Conforme Norma ISO 9001:2015 – Cert. N° 24427/04/S
Campo attività IAF:38 - CDD Idro e Villanuova sul Clisi

Barghe, 20 novembre 2020
All’attenzione del Dirigente Scolastico,
del Consiglio d’Istituto
OGGETTO: richiesta collaborazione campagna di crowdfunding #unastellaperspazioa
Con la presente si chiede la collaborazione del Vostro Istituto Scolastico per la raccolta fondi destinati al
servizio di Co.Ge.S.S. Spazio A, ambulatorio per minori affetti da disturbi dello spettro autistico e disabilità
intellettive.
Quest’anno viste le grandi difficoltà dettate dal particolare momento storico che stiamo vivendo, la
Cooperativa ha deciso di non effettuare la campagna di raccolta fondi classica “Una Stella per SpazioA”
tramite la vendita diretta delle stelle di Natale presso le scuole degli istituti comprensivi della Vallesabbia.
Per permettere comunque a bambini e adolescenti di SpazioA di frequentare l’ambulatorio anche per il
2021, Co.Ge.S.S. effettuerà una campagna di raccolta fondi online sul sito produzionidalbasso.com per
cercare insieme a voi e ai tanti sostenitori che ci hanno supportato in questi anni, di raccogliere la cifra di
16.000 euro che andrebbe a coprire in parte i costi delle rette mensili di frequentazione dell’ambulatorio.
Se deciderete di sostenerci nella raccolta, nei prossimi giorni faremo pervenire presso i singoli plessi, la
presentazione della campagna, che alleghiamo anche a questa comunicazione e che a sua volta andrebbe
inviata alle famiglie, insieme al link a cui accedere per effettuare una donazione online a favore del
progetto.
Sicuri della vostra collaborazione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali
saluti.
Francesco Galelli
Coordinatore People e Fund raising
Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale E.T.S.

Dott.ssa Cristina Baruzzi
Coordinatrice Spazio A
Co.Ge.S.S Società Cooperativa Sociale E.T.S.
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