
Tata Matilda

Comune
di Empoli

Comune
di Vincicon il patrocinio del

promosso da

VILLA DIANELLA
VINCI (FI)

SABATO
23 MAGGIO 2015
ore 18.30

evento di solidarietà a supporto 
del progetto di assistenza ai 

bambini figli di donne vittime di violenza.



Invito per due persone. Si prega di dare conferma
 alla mail mnocentini@anpas.empoli.fi.it o contattando lo 0571 98.06

Esibire il presente all’ingresso 

TATA MATILDA è un evento di solidarietà per raccogliere fondi a supporto del  PRO-
GETTO DI ASSISTENZA AI BAMBINI FIGLI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA del CENTRO 
AIUTO DONNA LILITH delle  Pubbliche assistenze ONLUS di Empoli che si occupa delle 

donne vittime di violenze psicologiche, fisiche, economiche, sessuali e stalking.

TUTTI INSIEME PER SOSTENERE BAMBINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
Lo spirito dell'iniziativa è più in generale quello di diffondere la cultura della solidarietà 

generando solidarietà;  per questo siete invitati ad offrire il vostro contributo, in 

maniera del tutto volontaria ed autonoma, per contribuire alla riuscita della raccolta. 

Le somme raccolte verranno utilizzate per la creazione di un servizio 
assistenziale/educativo ai bambini inseriti in struttura o usciti dalla casa rifugio ed 
avviati verso un percorso di autonomia, in modo da offrire alla madre la possibilità 
di lavorare. Si prevedono infatti interventi ed attività mirate al recupero del benessere 

psicologico del bambino, con particolare riferimento alle conseguenze traumatiche 

della situazione familiare vissuta, e alla promozione di modalità relazionali positive in 

un ambiente protettivo.

TATA MATILDA sarà un servizio a tempo pieno, itinerante, gestito da educatrici, psico-

loghe e volontarie adeguatamente formate, che a rotazione svolgeranno attività 

ludiche ed educative nell’ambiente familiare delle strutture dell’Associazione in cui i 

bimbi abitano o che frequentano.

 

QUANDO E COME DONARE
Prima dell’evento: 
bonifico bancario 
C./C. ASSOCIAZIONE DI PUBBLICHE ASSISTENZE DI EMPOLI - IBAN 

IT88O0630037830CC1010203175

Durante la serata: 
Direttamente al corner dedicato alle donazioni scegliendo tra:
assegno bancario
carta di credito 
bancomat 
contanti

(Vi ricordiamo che le La donazioni in CONTANTI non sono deducibili)

DOVE
VILLA DIANELLA
Via Dianella, 48 - Vinci - FI

Coordinate GPS: Latitudine: 43.739569 - Longitudine: 10.929248

Lilith ha il piacere di invitarLa

all’evento di solidarietà TATA MATILDA che avrà 

luogo a Vinci, presso Villa Dianella, 

sabato 23 maggio alle ore 19,00 

Tata Matilda


