




MISSION 

Accogliere ed educare bambini e ragazzi in difficoltà 

a causa di abbandono, maltrattamenti, abusi, 

patologie, o senza riferimenti genitoriali. 

Offrire Loro un ambiente familiare 

atto a soddisfare i bisogni di crescita fisica, psichica e sociale. 

Difendere i Diritti dei bambini, 

attuare progetti di "Promozione aHa Salute" 

e progetti Umanitari. 
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I servizi offerti 

PRONTO INTERVENTO 

È un servizio attivo H24, rivolto a casi d'emergenza per minori e mamme con bambino 
segnalati dalle Forze dell'Ordine e dalla Istituzioni. Rappresenta una risposta immediata e 
temporanea a situazioni d'urgente necessità, per far fronte ai bisogni primari d'accoglienza, 
protezione e cura. 

Procedura d'accoglienza 
• Richiesta d'accoglienza da parte dell'Ente inviante.

• Idoneità alVinserimento in Comunità previa visita medica che escluda la presenza di patologie

infettive o parassitarie in atto.

• Verbale di affido del minore (ex art. 403 C.C.).

Strategia d'intervento 
• Trasmettere messaggi di rassicurazione

• Superare le eventuali difficoltà linguistiche

• Instaurare un rapporto di fiducia

Il minore accolto è inserito nel ritmo della vita quotidiana, partecipa alle attività ricreative 
e laboratoriali. 
Dopo 45 giorni il Pronto Intervento può trasformarsi in un inserimento in Comunità. 
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Come Sostenerci 

Con il tuo gesto di Solidarietà puoi sostenere le attività di 

Fondazione Malagutti onlus 

Bonifico Bancario: Banco BPM 

IBAN: IT 65 N 05034 11504 000000005239

BENEFICI FISCALI 

Le persone fisiche 

possono detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'importo donato fino ad un massimo di€ 30.000,00 

(art.83 Dlgs 117 /17). 

Le imprese 

possono dedurre le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 Euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato 

(art.1, comma 137 del Patto di Stabilità 2015). 

In alternativa 

le persone fisiche e le imprese possono dedurre le donazioni nel limite del 10% del 

reddito complessivo dichiarato con un massimo di 70.000,00 € l'anno 

(art. 14 Legge 80/2005 "Più dai meno versi"). 

Condizione per la deducibilità è che tali erogazioni e contributi siano eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero 

mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.L. 9/7/1997, n. 214. 

Le erogazioni in denaro contante non possono essere detratte. 

DONAil 
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Come fare? 

Nella dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale: 93040230208 

Fondazione Malagutti onlus Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN) 
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