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PROGETTO

Un cortile per tutti e per ciascuno
CATANIA NORD - EST AMA DON BOSCO

L’Oratorio Salesiano San Filippo Neri è un’associazione senza scopo di 
lucro promossa dai Salesiani, impegnata nella missione oratoriana di don 
Bosco, secondo il carisma del Padre fondatore, verso l’obiettivo del da mihi 
animas coetera tolle.

Consapevoli della centralità dell’esperienza salesiana entro il territorio di 
Catania nord – est vogliamo coinvolgere la comunità civile cittadina e non 
solo nell’obiettivo di continuare a garantire la presenza salesiana, 
realizzando una nuova struttura nel cuore di questa porzione della città.



LA PROPOSTA

Per garantire la presenza salesiana su Catania nord–est è necessario oggi 
un investimento economico particolarmente importante, per consentire 
all’Oratorio San Filippo Neri di ristrutturare dei locali in Via Bartolomeo 
Altavilla n. 5 e degli spazi all’aperto in cui poter svolgere attività culturali, di 
evangelizzazione, formative, ricreative, sportive, scoutistiche e, più in 
generale, di crescita integrale della persona.

Da questa istanza il nome del progetto:
CATANIA NORD – EST AMA DON BOSCO.

La città, consapevole dell’importanza di don Bosco in questo territorio, si 
impegna per consentire la permanenza della presenza salesiana! Non è un 
progetto che riguarda alcuni, ma corresponsabilità e cittadinanza attiva: la 
città ama don Bosco, insieme garantisce un cortile per tutti e per 
ciascuno.
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PERCHè QUESTO ORATORIO è IMPORTANTE

Per questo nuovo progetto,
che prevede ingesti costi
di ristrutturazione cerchiamo
nuovi partner.

Il nostro centro giovanile è una presenza significativa sul territorio 
catanese, per comprenderlo ti proponiamo alcuni numeri.
Ogni giorno 70 bambini svolgono attività di sostegno scolastico per le 
scuole elementari e medie; ogni pomeriggio in cortile a giocare circa 
100 ragazzi, ogni sabato i nostri percorsi di formazione umana e 
cristiana rivolti a 60 giovani adolescenti; 120 tesserati sportivi; 120 
scout; 50 partecipanti ai percorsi di iniziazione cristiana; 500 
iscritti al nostro grest estivo; 60 famiglie bisognose accolte nella 
progettualità quotidiana.

Il nostro è un cortile per tutti, senza distinzioni di nazionalità, estrazione 
sociale, religione; è un cortile per ciascuno ove ognuno è accolto nella 
sua specificità e valorizzato in quanto individuo. La nostra forza è 
l’eterogeneità: siamo tutti diversi ma uniti nella grande comunità 
salesiana. Siamo convinti che l’interazione e l’integrazione tra ragazzi 
provenienti da contesti diversi sia una risorsa vincente, consente a 
ciascuno di crescere nell’accoglienza, nell’accettazione del diverso, 
nella sperimentazione dell’altro da sé. Al contempo permette a tutti di 
poter partecipare alle nostre attività, potendo garantire anche ai meno 
abbienti pieno accesso a tutte le attività ludico, sportive, ricreative e 
formative.

La differenziazione delle fonti di finanziamento consente al nostro 
Oratorio di autofinanziarsi. Ciò avviene grazie al sostegno delle 
famiglie, al contributo del Comune di Catania e dei servizi sociali 
territoriali, alla partecipazione a bandi e progetti pubblici ed europei.



ALLA RICERCA DI PARTNER

Diverse sono le modalità di supporto e di partenariato: alcuni progetti di 
sviluppo sono stati pensati e valorizzati, nuovi potrebbero generarsi sulla 
base della specificità e coinvolgimento del partner. 

(*) Le erogazioni sono deducibili (art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 nLe . 35, convertito 
dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80) e, - per le sole persone fisiche - detraibili (Art. 
15 comma 1.1 del DPR n. 917/86). L’erogazione liberale, quando effettuata da titolare 
di reddito di impresa, è deducibile nella misura del 2% del reddito dichiarato (art.100 
del d.lgs. 344/2003). 

Erogazioni liberali (*) 

Sponsorship Spazi 

Progetti specifici (mensa, biblioteca tecnologica, …) 

Donazione in Kind (tipologia di donazione in cui il contributo economico 
per acquistare beni o servizi viene sostituita dalla fornitura gratuita degli 
stessi beni e/o servizi, quali arredi e attrezzature, illuminazione, fornitura 
pasti, Hardware & Software) 

•

•

•

•

Erogazioni liberali (*)

Sostegno in vicinanza

Lasciti e Donazioni periodiche 

Progetti Specifici 

Volontariato e Servizio Civile 

5x1000

•
•
•
•
•
•

aziende

privati



aziende

progetti

I progetti sono stati individuati sulla base delle necessità del territorio. I budget 
stimati comprendono l’adeguamento strutturale e la fornitura di arredi a 
completamento. Sono state individuate alcune modalità di Rewarding & 
Sponsorship correlabili al sostegno economico ricevuto, qui di seguito elencate. 
Il riconoscimento di detti strumenti di Rewarding & Sponsorship verranno 
negoziati tra le parti. 

descrizione
progetto

euro 6.000

euro 6.000

euro 6.000

euro 7.500

euro 11.000

euro 15.500

euro 5.000

euro 8.700

euro 30.000

euro 12.000

euro 18.000

costo

Aula studio scuola primaria

Aula studio scuola media

Aula studio superiori

Aula multimediale

Biblioteca tecnologica

Salone polifunzionale/mensa

Cappella

Abbattimento barriere architettoniche

Campo di calcio a 5

Arredo giochi da esterno

Cucina per la mensa



aziende

Rewarding & Sponsorship 

Infine sarà un piacere
averLa nostro ospite
all'evento di inaugurazione
del progetto. 

Menzione Speciale
Il nome/logo della Società verranno menzionati sui nostri canali 
social e, inseriti nella mailing list degli eventi correlati al progetto.

Articolo di Giornale
La ringrazieremo ufficialmente inserendo il nome dell’Azienda su 
uno o più articoli di giornale.

Wall of Fame
Un pannello con i nomi di tutti i sostenitori sul sito consultabile 
online e all’ingresso della struttura.

Targa consegnata nell’evento di Inaugurazione
Il nome/logo della Società saranno inseriti nella targa di ricordo 
della inaugurazione.



privati

Bastano 25 euro al mese, meno di un euro al giorno, per sostenere un 
bambino o un giovane che vive in Italia, proprio vicino a ognuno di noi. Con 
questo contributo potrai garantire ad un bambino o un giovane un futuro 
migliore e sostenerlo nella crescita. Un pasto caldo, i libri e il materiale per la 
scuola, la partecipazione ad attività sportive e formative, il sostegno 
scolastico sono gli aiuti concreti che potrai dargli. Tale erogazione è 
detraibile dalle imposte che paghi ogni anno. Chiedi subito il modulo di 
adesione per poter ricevere un addebito mensile sul tuo conto corrente.

mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando 
nell’ apposito  riquadro in basso a sinistra  che figura sui modelli di 
dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di 
presentare la dichiarazione).

Contribuisci  a migliorare le nostre strutture sportive, con 
le quali educhiamo i nostri ragazzi attraverso lo sport 
della nostra associazione PGS SAN FILIPPO NERI ASD. 
Ad ognuno di noi non costerà nulla ma sarà un beneficio 
per tutti. Il contribuente può destinare la quota  del 5 per 

sostegno a distanza
in Vicinanza



referenti

Il Presidente
Dott. Lorenzo Barletta

lorenzobarletta@yahoo.it

Referente della comunicazione
Avv. Nadia Di Lorenzo

ndilorenzo82@gmail.com

Referente dei lavori
Arch. Giulia Riolo

giuliariolo.90@gmail.com

Referente delle attività
Dott. Roberto Cannizzaro
rob.cannizzaro@gmail.com

riferimenti

Oratorio Salesiano San Filippo Neri
Parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista

Via Vescovo Maurizio, 7 - CATANIA
info@oratoriosanfilipponeri.ct.it

Tel. 391 7206022

ORATORIO SALESIANO SAN FILIPPO NERI

IBAN: IT30J0521616906000008005478
BIC: BPCVIT2S

CAUSALE: Erogazione Liberale

Progetto: Catania Nord-Est Ama Don Bosco

PER EFFETTUARE UN BONIFICO
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AMA DON BOSCO

Un cortile per tutti e per ciascuno


