SEMPRE INSIEME

2016, contiamo su di te!

con 240,00 € puoi rinnovare il sostegno a distanza
per un bambino per un anno;
con 200,00 € puoi contribuire all’assistenza per un anno di un
bambino del programma di istruzione e accoglienza in India;
con 150,00 € puoi sostenere una classe a Santo Domingo
in Ecuador;
con 100,00 € puoi garantire per un anno cure mediche
specialistiche per un bambino gravemente malato in Bolivia;
con 80,00 € puoi sostenere lo stipendio di un’assistente
di scuola dell’infanzia in Nepal per un mese;
con 50,00 € puoi contribuire all’assistenza medica
per un mese per i bambini del Benin in Africa;
con 30,00 € puoi acquistare il materiale scolastico
per un bambino per un anno in Bolivia e Nepal;

MODALITÀ DI PAGAMENTO

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

Il nostro conto corrente:

DIVENTA SOCIO

Se preferisci il bollettino postale compila con il seguente numero

con 40,00 € puoi rinnovare la tua iscrizione
all’Associazione o diventarne Socio.

IT 28 W 08013 - 01802 - 000050354888
presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

IT 50 H 07601 - 01800 - 000085593457

RICORDATI DI INDICARE
SEMPRE LA CAUSALE!
Aspettiamo il Tuo contributo
entro il 31 gennaio 2016!
Potremo così organizzare meglio
la gestione dei progetti!

DOVE SIAMO

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

PERCHÉE C’ÈE

ANCORA BISOGNO

2015

I Progetti

EMERGENZA TERREMOTO

Nepal. Una risposta senza pari in aiuto ad una nazione

SALUTE

Bolivia. Con il progetto Diritto alla Salute la Caritas di La Paz ha
consolidato la collaborazione con il Sistema Sanitario pubblico
per l’assistenza ai bambini sopra i 5 anni. Con il vostro contributo
abbiamo sostenuto visite specialistiche, esami di laboratorio e di
radiologia per 1000 bambini che soffrono di malattie gravi.
Africa. Progetto sanitario ed educativo in Benin: il numero di
persone che accoglie l’ambulatorio delle Suore Immacolatine della
missione ad Agbon è arrivato a 700. Continuiamo a collaborare
per interventi medici di routine e cure di primo soccorso.
SCUOLA

Ecuador. Progetto Soñando por el Cambio. A Santo Domingo

de Los Tsáchilas, città fra le più difficili dell’Ecuador, il progetto
cresce e con il vostro appoggio Amici Trentini continua a farne
parte. Ragazzi di strada vengono seguiti nel recupero scolastico
e coinvolti in attività sportive e di formazione professionale.

-

-

in ginocchio per il grave terremoto dello scorso aprile.
Primo intervento con distribuzione di alimenti, acqua,
medicine e tende alla popolazione di alcuni distretti
Appoggio all’Istituto Sahayogi Samaj Nepal con fornitura
di beni di prima necessità, cibo, acqua, assistenza medica
e beni per la casa (materassi, coperte, ecc.): 14 bambini
in stato di abbandono costretti a vivere questa tragica
esperienza, hanno potuto ritrovare condizioni di vita
normale con il contributo generoso di tutti voi!
Distribuzione di coperture in lamiera per la costruzione
di rifugi provvisori all’arrivo dei monsoni.
Prima assistenza psicologica con attività ricreative
nelle scuole e nelle piazze: incontri aperti con danza,
canto e yoga. Molti ragazzi e adulti traumatizzati
dall’evento hanno ritrovato il sorriso!

SAD: IL SOSTEGNO
A DISTANZA

e adolescenti in tutto il mondo
936 bambini
ricevono il vostro aiuto per migliorare
le loro condizioni di vita:

SALUTE

intervento sanitario con cure mediche,
vaccinazioni, e integratori alimentari

46 bambini a Cuiabà - Mato Groso - Brasile
SCUOLA

fornitura di uniformi, materiale didattico,
spese scolastiche e supporto psicologico

48 bambini a Kathmandu - Nepal
63 bambini del Myanmar
30 bambini a Chanca e La Paz - Bolivia
499 bambini in 16 istituti indiani
52 bambini a Beirut - Libano

Colombia. Per anni abbiamo sostenuto il progetto Sapere
e abilità informatiche presso l’Hogar Sagrada Familia a Bogotà
che ospita a rotazione moltissime bambine e ragazze in difficoltà.
Con l’appoggio di Amici Trentini l’istituto prosegue
con la formazione nel settore informatico, coinvolgendo
anche donne e ragazze del quartiere.

ACCOGLIENZA E FORMAZIONE
Bolivia

ACCOGLIENZA BAMBINI

India. Progetto di costruzione del nuovo collegio di Fr

Sleevappa in India: 20 bambini ora vivono in affitto in una
costruzione fatiscente. il Vostro aiuto ha contribuito alla messa
in opera di una pompa per l’estrazione dell’acqua e all’impianto
elettrico del nuovo edificio.

Ecuado
r
Africa

FORMAZIONE

Nepal. Progetto Microimprese per donne. Conclusa la

formazione nell’attività di preparazione e vendita professionale
di alimenti. Altre 15 donne, madri single, vedove e in difficoltà
hanno avviato la loro piccola impresa.

Colombia

India

Bolivia. Formazione delle donne della comunità di Chanca
per il confezionamento e la vendita di scialli in lana.

attività per adolescenti e supporto alle famiglie

15 ragazzi a Guiratinga - Brasile
12 bambine e adolescenti a Bogotà - Colombia
e ragazzi e bambini di Quito, Loja
74 bambini
e Santo Domingo de Los Tsachilas - Ecuador
97 bambini a Tekax - Messico

