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La Stella di Lorenzo Onlus  

promuove e persegue esclusivamente il fine della 

solidarietà sociale, dell’assistenza e della partecipazione in 

diversi aspetti delle attività umane, quali ad esempio: 

la sanità, lo sport, l'istruzione, la cultura, le arti in genere e 

tutti quei settori in cui si manifesti la necessità di  interventi  

concreti  e  tangibili,  nel   segno  della  solidarietà  e  del 

sostegno  a  favore  di: 

famiglie, persone  svantaggiate o  disagiate economicamen 

te;  di istituti, enti ed organizzazioni, a loro volta impegnate 

nel sociale, quali: strutture ospedaliere, scuole di ogni 

ordine e grado, organizzazioni di volontariato ed altri. 

 

Per avere maggiori informazioni sulle attività de La Stella 
di Lorenzo Onlus, per domande e suggerimenti da 

sottoporci, puoi visitare il sito www.lastelladilorenzo.org  

oppure mandare una mail al seguente indirizzo: 

 info@lastelladilorenzo.org 

 

 

Associazione Promozione Sociale 
La Stella di Lorenzo Onlus 

V. Vincenzo Scamozzi 16 - 00128 Roma 
Codice Fiscale: 97721660583 
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www. laste lladi lorenzo.o rg  
S E G UI CI   A N C HE   S U  



 

AN CH E TU PU OI  A IU TAR E  LA S TELLA DI  LOR E NZO  ON LUS   
Visita il sito www.lastelladilorenzo.org per scoprire in quanti modi diversi puoi aiutare l’Associazione  

a raggiungere i suoi obiettivi di solidarietà. 

EVENTI  E  COLLABORAZIONI 
Sul sito www.lastelladilorenzo.org puoi trovare l’elenco degli 

eventi e delle manifestazioni in cui sono presenti 

rappresentanti de La Stella di Lorenzo Onlus, che saranno 

lieti di rispondere alle tue domande e fornirti dettagli sui 

progetti in corso. 
 
 

La Stella di Lorenzo Onlus collabora con altre associazioni, 

enti ed ospedali, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù, per il raggiungimento dei propri obiettivi. Per saperne di 

più, visita il sito www.lastelladilorenzo.org 

 

Chi siamo e cosa facciamo 
PERSEGUIAMO  OBIETTIV I   D I   SOLIDARIETA’  SOCIALE 
 
La Stella di Lorenzo Onlus realizza i propri scopi attraverso attività ed iniziative  

che trovano attuazione in molti ambiti come: 

la salute, lo sport, l’istruzione, 

la cultura. 
La Stella di Lorenzo Onlus 

e’ una Associazione di Promozione Sociale, nata 
 alla fine del 2012  per volontà dei genitori di Lorenzo Fabbri. 

  

Lo spirito che alimenta l’Associazione è  lo stesso che ha 
caratterizzato la breve vita di Lorenzo:  la solidarietà umana e il 
desiderio di aiutare persone meno fortunate o in difficoltà. 

 Solo alcuni esempi 
                         di iniziative solidali 

SC RE E NI NG  C AR DI O LOG IC O  
In collaborazione con reparti ospedalieri di  cardiologia,  attrezzare  una 
unità mobile per visite cardiologiche presso le scuole, rivolgendosi in 
particolar modo ai ragazzi che non praticano attività sportive.   

FR EQ U EN ZA  DI  C EN TRI  E S TI V I  
Assegnare i fondi necessari per permettere a gruppi di ragazzi, individuati 
in  collaborazione con i centri sociali, la frequenza di centri sportivi o 
ricreativi durante il periodo estivo. Prevedere, nel caso,  l'acquisto di 
materiale sportivo da donare ai ragazzi.  

PA R TE CI PA  
Se sei mosso da spirito di solidarietà verso il 
prossimo,  condividi le finalità de La Stella di 
Lorenzo Onlus   e credi di poter contribuire 
attivamente, in modo disinteressato, al suo 
sviluppo, potresti diventare un socio 
dell'Associazione. Potrai così partecipare alla vita 
associativa e  operare dal suo interno per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 

  
PR OP ON I  
Se sei a conoscenza di situazioni socialmente 
problematiche e che rientrano negli obiettivi 
associativi de La Stella di Lorenzo Onlus, puoi 
sottoporci il tuo caso e insieme valuteremo la 
possibilità di finanziare un progetto finalizzato alla 
sua risoluzione.  

 
SO S TI EN I  
Se vuoi semplicemente sostenere La Stella di 
Lorenzo Onlus, contribuendo al finanziamento dei 
suoi progetti, puoi fare una donazione.  Oltre ad 
aiutare chi ha bisogno, potrai in questo modo 
beneficiare della normativa che regolamenta le 
erogazioni liberali.  

LA BO RA TOR IO  D I  IN FO RM A TI CA  
In collaborazione con istituti scolastici di primo e  secondo grado, 
ammodernare o installare laboratori di informatica per arricchire o 
integrare l'offerta formativa.  

BOR S E DI  STUD IO  
Erogare borse di studio da destinare  a studenti  universitari  o diplomandi 
a basso reddito famigliare per sostenerli nel pagamento  delle tasse e 
l’acquisto di testi. 


