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CARI AMICI
La Casa nel Cuore è un’associazione di volontari che opera in Albania dal 2002. La nostra missione
è quella di fornire ai bambini e adolescenti in condizioni difficili economiche e sociali, la possibilità
di crescere sani (attraverso cure mediche), di essere educati (attraverso una corretta educazione) e
socializzati (attraverso attività culturali, sportive e di educazione)
Di seguito i fronti sui quali è impegnata l'associazione:
1. La Casa nel Cuore assicura l’inserimento scolastico dei bambini, si preoccupa del loro
abbigliamento, della loro assistenza medica ed alimentare
2. La Casa nel Cuore si impegna a dare ai bambini un'adeguata formazione culturale tramite
corsi di lingua italiana e inglese e corsi di informatica.
3. Consente ai genitori dei bambini (soprattutto mamme) di frequentare corsi di formazione
professionale che possano favorire un loro inserimento nel mondo del lavoro.
4. Supporto professionale per i giovani in difficoltà fornendo opportunità di crescita
professionali tramite training, laboratori e corsi di formazione professionale.
5. L’istituzione di un Centro di Innovazione Tecnologica che servirà ai giovani in difficoltà,
con l’obiettivo di formazione, istruzione e occupazione dei giovani bisognosi nel campo
della tecnologia come uno dei settori più sviluppati al mondo.
6. Nel periodo estivo La Casa nel Cuore organizza un Campo Estivo per circa 100 bambini per
far vivere loro un’esperienza che li aiuti a crescere ed a vivere insieme, anche attraverso il
divertimento e lo svago.
QUESTO E’ IL NOSTRO CODICE FISCALE PER IL 5 X 1000:

97401400581

Con un minimo impegno puoi contribuire alle attività della Casa nel Cuore:
1. È semplice: basta firmare nel riquadro “Sostegno alle organizzazioni non lucrative…”
scrivendo il codice fiscale de “La Casa nel Cuore” 97401400581
2. È senza spese: si tratta di destinare a “La Casa nel Cuore Onlus” una parte delle imposte
che comunque sono dovute. Quindi non incrementa le tue tasse ne le diminuisce se non
scrivi nulla.
3. È un valido passaparola: invita i tuoi amici a dare lo stesso aiuto che hai dato tu.
“Tutto quello che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se non lo facciamo
mancherà anche quella” – Beata Madre Teresa di Calcutta
Dona anche tu la tua goccia
________________________________________________________________________________________
Per i contributi in Italia, fiscalmente deducibili, utilizzate:
Intestato a “La Casa nel Cuore” presso FINECO BANCA IBAN IT36K0301503200000004113239
Intestato a “La Casa nel Cuore” presso POSTE ITALIANE IBAN IT91Y0760103200000071425672
Per i versamenti in Albania utilizzate
Il c/c nr. 11680 in Euro e in Leke IBAN AL 88204110170000000000011680 presso VENETO BANKA
Il c/c nr. 33871738601 in Euro IBAN AL32208110080000033871738601presso INTESA SANPAOLO BANK OF ALBANIA

