SIFA supports children in need
Dear All,
today we are pleased to share with all the followers of our news section, part of a beautiful message we
received a few days ago from an Italian cooperative that helps children in financial and social difficulties
and that, in the most difficult moment of the Covid pandemic, turned to SIFA in search of support.
“…It has been a long time since we spoke, we were in full pandemic emergency and we found in you a
precious and fundamental help for the continuation of our activities in favor of children and most vulnerable
people.
Today, a few months later, I would like to tell you about how we managed to go on, also thanks to your
help. Our communities for children victims of abuse have remained open during the pandemic, continuing to
provide care for all those who don’t have a safe home to live in.
The support activities for children, which we carried out remotely during the lockdown, have finally started
again in presence since June, allowing us to offer help, didactics and education support that guarantee
them a future, unfortunately denied today.
Finally, also our activities addressed to the most vulnerablet part of the adult population have restarted
always with the aim to restore every day their dignity through social and work inclusion activities, because
no one must be left alone, never.
Today I am writing you this short communication to thank you once again for the precious help you have
given us in a very difficult moment for all. We have lived with our operators and our children a very
complicated and sometimes dramatic phase, but also thanks to you, now we are stronger than before and
even more motivated to go ahead…”.
We think it is useful to stop for a while and reflect on how beautiful is to know that we work - and have
worked - hard also to help that part of population in need.
The hope is also to promote the idea of the company as a social good, involved in supporting people in
need, in promoting cultural and scientific activities, in safeguarding the environment and the territory in
which is based.
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Carissimi,
oggi abbiamo il piacere di condividere con tutti coloro che seguono le news SIFA, parte di un bel messaggio
che ci è arrivato qualche giorno fa da una cooperativa italiana che aiuta i bambini in difficoltà economiche e
sociali e che nel momento più buio della pandemia Covid si è rivolta a SIFA in cerca di sostegno.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo allora in piena emergenza
pandemica ed abbiamo trovato in te un aiuto prezioso e fondamentale per il proseguo delle nostre attività
in favore dei più piccoli e dei più deboli.
Oggi, a qualche mese di distanza, vorrei raccontarti del modo in cui anche grazie a te siamo ripartiti. Le
nostre Comunità per bambini vittime di abuso e maltrattamenti sono rimaste aperte durante tutta la
pandemia, continuando a fornire cura ed accudimento a chi non ha una casa sicura in cui vivere.
Le attività di sostegno ai bambini vittima di povertà educativa, che durante il lockdown abbiamo portato
avanti a distanza, sono da giugno finalmente ripartite in presenza, permettendoci di offrire ogni giorno a
centinaia di minori che vivono profonde situazioni di disagio e povertà una sponda sociale, didattica ed
educativa che garantisca loro un futuro, oggi purtroppo negato.
Sono infine riprese anche le nostre attività rivolte alle fasce più deboli della popolazione adulta, che
quotidianamente affianchiamo per restituire loro dignità attraverso attività di inclusione sociale e
lavorativa, perché nessuno deve essere lasciato solo, mai.
Oggi ti scrivo questa breve comunicazione per ringraziarti ancora una volta del prezioso aiuto che ci hai
donato in un momento per tutti molto difficile, abbiamo vissuto con i nostri operatori ed i nostri bambini
una fase molto complicata ed a tratti drammatica, ma anche grazie a te ne siamo usciti più forti di prima ed
ancora più motivati ad andare avanti.

Pensiamo che sia giusto fermarci un attimo a riflettere su quanto sia bello sapere di lavorare -e di aver
lavorato- sodo anche per aiutare chi è in difficoltà.
L’auspicio è quello di promuovere sempre più l’idea di azienda come bene sociale, quindi come realtà
attivamente coinvolta nel supporto alle persone in difficoltà, nel patrocinio delle attività culturali e
scientifiche, nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente.
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