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   PROPOSTA DI SOSTEGNO AL PROGETTO “La strada dentro il cuore”. 

    
Comuni Insieme vuole aiutare i cittadini stranieri, con un lavoro regolare ed 
un alloggio lecito ed adeguato, a realizzare il desiderio di ricongiungersi con 
la propria famiglia. Con il Progetto “La strada dentro il cuore” si aprirà uno 
sportello unico per i Comuni della zona ove gli stranieri si potranno rivolgere 
per essere aiutati nella preparazione e nell’invio telematico della 
documentazione necessaria a consentire ai propri famigliari di raggiungerli in 
Italia.  Il Servizio avrà l’autorizzazione del Ministero degli Interni.   

Si occuperà anche, in collaborazione con i servizi e le associazioni esistenti, 
di informare, orientare ed accompagnare la famiglia a riorganizzarsi ed 
attrezzarsi a vivere in Italia, a conoscere le nostre leggi e la nostra 
organizzazione sociale, ad accedere ai diritti ed adeguarsi ai doveri, per 
facilitare i percorsi di inserimento in un paese con lingua, abitudini e regole 
diverse da quelle conosciute. Nelle situazioni di difficoltà “La strada dentro il 
cuore” potrà anche essere d’aiuto, con professionisti esperti, attraverso il 
sostegno psicologico o la consulenza legale. 

Vivere insieme alla propria famiglia vuol dire sentirsi a casa e programmare 
qui il futuro proprio e dei propri figli; vuol dire anche, a nostro parere 
contribuire a favorire stabilità e sicurezza.  Per questo crediamo che sia 
importante prenderci cura insieme, italiani e stranieri della comunità in cui 
viviamo. 

Per avviare tutto questo è oggi è necessario il coinvolgimento della società 
civile, delle realtà produttive, e delle associazioni sensibili ed attente ai 
problemi del territorio. 

Il nostro progetto, che è stato ammesso al finanziamento della Fondazione 
Comunitaria Nord Milano con la formula “a raccolta”, ha bisogno per poter 
essere realizzato che vengano effettuate da parte di soggetti privati, enti ed 
associazioni donazioni alla Fondazione pari almeno al 35% del finanziamento 
approvato, finalizzate alla realizzazione del progetto. 

Abbiamo quindi la necessità di raccogliere donazioni per una somma di € 
4.375. A fronte di questi contributi la Fondazione erogherà un finanziamento 
di € 12.500 mentre la restante quota sarà a carico di Comuni Insieme.  

Le chiediamo di pensarci, e se lo ritiene di incontrarci per approfondire la 
nostra proposta e valutare la possibilità di effettuare anche una piccola 
donazione. La referente del progetto Lucia Catenacci (tel. 02/38348408) la 
contatterà per ulteriori chiarimenti.  

Le modalità per le donazioni sono illustrate sull’home page del sito 
www.fondazionenordmilano.org  - Elenco progetti,  Bando 2008.1 
“Integrazione sociale e società interculturale”; le alleghiamo comunque le 
indicazioni necessarie e le ricordiamo che tali donazioni sono integralmente 
deducibili fiscalmente.  
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Se lo desidera può contattarmi al n° tel. 02/38348401. 

Grazie dell’attenzione 

 
   Il Presidente 

                                                                                                      Luigi Boffi 
 
 
 
 
 

Indicazioni per le donazioni 

 
 
 

Le persone fisiche o gli enti soggettti IRES potranno dedurre dal reddito 
complessivo le donazioni finalizzate al progetto “La strada dentro il cuore”, 
secondo quanto indicato dall’art. 14 del Decreto legislativo n. 35 del 14 
marzo 2005. 

 
Le donazioni vanno versate alla Fondazione Comunitaria Nord Milano, che 
le destinerà al “Fondo per la tutela e la valorizzazione di beni di interesse 
storico,artistico e culturale” istituito dalla Fondazione. 

 

La Fondazione farà pervenire ai donatori , esclusivamente su richiesta, la 
certificazione necessaria per poter usufruire dei benefici fiscali previsti.  

 

Le donazioni finalizzate al progetto “La strada dentro il cuore” vanno 
versate sul conto corrente della Fondazione  presso una delle seguenti 
banche 

 

BANCA PROSSIMA Filiale di Milano 

Codice IBAN  IT88 Y033 5901 6001 0000 000 1 668 

 

BCC SESTO SAN GIOVANNI  Filiale sede Via Cesare da Sesto,  41 

Codice IBAN  IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565 

 

E’ importante specificare sempre nella causale di versamento : 

La strada dentro il cuore/Comuni Insieme/bando 2008.1 
Integrazione Sociale/ Progetto n° 1 

 

Le donazioni devono essere effettuate  entro il 9 gennaio 2009 
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Altre informazioni possono essere reperite sul sito 
www.fondazionenordmilano.org   

nelle sezioni “I Progetti” e “Come donare” 


