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Alle famiglie e al personale dell’IC Piazza De Cupis
Al sito
Circolare 162
Oggetto: IC Piazza De Cupis ‘per la solidarietà’. Ringraziamenti da parte della Associazione Peter
Pan

In questo anno particolare, su proposta di alcune docenti, è nata l’idea di dare significato al Natale
2020 aiutando chi si trovasse nella sofferenza e nel bisogno.
Per questo sono state realizzate foto di classe che i genitori, dimostrando grande generosità, hanno
acquistato con un’offerta libera. Anche il personale ha aderito con il cuore a questa iniziativa.

Sono stati così raccolti 1650 euro. La somma è stata donata all’Associazione Peter Pan, nata nel
1994 su iniziativa di alcuni genitori di bambini oncologici romani, che vollero offrire a famiglie
provenienti da altre città ospitalità gratuita, una vasta gamma di servizi e tutto il sostegno necessario
per affrontare al meglio il duro periodo della malattia.
La Grande Casa di Peter Pan, alle pendici del Gianicolo, è un polo di accoglienza che mette a
disposizione dei bambini malati di cancro, in cura presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù,
trentadue unità abitative dotate di servizi, oltre ad ampi spazi comuni che favoriscono la
socializzazione delle famiglie.

Con la somma raccolta l’IC Piazza De Cupis ha ‘adottato’ per un trimestre una stanza che ospiterà
una famiglia con il suo bambino, prendendosi carico di tutte le spese di gestione.
In allegato troverete la lettera di Ringraziamento della Associazione e la foto della targa posta
davanti la stanza ‘La Baia del Piccolo Mondo’.

Come Dirigente Scolastico ringrazio tutti voi, famiglie e personale. Credo che in un momento di
profonda difficoltà, pensare di aiutare chi, pur lontano, pur sconosciuto, soffre e ha bisogno di noi,
sia segno di grande Umanità e Civiltà.

Roma, 3 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

SONO LE PERSONE
A FARE DI UN POSTO
UNA CASA

Cari Amici dell’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis Roma,

molti dei bambini che ospitiamo a Peter Pan sono così piccoli che non sanno ancora leggere,
quindi forse non si accorgeranno del vostro nome sulla targa davanti la stanza “La Baia del
Piccolo Mondo” che avete deciso di adottare.

Leggere il nome però non è poi così importante, perché la vostra donazione va molto al di là
di una targa con un nome.
Avete adottato le speranze di tante famiglie, i loro sogni, il loro desiderio di lottare e lasciarsi
la malattia alle spalle.

Grazie. Grazie a nome di Peter Pan, grazie a nome delle famiglie che ospitiamo, grazie anche
a nome di quei bambini che sono così piccoli e che a stento si rendono conto di quello che gli
sta accadendo e che non sanno ancora quanto è importante quello che avete fatto per loro.

Con enorme gratitudine ed affetto,
Roma, 01 marzo 2021

Il Presidente
Roberto Mainiero

Via S. Francesco di Sales, 16 - 00165 Roma - info@peterpanonlus.it – www.peterpanonlus.it

Le donazioni a favore di Peter Pan danno diritto ad alcune agevolazioni fiscali.
Per le persone fisiche:
➔Sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 35% dei valori erogati per un importo
complessivo non superiore a 30.000 Euro in ciascun periodo di imposta;
➔Sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Per gli Enti e le Società:
➔Sono deducibili dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Per maggiori informazioni puoi:
1. andare sul nostro Sito: www.peterpanonlus.it
2. scrivere a raccoltafondi@peterpanonlus.it
3. oppure rivolgiti al tuo commercialista o ad un CAF accreditato.

Peter Pan protegge i tuoi dati
Informativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gestire i rapporti con lei
informandola sulle nostre attività. I dati non saranno trasmessi ad altri soggetti, ad eccezione dei fornitori dei servizi che collaborano con
noi nelle attività di comunicazione, nominati “Responsabili del trattamento”. In qualsiasi momento può chiederci l’aggiorname nto, la
modifica o la cancellazione dei dati in nostro possesso e opporsi all’invio di materiale informativo, semplicemente scrivendo a: Peter Pan
ODV – Via San Francesco di Sales 16, 00165 Roma, oppure inviando una email a info@peterpanonlus.it, quale titolare del trattamento.

