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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 sosti eni la nostra Associazione

con 100,00 € per garanti re
cure mediche pediatriche IN BOLIVIA

con 150,00 € per appoggiare interventi 
di aiuto alle famiglie con kit alimentari

e ai bambini con supporto didatti  co
e recupero scolasti co in tutti   i nostri paesi 

(indica nella causale a quale Paese
vorresti  indirizzare la tua donazione) 

con 50,00 € per Sosti eni chi Sosti ene,
aiutaci a portare avanti  la nostra mission.

Il tuo aiuto è indispensabile per realizzare i nostri progetti  .

Partecipa anche tu

Cooperazione e Adozioni Internazionali

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

Uti lizza 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

aspettiamo il tuo contributo
entro il 31 gennaio 2022!
...e ricordati
di indicare sempre
la causale!

Anche il 2021 è stato un anno diffi  cile per tutti  , ma con 
il vostro sostegno è stato possibile restare al fi anco 
di chi più ha bisogno: padri e madri impossibilitati  a 
lavorare e a mantenere i fi gli, isti tuti  di accoglienza 
senza scorte per il rincaro dei prezzi, comunità isolate e 
senza risorse, bambini e giovani con grandi diffi  coltà di 
accesso alla scuola.
In Sud America gli aiuti  hanno raggiunto bambini e famiglie 
con strumenti  diversi: in Messico con la distribuzione di 
pulcini e mangime per off rire autonomia, in Bolivia e in 
Brasile con sostegno medico e di beni di prima necessità. 
In Ecuador e Colombia sono aumentate le atti  vità di 
assistenza scolasti ca per bimbi e di formazione per 
adolescenti  e giovani accolti  nei progetti   e negli isti tuti . 
Anche in Libano e in Benin i bambini sono stati  seguiti  
e monitorati  con l’intento di mantenerli all’interno del 
sistema scolasti co.
In India e Nepal il lavoro dei tanti  referenti  impegnati  
per chi è in diffi  coltà ha concesso a minori e giovani 
ritmi di vita più vicini alla normalità. In Myanmar 
purtroppo prosegue la guerra civile, ma grazie alla rete 
di contatti   delle Suore di Maria Bambina, la generosità 
che dimostrate ha raggiunto tutti  .
La vostra vicinanza ha dato respiro 
a tante famiglie, alimento 
e speranza a tanti  bambini 
e giovani di ogni parte 
del mondo.

Cooperazione e Adozioni Internazionali
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14 anni a fi anco dei bambini del Sasane.
Li abbiamo visti  crescere, molti  di loro sono 
adolescenti  e giovani che dovranno lasciare 
l’isti tuto, mentre altri li sosti tuiranno.
Tutti   indisti ntamente sperimentano accoglienza, 
aff ett o e cure in un ambiente sicuro che 
li protegge e prepara al mondo esterno.

Il progett o Salute ha ripreso forza dopo 
la penalizzazione inevitabile a seguito della 
pandemia, da quest’anno è stato possibile riatti  vare 
le collaborazioni con l’ospedale pediatrico di La Paz, 

accogliere e att endere i bisogni di 
cure prolungate ed emergenze di 

tanti  bambini.   

Conti nua il lavoro di Padre Sereno per i ragazzi 
di Santo Domingo, bambini e giovani che vivono 
le diffi  coltà di un ambiente di estrema povertà
fi sica, economica e morale, trovano un luogo 
accogliente dove recuperare la formazione 
scolasti ca e imparare nuovi mesti eri.

L’impegno per tanti  bambini che fanno 
parte del nostro programma di 
Sostegno a Distanza rimane prioritario. 
L’accesso alla scuola apre possibilità
di riscatt o altrimenti  negate.
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