Da molti anni
a servizio della famiglia,

aiutaci a continuare...
firma anche TU il 5 per mille a favore della famiglia
Anche quest’anno, con la quota del 5 per mille, anche Tu puoi aiutarci a
sostenere concretamente la nostra Associazione OASI CANA Onlus senza

alcun costo a Tuo carico.

Nei modelli di dichiarazione (CUD –se non devi fare dichiarazione basta
compilare il modulo per la scelta che puoi scaricare dal nostro sito; 730/1;
UNICO persone fisiche) per destinare il 5 per mille a nostro favore è
necessario firmare nel primo riquadro denominato “sostegno del
volontariato…” ed indicare nell’apposito spazio Il nostro codice fiscale 970
820 60 829. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.
Inserisci questo foglio fra i documenti della dichiarazione dei redditi come
promemoria da consegnare al Tuo commercialista o al Centro di Assistenza
Fiscale (CAF) che Ti assiste al fine di esprimere la Tua scelta.
È molto importante che questa possibilità sia fatta conoscere agli amici della
Associazione OASI CANA Onlus e a quanti apprezzano il nostro lavoro, Ti
chiediamo pertanto di distribuirlo ad amici e conoscenti.
Ricorda, è importante indicare il nostro codice fiscale 970 820 60 829.
Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni
possono esprimere la loro scelta apponendo, come indicato sopra, la firma
ed il codice fiscale della nostra Associazione nell’apposito modello allegato al
CUD (disponibile anche sul nostro sito) che può essere presentato, in busta
chiusa (riportante all’esterno l’indicazione “scelta per la destinazione dell’8
per mille e del 5 per mille dell’IRPEF”, il Codice Fiscale ed il nome e cognome
del contribuente), GRATUITAMENTE, a qualsiasi ufficio postale o ad un CAF.
Il Presidente
Ing. Antonio Adorno
Associazione OASI CANA Onlus Corso Calatafimi, 1057 90131 PA
Tel: 091 6685437 Fax 06 233210654 – 338 7960184
www.oasicana.it
info@oasicana.it

L’Associazione OASI CANA Onlus nasce come “Gruppo Cana” l’11 novembre 1985 a Palermo, per
iniziativa di P. Antonio Santoro omi (Missionario Oblato di Maria Immacolata). E’ un’Associazione di
volontariato, di ispirazione cristiana e apartitica, per l’accoglienza, la promozione e la formazione della
persona, della coppia e della famiglia, in sintonia con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica.

STRUTTURE STABILI DI SERVIZIO alla persona, alla coppia e alla famiglia:
Centro OASI CANA per la Famiglia e la Vita
Luogo di formazione umana e cristiana, di spiritualità e sostegno a coppie di fidanzati, sposi, gruppi famiglia,
operatori di pastorale familiare, coppie in situazione difficile o irregolare (separati, divorziati, risposati …),
singole persone e soggetti in età evolutiva.
Il Centro, aperto ad esperienze di vita comunitaria residenziale, è gestito ed animato dalla presenza di un
sacerdote e di alcune famiglie, di cui una risiede stabilmente nella stessa struttura.
Corso Calatafimi, 1057 - 90131 Palermo Tel: 091.6685437; Fax 06 233210654; 338.7960184 centrocana@oasicana.it
Centro Solidali con Te
Testimonia la solidarietà a famiglie con soggetti motulesi e neurolesi mediante terapie di riabilitazione e
attività di integrazione.
Il Centro, oltre che con scuole ed altri enti pubblici e privati, collabora in particolare con l’Università degli
Studi di Palermo, accogliendo studenti in tirocinio di formazione e di orientamento e psicologi in tirocinio
post lauream.
Via Giovanni XXIII, 2 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG) Tel/Fax: 0925 943311 solidaliconte@oasicana.it
Consultorio Familiare “Cana”
Con i suoi operatori specializzati offre servizi di prevenzione, formazione, consulenza e terapie brevi a
singoli, coppie, famiglie e piccoli gruppi.
Il consultorio è associato alla Confederazione Italiana dei Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana
Corso Calatafimi, 1057 - 90131 Palermo Tel. 091.6683000; Fax 06 233210654 consultorio@oasicana.it
Centro Studi Sedes Sapientiae
Luogo di raccolta dati, ricerca, studi, promozione e diffusione delle tematiche coniugali e familiari. Cura
anche l’edizione di Lettera di Famiglia: periodico per incontrarsi, condividere, formarsi, camminare insieme
Pe.Co.Fa.S.
Il Pe.Co.Fa.S. (Centro Studi e Ricerche su Persona Coppia e Famiglia/Center for Person, Couple & Family Studies &
Research) ha tra i suoi partner, oltre all’Associazione OASI CANA Onlus, la Federazione Regionale Siciliana
dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana ed il CREADA (Centro di Relazione Educativa AdultoAdolescente) che ha tra i suoi soci anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Policlinico
Ospedale Maggiore di Milano.
Fondo di Solidarietà Alimentare
Per sostenere famiglie bisognose con alimenti di prima necessità.
Oasi Cana di Gibilrossa (PA)
È stata la prima Oasi realizzata dall’Associazione. Per oltre 10 anni è stata la sede ordinaria per la formazione.
L’ Oasi Famiglia “Santa Maria di Cana”
L’immobile (un ex convento) è in ristrutturazione ed è destinato alle attività e ai servizi offerti
dall’Associazione; in particolare, accogliere disabili per il “dopo di noi”. Sono già ristrutturati e utilizzati la
chiesa ed altri ambienti adiacenti.
Casa Nazaret
Luogo di accoglienza e formazione (Sambuca di Sicilia – AG).
Chiesa Rettoria “Santa Famiglia di Nazaret” (PA)
visita il nostro sito: www.oasicana.it

puoi scriverci a: info@oasicana.it

