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Siamo arrivati al 2007 e questa è la prima 
lettera di informazioni sulle attività 
dell’Associazione, prima di parlarvi di 
quello che sono oggi le nostre attività ci 
piace fare un riepilogo della nostra storia:
Ecco le nostre date importanti: 

• luglio del 2002 nasce l’Associazione 
• settembre 2002 viene affittato 

l’appartamento di Viale Etiopia 
• novembre 2002 entra nella casa la prima 

mamma con 1 bambino (L. A.) 
• dicembre 2002 arriva la seconda mamma 

con 2 bambini (S.E.A) 
• giugno 2004 viene affittata una nuova 

casa a Via Sciré 
• luglio 2004 la casa di Viale Etiopia viene 

lasciata ad una mamma (S.E.A.) 
• luglio 2004 entrano nella casa di Via Scirè 

una mamma in attesa e una con un 
bambino (A. e L.A.) 

• settembre 2004 le mamme trovano 
sistemazione ed entrano 2 mamme con 4 
bambini (E.L.L.M. e  H. J.) 

• luglio-agosto 2005 le mamme trovano 
sistemazione diversa 

• ottobre 2005 arriva una nuova mamma con 
un bambino (N. A.) 

• dicembre 2005 arriva una nuova mamma 
con una bambina (S. E.) 

• giugno 2006 entra nella casa di Via Scirè 
una terza mamma con una bambina (L. G.)

 
 

L.S.A.E.H.N.S.L. 
sono le 8 mamme 

con i loro 10 bambini  A.E.A.L.L.M.J.A.E.G. 

ospitate dal 2002 ad oggi. 
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Ci sarebbe molto di più da raccontare, lo sanno 
bene le persone di voi che hanno lavorato 
perché tutto questo si potesse realizzare: in 
questi 4 anni abbiamo avuto ospiti 8 mamme e 
10 bambini, abbiamo auto-finanziato tutte le 
attività e anche collaborato con Casa Betania 
per nuovi progetti con le mamme che loro 
ospitano.  
 
Grazie a tutti perché in queste cose c’è 

un pezzetto di tutti noi! 
Ed oggi? 
Le 3 mamme con 3 bambini che sono 
ospitate oggi nell’appartamento di Via 
Scirè si avviano ad affrontare l’uscita 
dall’esperienza dell’Associazione. 
Nel mese di giugno 2007, al termine delle 
scuole, in un momento che speriamo sia più 
tranquillo per affrontare “il distacco”, 
inizieranno un nuovo cammino. 
Andiamo incontro ad un periodo in cui 
cercheremo di accompagnare le mamme per
capire cosa sia meglio fare per uscire 
dall’esperienza dell’ospitalità ed entrare 
speriamo in una nuova esperienza di maggiore 
indipendenza. Abbiamo per questo dei team di 
2 volontari che seguono ognuno una mamma, un 
modo per cercare insieme la strada migliore. 
 

Vi chiediamo una mano! 
 
Abbiamo bisogno di trovare appartamenti o 
stanze che possano essere affittate a prezzi 
EQUI da proporre alle mamme che stanno 
uscendo, non è una cosa semplice ma in passato 
il TAM, TAM ci è stato molto utile.  
Quindi non disperiamo e non disperate. 

Tutti i versamenti effettuati 
tramite bonifico bancario 
o c/c postale a favore 
dell’Associazione “Progetto 
PortAperta ONLUS” godono 
della detraibilità ai sensi 
dell’art.13bis D.P.R. 
917/86 

Associazione  
"Progetto PortAperta 
ONLUS" 

C/C postale 58955188 

Coordinate bancarie: 
Monte dei Paschi di Siena  
Filiale di Roma Agenzia 38  
 
ABI 1030  
CAB 3224  
CONTO 110809 cin W 

Abbiamo deciso  
di dare i numeri!Cari amici e soci di 

PortAperta, l’Associazione 
si avvia verso i 5 anni di 
attività, prevediamo che a 
partire da luglio 2007 
avremo delle nuove 
mamme nella nostra casa. 
Desideriamo prepararci in 
anticipo, se pensate di 
avere del tempo disponibile 
per poter lavorare con le 
nuove mamme, mettendo 
a disposizione 1 o 2 ore a 
settimana contattateci al 
328 5475048, lasciate un 
messaggio in segreteria, 
verrete contattati per un 
incontro esplicativo sugli 
impegni che vengono 
richiesti per seguire le 
mamme ospitate nella 
nostra casa. Estendete 
l’invito anche alle persone 
amiche che sapete in 
qualche modo  interessate 
e fatecelo sapere! 


