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ASSOCIAZIONI - Associazioni di volontariato

Famigliamoci: un aiuto per genitori e figli
Un’idea di Fondazione Comasca e 5 testimonial d’eccezione
Presentato ieri, operativo al più presto, raccolta fondi già in atto.
Famigliamoci, un progetto ideato dalla Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca, ha la missione e l’ambizione di aiutare, in questo momento difficile, le
famiglie comasche, valorizzando il potenziale di ciascuno e creando legami duraturi
ed autentici.
L’obiettivo è quello di creare una rete capillare di sostegno alle famiglie che non si
divida in tanti piccoli servizi a sé, ma possa unire in un’unica grande famiglia le
tante associazioni no-profit della provincia: Annunciata, Azalea, Gaudium Vitae, Il
Manto, Il Quartiere - Opera Don Guanella, La Grande Casa, La Grande Corte – Opera Don Guanella, Ozanam, Questa
Generazione, Radici e Ali, Scuola Steineriana, Villa Padre Monti.
Genitori e figli i principali beneficiari, siano essi in difficoltà economica e sociale o famiglie che semplicemente faticano
nella convivenza quotidiana. Sono previsti dunque percorsi di accompagnamento per adulti volti a far prendere loro
coscienza del proprio ruolo di genitori e a migliorare il rapporto con i figli, i quali a loro volta sono sostenuti nello studio
e nella crescita. Per i casi più problematici si favorirà la conquista di un’autonomia consapevole e attiva, con anche
una spinta verso un impiego e una nuova vita.
Per sostenere una simile struttura c’è però bisogno di fondi. Tanti già gli “sponsor” dell’iniziativa (tra gli altri Bennet,
Teatro Sociale, Calcio Como) e cinque i testimonial di sicuro richiamo, tutti calciatori: Gianluca Zambrotta, Pietro
Vierchowod, Roberto Galia, Simone Braglia e Andrea Ardito hanno offerto gratuitamente la loro immagine per
questa iniziativa.
Chi volesse sostenere il progetto può donare anche solo 20 euro, garantendo così a un ragazzo un’ora di sostegno
scolastico, oppure arrivare a fornire, con 3500 euro, una casa per un anno ad una mamma e al suo bambino.
Famigliamoci dunque perché l’unione fa la forza.
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Come donare:
INTESA SANPAOLO Como: IBAN IT36V0306910910000051200122
CRA CANTU’ IBAN: IT96U0843010900000000260290
BCC ALTA BRIANZA IBAN: IT61B0832910900000000300153
BCC LEZZENO IBAN: IT73V0861851410000000008373
UNICREDIT IBAN: IT86P0200810900000102337656
POSTE ITALIANE IBAN: IT23U0760110900000021010269
Per contatti:
Fondazione Provinciale Comunità Comasca onlus
Via Raimondi, 1 - Como
Tel 031.261375
info@fondazione-comasca.it
www.famigliamoci.it
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