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La speranza
è un sogno
ad occhi aperti
ARISTOTELE

“I Sogni dei Bambini” onlus
isognideibambini@gmail.com • www.isognideibambini.it

“I Sogni dei Bambini”

SPERANZA è la parola con cui
abbiamo scelto di aprire queste
pagine perché ci sembra per molti
motivi strettamente connessa a ciò
per cui stiamo lavorando, ai nostri
SOGNI!
La speranza che abbiamo è quel-
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la di un futuro migliore per l’Italia
e per i nostri bambini, per i Paesi
dove c’è guerra e povertà e per tutti
i bambini che ne stanno soffrendo.
La speranza è il simbolo della Pasqua, della vita che si rinnova, è il
regalo che vogliamo fare alle per-

sone che aiutiamo, dando loro un
punto di partenza su cui costruire il
loro futuro.
La speranza è il sorriso delle bambine di Coloma che nonostante le difficoltà che hanno vissuto ora sono
felici perché finalmente hanno la
possibilità di andare a scuola!
Nelle prossime pagine vi racconteremo la realtà in cui vivono e ve le
presenteremo raccontandovi qualcuna delle loro storie. Per il 2012
abbiamo dato la possibilità di iniziare la scuola a 20 di loro e ci piacerebbe poter continuare a sostenerle
nel proseguimento degli studi. La
nostra speranza, quindi, è quella
di costruire un ponte, in modo che
ciascuna di loro trovi qualcuno di
voi, per portare avanti l’impegno
attivando un Sostegno a Distanza.
Come ogni primavera vi presentiamo a pag 4 il BILANCIO, resoconto in numeri del lavoro e dei sorrisi
regalati in un anno e vi invitiamo

all’ASSEMBLEA SOCIALE per
la sua approvazione GIOVEDÌ 19
APRILE alle ore 18 presso il Centro Servizi Volontariato in Piazza Vittorio Veneto a Saluzzo.
Durante l’incontro sarà possibile approfondire i dettagli dei progetti sostenuti e da intraprendere, proporre
nuovi programmi ed iniziative.
Grazie a tutti voi che avete
contribuito ai risultati di questo bilancio costruendo scuole, salute e futuro!
Come vedrete dai numeri presenti
nelle prossime pagine, una voce
importante del nostro bilancio è il
5 PER MILLE. Vi ricordiamo questo
piccolo impegno, che non vi costa
nulla, pregandovi di darne diffusione il più possibile tra parenti, amici
e colleghi.
Sulla dichiarazione dei reddi-

ti firmate per il 5 PER MILLE
al Volontariato e indicate il
nostro CODICE FISCALE

94038220045.

Grazie!
Vi invitiamo infine alla FIERA DEL
VOLONTARIATO DI SALUZZO presso
la Caserma Mario Musso da venerdì
13 a domenica 15 APRILE. Quest’anno ci troverete allo STAND N. 7 Vi
aspettiamo!
TANTI AUGURI
DI BUONA PASQUA A TUTTI!

Per PASQUA facciamo una SORPRESA
alle bimbe di Coloma!
Nessuna di loro riceverà un uovo di Pasqua, ma con
pochi euro e si potrà fare un dono per loro molto
importante!
• 2 euro - Pallone da pallavolo
• 4 euro - Set di lenzuola
• 4 euro - Set di quaderni
• 4 euro - Zanzariera
• dai 5 ai 7 euro - Sandali usati
• 7 euro - Maglioncino per la stagione fredda
• 10 euro - 15 kg di fagioli
• 20 euro - un’uniforme per la ginnastica
E per chi potesse fare un pò di più aggiungiamo che con 60 euro si acquista un letto a castello per 2 bambine, con 100
euro si coprono le spese scolastiche per un quadrimestre e con 300 euro l’intero anno scolastico comprensivo di vitto
e alloggio.

Grazie da tutte loro!
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BILANCIO

Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS
al 31.12.2011

RELAZIONE DI MISSIONE:
L’Associazione “I Sogni dei Bambini”, Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale, si è costituita con atto
pubblico in data 12 Ottobre 2006.
La Mission dell’organizzazione, sulla
base di quanto previsto dai principi
e dagli scopi indicati nello statuto,
è stata maggiormente specificata e
sintetizzata come segue:
“Ci impegniamo per realizzare i Sogni di affetto, prote-

zione, salute, famiglia, casa,
istruzione e dignità di tutti i
bambini del mondo!”
Nello svolgimento della sua attività
istituzionale l’associazione, in questi
primi anni dalla sua costituzione, ha
posto in essere iniziative volte a far
conoscere l’organizzazione e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
triste realtà di milioni di bambini per
i quali ogni giorno vengono violati
tutti i diritti fondamentali.
Gli interventi che vengono finanziati
o messi in atto, in qualsiasi parte del
mondo, sono proprio nell’ottica di
restituire ai bambini i loro diritti e la
loro dignità e garantire loro la possibilità di costruirsi un futuro nel loro
paese natale.
L’associazione adotta tutte le misure
più opportune al fine di garantire
trasparenza, efficacia, e buon uso
delle risorse raccolte.

ESTRATTO DI BILANCIO ANNO 2011

IMPORTI
PARZIALI €

In tutti i progetti che sceglierà di appoggiare si impegnerà a:
• ottenere risultati concreti e tangibili, concentrandosi, volta per volta, su un progetto specifico, dedicando a questo risorse ed energie
fino al suo completamento;
• far pervenire i fondi raccolti a chi
li utilizza direttamente, senza i
costi strutturali e di gestione
delle grandi organizzazioni evitando burocrazie e costi di intermediazione;
• incoraggiare lo sviluppo delle risorse locali e, grazie al massimo
impiego di risorse umane, mezzi
e strutture proprie del luogo, ad
ottenere il massimo risultato con
un considerevole abbattimento
dei costi;
• seguire, verificare e documentare i progetti che deciderà di sostenere.

TOTALI €

TOTALI €

TOTALI €

ENTRATE/RICAVI
1) QUOTE ASSOCIATIVE
- nuovi soci e rinnovi
2) CONTRIBUTI E DONAZIONI PER PROGETTI
- depositati su c/c bancario
- depositati su c/c postale
- da 5 per mille 2009
3) ALTRE ENTRATE
- interessi su c/c bancario
- interessi su c/c postale
TOTALE RICAVI
AVANZO ESERCIZIO 2010
- Depositati su C/c bancario e postale
TOTALE GENERALE
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1.650,00
81.464,48
4.091,00
7.278,12
26,98
0,08

1.650,00
92.833,60

27,06

95.732,69
54.359,69

54.539,69
148.870,35

Nel Bilancio 2011 è indicata “in
numeri” quella che è stata l’attività
della nostra Associazione suddivisa
per aree geografiche e dettagliata
per specifici paesi e interventi finanziati.
Rispetto al Bilancio 2010 si segnala
un incremento della cifra destinata
all’Italia per la nuova collaborazio-

ne con l’Associazione L’Airone che si
occupa di bambini autistici a Manta,
mentre risultano diminuiti gli importi trasferiti in Bolivia ed India per i Sostegni a Distanza perché parte delle
quote versate per il 2011 erano già
state trasmesse a fine 2010.
Come negli scorsi esercizi, le spese
di gestione dell’Associazione, dai

costi delle stampe promozionali alle
spese postali e di cancelleria, non risultano dal bilancio in quanto sono
stati interamente sostenuti a titolo
personale da alcuni soci e quindi
non hanno decurtato in alcun modo
le offerte ricevute, che sono sempre
e totalmente destinate ad aiutare i
bambini.

IMPORTI
PARZIALI €

TOTALI €

TOTALI €

TOTALI €

USCITE/COSTI
1) SPESE PUBBLICITA’ E PROPAGANDA
- Abbonamento annuale Sito Internet
2) ONERI FINANZIARI
- spese e bolli c/c banca
- spese tenuta c/c postale
3) SPESE SIAE
- Spettacoli Teatrali
4) SOSTEGNO A PROGETTI
INDIA
- Passor, Jhajjar District, Haryana – Acquisto scuolabus
- Banhar, Centro sociale per giovani Dalit
- Nalgonda, Hyderabad, Andra Pradesh
costruzione aule scolastiche
- Chennai, Sostegni a distanza
AFRICA
- Senegal, Elinkine – Costruzione aule scolastiche
- Cameroun, Makoulahè – Riempimento granaio (s.Albertina)
- Nigeria, Akure – Borse di studio per bambini poveri
- Kenia, Isiolo – Costruzione aule scuola di Emegen
ITALIA
- Saluzzo – Pagamento libri e doposcuola bambini stranieri
- Manta – Associazione l’Airone – Progetto Aba
- Reggiocalabria – Sostegno educazione di strada Suore Alcantarine
- Castellamare di Stabia – Sostegno educazione di strada
Suore Alcantarine

291,86

220,36
71,50

192,80

192,80
40.300,00
23.500,00
2.000,00
12.000,00
2.800,00
5.000,00
18.650,00
3.000,00
16.500,00
925,00
3.500,00
500,00
500,00

GUATEMALA
- Zacualpa – Educazione ed assistenza a mamme lavoratrici e bambini

3.669,72

BOLIVIA
- Santa Cruz e Cochabamba - Sostegni a distanza (don Binello)

1.048,35

BRASILE
- Ananindeua – costruzione Centro Sociale e aule

5.000,00

HAITI
- Port au Prince – Ospedale pediatrico St. Camille
TOTALE SOSTEGNO A PROGETTI

29,84

29,84

5.000,00

43.150,00

5.425,00

3.669,72
1.048,35
5.000,00
5.000,00
103.593,07

TOTALE COSTI

104.107,57

AVANZO D’ESERCIZIO

44.762,78

TOTALE GENERALE

148.870,35
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Le bambine di Coloma
Coloma è il nome della scuola elementare dove studiano e vivono 170
bambine assistite da cinque suore,
due Irlandesi e tre Ugandesi e un
gruppo di insegnanti. Si trova nel
Sud Ovest dell’Uganda, nella cam-

pagna, a 10km dalla città di Mbarara.
20 di queste bimbe quest’anno hanno potuto iniziare la scuola con l’aiuto de “I Sogni dei Bambini”. Vogliamo presentarvele, un po’ alla volta,
sperando che ciascuna di loro possa

PATIENCE proviene da una famiglia buona ma molto
povera. I suoi due fratelli maggiori sono morti a causa della malnutrizione. La scuola certamente non farà mancare
niente a Patience. Entrambi i suoi genitori lavorano la terra
per altre persone in cambio di cibo e qualche soldo per sapone, sale e paraffina, essenziali di base in ogni casa. Sono
felicissimi di ricevere aiuto per Patience perchè avevano
dovuto decidere di non mandarla a scuola del tutto.
JULIET viene da un’area estremamente remota, dove
non ci sono nè strade nè scuole. La terra è paludosa, con
un alto tasso di mortalità dovuto alla malaria. La salute
dei genitori di Juliet è molto povera. Juliet è l’unica della
famiglia a essere in un collegio, e in un’area migliore. È
più grande delle sue compagne di classe, avendo 7 anni
e iniziando ora la prima, ma speriamo possa un giorno
aiutare la sua famiglia a uscire dalla povertà.
LINET viene dal Rwanda ed è la figlia di una ragazza madre. Una signora californiana aveva provveduto una borsa
di studio per Linet, ma essendo ora ammalata di cancro
in gravi condizioni non ha contribuito a partire dalla scorsa Pasqua. Non osavamo pensare a cosa sarebbe potuto
capitare a Linet e siamo quindi molto riconoscenti per il
vostro contributo, che le ha permesso di continuare la
scuola.
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trovare qualcuno che vuole occuparsi di lei, attivando un Sostegno
a Distanza, in modo da permetterle
di continuare gli studi e costruirsi un
futuro migliore.

SHIVAN ha una storia molto infelice. Sua mamma non
è sposata ma ha bambini da tre uomini diversi. Sovente
si trasferisce in posti diversi, e i bambini non hanno un
posto stabile dove stare. Un sacerdote ci ha richiesto di
salvare almeno uno dei bambini da questo tipo di ambiente, e abbiamo dato supporto a Shivan che ha solo
cinque anni, sveglia e attiva.
RUTH è la prima di tre figli – i due minori sono due maschietti. Il padre ha abbandonato sia lei sia la mamma,
prendendo con sè i due maschi e risposandosi. Non provvede nulla per la prima moglie, nè per Ruth. Quando abbiamo offerto aiuto alla mamma, non riusciva a credere
che ci siano persone interessate ad aiutare qualcuno che
neanche conoscono.
CLARE è l’ultima di quattro figli. Quando la zia materna morì qualche anno fa, i suoi genitori presero con sè
i suoi due figli. L’anno scorso la famiglia ha accolto altri
due bambini i cui genitori sono mancati. Quando il padre il mese scorso ci ha comunicato che un’altra delle
sue sorelle sta morendo di AIDS e che erediterà altri tre
bambini, abbiamo deciso di offrirgli aiuto per pagare il
collegio a Clare. Sua moglie ci ha detto che ogni volta che
una famiglia accetta di prendersi cura di un bambino, Dio
provvede ad assisterlo.

Qualche numero...
a proposito di Coloma

8-2-2012

173

63

60

La data del nostro terzo compleanno. In Uganda,
l’anno scolastico inizia a Febbraio, e Coloma iniziò
le sue attvità nel 2010 con 58 alunni.

Il numero di bambini aiutati quest’anno tramite
borse di studio, grazie ai contributi di donatori irlandesi, inglesi, belgi, olandesi, americani e italiani.
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Pannelli solari installati lo scorso anno per la scuola
e gli appartamenti degli insegnati. Possiamo finalmente evitare di usare il generatore a diesel (siamo
in aperta campagna e la corrente elettrica non arriva fin qui).

Il numero di alunni che abbiamo quest’anno (prima, seconda, terza, quanrta e quinta elementare).
161 sono bambine (tutte residenti qui in collegio
a pensione completa) e 12 sono bambini (residenti nelle vicinanze e con noi dalle 8 alle 16.30 ogni
giorno).

Quintali di fagioli necessari ogni anno per i pasti dei
bambini. Sono uno dei cibi principali, qui, insieme con
mais, riso, arachidi e matoke (banane da cucinana).

957

Alberi piantati lo scorso anno nei terreni adiacenti
alla scuola, per produrre una riserva sostenibile di
legna da ardere per la cucina della scuola… e preservare il verde dell’Uganda!

Saluti da Coloma
Coloma Primary School in Uganda
Carissimi amici dell’associazione I Sogni dei Bambini, un saluto affettuoso dall’Uganda!
Abbiamo con grande gioia ricevuto il vostro generoso contributo, che sta aiutando venti bambine a continuare o iniziare gli studi elementari, ospitate in collegio qui a Coloma.
La vostra offerta aiuta a coprire i seguenti costi: uniforme scolastica, maglietta e pantaloncini
per attività fisica, libri di testo, colazione, pranzo, cena, latte per gli intervalli di meta’ mattina
e meta’ pomeriggio, posto letto, assistenza e copertura medica per 20 bambine provenienti da
famiglie disagiate per un anno. Ci auguriamo che con il vostro contributo e con l’impegno dei nostri insegnanti
ed educatori tutti i bambini qui a Coloma possano impare molto - non solo accademicamente, ma anche in termini di
mentalita’, indipendenza, coraggio - per diventare donne e uomini di un’Uganda migliore, come tutti gli alunni cantano
e danzano con entusiasmo ogni mattina alle otto nel nostro cortile, quando con l’inno nazionale si apre una nuova
giornata di scuola.
Con riconoscenza grande, Il team della Coloma Primary School, Mbarara, Uganda.
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Nuovi Progetti
Stato:
Città:
Scopo:

Importo:
Referente:

SRI LANKA
Uswetakeiyawa
costruzione di terrazza per copertura di centro di raccolta di 73 ragazzi di strada ed abbandonati.
La costruzione del tetto sopra la terrazza permetterà ai ragazzi di dormire in un ambiente sano
ed inoltre proteggerà i dormitori stessi da infiltrazioni di acqua che cade sovente copiosa in
questo paese tropicale.
Euro 10.000
Padre Joseph Giaime, salesiano, di recente ritornato in Sri Lanka, ci ha proposto il progetto
evidenziandoci la grande necessità e lo sta seguendo con molto scrupolo. Abbiamo
provveduto ad un primo sostegno di Euro 5.000 per permettere l’avvio dei lavori
Stato:
Referente:

Importo:

MONGOLIA
Siamo in contatto con padre Daniele Giolitti, verzuolese
e padre della Consolata, che opera da due anni ad Ulan
Bator. Si tratta della prima missione Italiana in Mongolia e
si sta sviluppando abbastanza rapidamente.
Lasciamo che sia la sua lettera appena arrivata a presentare
il progetto.
Euro 24.500

Caro sign. Mario,
eccomi vivo dalla Mongolia. Spero tutto bene in quelli di Saluzzo. Qui
oggi è nevicato ma non fa più tanto freddo. Innanzitutto vi mando delle
foto con i bambini che abbiamo incontrato nel quartiere della discarica e
poi la messa in chiesa. Per il progetto ho parlato con gli altri missionari, e
ci sembra che la Provvidenza proprio viene a bussare al momento giusto.
In giugno abbiamo in progetto di iniziare i lavori di ampliamento della nostra missione, che include 3 nuove camere per accoglienza e ufficio
con sala polivalente per la attività pastorali con la gente, sopratutto con le
mamme dei bambini poveri, che portano avanti un laboratorio di cucito.
Ogni giorno abbiamo circa 50 bambini che vengono alla nostra missione per un dopo-scuola, o per imparare a leggere e scrivere (visto che alcuni ragazzini di 12 e 15 anni sono pastorelli e non hanno avuto alcuna educazione scolastica).
Fin ad ora svolgevamo tutte le attività con la gente nelle tende gher mongole (belle ma non così funzionali,
sopratutto per il riscaldamento) ma dopo 4 anni nasce la necessità di avere qualcosa di più stabile.
Quindi vi mando il progetto con disegni e costi, e saremo ben grati se da parte vostra potete collaborare in
parte per la sala incontri e polivalente (per mamme e bambini).
I disegni sono in allegato della email che ti ho mandato. Grazie di cuore.
Colgo l’occasione di augurare a te Mario e a tutti i membri dell’associazione “I sogni dei bambini” una buona
settimana santa e una buona Pasqua ormai vicina,
www.consolatamissionmongolia.org
un caro saluto Padre Daniele Giolitti
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Progetti Realizzati
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:

CAMEROUN
Maga
Costruzione di 2 nuove aule scolastiche
e ristrutturazione delle 2 esistenti.
Euro 15.000

Rispetto alla previsione il progetto si è concluso con qualche
mese di anticipo (conclusione prevista per il giugno 2012); con
l’ultimo accredito di Euro 5.000 in data 28/02/2012 si è fatto
fronte all’impegno assunto. Stiamo ricevendo dal Cameroun
interessanti fotografie circa la realizzazione delle scuole.
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:

SENEGAL
Elinkine
Costruzione di 1 aula scolastica
completa di arredi
Euro 13.000

Con l’accredito di Euro 5.000 in data 01/03/2012 ci stiamo
avviando verso la realizzazione del progetto; la documentazione
fotografica che perviene regolarmente dal Senegal ci
evidenzia che ormai la costruzione è quasi completata e che
l’inaugurazione sarà possibile nel volgere di pochi mesi.

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:

KENYA
Isiolo
Costruzione di 2 aule scolastiche
presso la SCUOLA EMEJEN per l’istruzione
primaria di tre villaggi Turkana
Euro 15.000

Con l’ultimo accredito di Euro 5.000 nel Dicembre 2011
abbiamo concluso il nostro sostegno alla costruzione
delle 2 aule che abbiamo personalmente inaugurato
nel nostro viaggio a Isiolo di fine settembre 2011
constatando la validità della costruzione sia dal punto
di vista strutturale che della sua estrema necessità
per i giovani della scuola primaria.
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Un gesto d’amore per ricordare
i momenti importanti della vita

Tanti possono essere gli eventi importanti da ricordare, momenti felici o difficili. Sicuramente avranno un valore speciale se, oltre a condividerli con
le persone che ci sono vicine, sapremo unire alla
nostra emozione la solidarietà verso chi è meno
fortunato.
Si possono scegliere le BOMBONIERE INVISIBILI
per MATRIMONI, BATTESIMI, COMUNIONI O CRESI-

ME, si può decidere di rinunciare a qualche regalo
chiedendo di fare una donazione a “I Sogni dei
Bambini” o si può onorare LA MEMORIA DI UNA
PERSONA SCOMPARSA ricordandola con i sorrisi dei
bambini che si sceglierà di aiutare.
Queste sono solo alcune idee, contattateci, vi daremo maggiori dettagli o inventeremo insieme
nuove idee!

Grazie MARCO!
Marco Galliano, il noto snowbordista di Saluzzo che con le sue imprese
in Himalaya ha stupito il mondo intero, continua ad aiutare la nostra piccola
associazione. Dopo la salita al Chu-oyo (8.201 m.) nel 2010 effettuata con lo
snowbord sia in la salita che in discesa, nello scorso mese di ottobre 2011 è
stato salito, con le medesime modalità, il Manaslu (8.163). Si tratta in entrambi i casi di imprese alpinistiche di grande rilievo, le prima in assoluto con lo
snowbord. Dopo queste importanti salite Marco ha effettuato numerose serate in cui ha proposto
i filmati effettuati da lui stesso ed ha voluto devolvere il relativo incasso alla nostra associazione. Marco ha inoltre
voluto che, ad ogni serata partecipasse anche qualcuno in rappresentanza de “ I sogni dei bambini” e questo fatto
ha permesso alla nostra organizzazione di essere conosciuta praticamente su tutto il nostro territorio ed anche oltre.
Grazie Marco, sei stato e continui ad essere un grande sponsor per la nostra associazione. Molti giovani appassionati di montagna e di snowboard
hanno potuto, grazie a te, conoscere il mondo della solidarietà e della
vicinanza ai più poveri. Per il futuro
ti auguriamo ancora tante soddisfazioni in quella che è la tua grande passione, certi che ormai ti siamo
nel cuore e che sempre continuerai
ad esserci vicino.
Mario Colmo
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Sostienici con il RID

REGALA UN SORRISO AL MESE

gennaio

febbraio

TANTI BUONI MOTIVI PER AIUTARE CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
La domiciliazione bancaria dei pagamenti tramite RID è un modo semplice e sicuro per garantire, nel
corso dell’anno, la vostra solidarietà ai bambini ed alle comunità di cui ci occupiamo. Si tratta di un trasferimento automatico che la vostra banca effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni dei
bambini” ONLUS, dopo aver fatto i dovuti controlli. Chi predilige questa modalità di sostegno si assicura un
modo semplice, comodo e sicuro e di essere al nostro fianco.
Il RID ci permette di essere più efficaci e tempestivi nelle nostre azioni perché ci assicura:
• EFFICACIA: un contributo regolare ci permette una altrettanto regolare pianificazione di invio dei
fondi di sostegno dei progetti in corso
• SICUREZZA: poter contare su entrate certe durante l’anno, ci consente di gestire al meglio gli interventi a favore dei bambini e delle comunità in cui vivono.
• RISPARMIO: ci aiuta a ridurre i costi di gestione destinando sempre più risorse economiche ai progetti
avviati o da attuare.
Per TE è uno strumento semplice, comodo e soprattutto sicuro:
• È SEMPLICE: perchè penseremo noi ad attivare la procedura con la tua banca.
• È COMODO: perché il pagamento avviene in automatico, senza più code alla posta e senza una scadenza da dover ricordare.
• È SICURO: perché “I Sogni dei bambini” ONLUS riscuoterà esclusivamente la contribuzione prescelta
secondo la periodicità indicata; NON C’È ALCUN RISCHIO DI PRELIEVO NON DOVUTO, perché
l’associazione non ha l’autorizzazione a procedere con alcun altro tipo di prelievo, non ultimo perché
potrai comunque sospendere il versamento in qualsiasi momento.
Nome
Data di nascita
Cod.Fisc
Indirizzo
Cap.
Tel.
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario
Agenzia
N.C/C
IBAN
Sì,

aprile
maggio

giugno
luglio

agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Cognome
Luogo di nascita

Città

Prov
e-mail:

ABI

CAB

Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:

€ 10
€ 20
€ 30
€ 50
Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER

marzo

RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA

€ 75

€ 100

Altro €

SOSTEGNO AI PROGETTI

DELEGA DI PAGAMENTO
«Autorizzo l’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus a incassare la quota indicata addebitandola sul mio conto corrente, secondo
le norme d’incasso del servizio RID, fino a revoca di questa autorizzazione».
Data

Firma

INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY
L’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus garantisce il rispetto delle normative previste dal D.Lgs.196/03 in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali. Le
informazioni raccolte sono registrate, custodite e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione. In relazione
ai dati forniti potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi all’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus titolare del trattamento.
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Le donazioni a nostro favore sono DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente.
Per poter usufruire delle agevolazioni è importante conservare la ricevuta del bonifico.

!
i
t
t
u
t
a
e
i
Graz
“I Sogni dei Bambini” onlus
Via Mortara, 36 12037 SALUZZO (CN)
CONTO CORRENTE BANCARIO
IBAN IT75O0629546770CC0011601808

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com

Mario Colmo 0175/45079 – 347/8714762 - Elena Mancardo 340/3563576

www.isognideibambini.it

Graph Art - Manta

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

