
con 40 € rinnovi la tua iscrizione o diventi socio

con 240,00 € per assistere un bambino  
nel programma di Sostegno a Distanza 

IN TUTTO IL MONDO

e con 10,00 € in più sostieni la nostra Associazione

con 100,00 € per garantire
cure mediche in BOLIVIA e in NEPAL

con 150,00 € per appoggiare interventi di aiuto 
alle famiglie in tutti i nostri Paesi (indica la tua 

preferenza nella causale)

con 80,00 € per sostenere i percorsi di formazione 
scolastica e professionale in ECUADOR

Partecipa anche tu

Associazione Amici Trentini ODV

Viale degli Olmi, 26 - 38123 Trento
tel. 0461/260490 
e-mail: trento@amicitrentini.it
Vieni a visitarci su www.amicitrentini.it

Se sostieni un bambino a distanza puoi scegliere  
la periodicità della tua donazione e l’importo  
da donare con disposizione di bonifico permanente:
Mensile 20,00 €
Trimestrale 60,00 €
Semestrale 120,00 €
Annuale 240,00 €
Se sostieni un progetto e semplicemente credi  
nella nostra MISSION puoi scegliere 
LIBERAMENTE la cifra da DONARE! 
Ogni offerta è gradita e importante.

Utilizza il  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

Ora è possibile donare tramite carta di credito dal nostro sito

www.amicitrentini.it/dona-ora

aspettiamo il tuo contributo
entro il 31 gennaio 2023!
...e ricordati di indicare 
sempre la causale!

Al termine di un anno travagliato, in cui la pandemia, la guerra, la crisi 
economica, l’emergenza climatica stanno mettendo l’intera umanità 
a dura prova, sembra impossibile parlare di sorrisi, eppure nel nostro 
piccolo, grazie all’aiuto di tanti sostenitori, siamo riusciti ancora una volta 
a garantire non solo nutrimento, istruzione e cure mediche a tantissimi 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e famiglie, ma anche e 
soprattutto a far nascere sul loro volto il sorriso di chi sa di non essere solo 
di fronte alle difficoltà. 
In India e in Nepal, alla povertà di mezzi che impedisce a tante famiglie 
di mantenere i figli e consentire loro l’accesso alla scuola, si aggiungono 
sempre più spesso condizioni climatiche avverse, con piogge violente che 
distruggono i raccolti, da cui dipende l’intera possibilità di sussistenza. 
I nostri referenti lavorano assiduamente per offrire loro istruzione e 
opportunità formative.
In Myanmar, martoriato dalla guerra civile che prosegue da più di 2 anni, 
la situazione è drammatica. Sono migliaia e migliaia gli sfollati senza più 
una casa, costretti a scappare di continuo in cerca di riparo; le scuole sono 
chiuse, a parte quelle istituite dalla dittatura militare, che reprime ogni forma 
di lotta per la libertà. Le Suore di Maria Bambina costituiscono un fulcro di 
accoglienza e di speranza offrendo sicurezza, cibo e istruzione ai rifugiati.
In Benin e in Libano si lavora costantemente per difendere il diritto allo studio.
In Messico e in Brasile rimane primario l’aiuto per il sostentamento delle 
comunità che versano in condizioni di grande necessità; in Bolivia, a questo 
si aggiunge un particolare impegno nella promozione del diritto alla salute. 
In Ecuador e Colombia proseguono le attività scolastiche per bambini e di 
formazione e avviamento professionale per adolescenti e giovani accolti 
negli istituti e inseriti nei progetti dei nostri referenti.
In Ucraina, attraverso la rete EANET, abbiamo fornito supporto ai profughi di 
guerra; le cifre raccolte sono state utilizzate per l’acquisto di farmaci, presidi 
sanitari e beni di prima necessità per bambini, anziani e intere famiglie.

La vostra generosità 
ha acceso tanti sorrisi 
in ogni parte 
del mondo.

Cooperazione e Adozioni Internazionali

2022 insieme
per loro 2022 emergenza

e solidarietà2023 l’amicizia 
non si ferma

diventa Socio

Modalità di Pagamento

Messico

Brasile

Ecuador

Bolivia

Colombia Myanmar

Nepal

Libano

India

Benin

Contiamo su di te per realizzare i nostri progetti.

abbiamo
a

GRAZIE
TE

RISO
con 50,00 € per Sostieni chi Sostiene,

aiutaci a portare avanti la nostra mission.

amici_trentini_odv



Da 15 anni sosteniamo l’istituto Sasane, dove 
la determinazione di Ms. Aruna ha permesso 
ai bambini ospitati, nel frattempo diventati 
adolescenti, di ricevere nutrimento materiale, 
cure e sostegno nel loro percorso formativo e di vita.

Padre Sereno si spende da anni per la comunità 
di Santo Domingo de los Tscháchilas, dove cerca 
con tutte le forze di trasformare il degrado di un 
ambiente estremamente povero da ogni punto 
di vista in opportunità di formazione scolastica 
e professionale affinché i ragazzi del progetto 
diventino adulti autonomi e cittadini onesti.

SAHAYOGI
SAMAJ
NEPAL

Nepal

Prosegue la collaborazione con l’ospedale 
pediatrico di La Paz, dove i bisogni di cure 
prolungate ed emergenze di tanti bambini 
trovano una risposta concreta grazie 
al progetto Salute.  

Bolivia Ecuador
Il Sostegno a Distanza è da sempre 
la nostra promessa di un futuro 
migliore ai tanti bambini e ragazzi 
che fanno parte del nostro 
programma e che grazie allo 
studio possono ambire 
a una vita dignitosa.

SAD


