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OLTRE 40 ANNI DALLA PARTE DEI BAMBINI

L’Associazione CAF (Centro Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi) nasce nel 1979 come primo Centro in Italia dedicato 

all’accoglienza, alla terapia e allo studio del maltrattamento infantile e dell’abuso sessuale sui minori. Un luogo innovativo nel quale 

accogliere e curare bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di traumi e ferite relazionali profonde, con 

l’obiettivo di spezzare la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti o trascuranti.

Nel tempo, accanto al lavoro con i minori e in risposta ai bisogni del territorio, l’Associazione ha sviluppato servizi di prevenzione e 

interventi di supporto alle famiglie dei minori accolti e alle famiglie affidatarie.

I nostri VALORI al servizio del territorio:  

• Rispetto e tutela dei diritti dei minori

• Integrità e trasparenza

• Professionalità

Da ormai 10 anni l’Associazione CAF aderisce al Charity Program della Milano Marathon, un appuntamento fisso con la 

solidarietà che, grazie agli oltre 1.600 runner che hanno scelto di correre al nostro fianco, ci ha permesso di raccogliere più di 230.000 

euro destinati ai bambini e ragazzi di cui ogni giorno ci prendiamo cura.

Quest’anno abbiamo l’ambizioso obiettivo di ampliare l’evento e coinvolgere più di 600 RUNNER.

Dal 1979 Minori e Famiglie al Centro



Il progetto 2022: 

«La quotidianità che fa bene ai bambini»

Crediamo che lavorare con i minori in difficoltà significhi garantire a ognuno di 

loro ciò che una normale famiglia offrirebbe al proprio figlio, integrandolo 

con opportuni interventi psico-educativi e di superamento del trauma. 

Questo complesso dispositivo di accoglienza e cura calibrato sulle esigenze di 

ciascun utente - 45 minori allontanati dalla propria famiglia d’origine con 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni, di età compresa fra i 3 e 18 anni, 

ospiti di 5 Comunità Residenziali - comporta ogni anno ingenti costi a carico 

dell’Associazione CAF.

Spese periodiche già di un certo peso per qualunque famiglia - come i consulti 

medico-specialistici, le vacanze e il tempo libero, un nuovo paio di scarpe o il 

piumino per l’inverno, lo zaino per la scuola e i prodotti per l’igiene quotidiana -

sono per l’Associazione CAF un costo annuale davvero molto importante, ma 

imprescindibile per garantire a questi minori la migliore accoglienza e cura 

possibile.

Vivere in Comunità è di per sé un’esperienza difficile; per tale ragione 

l’Associazione CAF crede che poter regalare a questi bambini e ragazzi delle 

occasioni di quotidianità sia fondamentale al fine di spezzare la catena che 

troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza e di trascuratezza in adulti 

violenti o trascuranti.

Per la Milano Marathon 2022 chiediamo quindi a tutti i runner di unirsi a noi nella 

cura di 30 bambini fra i 3 e i 12 anni (accolti nelle Comunità degli Elfi, dei 

Folletti e degli Gnomi), raccogliendo per ciascuno di loro 900 euro per 

affrontare insieme un anno di esperienze e normalità.



Il progetto 2022: 

«La quotidianità che fa bene ai bambini»

25 €
Per una merenda in 

pasticceria di uno dei nostri 

minori

40€
Per un ingresso al planetario 

della Comunità dei Folletti

50€
Per un videogioco di uno dei 

nostri minori

15 €
Per un pomeriggio al cinema di 

uno dei nostri minori

100€
Per organizzare la festa di 

compleanno a uno dei nostri 

minori

450€
Ci aiuterete a donare sei mesi 

di esperienze positive a uno 

dei nostri minori in Comunità

900€
Ci aiuterete a donare un anno 

di esperienze positive a uno 

dei nostri minori in Comunità

80€
Per una bicicletta nuova a uno 

dei nostri minori

Ogni contributo può trasformarsi in un supporto concreto alla quotidianità dei nostri bambini e ragazzi! Sotto alcuni 

esempi.

Accettando questa sfida ci aiuterete a raggiungere l'ambizioso obiettivo di offrire almeno un anno straordinario fatto 

di importanti esperienze quotidiane ai 30 bambini accolti nelle nostre Comunità degli Elfi, dei Folletti e degli Gnomi.



Per gli oltre 600 runner che abbiamo intenzione di coinvolgere nel 2022 l’appuntamento è DOMENICA 3 APRILE.

Il percorso avrà inizio e fine ai Giardini Indro Montanelli e ognuno dei 4 componenti della staffetta percorrerà un tratto fra i 7 e i 

13 Km, passando il testimone al compagno in uno dei punti di cambio prestabiliti.

Le frazioni da correre sono le seguenti:

• 1a Frazione: corso Venezia >> via XX Settembre (km 13,40)

• 2a Frazione: via XX Settembre >> via Federico Caprilli (km 10,00)

• 3a Frazione: via Federico Caprilli >> via Benedetto Croce (km 7,00)

• 4a Frazione: via Benedetto Croce >> corso Venezia (km 11,80)

Il percorso di gara



Come può partecipare il singolo runner?

La Milano Marathon si corre  IN STAFFETTA.

Il contributo per ogni staffetta è di € 200,00 (€ 50 per ciascun 

runner).

Per iscriversi alla gara podistica è sufficiente trasmettere a noi i 

dati personali e provvederemo al loro inserimento sul portale 

della manifestazione.

Con l’iscrizione si riceverà in regalo il Marathon Kit, il nostro 

runner KIT, la maglietta tecnica personalizzata, il pettorale di 

gara e si potrà godere delle facilitazioni offerte al punto di 

incontro e ristoro a fine gara.

Sei un runner in cerca di squadra?

Scrivici, ti aiutiamo noi!

Sei un maratoneta?

Unisci alla sfida sportiva quella solidale e

corri con noi! La donazione minima è di 100 euro

3 aprile 

2022



Partecipando alla Milano Marathon si ha la possibilità di coinvolgere la propria rete di contatti non solo sul fronte sportivo 

ma anche sul fronte della solidarietà.

Come? Con il Personal Fundraising!

Un’opportunità in più

Tramite la piattaforma Rete del dono, i runner/le singole staffette possono creare 

una pagina di raccolta fondi e sfidarsi a raggiungere un obiettivo condiviso tramite 

una colletta online. QUI la pagina dell’Associazione CAF.

Il Personal Fundraising consente di:

• fare team building ed elevare lo spirito partecipativo dei runner

• coinvolgere in modo attivo tutta la propria rete di contatti, anche quelli che 

non corrono

• mostrare il proprio impegno sociale

Le pagine che raccoglieranno almeno 1.000 euro riceveranno uno speciale video 

di ringraziamento da parte dei bambini.

Le pagine che raccoglieranno almeno 4.000 euro diventeranno parte integrante 

della Comunità con un seme a loro dedicato nel suo grande giardino.

https://www.retedeldono.it/it/progetti/associazione-caf/la-normalit%C3%A0-che-fa-bene-ai-bambini


Con l’art. 83 del Decreto Legislativo 117 del 2017, lo Stato ha introdotto benefici fiscali ancora più vantaggiosi per tutte 

le donazioni effettuate dal 1° gennaio 2018.

PER LE AZIENDE

È possibile, alternativamente:

• DEDURRE dal reddito le donazioni per un importo fino a 30.000 euro;

• DEDURRE dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito 

complessivo dichiarato.

PER LE PERSONE FISICHE

È possibile, alternativamente:

• DETRARRE dall'imposta lorda il 30% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro di donazione;

• DEDURRE dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito 

complessivo dichiarato.

È importante conservare la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale, l'estratto conto della 

carta di credito, per donazioni con carta di credito o l'estratto conto del conto corrente in caso di bonifico o RID.

L'ASSOCIAZIONE CAF È UNA ONLUS, PERTANTO LE DONAZIONI IN SUO FAVORE GODONO DI 

BENEFICI FISCALI.

BENEFICI FISCALI



Grazie!

www.caf-onlus.org
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