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Il patrimonio della Fondazione è
costituito:
• dal fondo di dotazione originario, come
versato dai fondatori
• dai beni immobili e mobili e da valori
per lasciti e donazioni che vengono
acquisiti in proprietà dalla Fondazione,
con espressa destinazione a incremento
del patrimonio.
FAV
FONDAZIONE AMBROSIANA PER VITA
ONLUS
Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano
Tel. e fax.: 02/58391383
info@favambrosiana.it
www.favambrosiana.it

C i manca
poco cosi’...

In banca attraverso un bonifico
bancario c/o:
Banca Credito Artigiano
IBAN : IT 62 K 03512 01611 000000000880
Banca Prossima
IBAN : IT 47 A 03359 01600 100000004752
Usufruendo delle agevolazioni fiscali
La FAV è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale) ai sensi del D.L. 460/1997.
La donazione effettuata gode quindi delle
seguenti agevolazioni fiscali:
Per le persone fisiche
• E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 19%
dell’importo donato a favore delle Onlus, fino ad un
massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma 1 lettera
i-bis del D.P.R. 917/86)
In alternativa è possibile far riferimento al più
recente art. 14 comma 1 del D.L. 35/05 convertito
in Legge n. 80 del 14/05/2005 che consente di
dedurre le donazioni a favore delle Onlus fino al 10%
del proprio reddito complessivo e comunque per un
massimo di 70.000 euro l’anno.
ATTENZIONE!
I benefici fiscali non sono cumulabili tra loro.
Per usufruire di questi benefici fiscali è necessario
conservare:
• la ricevuta di versamento bancaria, nel caso di
donazione con bollettino
• l’estratto conto nel caso di donazione tramite
bonifico bancario

Istituto Italiano Donazione.
Una garanzia della serietà
e della trasparenza della
Fondazione Ambrosiana
della Vita

...per
continuare
a dare
un futuro
alle mamme
e ai bambini
accolti...

✁

EROG. LIB. ONLUS DETR/DEDUC AI SENSI LG ART 15
DPR 917/86 E ART. 14 DL 305/05 - LG 80/05

EROG. LIB. ONLUS DETR/DEDUC AI SENSI LG ART

15 DPR 917/86 E ART. 14 DL 305/05 - LG 80/05

privati
(camere - che prevedono
un idoneo spazio per un frigorifero
e un armadietto per riporre la
spesa – e bagno). Completano il tutto una capiente
dispensa e la sala operatori.
Alcuni dati:
• 60 le mamme ospitate,
• 103 i bambini ospitati (55 maschi e 48 femmine),
• 26 i volontari che attualmente vi operano aiutati
dalle seguenti figure professionali;4 educatori,
1 assistente sociale, 1 psicologa, 1 coordinatrice,
• 800 le ore di supervisione e formazione
volontari con lo psicologo
• 125.000 le ore complessive di presenza dei
volontari
• 12.000 euro l’importo che l’edificio ( del 1910
con un’ala dal 1950) richiede annualmente
per la manutenzione ed interventi di
ammodernamento

Fondazione Ambrosiana per la Vita

Casa Letizia è una casa di
accoglienza, per madri e minori, nata
nel 1988 e gestita da un gruppo di
operatori del Centro di Aiuto alla
Vita Ambrosiano, costituito sia da
professionisti - educatori, psicologi,
coordinatori e assistenti sociali –
sia da volontari opportunamente
formati. Lo scopo fondamentale
era ed è quello di sostenere, in un percorso mirato
al raggiungimento dell’autonomia, le madri con i
minori accolti. Casa Letizia si propone quindi di dar
loro uno spazio di accoglienza nel quale ogni donna
possa prendersi una pausa dai problemi di ogni
giorno, rileggere il proprio passato senza pressioni,
senza giudizi. Un luogo dove possa cominciare a
sperimentarsi nuovamente come mamma, possa
trovare la fiducia in se stessa come donna,
possa comprendere il passato, per cominciare
da un nuovo presente e porre le basi per un
futuro con i suoi bambini.
La struttura è di ampie dimensioni e può
ospitare quattro nuclei familiari mamma
bambini. Gli ospiti hanno a disposizione
parti comuni (cucina, soggiorno, sala giochi e
lavanderia, giardino e ampio terrazzo) e spazi

Puoi contribuire utilizzando il bollettino
postale qui a fianco o tramite bonifico
bancario. (Dati bancari sul retro).
La Fondazione Ambrosiana per la
Vita FAV è una “Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” – “ONLUS”.
Nasce nel 2001 promossa dal C.A.V. di
via Tonezza di Milano e dalla F.A.A.P.
(Fondazione Ambrosiana Attività
Pastorali) di via S.Antonio, 5 di Milano
ed è aperta alla partecipazione di altre
organizzazioni che operano per la tutela
della vita nascente e per la prevenzione
dell’aborto.
Dal 2008 vi aderiscono anche l’associazione
Pio Istituto di maternità e l’o.d.v. A Piccoli
Passi di Milano.
La Fondazione ha per scopo principale
l’aiuto alla vita nascente che si coniuga in:
• accettazione e sostegno di
una gravidanza socialmente e
psicologicamente difficile
• intervento economico provvisorio,
programmato coinvolgendo il CAV
ambrosiano per i servizi di accoglienza
e assistenza, Enti preposti, gruppi
parrocchiali, persone singole, ecc.
• consulenza di carattere psicologico,
giuridico, morale a entrambi i genitori
o alla madre.

Fondazione Ambrosiana
per la Vita

...per lasciar vivere
Casa Letizia.

LE MAMME E I BIMBI DI CASA
LETIZIA TI RINGRAZIANO FIN
D’ORA PER IL TUO AIUTO.

7294858

C i basta
poco cosi’...
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Il progetto in essere:
Casa Letizia, nel 2005, rischiava di
dover chiudere come progetto in quanto
la struttura che la ospitava era stata
messa in vendita. La FAV decise a quel
punto di acquistare l’immobile per porre
le fondamenta definitive di questo
progetto, perchè questa esperienza
potesse continuare a essere utile ad altre
madri e bambini.
Ciò che è stato già fatto:
• 1.200.000 euro il valore dell’immobile
nel 2005 di cui 300.000 euro riconosciuti
come lavori di manutenzione effettuati
dal 1988 al 2005.
• 450.000 euro l’importo di una eredità
ricevuta nel 2004
• 245.000 euro la cifra raccolta
attraverso donazioni
Ciò che manca:
Per completare l’acquisto mancano
205.000 euro e abbiamo due anni di
tempo per raccoglierli. Da qui l’invito
a tutte le persone di buona volontà a
contribuire fattivamente ed a diffondere
l’idea tra le proprie conoscenze.

