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PIEDIMONTE S. G. (FR)+39 345 5083609Un gesto semplice, che non ti costa nulla, ma che 

contribuirà a sostenere gli uomini, le donne e i 
bambini in difficoltà che ogni giorno ospitiamo.

Come contribuente puoi decidere di destinare, 
attraverso la dichiarazione dei redditi, la quota del 5 
per mille della tua imposta sul reddito delle persone 

fisiche (Irpef).

La nostra comunità è iscritta agli elenchi dei soggetti 
beneficiari.

Per questo puoi donare il tuo 5 per mille alla nostra 
comunità firmando in uno dei cinque appositi riquadri 
che figurano sui modelli della dichiarazione dei redditi 

(Modello Unico PF, Modello 730) e indicando 
semplicemente il codice fiscale della Cooperativa 

Sociale “L’ABBRACCIO” ONLUS

C.F. 0359 618 0616

Mille volte
GRAZIE!

di Padre Maurizio RaimondoONLUS
E C U M E N I C Adi Padre Maurizio RaimondoONLUS

E C U M E N I C A

Nasce nel 1998 nella campagne di
Alvignano, piccolo paese 

in provincia di 
Caserta.



+39 345 5083609

ORARI

Comunità di 
prima accoglienza

per uomini e donne 
con disagi sociali e 

dipendenze da droga, alcol e 
gioco.

• Vitto, alloggio e tutto ciò che necessitano;
• supporto psicologico;
• supporto sociale;
• accompagnamento al reinserimento  
psico-sociale dopo l’uscita dalla struttura;
• pet therapy;
• ippo therapy;
• laboratori artigianali;
• altri servizi valutati in base alle necessità 
degli utenti, come il babysitting, 
inserimento scolastico per minori, sostegno 
scolastico, ecc...

Sportello
ANTI VIOLENZA

DONNE
VITTIME DI VIOLENZA

con figli
e disagio sociale

SPORTELLO
DELLA CARITÀ:

PUNTO D’ASCOLTO

vestiario e beni
di prima necessità

TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

9:30 - 12:30 | 14:30 - 19:30

SABATO E DOMENICA
O PER URGENZE

H24

AQUINO
Via Don Battista Colafrancesco I

con Team specializzato | Avv. in sede

Via Casilina Nord, 26
PIEDIMONTE S. G.


