COME È NATA
La Fondazione “Maria Rossi” viene costituita nell’anno
2005 dai figli della signora Maria Rossi, deceduta in giovane
età per un tumore, al fine di onorarne la memoria.
Essendo stata costituita per l’attuazione degli scopi delle
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, la Fondazione
ha ottenuto il riconoscimento di O.N.L.U.S. (Legge
4/12/1997 n. 460) nell’anno 2011, ed è iscritta nell’Anagrafe
Unica delle ONLUS.

COSA HA FATTO
• Supporto di varia natura a famiglie in condizioni
economiche precarie aventi un componente del nucleo
familiare affetto da patologia oncologica
• Donazioni a ONLUS impegnate nelle cure palliative
oncologiche: tra le donazioni della Fondazione Maria Rossi
si segnala un ecografo portatile multidisciplinare MyLab
GOLD, utile per pazienti in fase avanzata di malattia, donato
all'Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto (BA).
• Contributo per la conservazione e conoscenza del
patrimonio archeologico del sito "Madonna di Grottole" in
Polignano a Mare (BA) attraverso attività culturali, e
workshop di fotografia e Presepe Vivente (edizioni dal 2011
al 2014) selezionato nell'ambito del Progetto strategico I.C.E,
“Rete dei Presepi viventi in Puglia”, (BURP 158 del
13/11/2014).
• Sensibilizzazione alle problematiche connesse ai Disturbi
Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010) con
particolare attenzione alla dislessia e discalculia.

MISSION
Organizzare azioni efficaci che rispondano ai reali bisogni
di quanti direttamente o indirettamente incontrino il cancro.

I RAGAZZI DELLA FONDAZIONE

COME AIUTARCI
· Con il 5X1000 apponendo nella dichiarazione dei
redditi il Codice

Fiscale 93319280728

· Con Conto Corrente postale 001024574772
intestato a Fondazione Maria Rossi
· Con Bonifico bancario intestato a Fondazione Maria Rossi
IBAN IT47Q0542404007000001002129
· Con donazioni effettuate presso la nostra sede in via
Papa Pio XII 54, Bari o telefonando al numero
080.9904691
· Con donazioni "in memoria" su albo marmoreo presso il
sito Madonna di Grottole a Polignano a Mare.
Le erogazioni liberali sono deducibili e detraibili secondo
le recenti normative in materia.

VIA PAPA PIO XII, N°54 BARI
TEL. 080.9904691
www.fondazionemariarossi.org
fondazionemariarossionlus@gmail.com

NON
LASCIAMOCI
SOLI

I PROGETTI
PROGETTO FIGLI DI NESSUNO

PROGETTO TRASPORTO SOLIDALE

Il progetto "Figli di Nessuno" supporta giovani orfani di uno
o entrambi i genitori deceduti per tumore.
A causa dell'aumento dell'incidenza dei tumori in Italia e
dell'elevato numero di casi di adulti in età relativamente
giovane, spesso ragazzi ancora completamente inseriti nel
nucleo familiare d'origine perdono uno o entrambi i genitori e
si trovano improvvisamente soli ad affrontare gravi difficoltà.
Alcuni giovani che hanno vissuto personalmente questa
esperienza hanno costituito un gruppo di mutuo-aiuto ed
hanno analizzato i bisogni immediati e quelli a lungo termine
proponendo azioni di supporto.
La Fondazione metterà a loro disposizione professionisti ed
esperti al fine di creare una rete effettiva per garantire
soluzioni efficaci e un eventuale rapido inserimento nel
mondo del lavoro.
Sosterrà inoltre iniziative di
sensibilizzazione sulla popolazione adulta e coinvolgimento di
giovani universitari attenti alla tematica.

Trasporto urbano per pazienti oncologici. Costituzione di un
virtuoso modello solidale per l'accompagnamento di
pazienti neoplastici dal proprio domicilio ai reparti di
oncologia della città per l'esecuzione di trattamenti in
regime di day hospital. La Fondazione si occuperà della
selezione e formazione di personale (retribuito e volontario)
addetto e metterà a disposizione le auto necessarie.
PROGETTO "UNA CURA PER L'ANIMA"

Polignano a Mare. Nella splendida campagna pugliese, con
vista mare, sarà possibile soggiornare in un luogo protetto
dove massima cura sarà posta all’alimentazione, alla
riabilitazione e al recupero di energie, ma anche alla
fruizione di momenti di riconciliazione attraverso la
musica, l’arte e altre forme di cura dell’anima. Durante il
soggiorno, le prestazioni sanitarie necessarie (medicazioni,
gestione di cateteri venosi, eventuali terapie previste)
saranno garantite da operatori sanitari formati. Per ogni
ospite con la sua famiglia saranno previsti piani
personalizzati e un’area sarà totalmente dedicata ai

PROGETTO CURE DI SUPPORTO E CURE PALLIATIVE
PER PAZIENTI ONCOLOGICI
La Legge 38/2010, recentemente recepita dalla Regione
Puglia, garantisce al cittadino l’accesso alle reti di Terapia del
Dolore e Cure Palliative. In collaborazione con le Oncologie
del territorio pugliese, la Fondazione sosterrà progetti di
assistenza e supporto per i pazienti in ogni fase di malattia e
per le loro famiglie avvalendosi di professionisti qualificati,
selezionati e formati. Saranno sostenuti eventi benefici utili
alla diffusione della Cultura sulla terapia del Dolore, sulle
Cure Palliative e sul diritto dei cittadini a riceverle. Poiché la
Legge prevede anche una rete di Terapia del Dolore e Cure
Palliative Pediatriche, sosterrà progetti volti al supporto delle
famiglie con bambini non guaribili e alla sensibilizzazione
sull'argomento.

visione di progetto di Ezio Melchiorre

Il paziente che s’imbatte nel cancro percorre un cammino
fisico e psicologico particolarmente arduo. Spesso alla fine
di un ciclo di chemioterapia o in particolari momenti della
malattia desidera un luogo per recuperare energie. La
Fondazione Maria Rossi costruirà il primo luogo di cura
globale per chi necessita di un recupero fisico, psicologico
e spirituale nel sito archeologico "Madonna di Grottole" a

bambini.
Dato l'immenso valore artistico del sito saranno avviati
dalla Fondazione progetti volti a promuovere la
conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale
della terra di Puglia in collaborazione con le istituzioni
Comunali, con l'Assessorato Regionale al Turismo e alla
cultura e con l'Università degli studi di Bari.

