
 

  
 

                                                                       A TUTTI I SIMPATIZZANTI 

                                                                               DI ANIMASAFA 

                                                                                                                                                                  

Ci presentiamo: 
 

l'Associazione Anima Sa. Fa. dal 16 ottobre 2008 è iscritta all'Anagrafe delle Onlus ed ha 
ottenuto l’iscrizione all’elenco delle Onlus beneficiarie del 5 x 1000 proveniente dalle 
dichiarazioni dei redditi. 
 Le finalità dell'Associazione sono elencate nell'art. 2 dello Statuto, visibile sul sito Internet. 
 Circa seicento soci condividono attivamente i nostri principi, mentre circa duecento 
ragazzi suddivisi nei gruppi di animazione: “ IN RETE”  ( Quinta elementare, 1° e 2° media 
), “PRENDI IL LARGO” ( Terza media, biennio superiori ), “SURFING JESUS” ( Triennio 
superiori ), “D.N.A. “ ( Universitari ), sono attivi e formano il cuore pulsante della 
Associazione. 
In breve, dallo Statuto si evince che l'Associazione non ha fini di lucro e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di formazione rivolta ai giovani, con 
particolare attenzione a chi si trova in situazioni di disagio relazionale, sociale e famigliare, 
operando nella formazione umana e cristiana condividendo i principi educativi dei Fratelli 
della Sacra Famiglia.  
Il progetto “AnimaSaFa” è  un “laboratorio di umanità”,  un laboratorio dove si 
“costruiscono” uomini e donne attraverso una formazione umana e cristiana .  
Per perseguire i principi suddetti l’Associazione si è assunta l’onere di sostenere i ragazzi 
con difficoltà di apprendimento presso il Collegio Sa Fa con il progetto  “Sostegno alla 
Didattica” aiutando concretamente sei ragazzi nel loro percorso scolastico. 
Inoltre, dallo scorso anno abbiamo iniziato la gestione dei campi estivi con largo impiego 
del volontariato ( soci e simpatizzanti, ragazzi/e e genitori ). 
Altre attività minori, ma potenzialmente importanti per la solidarietà e l’educazione, sono 
organizzate dai gruppi di animazione.  
 
Per tutte le nostre attività abbiamo necessità di adesioni concrete di volontari che vogliono 
dedicare del tempo per i giovani, i nostri giovani futuro delle nostre famiglie. 
 
Chi desidera aderire, in particolare giovani genitori, sia per le attività pratiche che per 
eventuali impegni istituzionali è ben accetto. Chiedete informazioni in Collegio o telefonate 
direttamente alla Segreteria della Associazione.(telefono riportato sulla carta intestata ). 
 
Ricordiamo ancora che Venerdì 30 Gennaio in occasione della “Festa della Sacra 
Famiglia” si terranno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della Associazione. 
Per partecipare ad esprimere il proprio voto è necessario essere socio, per questo è 
in corso il rinnovo annuale delle adesioni, in particolare saremo attivi Venerdì 30 
Gennaio dalle ore 7,30. 
 
Torino, gennaio 2015 
 
Il C. D.  
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