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FONDAZIONE OTTAVIA 

Invito all’incontro costituente 
 
Fabriano, 24 Novembre 2014 
 
Ill.mo, mi pregio di sottoporre alla Sua autorevole e cortese attenzione il Manifesto di Ottavia, sintesi etimologica e 
concettuale del progetto de “La Casa di Ottavia” che nella sua interezza sarà sviluppato, costruito, organizzato e 
gestito attraverso la costituente Fondazione Ottavia. 
 
Mi è gradita l’occasione per invitarLa in qualità di “Donatore Benemerito” della Fondazione Ottavia all’incontro che si 
terrà a Fabriano il 7 e 8 Dicembre 2014 in occasione del quale saranno delineati i profili partecipativi e condivisi i 
primi progetti fondanti la missione della Casa di Ottavia. 
 
Coloro che vorranno partecipare ai tavoli di lavoro potranno fornire il loro apporto in qualità di “Donatore 
Benemerito” al fine di poter concorrere attivamente nello sviluppo e negli esiti delle iniziative sociali che la 
costituente Fondazione Ottavia promuoverà nel corso dell'anno 2015. Le donazioni potranno pervenire a mezzo 
bonifico bancario alle coordinate bancarie qui indicate con causale “quota 2015 donatore benemerito Fondazione 
Ottavia”. Iban: IT 35 H 05035 21110 410570638533 
 

PROGRAMMA INCONTRO COSTITUENTE DELLA FONDAZIONE OTTAVIA 
 

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014 
10:00 Registrazione partecipanti 

10:30 Inizio lavori presso Hotel Janus Fabriano 
13:00 Break 

14:30 Ripresa lavori 
17:00 Presentazione “Fondazione Banco Sociale” 

del Dott. Vincenzo Papa 
19:00 Chiusura lavori 

20:30 Cena “Ottavia” presso Hotel Janus Fabriano 

LUNEDI 8 DICEMBRE 2014 
09:30 Intervento del Prof. Juan Carlos Gallici 

presso Chiesa San Filippo 
11:15 Santa Messa presso Cattedrale San Venanzio 
12:45 Visita guidata mostra “Da Giotto a Gentile” 

presso Pinacoteca “Molajoli” 
14:00 Break 

16:00 Oratorio Sacro del Coro Don Umberto 
presso Monastero delle Clarisse 

17:00 Saluti 
 

R .S .V .P .  
E’ gradita la conferma del numero dei partecipanti e degli accompagnatori: 

Contatti: Adele +39.334.3678511, Cristina +39.320.8325933, Email marketing@ottavia.org 
Pernottamento convenzionato presso Hotel Janus, Piazzale Matteotti 45 Fabriano, tel. +39.0732.4191. 
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IL MANIFESTO DI OTTAVIA 

 
Accadeva a Roma tra il I° e il III° sec. d.C. durante la dinastia Giulio-Claudia, era il tempo dei primi cristiani e degli 
apostoli Pietro e Paolo; Ottavia, principessa di animo buono e ben voluta dal popolo, fu la nobile e tenera vittima 
degli abusi di Agrippina e Nerone. A lei toccarono accuse infamanti, un esilio silenzioso e un’atroce morte a 23 anni. 
 
Nel XXI° sec. Ottavia è il nome dato alla bambola concepita con amore e maestria, immagine di una giovane donna 
che ha cavalcato il tempo ed è arrivata fino a noi per portare amore, pace e dolcezza al servizio degli umili e dei 
bisognosi e per un mondo libero che possa ritrovare la forza dei sogni in chi li vuole cercare.  
 
Sotto il nome di Ottavia si fonda un progetto laico il cui scopo è: 
- Promuovere e dare centralità alle capacità umane come valore fondante economico e sociale con particolare 

attenzione ai settori della libera creatività, dell’artigianato artistico, dei mestieri legati alla tradizione e quelli 
basati sulle tecnologie digitali; 

- Assistere, supportare e far uscire da una condizione disagiata tutte le persone che necessitano d’aiuto e 
volenterose di ritrovare autostima e forza in se come individui, lavoratori e membri attivi della comunità. 

- Produrre a regola d’arte la bambola Ottavia e ogni simbolo di pace e solidarietà da diffondere nel mondo; 
- Affiancare le istituzioni e l’associazionismo del territorio per sensibilizzare, formare e dare un percorso pro-attivo 

con particolare orientamento alla manualità e alle arti alle persone diversamente abili e con difficoltà 
d’inserimento sociale; 

- Contribuire a realizzare progetti ed eventi nel territorio che sviluppino economia e nuovi posti di lavoro; 
 
La Casa di Ottavia è il luogo dove si accoglierà, si lavorerà, si costruiranno progetti e si divulgherà il sogno. 
 
Ottavia adotta ogni strumento di comunicazione coordinato, sistematico e diffuso alla massima scala per far conoscere 
la sua missione e attrarre le persone bisognose e quelle disposte all’aiuto da ovunque esse vengano e per qualsiasi 
motivo esse lo desiderino. 
 
Ottavia è protetta da una Fondazione che ne prende il nome e ne sviluppa la missione, sostenuta da donazioni e da 
ogni contributo che vorrà essere elargito con spirito caritatevole. 
 
Adele Allegrini 
Presidente del Comitato Promotore per la Fondazione Ottavia 

 


