Casa Famiglia “Iqbal Masih”
per bambini e ragazzi

Nel dicembre 2010 abbiamo preso in consegna un immobile confiscato alla criminalità organizzata, un
tempo la villa di Nicoletti, cassiere della Banda della Magliana, situata a Nuova Florida (Ardea).
La struttura, abbandonata per anni, è stata interessata da una ristrutturazione totale completamente a
carico nostro, resa possibile dal solo sostegno di sponsor, donatori, privati cittadini e commercianti.
A novembre 2011 la struttura, interamente riqualificata e arredata, ha aperto le sue porte ai bambini e ai
ragazzi in stato di disagio, restituendo alla cittadinanza un bene realizzato con soldi sporchi.
Oggi disponiamo di 6 posti per ospitare minori in stato di grave disagio socioeconomico e 2 posti per
minori in regime di pronta accoglienza e protezione nei casi di abuso e abbandono.
Siamo alla continua ricerca di fondi per gestire la Casa Famiglia, beni materiali e volontari per darci una
mano a portare avanti questo importante progetto.
Questi sono i principali modi per contribuire:
1. Attraverso una donazione in denaro tramite bonifico bancario intestato a Boogan ONLUS (IBAN
completo IT75G0832703235000000001580). Ti ricordiamo che per qualsiasi donazione di questo
tipo, in quanto erogazione liberale ad una ONLUS, si usufruisce della deducibilità totale dalla
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle imprese fino ad un massimo di
€70.000,00/anno, ai sensi del DL 35/2005.
2. Donando il 5x1000 a Boogan, firmando e indicando il codice fiscale 05993521003 nella
dichiarazione dei redditi (mod. 730, UNICO) o semplicemente nel CUD, comunicandolo al proprio
commercialista o in qualsiasi ufficio CAF e Patronato.
3. Offrendo la tua opera volontaria direttamente in Casa Famiglia. Vienici a trovare o contattaci
telefonicamente e troveremo sicuramente uno spazio per te!
4. Donando beni materiali necessari al completamento dei lavori e all'allestimento della Casa
Famiglia. Qui sotto riportiamo una sintesi della nostra Lista della Solidarietà. Se inoltre sei un
fornitore con Partita IVA ricorda che puoi scaricare dalle tue tasse il valore dei beni che doni alla
ONLUS, in modo semplice e trasparente.
Impianto stereo hi-fi lettore cd/mp3
Scaffale in pvc da esterno
Mobile da esterno per lavatrice standard
Climatizzatore 12.000 btu monosplit
Tavoli da esterno in pvc/resina verde
Sedie da esterno in pvc/resina verde
Mobiletto bianco da bagno per effetti personali
Biciclette varie dimensioni (6-16 anni)
Pompa da giardino con
Giochi da tavola
DVD film e cartoni per ragazzi
Libri per bambini e ragazzi
Gazebo 4x4m terrazzo, struttura in ferro o legno
Giochi (lego, puzzle, geomag, ecc.)
Buoni carburante per i mezzi della Casa Famiglia

Tempere acriliche ad acqua vari colori
Consumo (colori, matite, carta A4, bristol, ecc.)
Monouso (piatti, bicchieri, ecc.)
Acqua minerale naturale
Generi alimentari non facilmente deteriorabili
Farmaci generici e da banco
Garze, cerotti, bende, ecc. per medicazioni
Detersivi per pavimenti, bagni, ecc.
Detersivi per lavatrice e lavastoviglie
Staccionata/ringhiera (h 80-90 cm, l 12 m)
Schede interne pc wireless e Hd IDE (x2)
Vestiti 6-16 anni
Materiale scolastico (astucci, righelli, zaini, ecc.)
Auto usata “da battaglia” per piccoli spostamenti
Biancheria letto (singolo) e bagno

Se sei un artigiano o un professionista e hai un’attività, puoi aiutarci anche con il tuo lavoro! Puoi contribuire in
tantissimi modi, con un taglio di capelli o lavando un giaccone o offrendo ai ragazzi una serata in pizzeria o al cinema.
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