Caro socio e caro amico
Come sai Famiglia Aperta è una Associazione che si dedica all’Affidamento Familiare e lo
promuove come via da seguire quando gravi problemi non consentono alle famiglie naturali di
occuparsi dei propri figli. Noi cerchiamo di offrire a questi ragazzi un’opportunità per ottenere un
diritto che dovrebbe essere di tutti i bambini: crescere e formarsi in un ambiente sereno, al
riparo dal rischio e dal disagio.
Sul nostro sito (www.famigliaaperta.it) e nella nostra pagina F.B. (Famiglia Aperta APS Pisa)
puoi vedere alcune iniziative che promuoviamo per sensibilizzare le famiglie, sostenere quelle
affidatarie e per la protezione dell’infanzia.
In proposito, ci piace sottolineare il lavoro che svolgiamo con la comunità familiare “Croce del
Sud”, che abbiamo aperto a Caprona nel 1995 grazie alla determinazione dei volontari di
Famiglia Aperta e alla Diocesi di Pisa, che ha concesso in comodato la grande casa che
accoglie i ragazzi. Alle spese di gestione si fa fronte con il contributo dei Servizi Sociali che ci
affidano i bambini.
Purtroppo questi contributi cessano al raggiungimento del 18° anno dei ragazzi, ad un’età che
non può certo corrispondere alla possibilità di vivere autonomamente: quasi tutti i ragazzi vanno
ancora a scuola ……speriamo per diversi altri anni ancora. Abbiamo così fatto partire il progetto
"Verso l'autonomia" per aiutarli a completare gli studi, a cercare un lavoro e una casa, a trovare
la propria strada.
Se anche tu credi, come crediamo noi, che si può davvero trasformare il loro sogno in realtà, ti
chiediamo di sostenerci destinando il 5 x 1000 dell’IRPEF a Famiglia Aperta, apponendo, nel
riquadro del sostegno al volontariato della Certificazione Unica, del mod. 730 o della
“Dichiarazione Redditi Persone fisiche”,
la tua firma ed il codice fiscale di FAMIGLIA APERTA

93019130504
Ti ringraziamo per l’attenzione che ci hai prestato e ti invitiamo a prendere contatto con noi per
illustrarti meglio cosa facciamo, cosa ci piacerebbe fare ed in particolare il funzionamento della
Comunità familiare di Caprona ed il progetto “Verso l’Autonomia” per cui chiediamo il tuo aiuto.

Il Presidente
(Anna Maria D’Antona)
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