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INTERVENTI 2016

MODALITA DI PAGAMENTO

ASIA

Se sostieni un bambino a distanza puoi scegliere
la periodicità della tua donazione e l’importo
da donare con disposizione di bonifico permanente:

NEPAL

Scolarizzazione e sostegno alle famiglie nepalesi
ancora in difficoltà in seguito al terremoto
del 2015 - Kathmandu e Sanga.

+ Emergenza Terremoto
+ Sostegno a distanza per 53 bambini

INDIA

Costruzione del collegio di Fr Sleevappa che ospita
attualmente 13 bambini e dove si organizzano corsi
di formazione per la comunità - Paleru.
Collaborazione con 26 centri e scuole per la scolarizzazione
dei bambini - Karnataka, Andhra Pradesh e Kerala.

+ Sostegno a distanza per 398 bambini

MYANMAR

Vi raccontiamo un anno di solidarietà

2016

Mensile 20,00 €
Trimestrale 60 ,00 €
Semestrale 120,00 €
Annuale 240,00 €
Utilizzando il
NUOVO C/C BANCARIO

IT 12 P 08304 01845 000045354888
presso la Cassa Rurale di Trento
oppure il C/C POSTALE

IT 50 H 07601 01800 000085593457

Appoggio scolastico a bambini residenti nei villaggi
delle zone rurali - Loikaw e Taunggyi.

+ Sostegno a distanza per 62 bambini

LIBANO

RICORDATI DI INDICARE
SEMPRE LA CAUSALE!

+ Sostegno a distanza per 27 bambini

Aspettiamo il Tuo contributo
entro il 31 gennaio 2017!

Supporto a bambini e ragazzi che frequentano la scuola
presso il Collegio di Notre Dame gestita dalle Suore
Carmelitane - Beirut.

SORRISI come questi

SAD: IL SOSTEGNO

ci motivano DA

A DISTANZA

730 bambini e adolescenti in tutto il mondo
ancora nel programma di Sostegno a Distanza
grazie al Vostro aiuto
Non dimentichiamo che dal 2014 ad oggi quasi
400 fra ragazze e ragazzi hanno felicemente
completato e concluso il loro percorso scolastico.
Da parte loro un... GRAZIE DI CUORE!

DOVE SIAMO

OLTRE

30 AN N I

Associazione Amici Trentini Onlus
Cooperazione e Adozioni Internazionali
Viale degli Olmi, 26 - 38123 Trento - Tel. 0461 260490
E-mail: trento@amicitrentini.it - www.amicitrentini.it
f Associazione Amici Trentini Onlus
Cooperazione e Adozioni Internazionali

,

INTERVENTI 2016
EMERGENZE TERREMOTO

NEPAL

Con la vostra collaborazione continuiamo a mantenere i 14
bambini ospiti dell’Istituto Sahayogi Samaj Nepal a Kathmandu
con beni di prima necessità: cibo, acqua, assistenza medica
e beni per la casa.
Inoltre è cominciata la ristrutturazione e ricostruzione della
Scuola di Deupur a Nayagaun. La struttura originaria è rimasta
inagibile per le violente scosse, impedendo ai 120 studenti
che la frequentano di riprendere le attività scolastiche.

ECUADOR

La popolazione dell’Ecuador è stata vittima di un violento
terremoto lo scorso 16 aprile. Il primo intervento ha permesso
la distribuzione di tende e la costruzione di case in bambù.
Recentemente è stato avviato un progetto di ristrutturazione / messa
in sicurezza di 7 asili nido (Centros Infantiles del Buen Vivir)
dichiarati inagibili, che accolgono più di 400 bambini di quartieri
poveri della zona di Santo Domingo de Los Tsachilas.
Contiamo sul vostro aiuto!

2017, contribuire eè

importante e facile!

con 240,00 € per la crescita fisica e intellettuale
di un bambino per un anno;
con 200,00 € per l’assistenza di un bambino
nel programma di accoglienza e istruzione in India;
con 150,00 € per i progetti sociali
di padre Sereno Cozza in Ecuador;
con 100,00 € per le cure mediche pediatriche
in Bolivia e Benin;
con 30,00 € per l’accesso alla scuola di un bambino
in Ecuador, Nepal e Bolivia con la fornitura
di materiale scolastico;
con 50,00 € per la ricostruzione post terremoto
di scuole in Nepal e asili nido in Ecuador;

INTERVENTI 2016
AFRICA

BENIN

Progetto sanitario ed educativo: collaborazione per interventi
medici di routine e cure di primo soccorso per i 700 usuari
nell’ambulatorio delle Suore Immacolatine, e per attività
di alfabetizzazione e formazione per 20 ragazze e giovani
donne - Agbon.
AMERICA LATINA

BOLIVIA

Formazione delle donne della comunità di Chanca per
il confezionamento e la vendita di scialli in lana - Chanca.
Diritto alla Salute visite specialistiche, esami di laboratorio e di
radiologia in collaborazione con la Caritas di La Paz e il Sistema
Sanitario pubblico boliviano per l’assistenza ai bambini da 0 a
10 anni - La Paz.

+ Sostegno a distanza per 24 bambini

BRASILE

Scegli uno dei nostri progetti e crea un gruppo con
parenti e amici contribuendo anche con soli 20,00 €

Diritto alla crescita per bambini da 0 a 6 anni - Cuiabà.
Diritto all’istruzione per bambini e adolescenti provenienti da
difficili situazioni familiari e in stato di abbandono, accoglienza e
formazione per giovani donne, madri adolescenti - Guiratinga.

Aiutaci ad aiutare!

MESSICO

con 40,00

€ rinnovi la tua iscrizione e sei Socio.

+ Sostegno a distanza per 56 bambini

Attività di promozione sociale della famiglia nell’ambito
socio-sanitario e di etica familiare presso il centro
di accoglienza per l’alfabetizzazione degli adulti
e la scolarizzazione dei bambini - Tekax.

+ Sostegno a distanza per 80 bambini

COLOMBIA

Accoglienza per ragazze in difficoltà presso l’Hogar Sagrada
Familia a Bogotà e supporto al servizio offerto dall’istituto
per la formazione nel settore informatico - Bogotà.

+ Sostegno a distanza per 9 ragazze

ECUADOR

Distribuzione materiale scolastico per consentire ai minori
l’accesso all’istruzione negato per mancanza di risorse
economiche delle famiglie - Santo Domingo de Los Tsachilas.

+ Emergenza Terremoto
+ Sostegno a distanza per 21bambini

