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5 per 1000.

un aiuto per chi aiuta.

Dal 1991
progettiamo CAMBIAMENTO SOCIALE
per la TUTELA DEI MINORI
con gli ADULTI IN DIFFICOLTÀ
nelle COMUNITà Locali

per i BAMBINI, con i GIOVANI, fra le FAMIGLIE

		

per riorganizzare la SPERANZA
in un FUTURO che C’È.

Il Pugno Aperto nasce come Cooperativa Sociale nel giugno 1991,
dopo un percorso di studio sul tema del disagio svolto da un gruppo di
giovani, trovando i suoi riferimenti nella professionalità, nel radicamento
territoriale e nella relazione con la cittadinanza.
Con la cooperativa sociale Migrantes è in corso un cammino di
unificazione, dopo la collaborazione iniziata nel 2004 fra le due realtà.
Il Pugno Aperto, composto oggi da circa 30 soci, 70 lavoratori e decine
di volontari, si è concentrato in questi 17 anni su 3 aree di riferimento:
· Tutela minori (Comunità per minori, comunità per madri con figli, rete
di famiglie affidatarie, interventi educativi domiciliari e territoriali);
· Adulti in difficoltà (Psichiatria e marginalità adulta, housing sociale e
progetti bassa soglia, interventi a favore di stranieri e richiedenti asilo);
· Comunità locale (Progetti di politiche giovanili, nidi, spazi gioco e per
le famiglie, formazione genitori e adulti, centro per la genitorialità).
Il tuo 5 per mille alla Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto servirà
a contribuire ai progetti a favore delle donne e minori in difficoltà.
Una scelta soggettiva che non incide in nessun modo sul tuo reddito
in quanto è una parte delle quote già dovute. Inoltre tale scelta non è
alternativa e non sostituisce l’8 per mille. Puoi destinare il tuo 5 per mille
attraverso i seguenti modelli di dichiarazione: CUD, 730 e UNICO.
Per destinare il 5 per mille alla Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto
firma nella casella ONLUS e scrivi il nostro codice fiscale: 02097190165
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