
 

  

 

 

 

 
 

La Fondazione è stata creata 
nel Gennaio 2007 per volontà 

del Prof. Mauro Marchionni, Presidente 
Onorario e del Prof. Gianfranco Scarselli, 

Presidente, con l’obiettivo di raccogliere fondi 
finalizzati a progetti a sostegno della salute della 
donna e del neonato. Tanto è stato già realizzato, grazie 

al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, unitamente alla generosità dei soci fondatori, del 

comitato organizzativo e dei soci tutti. 

Gli obiettivi che ci siamo posti per l’anno in corso sono rivolti a: 

• Campagna di informazione sull’endometriosi nelle scuole superiori         
dell’Area Metropolitana di Firenze

• Indagine conoscitiva sui bisogni degli adolescenti in tema 
di salute ed educazione sessuale

• Collaborazione con la Fondazione CR Firenze, 
Istituto degli Innocenti e Osservatorio dei 

mestieri d’arte per un progetto socio-
educativo per l’acquisizione di 

competenze sartoriali destinato 
a giovani madri in condizioni 
di disagio economico segnalate 

dai Servizi Sociali del Comune di 
Firenze o accolte presso l’Istituto degli 

Innocenti.



 

 

Come sostenere le attività della Fondazione Foemina:
• Libere contribuzioni attraverso bonifico bancario, presso Banca 
Intesa San Paolo, IBAN: IT 08 I030 6902 9100 0000 0001 025 

INTESA SANPAOLO -FIRENZE 35 Largo Brambilla 6/3 
• Destinazione del 5x1000 (modelli 730, Unico o Cud): nel riquadro Settore 

Onlus, codice fiscale 05715200480. 
Attraverso tali forme di versamento è possibile godere delle agevolazioni fiscali, conservando 
l’attestazione di pagamento. È possibile, inoltre, aderire fattivamente agli scopi dell’ente, in 
base agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto (consultabile sul sito web della Fondazione) aderendo in 
qualità di Partecipanti e Amici della Fondazione, mediante contributi economici o donazioni 
di beni materiali od immateriali, a sostegno delle iniziative determinate dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Fondazione FOEMINA 
Segreteria operativa 
c/o MCI Group, via Masaccio, 167 - 50131 Firenze - tel. 055 583840 
box@fondazionefoemina.it 
www.fondazionefoemina.it

Questi, invece, i risultati già raggiunti: 

•Donazioni:
   ✓Cardiotocografo al Mary Health of Africa General Hospital Fontem (Camerun)
   ✓Sequenziatore di DNA al Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia dell’Università di Firenze
   ✓ Ultra-congelatore per il Dipartimento di istologia dell’Università di Firenze
   ✓ Incubatrice da ambulanza per il trasporto dei bambini prematuri al Dipartimento di neonatologia 
       della maternità dell’AOU Careggi
   ✓ Ecografo per il Centro Antiviolenza dell’AOU Careggi
   ✓ Fetoscopio per il trattamento di gravidanze gemellari particolari al Dipartimento di ginecologia 
       e ostetricia dell’Università di Firenze.
• Campagna di informazione sull’HPV nei licei fiorentini
• Formazione di personale ostetrico per la riduzione della mortalità materna e infantile 
      nell’Africa sub-sahariana (obiettivo primario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)
• Contributi a supporto delle attività del CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari) 
      e dell’associazione SenoNetwork Italia onlus (che si adopera per offrire opportunità di cure alla donna 
      colpita da tumore al seno)
• Vaccinazione gratuita di donne per la prevenzione di recidive di patologie pretumorali da papillomavirus
• Campagna di informazione sull’endometriosi presso le farmacie dell’Area Metropolitana di Firenze.

La Fondazione Foemina è riconosciuta a livello nazionale 
come persona giuridica dalla Prefettura di Firenze (n°398).


