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Bologna, 17 Marzo 2019

Il Centro Specialistico per gli Interventi Formativi e di Ricerca Applicata è una società
cooperativa sociale senza scopo di lucro e anche una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(ONLUS). Attraverso la creazione e la gestione dei propri centri di Psicomotricità e l'erogazione di
servizi per l'aiuto alla crescita svolge un importante lavoro per la prevenzione e lo sviluppo della
popolazione infantile, dei disabili e dei giovani in difficoltà. Il Centro Specialistico si avvale della
collaborazione di personale qualificato (psicologi, pedagogisti, psicomotricisti) per offrire al maggior
numero possibile di bambini degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo della
scuola elementare, sia pubbliche che private, l'opportunità di usufruire di gruppi di
psicomotricità gratuiti, o nel caso di famiglie private, a prezzi particolarmente accessibili. Questi
servizi rientrano in un quadro di iniziative finalizzate a prevenire fin dalla prima infanzia l'insorgere di
difficoltà sia sul piano della strutturazione di una identità che di una capacità di gestione delle
relazioni sociali e dell'apprendimento.
Il nostro progetto è quello di creare, in diverse città italiane, una serie di centri specializzati per
la prima infanzia che operino in accordo e in collaborazione con le amministrazioni comunali e i
servizi socio-sanitari per migliorare la qualità di crescita dei bambini. In questi anni le attività del
Centro si sono estese ulteriormente avviando iniziative rivolte ai genitori e alle famiglie, fin dalla fase
della gravidanza e del parto, per affiancarle nei loro momenti di trasformazione e di potenziale crisi.
Sono già tante le persone che ci conoscono e che sostengono le nostre attività con le proprie opere e
donazioni, permettendoci di portare avanti i servizi per i bambini e per la comunità. A questo
proposito vi contatto e vi chiedo gentilmente di fare conoscere la nostra realtà alle persone che vi sono
vicine perché possano scegliere di dare un prezioso contributo per sostenere il nostro lavoro,
destinando il 5 per mille dell'Irpef semplicemente scrivendo il CODICE FISCALE del Centro
Specialistico C.S.I.F.R.A. 03554680375 nel momento della compilazione della dichiarazione dei
redditi.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare il nostro sito o telefonarci allo 051-232413.
Vi voglio ringraziare anticipatamente per la vostra disponibilità e collaborazione. Colgo l'occasione
per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Luigi Paolo Roccalbegni
Presidente C.S.I.F.R.A. soc. coop. soc.
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Altre Sedi:
Savignano sul Rubicone (Fo),

