costi
Costo per il progetto

“Sostegno a distanza”

310 €

annui
annui che possono essere corrisposti
in un’unica rata, semestralmente,
trimestralmente o mensilmente.
Non sono altro che

0,82 € al giorno!

Per donazioni
Per informazioni:
CASA DI CURA M.F. TONIOLO
Tel. 051 6222111
Ufficio amici delle Missioni PSSF ONLUS
Tel./Fax 045/6598195
Via Fossà, 3 - 37010 Castelletto di Brenzone (Verona)
e-mail: missioni@pssf.it - www.pssf.it
Le donazioni potranno essere versate presso:
COORDINATE IBAN
Banca UniCredit IT 10 L 02008 59300 000030009769
BancoPosta
IT 65 T 07601 11700 000044887313
CCP
44887313
Intestato a: Amici delle Missioni PSSF – ONLUS
Via Beato G. Nascimbeni, 6
37010 Castelletto di Brenzone (VR)
Le offerte sono fiscalmente deducibili:
il DLG 460 del 4/12/1997 riconosce il valore sociale dei contributi
per la solidarietà internazionale (aiuti ai Paesi in Via di Sviluppo),
consentendone la deducibilità tanto a persone fisiche quanto alle
persone giuridiche. In sede di dichiarazione dei redditi, tutte le offerte destinate al nostro ente “Amici delle Missioni PSSF - ONLUS”
possono essere detratte dalle imposte in quanto ente riconosciuto
come un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Amici delle Missioni PSSF - ONLUS
Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia
Castelletto di Brenzone (Vr)

Le Piccole Suore della Sacra Famiglia, impegnate
nell’animazione pastorale e nella cura dei più deboli,
si dedicano alla promozione umana e cristiana delle
persone. Al centro della loro opera pastorale collocano la famiglia, intesa quale luogo di comunione, di
amore e di vita. Un impegno particolare viene svolto nelle scuole, negli istituti educativo assistenziali,
nelle case di riposo, nelle case di accoglienza, negli
ospedali, nelle case di cura e nelle case per handicappati o disabili.
Da ormai 59 anni, la mission dell’Istituto si è diffusa
anche in vari Paesi del Sud del Mondo:
AMERICA LATINA:
Argentina
Brasile
Paraguay
Uruguay

AFRICA:
Angola
Togo

EUROPA:
Italia
Svizzera
Albania

Per informazioni:
CASA DI CURA M.F. TONIOLO
Tel. 051 6222111
UFFICIO AMICI DELLE MISSIONI PSSF - ONLUS
Tel./Fax 045 6598195
Via Fossà, 3 - 37010 Castelletto di Brenzone (VR)
e-mail: missioni@pssf.it

www.pssf.it

Progetto

“Sostegno
“Una
Vita
a distanza”
distanza
regala un
sorriso ad un
bambino poco
fortunato!

quanto dura

IL PROGETTO

“Sostegno a
distanza”
un gesto d’amore

Il sostegno a distanza implica durate diverse di impegni, a seconda della situazione in cui si interviene.
Non esistono obblighi di tempo. Si suggerisce di
aiutare il bambino per un periodo di almeno tre
anni, anche se l’ideale sarebbe accompagnarlo per
l’intero iter scolastico. La costanza dell’aiuto è una
caratteristica che distingue il sostegno a distanza
dalle altre forme di offerte occasionali.

con

“il sostegno a distanza”
Verrà inviata una scheda del bambino con i suoi
dati anagrafici, la sua foto ed un report sulla
condizione sociale della missione.
Una volta all’anno si riceveranno aggiornamenti
sulla sua situazione ed una nuova fotografia.

cos’è

“il sostegno a distanza”
E’ un gesto di solidarietà che può garantire ad
un bambino beni primari come l’alimentazione,
il vestiario, i medicinali, l’istruzione scolastica,
l’educazione ed una formazione professionale.
Ai bambini orfani può assicurare anche una nuova
e grande famiglia che non li estranei dal proprio
contesto socio-culturale.

“il sostegno a distanza”

chi sono

i bambini aiutati
Sono i bambini poveri e bisognosi che le
Piccole Suore della Sacra Famiglia incontrano nei
Paesi dove operano.

perché scegliere

“il sostegno a distanza”
• Perché è un legame unico
• Perché con soli 25 euro al mese (82 centesimi al
giorno), aiuti un bambino e la sua comunità in
uno dei Paesi più poveri del mondo.
• Perché il tuo contributo darà vita a progetti
a lungo termine che garantiranno migliori
condizioni di vita ed il rispetto dei diritti.
• Perché sarai vicino ad una realtà lontana,
attraverso la fotografia del bambino, la sua storia,
i suoi messaggi.

