Facts & Figures Babboleo Onlus
L’Associazione Babboleo Onlus, nasce all’interno del Gruppo Babboleo, gruppo radiofonico leader
in Liguria da oltre 40 anni. Babboleo, dal 1976, regala ai liguri: intrattenimento, informazione,
divertimento e da ora anche solidarietà e difesa dell’ambiente.
Da oggi, con l’Associazione Babboleo Onlus, il Gruppo Babboleo ha deciso di fare qualcosa in più,
aiutare le persone in difficoltà, sostenere mediaticamente le altre organizzazioni e difendere
l’ambiente. Tutto quello che Babboleo Onlus s’impegna a fare è unicamente dedicato al territorio
ligure.
COSTITUZIONE
Viene costituita nel 2017 su iniziativa di Walter Misciocia e Marzio Villari.
Oggi l’Associazione è una ONLUS (organizzazione senza fini di lucro) ed ha sede a Genova presso
il Porto Antico, Magazzini del Cotone, Modulo 1 ed è iscritta all’anagrafe unica delle onlus,
protocollo regionale Liguria n° 0008572.
IL PRINCIPIO GUIDA
Cosa faresti tu per un’amica o un amico in difficoltà? Qualunque cosa giusto?
E per quale motivo non lo hai fatto prima? Questo è il principio ispiratore di Babboleo Onlus. è
necessario agire prima che le persone si trovino a un punto di non ritorno, un piccolo aiuto, può
risolvere grandi difficoltà. Dei buoni pasto, dei buoni scuola, dei buoni abbigliamento, un servizio
gratuito (esempio: medici), un computer per la scuola, sembrano dei piccoli aiuti, ma in realtà
possono diventare determinanti per chi li riceve.
FINALITÀ E ATTIVITÀ
ART. 6
1. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed intende operare:
- nel settore della beneficenza (di beni, servizi e/o contributi economici) a favore di persone
svantaggiate, in ragione della loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e/o famigliari. Le
attività di beneficenza potranno essere svolte anche in via indiretta a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall’art 10, comma
1, lettera a) del D.Lgs n. 460/1997. Le erogazioni destinate ai predetti enti dovranno provenire dalla
gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte e dovranno essere destinate alla
realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
- nel settore della tutela dell’ambiente. L’associazione potrà: realizzare iniziative socio culturali,
promuovere e commissionare studi e progetti, organizzare eventi, fornire supporto tecnico ed
operativo, allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione di aree avente valore
naturalistico, culturale e sociale, l’educazione al risparmio energetico, l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, l’impiego di tecnologie energetiche innovative, la mobilità “green”.
•BENEFICENZA
Babboleo Onlus, grazie ai propri donatori, converte tutte le donazioni in “buoni” di beni di prima
necessità, cose concrete come il pasto, l’abbigliamento, materiali scolastici, generi alimentari, e
tutto quanto può servire ad aiutare le persone che sono in difficoltà.
Babboleo Onlus, grazie ai propri donatori e alle persone che mettono a disposizione la propria
professione gratuitamente, fornisce “servizi” di prima necessità, ad esempio: i medici.
Tutti gli interventi vengono erogati in accordo con i servizi sociali, o con altre organizzazioni
caritatevoli, o con le Onlus del territorio ligure. Babboleo Onlus vuole aiutare le persone in
difficoltà, ma prima che superino quella linea di non ritorno, prima che sia troppo tardi, applicando

il semplice concetto del “prevenire è meglio che curare”. Ci sono famiglie, bambini, anziani, che
sono vicini alla linea del non ritorno ed è necessario dargli una mano in questo momento.
•SUPPORTO MEDIA PER LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CARITATEVOLI
Babboleo Onlus, grazie alle radio del gruppo Babboleo, sostiene attraverso la messa a disposizione
di spazi radiofonici gratuiti, le raccolte di fondi e gli eventi delle altre Onlus del territorio ligure o
che abbiano una certificata ricaduta sul territorio ligure.
•TUTELA DELL’AMBIENTE
Babboleo Onlus, grazie ai propri donatori, promuoverà iniziative socio culturali per il recupero e la
valorizzazione di aree degradate avente valore naturalistico, culturale e sociale, e supporterà
l’educazione al risparmio energetico, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’impiego di
tecnologie energetiche innovative, la mobilità “green”.
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