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Circolare nr.3 /2014       Milano,  10 Ottobre 2014

Carissimi,

ho il piacere di annunciarvi che in data 5 Settembre 2014 è nata ufficialmente l’Associazione 

Federico nel cuore Onlus 

Sede operativa: Via Baldassarre Oltrocchi 11, 20137 Milano  

Tel.: 349.4452630 email federiconelcuore.convegno@gmail.com

Sede legale: Via Dante Alighieri 5, 20097 San Donato Milanese - P.IVA: 08759750964 - C.F.: 08759750964 

Federico nel cuore Onlus  è nata come  associazione senza fini di lucro, persegue fini solidaristici e sociali attraverso 
l’offerta di attività dignitose e complementari alle persone che versano in stato di bisogno fisico o psichico a seguito 
di maltrattamenti subiti. L’Associazione si rivolge principalmente al sostegno di iniziative a favore di bambini e donne 
maltrattate. È attiva in ambito civile e sanitario e in ambito dei diritti umani.

L’Associazione Federico nel Cuore Onlus è nata in memoria del piccolo Federico Barakat si richiama a valori laici e 
cristiani. Il Suo Presidente, la mamma del piccolo Federico,  ha recentemente  ricevuto dal Santo Padre, Papa Francesco, 
 una lettera di sostegno per la  scelta di continuare a lottare per altri bambini. 
Sono certa che tutti ricordate chi fosse Federico, un bimbo innocente ucciso dal padre in ambito protetto (unico 
caso mai accaduto prima) davanti a coloro “servizi sociali “ che dovevano proteggerlo.
Se solo riusciremo a salvare un solo bambino da un destino così orribile, Federico non sarà vissuto invano.
Per conoscere la storia di Federico clicca sui seguenti link:

     https://www.facebook.com/pages/FEDERICO-NEL-CUORE/109050692473101?ref=bookmarks

     http://federiconelcuoreonlus.blogspot.it

     www.federiconelcuore.com 

     http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/federico-barakat-bimbo-ucciso/

http://federiconelcuore.convegno@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/FEDERICO-NEL-CUORE/109050692473101?ref=bookmarks
http://federiconelcuoreonlus.blogspot.it
http://www.federiconelcuore.com 
http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/federico-barakat-bimbo-ucciso/
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Organo direttivo 
è composto da stimati professionisti quali :

Presidente  Antonella Penati - Madre di Piccolo Federico Barakat (Associazione porta il suo nome): è stata Consiglie-
re  Comunale “ zona 11 “ per il Comune  di Milano, attuale Responsabile della Regione Lombardia per il Movimento 
per Infanzia. 

9 https://www.facebook.com/antonella.penati.3

9 https://www.facebook.com/antonella.penati.3#!/pages/Movimento-Per-L-Infanzia- 
      Lombardia/579055355459188

Vice Presidente - Dr.ssa Maria Serenella Pignotti  medico pediatra, medico legale AOU Meyer Firenze ha lavorato 
da sempre in ambito pediatrico in svariati Ospedali e con svariati compiti, difendendo sempre i diritti dei bambini e la 
loro specificità. È stata esperto del Ministro della Salute nella Commissione Salute della Donna. Ha compiuto gli studi 
di neonatologia a Roma, e quelli di bioetica a Firenze presso la facoltà di filosofia. È autrice di un libro sulla prematurità 
Nato piccino picciò (Editore il Sapere). Del libro “ All’Alba della vita” (Editore Le lettere) e di svariati articoli su 
riviste italiane e straniere. 

9 http://www.mariaserenellapignotti.it/

Consiglio Direttivo
Dott.ssa Elvira Reale - Psicologa, Ha sempre lavorato nel settore della violenza domestica e della violenza di genere.  
Direttore della U.O. di Psicologia Clinica, ASL NA 1 e il Centro Studi dell’Associazione ‘Salute Donna’. Oltre all’atti-
vità di ricerca con il CNR (1982 -1997) ed alla collaborazione con l’OMS sui temi della violenza, della salute mentale 
e dei fattori di rischio psico-sociali nella donna, ha coordinato diversi progetti per il Ministero delle Pari Opportunità 
e per la Commissione Nazionale di Parità.
Autrice di numerosi saggi, tra cui: Prima della depressione (2007), Il genere nel lavoro (2009), Maltrattamento e 
violenza sulle donne. Vol. I – La risposta dei servizi sanitari; Vol.II  - Criteri, metodi e strumenti per l’intervento clinico 
(2011).

Dott. Raffaelle Ferraresso - Presidente Nazionale del Centro Servizi Interdisciplinare CSIN ONLUS - Roma.
Il Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN. è una associazione che opera su tutto il territorio nazionale dal 2012.

Soci Fondatori: 
Orsolina Uberti - Membro dell’Associazione Salesiana di Don Silvio Galli “Auxilium” e Associazione “Gruppo 29 
Maggio“ di Chiari (BS) 
Dott.ssa Valentina Liv Stefani – Pedagoga – Milano 
Dott.ssa Vittoria Camboni - Psicoterapeuta – Educatrice Professionale di Ortona 

https://www.facebook.com/antonella.penati.3
https://www.facebook.com/antonella.penati.3#!/pages/Movimento-Per-L-Infanzia-       Lombardia/579055
https://www.facebook.com/antonella.penati.3#!/pages/Movimento-Per-L-Infanzia-       Lombardia/579055
http://www.mariaserenellapignotti.it/
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Non possiamo sperare in un futuro migliore se non faremo crescere i nostri bambini in una società attenta ai loro 
bisogni, alla loro fragilità. Sarebbe un grave errore rinunciare a combattere per una società a misura dei nostri figli che 
saranno gli adulti di domani. Abbiamo il dovere morale di promuovere e sostenere la nascita di un cambiamento 
radicale nella nostra società dove femminicidio e figlicidio non siano fatti quotidiani che drammaticamente vengono 
segnalati sui media con una fredda ed agghiacciante indifferenza dovuta ormai ad abitudine… ma diventino solo 
episodi riconducibili ad arcaiche società tribali.  In un epoca cupa dove il pregresso sociale sembra invertire la marcia 
verso un imbarbarimento dei costumi, dove la tutela dei bambini e delle donne non è  affatto scontata dobbiamo 
promuovere lo sviluppo di una mentalità volta alla partecipazione responsabile e fondata sul sostegno sociale. 

Ti  scriviamo per chiedere il tuo aiuto nel prestare qualche ora del tuo tempo in attività di volontariato per la 
nostra associazione, secondo la tua disponibilità e secondo le tue specifiche competenze. Chiediamo, quindi 
il tuo prezioso contributo, per continuare a sostenere l’Associazione Federico nel Cuore Onlus.   

E’ possibile sostenere le attività Onlus in molteplici modi:

iscrivendosi all’associazione e facendola conoscere a parenti ed amici

Socio ordinario 10 €                                         Socio sottoscrittore 20 € 

Erogazione Liberale

Donando un importo in denaro utilizzando un bonifico bancario.
I dati per donare a FEDERICO NEL CUORE ONLUS:

Bonifico Bancario: IBAN (Federico nel cuore Onlus)
IBAN: IT 47H0623033730000043949406

IMPORTANTE - Una volta effettuato il versamento (bonifico) inviate un Email con i vostri dati anagrafici (nome 
e cognome, indirizzo completo, Codice Fiscale) in modo che possiamo  ringraziarvi ed inviarvi la ricevuta per la 
detrazione/deduzione fiscale. 

Scrivete a: federico.convegno@gmail.com 

divulgando il lavoro Onlus e coinvolgendo nuovi sponsor e benefattori; aiutando in Associazione, nel corso di eventi 
(presenze a stand, ecc.); mettendo a disposizione le Vostre capacità professionali per le necessità dell’Associazione;  
organizzando eventi – previa autorizzazione del Consiglio Direttivo di Federico nel cuore Onlus – per raccolte fondi 
finalizzate.

Ti  ringraziamo per il tuo sostegno e ti inviamo i nostri più cordiali saluti.

Antonella Penati         Maria Serenella Pignotti 
Presidente                      Vice Presidente
Federico nel cuore Onlus             Federico nel cuore Onlus 

http://federico.convegno@gmail.com 

