
 

 

 

Gentilissima signora  

 amici comuni ci hanno dato il Suo nome, come di persona sensibile ai problemi sociali.  

 Ha mai pensato alle difficoltà che incontra un detenuto che si vuole reinserire nella società? 
La […] si occupa da 600 anni di questo problema portando ai carcerati aiuti  materiali e spirituali. 
Nonostante la nostra “anzianità” abbiamo sempre cercato di essere sensibili alle necessità dei 
tempi e ci siamo continuamente rinnovati: in questa prospettiva, dal 1995 gestiamo, nella nostra 
sede di Via […], una “Casa Famiglia” che attualmente può ospitare otto ragazze detenute. Esse 
vengono seguite sul piano educativo e spirituale, allo scopo di agevolare il processo del loro 
recupero e del loro reinserimento nella società. In questo contesto, diamo loro anche la possibilità 
di lavorare, in un laboratorio di cucito o in una lavanderia, entrambi all’interno della nostra sede. 

Ovviamente, gestiamo queste attività in contatto con le autorità locali e la Direzione del 
carcere. 

Purtroppo, la gestione della “Casa Famiglia” è molto onerosa: ogni ragazza ospite costa 
450 € al mese, che, moltiplicato per otto, comporta la non indifferente spesa di 3.600 € mensili, cui 
devono aggiungersi i compensi che diamo a tutte le ospiti che lavorano. I contributi che possiamo 
ottenere dalla Curia arcivescovile, dal Comune e da offerte di privati non sono purtroppo sufficienti 
a coprire i costi. Perciò stiamo realizzando una campagna di “ospitalità condivisa”, per individuare 
persone disponibili a contribuire alla gestione, addossandosi una tantum il costo di due o più 
giornate di soggiorno nella nostra struttura. In calce alla lettera sono illustrate le possibili modalità 
per il versamento. 

La nostra sede è nel centro di […], e questa circostanza offre anche la possibilità di un 
incontro personale. Saremmo molto lieti se Lei venisse a trovarci (previo un appuntamento 
telefonico), per conoscere direttamente  le nostre attività e le nostre ospiti e sentirsi così partecipe 
del nostro progetto. 

Grati dell’attenzione che dedicherà a questa lettera, Le porgiamo i nostri migliori saluti, 

 

 [nome onp] 
 [carica sociale) 
 [Nome e Cognome firmatiario] 

 
Alternative 
 
Due giorni           □    € 30 Quattro giorni           □   € 60  Una settimana     □    € 105  
Un mese             □    € 450 Altro (specificare)     □ 

 

Il versamento può essere eseguito sui [dati c/c postale e c/c bancario] 

Il contributo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

 


