
FABIO CANNAVARO – CIRO FERRARA – PAOLO CANNAVARO

Fabio Cannavaro nel 2006 è stato campione del mondo con la Nazionale italiana. Ha vinto

l’edizione 2006 del Pallone d’oro, riconoscimento istituito dalla rivista francese France Football

e attribuito al miglior calciatore militante in una squadra iscritta all’UEFA. Nel dicembre dello

stesso anno è stato eletto FIFA World Player come miglior calciatore dell’anno in assoluto



Ciro Ferrara nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus,

conquistando otto scudetti. Gli otto campionati vinti lo collocano al quinto posto tra i giocatori

più decorati nella storia della Serie A. Nel 1997 è stato inserito nell’elenco dei 50 candidati al

Pallone d’oro, classificandosi 33º.



Paolo Cannavaro percorre l’intera trafila delle giovanili del Napoli, e nella stagione 1998-1999

entra in prima squadra nel ruolo di difensore.

Ha militato in squadre professionistiche quali Napoli, Parma e Sassuolo. Alla fine del 2017 ha

detto addio al calcio giocato per affiancare il fratello Fabio alla conduzione tecnica del

Guangzhou, in Cina.



OBIETTIVI
La Fondazione Cannavaro Ferrara opera per contribuire a contrastare le diverse forme

di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli, attraverso il più ampio

coinvolgimento dei suoi stakeholder interni ed esterni.

I suoi progetti sociali si focalizzano nei seguenti ambiti di intervento: Sport, Aggregazione,
Educazione, Formazione al lavoro, Riqualificazione di spazi, Salute.

*

L’emergenza Covid-19 ha scatenato un forte contraccolpo, mettendo in seria difficoltà le
famiglie più bisognose, le persone fragili e i senzatetto, in maniera urgente.
Grazie al contributo di tanti amici, il 15 aprile 2020, i fondatori lanciano una campagna di aste

di memorabilia calcistici, accompagnata da uno slogan per ribadire l’impegno: Je sto vicino a

te: Uniti per Napoli.

Divise che Uniscono: ogni maglia racconta una sua storia, esprimendo, tramite le parole e i

racconti di chi la dona, il valore affettivo che rappresenta. Un valore che è spesso priceless,

ma che, grazie alla generosità di chi ha voluto conquistarsi un oggetto unico, si è tradotta in un

aiuto concreto per chi ha più bisogno.



PROGETTI COMPLETATI
La Casa di Matteo nasce nel 2016 come casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità,

gravi malformazioni, tumori, patologie che necessitano non solo di cure particolari, ma

soprattutto di amore e, spesso, di un accompagnamento alla morte. E’ una Comunità

Educativa a dimensione familiare, gestita dall’Associazione “A Ruota Libera ONLUS”, ed è una

struttura autorizzata con la Disposizione Dirigenziale n. 118 del 27 novembre 2017 ed

accreditata con la Disposizione Dirigenziale n. 123 del 6 dicembre 2017 dalla Regione

Campania. Gli Ospiti di “La Casa di Matteo” sono bambini in stato di adozione o di affido con

gravi patologie ad alta complessità assistenziale di età compresa tra i zero e i dodici anni. La

Casa, situata in un appartamento al Vomero, può ospitare un massimo di 6 bambini più un

posto di emergenza. Per ogni minore viene formulato un piano di assistenza individuale

attraverso un approccio assistenziale che prevede attività integrate tra ospedale e servizi

territoriali, partecipato con la famiglia (se presente) e con l’equipe di professionisti che lavora

nella Casa.

VALORI
I valori che guidano ed ispirano le azioni della Fondazione sono individuabili nei principi

fondamentali che tutelano l’infanzia e l’adolescenza:

●  Inclusione sociale
●  Sicurezza fisica
●  Salute
●  Educazione e istruzione
●  Sport e gioco
●  Legalità e Rispetto





CURIOSITA’
Fabio Cannavaro
È il cugino segreto di Caniggia.

Adora trascorrere le vacanze a Cannes.

Il suo dolce preferito sono i Cannoli alla Siciliana.

Balla il Can Can.

Ciro Ferrara

Ciro Ferrara ha un tatuaggio significativo sull’avambraccio destro: il numero romano ‘VIII’,

a rappresentare gli 8 scudetti vinti in carriera.

Con la sua famiglia, nel 2004, è comparso in una serie di spot televisivi di yogurt!

Sul suo profilo Instagram pubblica spesso foto dei suoi due cani, che adora.

Paolo Cannavaro

È fratello minore di Fabio, ex calciatore e capitano dell'Italia. Nel 2002 ha preso parte a

una puntata della soap opera Un posto al sole insieme agli ex calciatori del Napoli Benito

Carbone e Ferdinando Coppola.

Ama passare le vacanza in Sicilia.

Detesta fare shopping con la moglie e la suocera.

https://www.instagram.com/p/BogiotiC4ut/
https://www.instagram.com/ciroferrara_official/?hl=it
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Cannavaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Un_posto_al_sole_(soap_opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_Coppola

