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L’Associazione OASI CANA Onlus da oltre 25 anni è impegnata nel 
servizio a singole persone, coppie e famiglie mediante strutture stabili 
di servizio, tra queste:               
⇒ Centro OASI CANA per la Famiglia e la Vita:  per il sostegno e 

la formazione di soggetti in età evolutiva, di coppie e di famiglie. 
⇒ Consultorio Familiare “Cana”: per prevenzione, formazione, 

consulenza e cura a singole persone, coppie e famiglie, gruppi. 
⇒ Centro Solidali con Te: per riabilitazione e l’integrazione di 

soggetti disabili. 
⇒ Fondo di Solidarietà Alimentare: per sostenere famiglie 

bisognose con alimenti di prima necessità.  
⇒ Pe.Co.Fa.S.: Centro di Studi e Ricerche sulla Persona, la Coppia e 

la Famiglia.  
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Codice Fiscale 970 820 60 829 

Destina il 5 per mille a sostegno del 
volontariato scegliendo 
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