PASQUA 2018
Sosteniamo insieme la Fondazione CEPIM Onlus
Anche quest’anno siamo qui a ricordarvi il nostro obiettivo comune: assicurare ai nostri figli tutti i servizi
necessari per il pieno sviluppo delle loro potenzialità e garantirne la piena integrazione sociale.
Nel corso degli anni, grazie ad uno sforzo comune, abbiamo disegnato una rete di servizi in grado di
accompagnare e sostenere la loro crescita.
Una rete che vogliamo li accompagni per tutto il corso della loro vita.
Molto è stato fatto, molto resta ancora da fare.
Oggi Fondazione CEPIM mette a disposizione di tutti gli utenti un centro ambulatoriale, un centro diurno,
servizi di accompagnamento al lavoro e alla vita indipendente. Sostiene progetti già avviati di residenzialità
autonoma. Sostiene il loro percorso scolastico attraverso incontri con insegnanti ed educatori. Promuove
l’associazionismo, lo sport, la vita sociale in molte forme diverse.
Progetti che non sono dati una volta per tutte, ma che hanno continuamente bisogno di essere rimodulati sulle
esigenze dei singoli, perché ognuno dei nostri ragazzi è differente ed ha bisogno di risposte specifiche.
Proprio per questo, specialmente in occasioni particolari come la Pasqua, chiamiamo tutti a collaborare.
Le raccolte fondi di Pasqua sono quelle che, storicamente, riescono a portare in fondazione un contributo
importante e significativo.
Contiamo che anche quest’anno si riesca raggiungere l’obiettivo fissato.
Vogliamo riuscire a distribuire 1200 uova
Negli anni passati ci siamo avvicinati a questo risultato.
Sarebbe fantastico se quest’anno si riuscisse addirittura a superarlo.
Partecipa anche tu.
Metti a disposizione un poco del tuo tempo, aiutaci a diffondere l’informazione fra i tuoi amici e i tuoi cari.
Promuovi la distribuzione delle nostre uova di cioccolato.
Siamo certi che insieme si possa riuscire a fare molto, moltissimo.
Grazie di cuore
Paola Carta
Presidente della Fondazione CEPIM onlus

Via A.Volta 19/10 - 16128 Genova
Tel. 010/584529 – Fax 010/541527
C.F: 95169240108 – P.Iva: 02232830998
info@fondazionecepim.it – pec@pec.fondazionecepim.it

Puoi sostenere le iniziative della Fondazione CEPIM onlus con un piccolo contributo:
 con 10 € puoi ricevere un uovo di Pasqua da 200 gr. al latte o fondente

Le persone interessate possono compilare la scheda di prenotazione e restituirla
con le seguenti modalità:




Inviando l’ordine alla segreteria della Fondazione in via Volta 19/10, 16128 Genova.
Via email all’indirizzo di posta raccoltafondi@fondazionecepim.it
Via fax n° 010 541527

Sarete contattati telefonicamente per concordare le modalità di consegna.

 ------------------------------------- -------------------- -------------------SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Desidero prenotare

N°
N°

uova di Pasqua al latte
uova di Pasqua fondente

Nome e Cognome ………………………………………………………………….
Recapito telefonico ………………………………………………………………….
Email
…………………………………………………………………..
 ------------------------------------- -------------------- --------------------

