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Siamo #findtheorange, un’Associazione ONLUS al servizio dell’espressione e della innovazione digitale. 

I lavori dell’anno
Nel corso del 2017:

L’idea di costituire l’Associazione ONLUS è nata dopo un esperimento tra amici.
Abbiamo invitato i nostri contatti a scattare e pubblicare sui social (#findtheorange) le foto dell’estate 2015 in cui 
fosse protagonista il colore arancione. 

L’idea era quella di premiare le immagini più originali e 
creative facendo emergere talenti inaspettati tra i contatti 
di tutti i giorni.
Da un gioco tra amici siamo arrivati alla realtà, dal social al 
sociale.

Nel 2017, sempre più consci del ruolo fondamentale che gli studi digitali ed informatici giocano nell’ambito della 
ricerca scientifica, abbiamo esteso il nostro statuto per consentire specificamente lo studio, lo sviluppo e la 
conoscenza anche della salute in generale, con particolare riguardo alla tecnologia applicata alla salute ed agli 
strumenti innovativi ad essa connessi. 
Così facendo, ci siamo proposti  di finanziare anche validi progetti e borse di studio in tale ambito. 

#findtheorange vuole avvicinare i sogni di giovani di talento in condizioni di bisogno alla realtà e trasformarli in 
opportunità concrete, professionali, innovative!

#findtheorgange Associazione ONLUS è nata nel 2015 con l’obiettivo di sostenere giovani studenti italiani e 
stranieri in condizione di bisogno e particolarmente meritevoli, interessati allo studio delle discipline audiovisive e 
digitali: fotografia, regia, musica digitale e tutto ciò che mette in relazione arte e tecnologia. 

Intraprendere il percorso ha cambiato in 
primis me e soprattutto la mia famiglia che 
ha imparato a capire il valore di una 
passione. 
Grazie #fto!

Ahmed Malis
Vincitrice borsa di studio #fto 2016

Adesso vogliamo scoprire talenti e premiarli con 
un’opportunità: quella di coltivare le proprie attitudini in 
settori con un grande potenziale per loro e per l’Italia.

Durante l’anno abbiamo permesso a 3 studenti di 
frequentare dei corsi ai quali non avrebbero potuto 
accedere per ragioni economiche, rischiando di vedere 
svanito il loro sogno e perdute le loro capacità.

Abbiamo finanziato un anno di ricerca di uno studio 
molecolare del carcinoma nelle cellule transizionali della 
vescica presso gli Spedali di Brescia

Abbiamo raccolto fondi per realizzare i progetti, con campagne di iscrizione all’associazione, raccolta di opere 
in donazione, e partecipazione a grandi eventi di solidarietà; 
Abbiamo avviato collaborazioni con due prestigiosi centri di formazione nel campo del design e delle arti 
visive;
Abbiamo avviato una collaborazione con un ospedale lombardo per un importante lavoro di ricerca 
scientifica/medica;
Abbiamo colto richieste di aiuto da studenti, ricercatrici o istituti che necessitavano di supporto economico.

Senza #findtheorange, durante quest’anno 
non saremmo riusciti a proseguire nel 
progetto

Dr. Luca Cristinelli
Dirigente Medico di 1° livello,  Divisione Clinicizzato 
di Urologia del Presidio Ospedaliera Spedali Civili - 
Brescia

Ci siamo messi in gioco



L’anno in sintesi

Fundraising
La grande sfida, in tutti i sensi, dell’anno è stata la partecipazione alla Milano Marathon 2017, in aprile. 
Completamente nuovi al mondo di gare di corsa solidarietà, i nostri eroici atleti si sono costituiti in otto squadre 
per correre la maratona a staffetta nell’ambito del Charity Relay Marathon. 
Che dire?! La giornata stessa nonché i mesi di intensi preparativi sono stati tutti da vivere: non solo per chi ha 
corso ma anche per chi ha lavorato dietro le quinte. 
Abbiamo vissuto un’atmosfera speciale e abbiamo riscontrato grande supporto tra aziende locali e amici che 
hanno offerto il loro sostegno come sponsor: li ringraziamo ancora una volta!
L’estate è stato segnata da un concorso fotografico sui social network dedicato al concetto dell’arancione e 
l’intrattenimento in tutte le sue accezioni con lo scopo di tenere sempre in prima posizione #fto nel cuore degli 
amici. 
Nel frattempo è sempre possibile aderire alla nostra associazione; tutte le informazioni sono disponibili sul 
sito web.
  

 

Attendiamo con ansia di avere la possibilità di 
collaborare con altre eccellenze del mondo della 
formazione e dell’impresa.

Collaborazioni e progetti
Raccogliamo per dare opportunità.
Ormai abbiamo un bel rapporto di collaborazione con due delle più importanti realtà milanesi nell’ambito della 
formazione nel settore artistico e digitale.
  

A due passi dalla sede di #fto abbiamo instaurato una 
bella relazione umana e professionale con lo staff 
dell’Istituto Europeo di Design.
Con loro, abbiamo finanziato due borse di studio - a 
copertura del 100% del costo - per il corso di formazione 
avanzata  “Branded Content & Entertainment”:  le nostre 
studentesse ormai a corso completato si sono avvicinate 
al mondo del lavoro con un bagaglio più attrezzato. 
Siamo sempre pronti a metterci in gioco!

Nello stesso momento, si è concluso con ottimi risultati il primo anno di frequentazione del corso triennale 
presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano che #fto ha finanziato ad un giovane studente. Ormai, il 
ragazzo ha iniziato il suo secondo anno pieno di entusiasmo per mondo che gli si sta aprendo davanti, anche 
un pochino grazie a noi. Lo abbiamo incontrato a dicembre per avere un suo feedback sugli studi che credeva 
di non potersi permettere; potrete sentire i suoi commenti su un nuovo canale youtube che abbiamo creato sul 
quale cercheremo di caricare delle brevi interviste con i nostri studenti. 

L’anno ha visto il lancio di #fto nel settore health con un importantissimo  contributo – grazie sempre ai 
donatori che credono nel nostro progetto – messo a punto con gli Spedali Civili di Brescia, una delle 
eccellenze nella sanità più conosciute nel territorio lombardo. Una giovane dottoressa ha iniziato un progetto 
di ricerca mirato allo studio molecolare del carcinoma nelle cellule transizionali della vescica. Questa borsa di 
studio rappresenta un traguardo importante e l'esordio di #findtheorange nell'ambito del settore health.  

La borsa di studio erogato permette il progetto di continuare per il primo periodo di 12 mesi  e i proventi della 
Milano Marathon 2018 saranno destinati alla prosecuzione per un ulteriore periodo di ricerca. Speriamo tutti 
che questa ricerca, con una ricercatrice piena di voglia e davvero talentuosa, possa portare frutti veri per la 
comunità scientifica.

Sei mesi fa finiva la mia esperienza in IED 
grazie a #FTO; questa esperienza è stata per 
me una finestra sul mondo del digital e dei 
contenuti. Ho continuato a fare il mio lavoro 
di account ma la mia visione adesso è 
totalmente nuova. È sempre bello poter fare 
nuove esperienze

Laura Lipari
Vincitrice borsa di studio #fto 2016
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Contiamo...

Il 100% dei fondi che raccogliamo sono destinati ai progetti.

Nessuna somma è trattenuta per la gestione della ONLUS.  Tutti i servizi necessari al funzionamento e alla 
gestione sono svolti a titolo assolutamente gratuito.

Questi i principali numeri dell’anno:

Descrizione Introiti, Euro

28.314

2.545NABA, Nuova accademia delle Belle Arti - 
Borsa di Studio

Donazioni ricevute da soci e terze parti

1.750Iscrizione Milano Marathon -
Charity Program 2018 

  25.000Spedali Civili di Brescia - 
Borsa di studio

Uscite, Euro
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Adesso contiamo su di te!
Abbiamo idee e progetti.

La loro realizzazione è determinata dalle nostre possibilità economiche.
Quello che vorremmo fare si realizza su orizzonti molto ampi, maggiore il numero di amici e supporter, maggiore 
il numero di progetti che potremo completare e le risorse che potremo mettere a disposizione delle persone 
meritevoli.

Accompagnaci nei nostri progetti!
Investiremo tutte le nostre energie per realizzare i progetti in cui crediamo e saremo sempre disponibili a 
condividere, ascoltare e discutere sulla possibilità di ampliare la nostre attività e investire sul futuro dei giovani.

Riccardo Roversi
Comitato Direttivo 
#findtheorange

#findtheorange Associazione Onlus è nata con l’obiettivo di sostenere 
studenti italiani e stranieri in condizione di bisogno e particolarmente 
meritevoli, interessati allo studio delle discipline audiovisive e digitali: 
fotografia, regia, musica digitale e tutto ciò che mette in relazione arte e 
tecnologia.

findtheorange.it
info@findtheorange.it

Tel +39 02 5413 171
C.F.: 97732150152

 


