Perché scegliere la nostra associazione?
L’Associazione Cascina SanVincenzo è una associazione di volontariato
senza fine di lucro che nasce nel 2008 da un gruppo di famiglie che
vogliono condividere una esperienza di accoglienza e solidarietà, andando
a vivere insieme in una comunità che si costituirà presso la cascina San
Vincenzo di Concorezzo.
L’Associazione sta già realizzando presso la cascina San Vincenzo un
Centro di Formazione, Sostegno e Sollievo (gestito da professionisti,
volontari e dalle famiglie della comunità) per le famiglie dei bambini e
ragazzi autistici.
La cascina San Vincenzo, messa a disposizione da Caritas in comodato
d’uso per 20 anni, verrà a breve completamente ristrutturata a totale carico
dell’ Associazione.
I fondi raccolti, anche da altre donazioni spontanee, saranno utilizzati per
la ristrutturazione dei locali dove ci sarà la sede del Centro di Accoglienza per le Famiglie dei Bambini e Ragazzi Autistici, e le abitazioni
delle famiglie della comunità. Una volta portata a termine la ristrutturazione, la cascina San Vincenzo sarà un luogo di incontro aperto a tutti
dove si svolgeranno diverse attività, non solo finalizzate al sostegno delle
famigli con bambini e ragazzi autistici. Per ristrutturare la cascina c’è
tanto da fare e se ti va d’aiutarci lo puoi fare.

Dandoci una mano mettendoci in contatto con
qualcuno che vuole collaborare nella ricerca di:
- fondazioni, enti caritatevoli, privati che ci finanzino,
anche parzialmente, il progetto di ristrutturazione
- imprese e fornitori di materiali per i lavori edili
- muratori, imbianchini
- idraulici, elettricisti, termotecnici
- commercialisti
- chiunque voglia darci una mano

Con noi credono a questo progetto e ci sostengono:
Oratorio di Concorezzo
Caritas Ambrosiana
Fondazione I CARE ANCORA – Onlus
Mondo di Comunità e famiglia

Dove contattarci:

Economicamente
destinandoci il tuo 5 per mille.
Come fare? E’ molto semplice, basta apporre la propria firma nel
primo riquadro dei vari modelli
Cud, 730 ed Unico
per la dichiarazione dei redditi e scrivere il nostro
Codice Fiscale/Partita IVA: 94046110154
versando un contributo spontaneo o donazione presso la
Banca Popolare di Intra – Filiale di Monza
IBAN: IT 26 P 05548 20400 310570303754
Conto Corrente Postale n° 95684239
Intestato a: Associazione Cascina S.Vincenzo

sito internet:
e-mail:

www.cascinasanvincenzo.org
info@cascinasanvincenzo.org
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