	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Cara amica, caro amico,
Famiglia Aperta è una Associazione che si occupa e promuove l’Affidamento Familiare come via da
seguire quando gravi problemi non consentono alle famiglie naturali di occuparsi dei propri figli. Le difficoltà
che queste famiglie possono incontrare sono diverse, e noi cerchiamo di offrire a questi ragazzi una
opportunità per garantire un diritto che dovrebbe essere proprio di tutti i bambini: crescere e formarsi in un
ambiente sereno, al riparo dal rischio e dal disagio.
Tutte le nostre iniziative sono volte alla protezione dell’infanzia; tra queste figura la casa di accoglienza
“Croce del Sud” realizzata a Caprona nel 1995 grazie alla determinazione dei volontari di Famiglia Aperta e al
contributo economico di enti pubblici e privati.
Attualmente la Casa è gestita da una coppia che vive lì stabilmente, aiutata in questo difficile compito
da professionisti e volontari. Alle spese di gestione si fa fronte con il contributo dei Servizi Sociali che ci
affidano i bambini.

Questi contributi cessano al raggiungimento dei 18 anni dei ragazzi, età che
non sempre coincide con la possibilità di vivere autonomamente. Per questo noi
pensiamo ad un progetto che consenta ai ragazzi di inserirsi nella vita sociale senza
ulteriori penalizzazioni e limiti temporali. La disponibilità di una casa, il sostegno nella
ricerca di un impiego, la reale maturazione ed autonomia sono alcuni degli obiettivi
che ci siamo prefissati.
Non è più un sogno, alcuni ragazzi usciti dalla comunità sono stati aiutati a trovare una casa o una
famiglia che li ha accolti fino a realizzare la loro autonomia. Qualcuno di questi si è già sposato, altri continuano
a studiare, altri verranno aiutati a continuare gli studi universitari o ad intraprendere un percorso di inserimento
lavorativo. Certo, occorre crederci. E noi ci crediamo.
Se anche tu ci credi, puoi aiutarci destinando il 5 per mille delle tue imposte a Famiglia Aperta Onlus,
apponendo, nel riquadro del sostegno al volontariato del Certificazione Unica, del mod. 730 o del “Modello
Unico Persone fisiche”,
la tua firma ed il codice fiscale di FAMIGLIA APERTA

93019130504
La modalità è molto semplice e non aumenta le tue imposte; semplicemente destina il 5 per
mille di queste ad una Associazione di volontariato a te gradita che si impegna a realizzare il progetto
che a grandi linee ti abbiamo sottoposto.
Nel ringraziarti per l’attenzione che ci hai prestato ci dichiariamo disponibili ad incontrarti per
illustrarti meglio il funzionamento della Casa di Caprona e il progetto “Verso l’Autonomia” per cui
chiediamo il tuo aiuto e ci impegniamo a dare resoconto degli aiuti ricevuti e della realizzazione del
progetto.
Pisa, 20 aprile 2016
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