzazione non-profit, azienda, ente pubblico o religioso) intenda gestire 
in modo professionale le risorse che ha deciso di destinare al benessere e ai bisogni 
della sua comunità.

Il ruolo di Fondazione Comunitaria del Varesotto

I fondi sono una soluzione efficace, economica e sicura per mettere 
a disposizione risorse per il benessere e i bisogni della comunità





Vuoi sostenere
il fondo?
Tutti possono donare al fondo 
contribuendo così a mantenere la 
promessa: singole persone e aziende. 
Al fondo possono essere devoluti anche 
lasciti testamentari.

È possibile 
detrarre le 
donazioni? 
Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/
deducibili ai sensi della vigente legislazione in 
materia – art. 83 D. Lgs 117/2017 a condizione 
che siano state effettuate mediante versamento su 
conto corrente postale, bonifico bancario, ovvero 
mediante carte di credito, carte di debito, assegni 
bancari o circolari.

COME DONARE?
 Bonifico Bancario
Su conto INTESA Sanpaolo Private Banking a favore della

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus

codice IBAN:  IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Causale: Donazione per il fondo Marina Stefanato



Via Felice Orrigoni, 6 - 21100 Varese
Tel. 0332 287721 - sostenitori@fondazionevaresotto.it

www.fondazionevaresotto.it


