
Le donazioni possono 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

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

LETIZIA NEL CUORE ONLUS
C.F. 91082530113
Via Istria, 7 - 19124 La Spezia (SP)

+39 0187 284185
info@letizianelcuoreonlus.it

5XMILLE

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

       facebook.com/letizianelcuoreonlus

       www.letizianelcuoreonlus.it

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

Persone fisiche soggette a IRPEF. 
Società e enti soggetti a IRES.



2015 SOSTEGNO PER CORSI  
E MOMENTI DI AGGREGAZIONE

2015 PROGETTO 
NUOTIAMO INSIEME

2016 RINGRAZIAMO 
“I FEDELISSIMI”

"Letizia nel Cuore 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 riabilitative 
ed ausili, perché possono affrontare le 
problematiche del quotidiano, dare a loro 
l'opportunità di avere momenti di serenità, di 
minor fatica, di condivisione  delle 
problematiche, di supporto. 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 è 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. I costi sono elevati, l'aiuto dello Stato 
e delle strutture pubbliche è carente.

"Un nuovo amico"
Con questo progetto diamo sostegno 
economico alle famiglie per avere un 
educatore specializzato per 5 ore alla 
settimana per dodici mesi che aiuti il disabile 
nel percorso di socializzazione all'esterno alla 
famiglia. Tale percorso è considerato 
fondamentale per l'inserimento del disabile 
nel contesto sociale per sollecitare le singole e 

proprie abilità relazionali.

"Due braccia in più"
Diamo aiuto economico per garantire 5 ore alla 
settimana per 12 mesi un assistente 
domiciliare che si affianchi e aiuti la famiglia 
dove vive una persona con gravi disabilità 
motorie, nelle più comuni  e pesanti attività 
quotidiane quali trasferimento casa/scuola o 
centri terapeutici, cura e igiene della persona, 

assistenza nella somministrazione dei pasti.

Letizia è una splendida bambina affetta da paralisi cerebrale che ci ha catturato il cuore. 

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'è 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 più persone.

Come nasce la Onlus Letizia nel Cuore?




