
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lega B e B Solidale per la diversa abilità insieme alla Fondazione Hopen 
Onlus ed i giovani affetti da malattie genetiche rare senza nome 

 
 

A partire dal 17 marzo e fino al 21 aprile, dalla 31a alla 37 a Giornata del Campionato 

Serie B ConTe.it, Lega B e B Solidale scendono in campo al fianco della Fondazione 

Hopen Onlus. 

 

Prosegue il campionato della solidarietà con la Lega B che, insieme a B Solidale ed ai club 

associati, dal 17 marzo dedicherà sette giornate della Serie B ConTe.it alla tematica della 

diversa abilità. La Fondazione Hopen Onlus è stata infatti selezionata attraverso il bando vista 

la grande attenzione dedicata alle malattie genetiche rare senza nome e il sostegno alle persone 

che ne sono affette. 

 

La Fondazione Hopen nasce il 4 marzo 2015 per volontà del Dott. Federico Maspes, papà di 

Clementina, una ragazza di 22 anni affetta da malattia genetica rara senza nome. Da uno studio 

dell’ospedale “Bambino Gesù” risulta che nel mondo circa 300 milioni di persone sono affette da 

malattie genetiche rare e, tra queste, più del 40% sono senza nome. In Italia oltre 1 milione di 

bambini sotto i 16 anni è affetto da una malattia rara: il 60% attende in media 2 anni per ricevere 

una diagnosi ed il 40% con molta probabilità non la otterrà mai.  

 

La Fondazione Hopen ha un importante obiettivo: diventare un punto di riferimento per tutte le 

famiglie e le persone che vivono ogni giorno nell'incertezza e nell'isolamento, senza conoscere 

la propria malattia e senza sapere come affrontarla.  

 

La Fondazione è impegnata quotidianamente su vari fronti: 

• prendere in carico bambini e giovani adulti affetti da malattie genetiche rare senza nome; 

• offrire supporto, riferimenti e informazioni sul percorso che le famiglie devono affrontare 

quando non c’è una diagnosi; 

• partecipare al loro vissuto emotivo, ascoltare e comprendere i loro problemi. 

 

La Fondazione organizza inoltre progetti (sport, fattoria sociale, cucina, ecc.) dedicati ai ragazzi 

e alle loro famiglie per favorirne l’autonomia e l’indipendenza, attraverso l’integrazione all’interno 

della società e l’avvicinamento al mondo del lavoro.  

Per sette giornate di campionato la Lega B, le 22 società associate, le aziende partner, i media 

sportivi e i licenziatari audiovisivi forniranno alla fondazione un’importante occasione di visibilità. 

La campagna sarà veicolata attraverso le maglie in occasione dell’ingresso in campo delle 

squadre, messaggi speaker, video su maxischermi, adv e spot video sui siti web e social network 

di Lega, di B Solidale e delle 22 Società e sui media nazionali e locali. 

 

Per maggiori informazioni:  

 

B Solidale Onlus:  

Gianluigi Pocchi – 06-45.50.31.40 – gianluigi.pocchi@legab.it 

Erica Castellani – erica.castellani@bsolidale.it 
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