Destinare il cinque per mille all’Associazione Shalom

Mentre ringraziamo chi nel passato ci ha appoggiato e aiutato in qualsiasi forma, anche con
prestazioni di volontariato, Vi saremo grati anche quest’anno se poteste far circolare queste informazioni e destinare il 5 per 1000 alla nostra
associazione.
Per destinare il 5 per 1000 a “Shalom” (scelta
che non contrasta con quella dell’8 per 1000 e che
non comporta alcun aggravio per il contribuente)
dovrete confermare la vostra scelta apponendo la
vostra firma sui modelli predisposti dall’Agenzia
delle Entrate indicando il nostro codice fiscale:
95076220102.

SHALOM
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L’Associazione

“Shalom” è sorta il 3 ottobre
2002, come risposta alle esigenze dell’utenza del
territorio Pre-Molo-Maddalena, attorno al Centro d’Ascolto della Parrocchia di San Siro, zona
in cui sono emersi come prioritari i bisogni che
riguardano l’accoglienza delle fasce più disagiate
e più deboli: gli anziani e i bambini.
Con impegno di volontariato, in collaborazione
con i Servizi Sociali del Comune, sono sorte due
attività: la casa di accoglienza per anziani “San
Siro” (alloggio protetto per anziane in difficoltà)
e il centro di accoglienza “La Scaletta” (educatrici domiciliari per bambini da zero a 18 mesi,
figli di madri che hanno assoluto bisogno di lavorare).
Ultimamente sono entrate a far parte di Shalom
anche “La Stiva” (bottega solidale alternativa al
pacco di viveri che permette agli assistiti della
zona di poter fare una scelta alimentare autonoma) e “La Casa sull’Albero” (spazio dove
bambini e ragazzi di ogni provenienza possono
giocare, socializzare, imparare a stabilire buone
relazioni nel rispetto delle regole comuni e collaborare con altri per raggiungere un obiettivo
comune).
Questa risposta, pur minima quantitativamente
rispetto ai bisogni del territorio, rappresenta un
importante tentativo di sostegno per molte persone in grandi difficoltà.
Il contributo che le Istituzioni danno per portare
avanti queste attività è attualmente ben al di
sotto delle spese necessarie.

Associazione Shalom o.n.l.u.s., via San Siro 3,
16124 Genova – codice fiscale 95076220102,
e-mail: shalom-onlus.genova@libero.it
Iscritta al Registro Regionale delle
organizzazioni di volontariato al numero
SS-GE-66-2003
Appoggio bancario: Intesa-San Paolo, Ag.6, via
Cairoli 6, Genova, cc.no.1000/00013041 IBAN:
IT22 K030 6901 4201 0000 13041 – BIC:
BCITITMM

L’Associazione Shalom ringrazia
tutti quelli che ci hanno sostenuto
e ci sostengono nella nostra attività.
In particolare ringrazia il parroco don Luigi e la Comunità di
Ascolto per la loro generosità.
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