


Fin dall’inizio, si è occupata prevalentemente di donare macchinari e attrezzature alle strutture

ospedaliere, sponsorizzare convegni medici, congressi, workshop e corsi teorico-pratici di

perfezionamento su tematiche di carattere medico-scientifico, infine, non per importanza, ha

ristrutturato l’intero Reparto U.O.C Chirurgia Vascolare “Angelo Molinari” dell’Ospedale San Paolo

di Civitavecchia.

FONDAZIONE ANGELO E MAFALDA MOLINARI ONLUS

La Fondazione è stata fondata nel 2006 su volontà della Senatrice Mafalda Molinari per onorare la

memoria di suo padre Angelo, grande imprenditore noto in tutto il mondo per la “sambuca

Molinari”, ma soprattutto persona sensibile ai problemi dei più bisognosi.

Ha iniziato ad operare sotto la denominazione di Fondazione Angelo Molinari – Istituto a carattere

scientifico Onlus, perseguendo lo scopo di promuovere, organizzare e sponsorizzare iniziative di

interesse sociale di carattere scientifico e didattico soprattutto in campo medico ospedaliero.

Le origini



I nipoti Molinari vollero proseguire l’attività ma puntare maggiormente sul 

sociale. 

In seguito alla scomparsa della Fondatrice, il 2 dicembre 2015 i nipoti 

hanno deciso di portare avanti l’attività della Fondazione e di cambiare il 

nome in “Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus” in onore della sua 

memoria, adottando il nuovo statuto approvato il 14 ottobre 2015. 

La Fondazione ha deciso di occuparsi di infanzia, quella disagiata, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale,

promuovendo e realizzando ogni forma di iniziativa volta alla promozione, all’aiuto ed al sostegno dei minori in stato di disagio e/o

di bisogno, delle loro famiglie, con particolare attenzione nei confronti di quanti soggiornino in strutture ospedaliere, case

famiglia, strutture protette e, comunque, che siano soggetti a qualsiasi forma di restrizione della propria libertà di bambino, di

fanciullo, di ragazzo.

2015 – Cambio di Statuto



• sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di

eventi culturali, studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, seminari e conferenze sulle

proprie tematiche istituzionali;

Mission

Le attività della Fondazione si rivolgono esclusivamente ai minori che versano in

disagiate condizioni socio-economiche e culturali e si occupa principalmente:

• preparare, organizzare, promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa

assistenziale, caritativa, culturale ed educativa;

• programmare ed organizzare manifestazioni ed attività culturali, artistiche e

ricreative.

• concedere borse di studio per corsi di formazione professionale, nonché per corsi

scolastici;

• elaborare, realizzare attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-

assistenziale ed educativa, nonché di formazione scolastica ed extrascolastica;



• PREMIO LETTERARIO e FOTOGRAFICO per RAGAZZI “Mafalda Molinari”. Il concorso era

rivolto agli alunni iscritti negli Istituti Scolastici del Comprensorio ed aventi un’età

compresa tra i 14 ed i 17 anni compiuti.

Progetti

2016

• Progetto “Truccabimbi” presso la Comunità terapeutica Il Ponte di Civitavecchia, nel 

programma Coccinelle che ospita mamme tossicodipendenti con i bambini e presso 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella;

• Corso di Fotografia di base presso la Repubblica dei Ragazzi per i giovani ospiti della 

struttura insieme ad altri ragazzi esterni con il fotografo professionista Luca Riccioni.

• Corso professionale da pizzaiolo da 100 ore per i ragazzi non ancora maggiorenni della 

Repubblica dei Ragazzi e della Comunità “Il Ponte” di Don Egidio Smacchia, realizzato 

da docenti F.I.C. Delegazione di Civitavecchia; 



• Corso di orientamento alla cucina da 100 ore per i ragazzi non ancora

maggiorenni della Repubblica dei Ragazzi e della Comunità “Il Ponte” di Don

Egidio Smacchia, realizzato da docenti F.I.C. Delegazione di Civitavecchia.

• Accordo (ancora esistente) con la scuola di Inglese “Bennett Languages” per

permettere a 2 giovani ospiti della Repubblica dei Ragazzi di seguire un corso di

lingua e ottenere anche la certificazione.

• Organizzazione di pic nic presso la Repubblica dei Ragazzi rivolti ai bambini ed alle

famiglie, con attività ludiche e visita guidata alla fattoria didattica. Questa attività

va ancora avanti oggi.

2017



• Organizzazione della presentazione della prima nazionale del film “Manuel” di Dario

Albertini presentato alla 74ª Mostra del Cinema Festival di Venezia interamente girato in

Repubblica dei Ragazzi e dove i ragazzi stessi sono stati attori.

• Progetto “Voci Spiegate” - Edizione Repubblica dei Ragazzi. Il progetto del rapper italiano

Kiave “Voci Spiegate” contro le discriminazioni approda alla Repubblica dei Ragazzi. I giovani

ragazzi, ospiti delle 5 case famiglia, dai 9 ai 17 anni, hanno seguito i laboratori di musica hip

hop del rapper Kiave, dall’origine del genere musicale fino all’analisi dei fondamenti tecnici

della composizione dei testi. Gli incontri sono iniziati in estate, in totale sono stati 15 e si

sono conclusi alla fine di novembre con la registrazione dei brani da loro scritti e cantati.

Non solo, la Fondazione ha voluto premiare l’impegno dei ragazzi stampando di un Cd

contenente sette brani interamente scritti e cantati da 8 giovani ospiti della Repubblica.

Organizzazione di un concerto live (31 marzo 2019) dove i ragazzi hanno cantato di fronte ad

un pubblico insieme al loro insegnante.

2018



• Conclusione Progetto “Voci Spiegate” con concerto finale aperto al pubblico ed

organizzazione di esibizione live per la presentazione dei Cd ;

2019

• Fondazione Molinari Onlus partner del Master in Management del Welfare – A.A. 

2019/20 – 2020/21

• Accordo con la squadra di pallanuoto femminile Cosernuoto con inserimento del logo

della Fondazione su tutti i capi della divisa ufficiale. La Cosernuoto Waterpolo e

Fondazione Molinari Onlus scendono in campo insieme, la squadra femminile di

pallanuoto sosterrà infatti la Fondazione con l’obiettivo di contribuire a dire basta alla

povertà educativa e supportare i minori che vivono in situazioni di disagio;



• Emergenza Covid-19: La Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus ha donato 45

tablet, 45 mouse, 45 tastiere e 45 cover da destinare agli studenti in difficoltà

economica delle scuole elementari e medie di Civitavecchia per la didattica a distanza

e 15 case pc;

2020

• Emergenza Covid- 19: donazione attraverso il supporto dei Dipendenti Amazon di

diverso materiale didattico e ludico necessario per la didattica a distanza alle scuole di

Civitavecchia ed alla Repubblica dei Ragazzi.

• Donazione di 50 nuove divise per le 5 case famiglia della Repubblica dei Ragazzi in

occasione del 65^ Palio della Gioventù durante i festeggiamenti del 75^ anniversario

della struttura.



• Progetto “Se leggi tu…leggo anche io!” che prevede interventi di sensibilizzazione alla

lettura per bambini e famiglie, vincitore del Bando “Leggimi 0-6” 2019 – Bando per la

promozione della lettura nella prima infanzia, promosso e finanziato da il “Centro per il

libro e la Lettura” e “MIBACT”. Per tutto il 2021 saranno previste diverse attività gratuite

per bimbi da 0 a 6 anni e genitori come i laboratori di lettura con la musica, di lettura

creativa nell’orto, di lettura genitori e bambini a rischio, laboratori estivi di lettura di

narrativa per ragazzi, letture per neomamme nei corsi post-parto, letture ed eventi

mensili presso biblioteche, librerie, parchi e spazi all’aperto, donazione libri a bambini e

famiglie e formazione per insegnanti. Verranno create 20 nuove librerie presso i partner

operativi di progetto, scuole e studi pediatrici. Saranno acquistati libri, tappeti e cuscini,

poltroncine, insomma dei veri propri spazi lettura. Altri libri saranno acquistati e donati

ad un minimo di 300 famiglie indicate dai servizi del territorio coinvolti nel progetto.

2021

• Emergenza Covid-19, Pasqua: Distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e beni di prima

necessità alle persone colpite dalla crisi economica post pandemia, per un totale di 170

famiglie a supporto del Comune di Santa Marinella.



COSA PUOI FARE TU?

- Dona anche tu il 5 xmille alla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus. Con il tuo contributo possiamo fare di più. Basta una firma.

CF : 91051390580

- Fai una donazione tramite bonifico bancario: IT26 F032 9601 6010 0006 6288 036

Agevolazioni fiscali per i privati

I privati possono dedurre le donazioni in denaro e in natura erogate a favore della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus (come da 

DPCM attuativi), per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro 

annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

DIVENTA NOSTRO PARTNER

Ti aiuteremo a scegliere il programma di responsabilità sociale che meglio si adatta alle caratteristiche della tua azienda.

- Proponi un evento solidale, Charity Dinner e Charity Cocktail; 

- Marketing solidale, Cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà; 

- Dipendenti – Pay roll Giving – Match Giving ; Programma Loyalty.

Per saperne di più visita il nostro sito www.fondazionemolinari.com 

o i nostri canali social 

https://www.facebook.com/fondazionemolinarionlus/

https://www.instagram.com/fondazionemolinarionlus


