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46 Accoglienza 
Natale 2015  

Enna lì, 1 settembre 2015 

Cari Amici anche per le prossime festività natalizie l’Associazione Luciano Lama ha deciso di 

organizzare la 46^ Accoglienza che prevede di ospitare 350 bambini orfani, poveri e disagiati. 

 

Questo soggiorno aprirà ai bambini ed anche alle famiglie ospitanti, come ogni accoglienza, degli 

orizzonti nuovi, sia dal punto di vista affettivo, sia da quello sociale, ludico e di aggregazione.  

 

In linea di massima il progetto per la 46^ Accoglienza Natale 2015 sarà così articolato: 

 

 il soggiorno avrà la durata di circa 30 giorni e inizierà presumibilmente sabato 19 dicembre 

2015 per concludersi giovedì 21 gennaio 2016; 

 i bambini che saranno ospitati, di entrambi i sessi, avranno un’età minima di 6 anni; 

 sono di nazionalità bosniaca e di religione musulmana, ortodossa e cattolica; 

 per aderire al progetto occorre compilare i moduli presenti in allegato e integrare la 

documentazione con le fotocopie dei documenti di identità  (in corso di validità) di entrambi 

i coniugi e di tutti i componenti del nucleo famigliare che hanno raggiunto la maggiore età; 

 anche le famiglie che intendono RIOSPITARE i bambini devono compilare i moduli 

allegati; 

 ATTENZIONE – Le richieste mancanti di fotocopie dei documenti di riconoscimento 

validi non saranno accettate. Si prega dunque di controllare le date di scadenza; 

 si precisa che nel progetto della 46^ Accoglienza possono essere riospitati minori che 

non abbiano compiuto 18 (diciotto) anni alla data del 19 dicembre 2015. 

 

Abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla Sua attenzione il progetto, le cui finalità umanitarie 

sono d’indiscussa importanza, per invitarla, unitamente all’Amministrazione che preside, a 

verificare la possibilità di adesione della Comunità da lei rappresentata. 

 

 Data la complessa procedura che richiede tempi molto lunghi, soltanto la richiesta di 

adesione (comune/comitato), deve pervenire a questa segreteria INDEROGABILMENTE 

entro il 28 settembre 2015, precisando il numero dei bambini che ci s’impegna a ospitare. 

(e-mail: assllama3@gmail.com e fax: 0935-533155) 
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 Le richieste presentate dalle famiglie, compilate in ogni loro parte, unitamente alle 

autocertificazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, e alle fotocopie dei 

documenti di riconoscimento di tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare, devono 

pervenire a questa segreteria in originale inderogabilmente entro il 5 ottobre 2015. 

 

Queste scadenze sono dovute al fatto che la presentazione della domanda per l’ospitalità al 

Comitato Minori Stranieri di Roma deve essere presentata 70 giorni prima dell’arrivo in 

Italia dei bambini. Quindi richieste pervenute oltre le suddette scadenze non potranno essere 

prese in considerazione. 

 

 

Ci permettiamo inoltre di ricordarle che si rende indispensabile la sottoscrizione per la raccolta delle 

somme affinché si possa garantire il finanziamento dell’iniziativa. 

 

Va precisato che questo Coordinamento organizza l’Accoglienza dei 350 bambini tenendo conto di 

quanto si rende necessario sia sul piano tecnico sia burocratico e amministrativo (compresi 

interpreti e accompagnatrici) dalle zone di provenienza sino ai Comuni di destinazione e viceversa, 

sostenendo le relative spese che sono imputate pro-capite ai Comuni o Comitati aderenti. 

 

Pertanto la quota di sottoscrizione per ogni bambino che ci si impegna a ospitare è di € 360,00 per 

ogni bambino ospitato e di € 400,00 per chi ospita minori che hanno superato il 15° anno di 

età, da versare all’Associazione entro il 10 novembre 2015 tramite Conto Corrente Bancario 

intestato a: 

 

Tuttavia per ulteriori chiarimenti si potrà contattare la segreteria del Coordinamento. (0935-533211) 

Cordiali Saluti. 

 

Allegati: 

1. Scheda di adesione; 

2. Modulo dichiarazione coniugi; 

3. Modulo autocertificazione per le questure; 

4. Richiesta di adesione comune/comitato. 

 

                                                                                                                                    Il Presidente  

(Giuseppe Castellano) 
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