“SOSTENIAMO CASA
NOVELLA”
Belo Horizonte (Brasile)

Che cos’è “Casa Novella”
Casa Novella è una casa d'accoglienza per bambini, per lo più piccoli, che sorge in una favela di Belo Horizonte,
in Brasile. La Casa assiste temporaneamente bambini provenienti da famiglie con gravi disagi e sostiene e
accompagna le loro famiglie con l’ausilio di educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori di strada.
Nata nel 2001, la Casa ha accolto circa cento minori, grazie all’opera instancabile di Grazia, che vive stabilmente
con loro come una mamma, e che conosce e segue personalmente tutte le loro famiglie. Oggi Casa Novella è
diventata un esempio paradigmatico per molte altre case di accoglienza del Brasile per la qualità della sua azione.
Collabora con il Tribunale dei minori della regione di appartenenza e con il Ministero dei Servizi Sociali .
La storia di Casa Novella si intreccia con quella di “Famiglie per l’Accoglienza” fin dal suo inizio, quando ha
voluto assumere il nome di Novella Scardovi, la nostra cara amica scomparsa nel 1996 dopo aver dato vita alla “Casa
San Giuseppe e Santa Rita” di Castelbolognese.

Il sostegno a distanza di Casa Novella
Casa Novella non percepisce contributi statali, nonostante che ogni giorno si trovi dinanzi a nuovi bisogni
cui fare fronte. Famiglie per l’Accoglienza promuove l’adozione a distanza di Casa Novella, riconoscendo in
essa una testimonianza esemplare del proprio modo di concepire e praticare l’accoglienza .

Come “sostenere” Casa Novella
Ogni famiglia o gruppo di famiglie può sostenere le attività di Casa Novella attraverso un contributo
semestrale a favore dei bambini ospitati. Le famiglie potranno sostenere un bambino tra i dieci minori mediamente
accolti a Casa Novella, col versamento semestrale (o per maggior comodità annuale) dell’equivalente di 10/20 euro
al mese, pari a 60/120 euro per ogni versamento semestrale.
Effettuare il versamento sul conto corrente bancario: IT 44 V 02008 59860 000100543169 - presso Unicredit
Banca, filiale di Sommacampagna (VR) - Intestato a: Associazione Famiglie per l’Accoglienza - Causale: erogazione
liberale.
Ogni sei mesi verrà inviato ai sostenitori un aggiornamento via mail della situazione del bambino da loro
“adottato” e l’invito a ripetere liberamente un nuovo versamento per il semestre successivo.
Le quote versate sono detraibili ai sensi dell’art.15 lettera i-quarter del DPR 917/86. Per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali è necessario conservare i documenti di versamento (contabile bancaria, estratto conto bancario,
etc.).
Per aderire inviare in modulo compilato al fax 02/70006156 o a segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it.

-----------------------------------------------------------------------ADERISCO ALL’INIZIATIVA: “SOSTENIAMO CASA NOVELLA”

COGNOME ………………………………………………… NOME …………………………………………………
VIA …………………………………………………………… CAP ………………………CITTA’ ………………….
TEL. ……………………………………………………….. CELL. ………………………………………………..
INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………………………………………………………………….
SE ADESIONE COLLETTIVA: A NOME DEL GRUPPO …………………………………………………………..
 SOSTENGO UN BAMBINO PER 10 EURO AL MESE
 SOSTENGO UN BAMBINO PER 20 EURO AL MESE

PER UN PERIODO DI 12 MESI PER UN TOTALE DI €120
PER UN PERIODO DI 12 MESI PER UN TOTALE DI €240

