ANFFAS
Ticino Onlus
La nostra Associazione, radicata in tutto il
territorio nazionale, è sempre in prima fila per
difendere i diritti e salvaguardare la dignità di
quei cittadini considerati tra i più deboli della
nostra società.
La nostra sede, sorta nel 1984, ha voluto
rendere concreta la propria azione, aprendo
nel 1987 la Comunità di Maddalena, dove
vivono stabilmente 18 persone con disabilità
intellettiva, avviando nel 1997 il Progetto
Atlantide - un centro diurno di formazione alle
autonomie - e dando vita nel 2005 ad una
cooperativa sociale Radici nel Fiume che si
occupa di formazione e inserimento al lavoro.
Oltre a queste attività, abbiamo attivato un
progetto per il tempo libero, uno sportello di
accoglienza e informazione per le famiglie
che vivono al proprio interno le problematiche
della disabilità, offrendo inoltre consulenza
e accompagnamento alle pratiche
dell’amministratore di sostegno o dell’invalidità
civile.
Attualmente seguiamo direttamente circa 50
persone con disabilità e le relative famiglie
che vivono nei territori della provincia di Varese:
Somma Lombardo, Busto Arsizio, Castellanza,
Gallarate, Sesto Calende, Angera, Cassano
Magnago, Ferno, Samarate, Carnago, Castronno.

Puoi regalarci
una tegola?

Lascia il segno
Dai il tuo contributo.

La casa è dove
si trova il cuore.
Abbiamo bisogno del tuo aiuto
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Comunità
di Maddalena

Una tegola
per un sorriso

Come puoi aiutarci

Nel 1984 una vecchia cascina in disuso,
all’interno del Parco del Ticino, viene data in
comodato d’uso dalla famiglia Mosterts, con
lo scopo di aprire una comunità alloggio per
persone con disabilità intellettive.
Grazie alla solidarietà di tantissime persone,
attraverso donazioni e attività di volontariato,
fu possibile avviare i primi lavori di
ristrutturazione che permisero dopo 3 anni di
dare vita al progetto.

Resta un ultimo e urgente intervento da
realizzare: il rifacimento del tetto.
Nel 1985 fu solo parzialmente sistemato, oggi
risulta danneggiato sia nella parte strutturale
che di copertura, con infiltrazioni d’acqua
sempre più frequenti e costanti che rendono
problematica la vita degli ospiti.

• Facendo una donazione al Conto Corrente Postale
N° 000044287084, intestato a ANFFAS Ticino Onlus
IBAN: IT68 Y076 0110 8000 0004 4287084

Purtroppo quando nel 1985 la cascina fu
ristrutturata, le scarse risorse economiche e
l’urgenza di rendere agibile la struttura per un
gruppo di persone disabili in condizioni di grave
abbandono, non venne data importanza alla
qualità dei lavori e dei materiali utilizzati.

Per noi il tuo aiuto
è importante…
Da qualche anno, i limiti di quelle opere sono
sempre più evidenti, e la necessità di apportare
nuovi lavori di ristrutturazione è diventata oggi
un’emergenza.
Grazie all’aiuto di molte persone generose,
siamo riusciti a realizzare alcuni interventi,
come il rifacimento di pavimenti e bagni o la
sostituzione dei serramenti interni, rendendo
la comunità più accogliente e funzionale alle
esigenze dei nostri ospiti.

Aderendo al progetto “Regalaci una tegola”
potrai contribuire al rifacimento del tetto,
utilizzando le modalità descritte o acquistando
uno o più buoni tegola dai nostri volontari.

Grazie di cuore.

Sei un privato?

• Facendo una donazione al Conto Corrente Bancario
N° 15280, intestato a ANFFAS Ticino Onlus Banca
Popolare di Milano
IBAN: IT39 C055 8433 4700 0000 0015280
• Destinando il tuo 5X1000 al C.F. 91035180123
• Acquistando i tuoi regali (cesti alimentari, artigianato e
bomboniere solidali) presso la nostra cooperativa di
inserimento lavorativo Radici nel Fiume
• Diventando un nostro volontario

Sei un’azienda?
• Destinando un contributo liberale a nostro favore.
• Sponsorizzando e sostenendo uno dei nostri progetti.
• Destinando il tuo 5X1000 al C.F. 91035180123
• Destinando il fondo per i regali aziendali alla nostra
associazione e inviate ai vostri clienti gli auguri di Natale
utilizzando nostri biglietti augurali.
• Acquistando i regali aziendali (cesti alimentari, artigianato
e bomboniere solidali) presso la nostra cooperativa di
inserimento lavorativo Radici nel Fiume
• Avviate un’attività di CRM (Cause Related Marketing)
associando la vostra azienda alla nostra causa per
rinforzare la vostra immagine
• Coinvolgendo i vostri dipendenti
• Chiamandoci o scrivendoci per progettare insieme forme
di sostegno e collaborazione

Benefici fiscali per privati e aziende
Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili ai sensi della
legge N° 80/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
N° 111 del 14 Maggio 2005. Le persone fisiche e le aziende
potranno usufruire per le erogazioni liberali in denaro di
deduzioni fiscali fino al 10% del reddito dichiarato e fino
a un massimo di 70.000,00 euro.

