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5 x MILLE  
Nella sezione “Sostegno del volontariato e delle 

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 
 inserisci il nostro codice fiscale: 97721660583 

Un gesto semplice, che non pesa, 
 ma che ha un gran peso. 

 
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;  di istituti, enti ed 
organizzazioni, a loro volta impegnate nel sociale. Rientrano tra 

questi: strutture ospedaliere, scuole di ogni ordine e grado, 
organizzazioni di volontariato. 
 
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 

Onlus 

Onlus 

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 organizzati da La Stella di Lorenzo Onlus, e 
in cui nostri rappresentanti saranno lieti di rispondere alle tue 
domande e fornirti dettagli sui progetti in corso. Questi solo alcuni 
esempi delle nostre manifestazioni: 
 

Visite guidate in siti archeologici della Capitale, di solito esclusi dai 
tradizionali itinerari turistici organizzati; 

Tornei di calcio a 5 in collaborazione con l’ASD Spinaceto 70 e 
incontri di calcio con squadre di ragazzi diversamente abili;  

Manifestazioni sportive, spettacoli musicali e teatrali. 
 

La Stella di Lorenzo Onlus collabora con l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, e l’Ospedale ‘Ca Granda Niguarda nella campagna 
di screening elettrocardiografico nelle scuole per la prevenzione della 
morte improvvisa nei giovani. Per saperne di più, visita il sito 
www.lastelladilorenzo.org 

 

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. 

 

I nostri progetti 
SC RE E NI NG  E LE TTRO CA RD IO GR A FI CO  

Campagne di screening ECG, in collaborazione con UOC di 
Aritmologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 
Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Niguarda, nelle scuole 
d’infanzia, elementari e medie per la prevenzione di aritmie 
pericolose. Solo nel 2016 a circa 4.000 bambini e ragazzi è stato 
fatto un elettrocardiogramma, gratuitamente grazie ai fondi 
stanziati dalla Onlus. Rientrano in questo progetto anche le 
donazioni: agli ospedali, di apparecchiature mediche come 
elettrocardiografi e holter; defibrillatori agli Istituti scolastici.  

BOR S A DI  STUD IO  R IN NO V AB ILE  
Erogazione di borse di studio rinnovabili annualmente a 
studenti particolarmente meritevoli e a basso reddito famigliare 
per accompagnarli nel loro percorso di studi, dal diploma fino alla 
laurea. 

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. 

PA R TE CI PA ZIO NE  A  PR OG ETTI DI  TE R ZI  
Sostegno ad iniziative e progetti di altre associazioni di utilità sociale 
come “Binario 95”, un centro polivalente per persone senza dimora, 
gestito dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus,  con lo 
scopo di contrastare il cronicizzarsi dell’emarginazione sociale e offrire 
un punto di riferimento e di aggregazione. 

RI CE RC A S CI EN T IF I CA  
Finanziamento, in collaborazione con ARCA (Associazione 
Ricerche Cardiopatie Aritmiche), di una borsa di ricerca per lo 
studio delle cardiomiopatie aritmiche genetiche, causa di morte 
improvvisa. 

PA R TE CI PA  
Se sei mosso da spirito di solidarietà, 
condividi le finalità de La Stella di 
Lorenzo Onlus   e pensi di poter con-
tribuire, in modo disinteressato, al suo 
sviluppo, potresti diventare un socio 
dell'Associazione. Potrai  partecipare al 

SO S TI EN I  
Se vuoi sostenere La Stella di Lo-
renzo Onlus, puoi fare una donazio-
ne.  Oltre ad aiutare chi ha bisogno, 
potrai beneficiare della normativa che 
regolamenta le erogazioni liberali. 

la 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 rien-
trano negli obiettivi associativi de La 
Stella di Lorenzo Onlus, puoi sot-
toporci il tuo caso e insieme valute-
remo la possibilità di avviare un pro-
getto finalizzato alla sua risoluzione. 


