Spett.le Fondazione Irma Romagnoli
Onlus
c/o Studio Frascari, via delle Lame 112,
40122 Bologna

Poggio Torriana (RN), 13 Ottobre 2020.

Oggetto: richiesta di contributo per progetto Paolo’s Home in Kenya

Io sottoscritto MAURIZIO FOCCHI, nato a Rimini il 01/03/1953, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante dell’associazione Cittadinanza Onlus, codice fiscale 91062230403, con sede
legale in via Cornacchiara 805, 47824 Poggio Torriana (Rimini), con la presente sono a presentare
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Per il progetto Paolo’s Home, attraverso il quale Cittadinanza onlus garantisce assistenza,
riabilitazione e inclusione sociale e scolastica ogni anno a circa 150 bambini con disabilità che
vivono nella baraccopoli di Kibera (a Nairobi) e nel vicino quartiere popolare di Riruta. Quest’anno
il Centro ha potuto operare a pieno regime fino a metà marzo, poi a causa delle misure di
contenimento della pandemia deliberate dal governo kenyano, tutte le attività sono state sospese.
Dopo aver avviato, anche con l’importante contributo della Fondazione Irma Romagnoli, una serie
di distribuzioni di cibo e farmaci alle famiglie più bisognose, il centro ha ricominciato ad erogare
servizi riabilitativi (fisioterapia, terapia del linguaggio, terapia cognitiva) a partire da giugno,
riattivando anche il gruppo di risparmio e prestito rotativo delle madri, e si appresta a riaprire
progressivamente, in sicurezza, anche le attività del centro diurno. In un contesto di grave
incertezza il centro Paolo’s Home ha saputo reagire efficacemente, garantendo sia la continuità
degli stipendi del personale, fondamentale in una fase di grave crisi economica, sia la continuità
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del supporto alle famiglie, prima attraverso il contatto telefonico e la distribuzione di cibo e farmaci,
poi attraverso la sollecita riapertura dei servizi di riabilitazione. A gennaio sarà disposta una
relazione dettagliata delle attività e dei costi sostenuti.

A supporto delle attività del Centro Paolo’s Home nel 2020, sono pertanto a chiedere a nome
dell’associazione un contributo di euro 10.000,00.

Fornisco di seguito il dettaglio delle coordinate bancarie dell’associazione:
Crédite Agricole Cariparma
Agenzia Eticredito, via Dante 25, 47921 Rimini (RN)
IBAN: IT23R0623024236000030007954
Intestato a Cittadinanza Onlus

Ringraziando per l’attenzione riservata, porgo

Cordiali saluti
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