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Spett.le Fondazione Irma Romagnoli Onlus 

c/o Studio Frascari, Via delle Lame 112 

40122 Bologna 

 

 

Poggio Torriana (RN), 22-12-2021 

Oggetto: richiesta di contributo per il 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), sono a presentare alla 

Fondazione Irma Romagnoli la seguente 

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 ripreso a pieno regime ad erogare servizi riabilitativi (fisioterapia, terapia 

del linguaggio, terapia cognitiva), garantire visite mediche specialistiche e trattamento 

farmacologico ai bambini che ne hanno bisogno, facilitare l’inserimento scolastico dei bambini con 

disabilità, organizzare attività di formazione, sensibilizzazione e counseling per i genitori ed i 

caregivers.  

La situazione delle famiglie si è confermata, all'avvio del 2021, ancora complicata dalla crisi 

economica indotta dalle restrizioni anti-COVID. Da una verifica operata dallo staff di Paolo's Home, 

praticamente tutti i nuclei familiari, che si rivolgono al centro di riabilitazione per l'assistenza al 

figlio disabile, aveva perso la fonte principale, se non esclusiva, di reddito. Per questa ragione si è 

deciso prima di tutto di assicurare la piena ripresa delle attività del centro diurno, caposaldo della 

riabilitazione dei più fragili, e in seconda battuta di garantire una migliore nutrizione ai minori 

disabili, alle loro famiglie e alla comunità in un momento di grave crisi economica, agendo in due 
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direzioni: da una parte la distribuzione di pacchi alimentari nei casi di gravissimo e immediato 

bisogno; dall’altra la realizzazione di orti urbani, sia comunitari presso i due ambulatori, che 

familiari per i pochi che hanno un piccolo spazio a disposizione. 

A febbraio sarà disponibile una relazione dettagliata delle attività e dei costi sostenuti durante il 

2021.  

A supporto delle attività del Centro Paolo’s Home nel 2021, 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 e per la sensibilità mostrata, porgo  

 

Cordiali saluti, 
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