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Non si può stare bene con se stessi 
se non si fa niente per far stare meglio gli altri.   

Le donazioni devono essere fatte tramite:

• BOLLETTINO POSTALE 
 intestato a Letizia nel cuore ONLUS, conto corrente n° 1017776053
 
• BONIFICO BANCARIO
 intestato a Letizia nel cuore ONLUS, IBAN: IT86S0760110700001017776053

Le  donazioni sono deducibili dal reddito complessivo:
( art. 14, D.l.n.35/2005, conv. L.80/2005)

• Persone fisiche soggette a IRPEF. Nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
 e comunque nella misura massima di € 70.000 l’anno(minore tra i due importi)

• Società e enti soggetti a IRES. Nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
 e comunque nella misura massima di € 70.000 l’anno(minore tra i due importi)

Le persone fisiche possono inoltre 
destinare il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi 
indicando il codice fiscale del beneficiario 91082530113

Un sostegno a chi ha bisogno 
di aiuto e non lo chiede.



“Letizia nel Cuore onlus” nasce dall’esperienza maturata nel sostegno quotidiano di 
nuclei familiari al cui interno vivono persone con disabilità gravi a livello motorio, non 
autosufficienti, che necessitano di continua assistenza, terapie riabilitative ed ausili.
In questi casi la famiglia è principale punto di riferimento per ciascun disabile, è il suo 
mondo, il centro degli affetti, ma l’impegno richiesto alla famiglia e’ totale, è costante, è 
365 giorni all’anno, 24 ore al giorno. Si tratta di un impegno vitale che, anche se fatto 
con immenso amore, è pesante, faticoso, spesso difficile. E poi i costi sono elevati, 
l’aiuto dello Stato e delle strutture pubbliche e’ carente.

“Letizia nel cuore” è uno stato d’animo:  un senso profondo di gioia, serenità, 
appagamento che si ha quando si raggiunge la consapevolezza di poter fare 
qualcosa per qualcuno.

Questa Onlus è dedicata a portare sostegno ed aiuto alle famiglie al cui interno vivono 
persone con disabilità  gravi a livello motorio, non autosufficienti, che necessitano 
di continua assistenza, terapie mantenitive ed ausili, perché possano affrontare le 
problematiche del quotidiano, dare a loro l’opportunità di avere momenti di serenità, 
di minor fatica, di condivisione delle problematiche, di supporto.

Come nasce la Onlus Letizia nel Cuore?

“Letizia nel cuore Onlus” vuole portare sollievo 
alle famiglie all’interno delle quali vivono persone 
con disabilità gravi.

“Non abbiate paura della tenerezza” 
Papa Francesco

Letizia è una splendida bambina affetta da paralisi cerebrale 
che ci ha catturato il cuore. Standole vicino, trascorrendo con 
lei alcuni momenti della sua giornata, abbiamo riacquistato 
la consapevolezza delle cose semplici, l’importanza degli 
affetti, del calore delle persone, della famiglia, degli amici. 
Letizia ci ha insegnato l’amore incondizionato, la gratitudine per 
ogni piccolo gesto, per una passeggiata, per una favola, per una 
canzone magari stonata, la gioia di un bacio , di un abbraccio difficile. 

Poter far parte della sua vita ci ha fatto scoprire che c’é un mondo intero che aspetta 
l’amore dei piccoli gesti, che uniti a tanti altri fanno più di qualsiasi parola, più dei buoni 
propositi. Poche cose appagano come operare con amore verso i bisogni di una o 
piu’ persone.


