
I nostri progetti, le nostre realtà 
 

Lo stile di vita della nostra associazione è “ La condivisione ”. 
Questo voler condividere ha fatto si che dal 2011 l’associazione si è impegnata 
in una serie di progetti a livello nazionale per migliorare la vita di chi ha più 
bisogno, di chi è solo, di chi attraversa dei periodi di difficoltà, di chi ha bisogno 
di amore e di calore.  

Di seguito alcuni dei progetti realizzati avviati ed ancora in corso 
 
 

Comunità Educativa per Minori: 
"La Casa di Gigi" 

 

 
 

Progetto Bambini 
Con il Progetto Bambini, l’UNITALSI offre interventi di sostegno alle 
famiglie con bambini affetti da varie patologie e costrette a lasciare la 
propria casa per farli curare in un centro specializzato lontano dal luogo di 
residenza. Dal 2003 ad oggi solo a Roma sono state ospitate quasi 
settecento famiglie. In ognuno di questi alloggi l’UNITALSI ha ricreato un 
ambiente familiare e lo ha dotato di ogni confort e, soprattutto, del calore e 
della solidarietà dei volontari Oggi le case accoglienza dell’UNITALSI sono 
dieci: 3 a Roma, 2 a Genova, 1 a Perugia, 1 a Bari, 1 a Padova, 1 a San 
Giovanni Rotondo e 1 a Latina. 
 

 
 

L’UNITALSI, contribuisce alla realizzazione del “Benedict XVI Pediatric 
Hospital” che sarà la prima Clinica di Chirurgia Pediatrica della Palestina 
con servizi di Rianimazione ed Anestesia. Rivolta essenzialmente a piccoli 
degenti compresi in una fascia di età che va da 1 a 14 anni e tutti 
provenienti dai Territori dell’Autonomia Palestinese ivi compresa la Striscia 
di Gaza e, in prospettiva, anche dalla Giordania 
 

 
 

Casa di Accoglienza 
Hogar Niño Dios” di Betlemme per bambini disabili gravi ed abbandonati 
provenienti dalle zone limitrofe di Betlemme, da Ramallah, Jenin e Hebron 
sia musulmani che cristiani e provengono da storie ed esperienze diverse. 
L’accoglienza degli abbandonati e bisognosi è assolutamente gratuita 
 

 



 
 

Anche quest'anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, è 
possibile destinare il proprio 5 per mille dell'Irpef quale contributo di 
solidarietà a favore dell'Associazione, della sua vita associativa e dei 
suoi progetti.  

 sostieni anche tu l'UNITALSI donando il 5 per mille delle tue tasse 

 
Come destinare il 5 per mille all’UNITALSI? 
  
Per sostenere l’UNITALSI è sufficiente compiere due semplici 
operazioni al momento della compilazione del modello integrativo 
CUD, del modello 730 e del modello UNICO Redditi Persone 
Fisiche: 
   Firmare nel primo riquadro nello spazio dedicato alla "Scelta 
per la destinazione del cinque per mille" sulla dichiarazione dei 
redditi 

   Inserire il codice fiscale dell’UNITALSI: 04900180581 
 

La scelta del 5 per mille non sostituisce 
ma si aggiunge all’8 per mille. 

 
 
 
 
 
 

Con noi nel 2012 
LOURDES 

25/31 Agosto (treno e aereo) 
23/29 settembre (Nazionale) 

17/22 Ottobre (treno e aereo) 
21/27 Ottobre (treno e aereo) 

LORETO (BUS) 
11/15 Maggio 

22/26 Giugno (bambini) 
 

FATIMA E SANTIAGO 
1/7 Giugno 

 
TERRASANTA E GIORDANIA 

7/16 Novembre 
 
 
 

U.N.I.T.A.L.S.I. 
Sottosezione di Latina 
Via Sezze, 16 - Latina 

Tel. 0773/662923 
Unitalsi.latina@libero.it 

http://www.unitalsilatina.mrw.it 
 

  


