Assegna il tuo 5 per mille a favore delle persone con disagio psichico
Ogni contribuente può destinare il 5 per mille dell’imposta del proprio reddito ad iniziative di sostegno del volontariato,
analogamente a quanto già operativo per la scelta dell’8 per mille a favore delle varie confessioni religiose o dello Stato (la
scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono in alcun modo alternative tra loro).
SI POSSONO FARE ENTRAMBE E NON COMPORTANO ONERI PER IL CONTRIBUENTE.
L’’ Associazione“Piccoli Passi Per…” ONLUS, (familiari e volontari per la salute mentale) Via Manzoni 1- 24020 TORRE
BOLDONE (BG), è iscritta al Registro Regionale del Volontariato di Bergamo al foglio n. 594 – progr. 2371 sez. A (sociale) e quindi
può essere destinataria del 5 x 1000.
Pertanto se vorrai sostenere la nostra attività a favore dei malati psichici e delle famiglie, dovrai apporre la firma nel riquadro
dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS) e riportare, sotto la tua firma, il ns. codice fiscale qui di seguito riportato.
Si rammenta che è consentita una sola scelta di destinazione.
Scelta di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF
Sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni ed associazioni riconosciute
FIRMA__________________________________________
CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO

95085230167

Vi invitiamo a sostenere il nostro impegno a favore dei malati psichici e delle famiglie
Chi siamo
Sono trascorsi ormai molti anni dall’approvazione della legge di riforma psichiatrica (la cosiddetta 180), ma le risposte ai
complessi bisogni dei malati psichici sono ancora insufficienti. Pur riconoscendo e non sottovalutando quanto di
positivo è stato realizzato, ad esempio nel superamento di certe realtà manicomiali, è pur vero che molto ancora c’è da
fare soprattutto per i malati psichici del “territorio” ed i loro parenti, spesso lasciati soli ad affrontare i gravi problemi
che il disagio mentale presenta. Noi crediamo che, per superare questa situazione, un ruolo fondamentale lo possano
assumere i parenti dei malati e i volontari, possibilmente in collaborazione con i malati stessi. Su questa convinzione è
nata nel 1996 l’Associazione “Piccoli Passi Per…”, formata da familiari di malati psichici, da utenti, da volontari e da
persone sensibili al problema del disagio mentale. Vogliamo essere la VOCE di chi troppo spesso non ha voce, lavorare
insieme contro l’emarginazione, il pregiudizio, la solitudine, a volte l’abbandono, in cui si trovano, ancora oggi, coloro
che vivono la dolorosa esperienza della malattia mentale.
Le nostre attività
L’Associazione trae le proprie forze dalla collaborazione volontaria e gratuita degli associati, attraverso la quale “Piccoli
Passi Per…” porta avanti molteplici attività per migliorare la qualità della vita delle persone con sofferenza psichica e dei
loro familiari:
o Centralino sociale: ascolto, informazione e, quando possibile, sostegno operativo
o Incontri di familiari per auto – mutuo - aiuto
o Corsi di formazione per volontari
o Progetti “in rete” con operatori dell’area sociale e sanitaria e con diverse realtà del territorio
o Collaborazione con altre associazioni di salute mentale per uno scambio di conoscenze ed esperienze e per
intervenire in modo unitario presso le istituzioni
o Laboratori di attività espressive a carattere riabilitativo-risocializzante
o Interventi di prevenzione e sensibilizzazione presso diverse realtà territoriali (scuole, quartieri, parrocchie, ecc.)
o Organizzazione di momenti aggregativi per utenti/familiari
o Progetti di housing sociale con appartamenti destinati a persone con disagio psichico
o Laboratorio teatrale
Siamo consapevoli che il nostro cammino sarà lungo, ma col sostegno della comunità, sia pure a “piccoli passi”, avremo
l’effettiva possibilità di conseguire risultati efficaci.
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