… un “grande sogno”
da condividere

LE NOSTRE ATTIVITÀ
•

Sostegno Socio Educativo Pomeridiano (60
bambini seguiti in 4 centri e 26 volontari
attivi) in collaborazione con il Comune di
Casarsa, le Scuole e la Coop. Sociale “Il
Piccolo Principe”.

•

Formazione e sostegno con l’aiuto di psicologi, esperti e gruppi di auto-aiuto e
tutor, di:
- famiglie affidatarie, in collaborazione

LA CASA
MAMMA - BAMBINO

La facciata prima dei lavori di restauro.

con l’Ambito Sanvitese;
- famiglie adottive, in collaborazione con

l’ASS n 6 di Pordenone.
•

Babysitting dei bambini delle famiglie affidatarie e adottive durante gli incontri di
formazione dei genitori.

•

CE.S.F.A.S. (Centro
Accoglienti e Solidali).

•

Accoglienze semi-residenziali.

Servizi

Famiglie

Inizio lavori (vista dal retro).

•

Accoglienze in emergenza per minori in
difficoltà.

•

SOS Family (sportello per genitori).

•

Sostegni a Distanza di bambini e progetti
comunitari nelle missioni in cui operano le
Suore della Provvidenza.

•

Consultazione biblioteca su temi sociali.

•

Formazione dei volontari.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“IL NOCE” - ONLUS
Via Vittorio Veneto n° 45
33072 Casarsa della Delizia (PN)
ilnoce@tin.it
www.ilnoce.it
Cod. fiscale 91008530932
Conto corrente bancario
IBAN IT44F0880564810003008015333
Il progetto.

c/o BCC di S. Giorgio e Meduno, filiale di Casarsa (PN)

CON IL 5 X 1000
SOSTENERE IL NOSTRO
SOGNO NON COSTA NIENTE

PUOI ESSERE VICINO
ALL’ASSOCIAZIONE
IN TANTI MODI

Qui di seguito illustriamo gli esempi di donazione
sui tre modelli di dichiarazione.
•

CUD 2008 - PAG 3
Mario Rossi
91008530932

•

Mario Rossi
MODELLO 730-1 redditi 2007 - pag. 1

•

Mario Rossi
91008530932

MODELLO UNICO Persone Fisiche 2008 – pag. 3

•

•

Mario Rossi
91008530932

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille e quindi
possono essere espresse entrambe le scelte.

DA SOLI SI PUÒ
FARE UN PO’
… ASSIEME SI FA
TANTO PER TANTI

DIVENTANDO AMICO DEL NOCE (se
condividi i valori dell’associazione
puoi richiedere l’apposita tessera per
poter ricevere informazioni e partecipare alle iniziative promosse)

In 20 anni “Il Noce”, grazie al contributo

DEDICANDO IL TUO TEMPO COME
VOLONTARIO (nelle diverse attività
promosse dall’associazione, in segreteria e per la manutenzione della
casa)

collaborando a trovare una famiglia affi-

TRASFORMANDO I TUOI REGALI O
BOMBONIERE IN OFFERTE ai
progetti del Noce

di tanti soci, sostenitori, volontari ha aiutato complessivamente più di duemila
bambini accogliendoli in casa-famiglia,
dataria, facilitando e seguendo le adozioni, facendo accoglienza diurna, sostegno
scolastico e a distanza, intervenendo a
livello locale e internazionale.
Il nostro nuovo “grande sogno” è quello
di ristrutturare una casa che possa offri-

AVVIANDO UN SOSTEGNO A
DISTANZA per i bambini del Sud del
Mondo

re accoglienza temporanea fino ad un

SOSTENENDO CON OFFERTE i
nostri progetti sul territorio e le nostre attività

competente che le aiuti ad allevare ed

•

UTILIZZANDO LA LEGGE “Più dai meno versi” (D.L.35/2005 art. 14)

•

FIRMANDO per il
5 x 1000
inserendo il nostro codice fiscale:
9100 85 30932

massimo di tre mamme con uno o più
bambini ciascuna, seguite da personale
educare i propri figli.

