Gentilissimo/a,

sono Consuelo Casella, Le scrivo per conto dell’Associazione Aiuto DSA La Spezia Onlus.

Si tratta di un gruppo di genitori, insegnanti e psicologi che da oltre sei anni offrono sostegno
a famiglie con figli DSA, ADHD o BES e che lo fanno gratuitamente per famiglie in disagio
socioeconomico.

Sono molte le famiglie che stiamo aiutando e il numero dei nostri iscritti è in continua
crescita (al momento siamo oltre 100 iscritti e più di 500 contatti).
Questa crescita, senza dubbio positiva, richiede alla nostra Associazione degli sforzi ulteriori
rispetto a quelli, ENORMI, che già si stanno facendo.

Far crescere i giovani con DSA e BES nella scuola di oggi, infatti, richiede un grande
dedizione da parte degli adulti che li affiancano quotidianamente; dedizione che viene
ripagata col vederli impegnarsi per poter superare le loro difficoltà e raggiungere risultati
positivi mettendo in gioco tutte le loro energie. Quelle stesse energie che saranno loro
indispensabili per la preparazione alle sfide che la vita gli riserverà in futuro.

Stiamo quindi cercando il sostegno economico di aziende che condividano con noi questa
importante mission: rendere proficua e piacevole la vita scolastica dei ragazzi con Diversi
Stili di Apprendimento, favorendo un percorso scolastico sereno per loro e per le loro
famiglie.

Speriamo che Lei con la Sua azienda possiate dare un contributo liberale sotto forma di
premio per la Lotteria che stiamo organizzando per la Pasqua 2020; per noi sarebbe un aiuto
Associazione AIUTO DSA LA SPEZIA ONLUS
Codice fiscale 91081230111
Via dei Pioppi, 10
19123 La Spezia
Tel. 366 2743537
aiutodsalaspezia@gmail.com
Pagina Facebook Aiuto Dsa La Spezia

www.aiutodsalaspeziaonlus.it

enorme e un riconoscimento degli sforzi che un gruppo di volonterosi genitori e professionisti
stanno facendo.

Qualunque premio la Sua Azienda decidesse di erogare, dopo averci pensato alla luce del
progetto che abbiamo in parte esposto e che vorremmo poterLe direttamente presentare, noi
lo accoglieremmo con grande entusiasmo ed apprezzamento.

Per conoscere meglio ed apprezzare l’operato della nostra associazione visiti il nostro sito
internet:

www.aiutodsalaspeziaonlus.it
spero in ogni caso di poter fissare con Lei un incontro dove spiegarle meglio il nostro
operato.

La ringrazio dell’attenzione e porgo i migliori Saluti, cogliendo questa occasione per augurare
un sereno Natale a Lei e a tutto il suo Team.

Consuelo Casella
Presidente Associazione Aiuto Dsa La Spezia Onlus
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