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COSTRETTI A CHIUDERE

Cari Genitori, Soci e Sostenitori,

Mi dispiace di dovervi informare che, a causa della mancata erogazione dei fondi stabiliti (Legge 383/2000 art 12 – c. 3) da parte del
Ministero del Welfare, l’associazione Parent Project Onlus dal prossimo 1 settembre è costretta a chiudere perché non avremo più
risorse sufficienti a garantire il pagamento dei nostri collaboratori e a proseguire il normale svolgimento di tutte le nostre attivita di sostegno
dedicate alle famiglie, tra le quali il servizio gratuito fornito dal Centro Ascolto Duchenne, la realizzazione e distribuzione di materiali
informativi o la stampa dei notiziari.

Come sapete, in qualità di associazione di promozione sociale, nel 2007 abbiamo partecipato al bando del Ministero del Welfare (per i
finanziamenti sulla Legge 383/2000 art12 – c.3, lett. D e lettera F) con due progetti volti al potenziamento della rete di ascolto assistenza e
formazione che sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento nel Gennaio 2008. Nel Dicembre 2008, come giustamente richiesto dal
Ministero, i progetti sono divenuti operativi e la nostra associazione si è fatta carico con fondi propri di tutte le spese per l’avviamento e,
necessariamente purtroppo, anche per la gestione dei successivi nove mesi di lavoro.

Questa ingiusta inadempienza da parte del Ministero del Welfare ci ha costretti  a impegnare tutte le nostre risorse economiche mettendoci
nell'impossibilità di proseguire oltre il 1 Settembre 2009.

Il Consiglio Direttivo straordinario ha deciso che saranno realizzate alcune azioni di denuncia che prevedono, tra l’altro, una lettera aperta
diretta al Ministro del Welfare, On. Maurizio Sacconi, che sarà inviata anche a tutte le testate giornalistiche.

Se ritenete che Parent Project Onlus per voi abbia rappresentato una fonte di informazione e di risorse
fondamentali per affrontare le problematiche derivanti dalla patologia dei vostri figli o sia stata una
occasione di crescita personale vi chiediamo di impegnarvi (e chiedete ai vostri amici di fare

altrettanto) in modo straordinario per evitare di perdere quello che è stato costruito in tutti questi
anni:

1. Firmate e inviate al Ministro Sacconi questa lettera aperta (possibilmente via fax al n. 06 4821207, oppure per posta elettronica a:
segreteriaMinistroSacconi@lavoro.gov.it o per posta ordinaria all'indirizzo: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Via Veneto, 56 -
00187 Roma).

2. Verificate il pagamento della vostra quota associativa e provvedete urgentemente al pagamento!

3. Inviate un contributo straordinario in denaro attraverso il nostro sito oppure sul CC Postale 94255007 intestato a Parent
Project Onlus oppure con un bonifico bancario a favore di Parent Project onlus Banca di Credito cooperativo di Roma - IBAN: IT
38V0832703219000000005775

Il momento è sicuramente difficile per tutti noi ma sono certo che, se ci impegneremo ancora tutti insieme, riusciremo
anche questa volta a trovare una soluzione per affrontare la situazione nel modo migliore.

Vi abbraccio

Filippo Buccella
Presidente Parent Project onlus 
A nome del Consiglio Direttivo, dei collaboratori e dei volontari di Parent Project onlus.

Scarica la lettera aperta al Ministro Maurizio Sacconi e inviala

Entra nel sito
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