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Speranza ed impegno

Quando, nell’ottobre del 2006, con Elena ed
alcuni colleghi della Cassa di Risparmio di
Saluzzo, decidemmo di dare vita alla associazione
“ I sogni dei bambini – Onlus” certamente
nessuno di noi avrebbe immaginato che questa
piccola organizzazione riuscisse a identificarsi ed
a evidenziarsi come invece è avvenuto.
Ci siamo chiesti quale sia il motivo per cui
abbiamo raggiunto certi traguardi e realizzato
progetti in aiuto e sostegno ai bambini in
difficoltà e sostanzialmente riteniamo che
tutto sia condensabile in queste due parole:
“SPERANZA ed IMPEGNO”.
Ricordo ancora con quale speranza ed impegno
ci buttammo nell’avventura, tutti insieme a
cercare i modi di finanziare e sostenere i progetti
che man mano si prospettavano, l’impegno nel
cercarne di nuovi quando uno di essi veniva
realizzato.
Abbiamo parlato con amici del nostro
impegno, liberamente, lasciando trasparire
l’entusiasmo che si ha quando si crede in
qualcosa, li abbiamo contagiati, li abbiamo
coinvolti e tutti insieme siamo cresciuti. Allora
sono nate le rappresentazioni teatrali a favore
dell’associazione da parte di giovani attori
saluzzesi; campioni di sport hanno devoluto
l’incasso delle loro serate in sostegno dei nostri
progetti; eventi sportivi hanno riservato una parte
dei loro introiti a nostro beneficio.
La maggiore azienda di trasporti del saluzzese,
proprietà e dipendenti, continua a sostenerci,
ogni anno, in un modo veramente significativo
con grande vicinanza. I nostri calendarietti da
tavolo e planning settimanali sono acquistati da
un buon numero di aziende del saluzzese ogni
anno nel periodo natalizio; oltre mille persone
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hanno acquistato, a titolo personale, i nostri
calendarietti da tavolo.
A dicembre il “vino della solidarietà” alimenta i
brindisi natalizi e di fine anno di molte famiglie
saluzzesi che ci sostengono in questo modo.
E’ in forte aumento il numero delle persone che
hanno deciso di sostenere i nostri progetti con
regolari donazioni mensili, semestrali, annuali
attuando quello che è il “RID” bancario (illustrato
a parte nella newsletter).
Ugualmente in incremento è il numero degli
sposi che scelgono di attuare la bomboniera
solidale con la nostra associazione; come pure
quello dei genitori che, in occasione di battesimi
o cresime, attuano anch’essi la bomboniera
solidale.
Speranza ed impegno sono stati i punti
fondamentali per la nostra associazione e per il
suo evolversi.
A ben vedere sono due parole che mancano
all’Italia di oggi: prima di tutto la speranza. Ho la
sensazione che stia venendo meno in tutti noi la
speranza, il desiderio di andare oltre, di vedere
oltre l’angolo, di esplorare e cercare qualcosa in
più.
Nonostante la crisi per la maggior parte di noi è
ancora possibile acquisire un oggetto desiderato,

realizzare un desiderio, rendere attuale un sogno.
Stiamo attenti a non fermarci lì, ad adagiarci su
questa quotidianità; alimentiamo sempre la
speranza in qualcosa di meglio e di nuovo non
solo per noi ma per chi sta molto peggio di noi.
La nostra esperienza ci dice che oltre alla
speranza occorre l’impegno, il voler far andar
bene le nostre azioni, il non mollare di fronte alle
difficoltà che immancabilmente incontriamo.
Speranza ed impegno devono essere sempre
sostenuti da ciascuno di noi in ogni momento
della nostra esistenza e ci permettiamo di
suggerire in quale modo: attraverso la solidarietà
ed il rispetto verso gli altri.
La speranza e l’impegno che abbiamo
profuso nel nostro lavoro per
l’associazione non avrebbero portato
alcun frutto senza quel senso di
solidarietà, rispetto ed aiuto verso chi ha
più bisogno.
Ogni nostra iniziativa è sempre stata
pervasa dal desiderio di essere di aiuto
a chi è in difficoltà; solo così abbiamo
potuto realizzare alcuni sogni di questi
bambini e contiamo, tutti insieme, noi e
voi che continuamente ci sostenete, di
realizzarne ancora altri.

La speranza e l’impegno uniti alla solidarietà
riteniamo siano il segreto per il buon
funzionamento della nostra associazione nella
sua globalità per noi che la conduciamo e per voi
tutti che la sostenete.
Se tutti insieme continueremo a sperare, ad
impegnarci ed a essere sinceramente solidali
avremo ancora molta strada da fare e molte gioie
da provare e da donare.
Continuiamo su questo cammino per essere la
speranza di molti bambini nella realizzazione dei
loro sogni.
Mario Colmo

Siete tutti invitati, Soci e simpatizzanti,
all’Assemblea Sociale
per l' approvazione del Bialncio 2012.

LUNEDì 29 APRILE,
alle ore 18 , presso il Presidente Mario Colmo
in via Don Soleri, 3D a Saluzzo
Durante l’incontro sarà possibile
approfondire i dettagli dei progetti
sostenuti e da intraprendere, proporre
nuovi programmi ed iniziative.
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Bilancio al 31.12.2012

USCITE / COSTI

Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS

Con il Bilancio di quest’anno, come già abbiamo iniziato dalla seconda pagina, nella quale abbiamo
ripercorso il cammino compiuto fin qui, vogliamo fare un riassunto dei quasi 7 anni di vita della
nostra piccola Associazione. Abbiamo tirato fuori i bilanci di tutti gli anni passati e, facendo la
somma di quanto abbiamo raccolto e distribuito … ci siamo stupiti! Lasciamo parlare i numeri:
ENTRATE

USCITE

2006

16052,70

41,15

2007

54068,96

35.301,56

2008

63004,40

59887,19

2009

68867,46

64505,93

2010

107737,38

95380,06

2011

95732,69

103593,07

2012

97948,24

102645,92

TOTALE

503.411,83

461.354,88

Siamo sicuramente soddisfatti, ma siamo coscienti che anche questi numeri, che per noi paiono
così importanti, non sono che una goccia di fronte alle necessità dei bambini che soffrono nel
mondo. Siamo consapevoli di aver aiutato, insieme a voi, migliaia di bambini, ciascuno di loro
importante, così come sono importanti i nostri figli, ma non basta! E i risultati raggiunti non fanno
altro che stimolare sempre di più il nostro IMPEGNO e i nostri SOGNI!

Estratto di bilancio 2012
ENTRATE / RICAVI
• Quote associative
- nuovi soci e rinnovi
• Contributi e donazioni per progetti
- depositati su c/c bancario
- depositati su c/c postale
- da 5 per mille 2008
• Altre entrate
- interessi su c/c bancario
- interessi su c/c postale

Importi
parziali €
1.590,00
83.082,45
4.469,50
8.792,15
14,02
0,12

TOTALE GENERALE
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Totali €

Totali €

1.590,00
96.344,10

14,14

97.948,24

TOTALE RICAVI
AVANZO ESERCIZIO 2011
- Depositati su c/c bancario e postale

Totali €

44.762,78

• Spese pubblicità e propaganda
Abbonamento annuale Sito Internet
• Oneri finanziari
- spese e bolli c/c banca
- spese tenuta c/c postale
• Sostegno a progetti
ITALIA
- Saluzzo, Contributo funerale bimbo famiglia Jaku
- Saluzzo, Pagamento doposcuola bimbi famiglia Vokrri
- Adro (Bs), Sostegno a famiglie bisognose
in collaborazione con Caritas
- Alessandria, Acquisto libri c/c Need You
Onlus per scuola di Isiolo

3242,50
1.000,00
792,50
1.000,00
450,00

10.000,00

10.000,00

MONGOLIA
- Arvaiheer, Costruzione sala polivalente per mamme
(padre Giolitti)

24.500,00

NEPAL
- Kathmandu, Costruzione nuove toilette
presso il centro Sanga- Sangai

2.000,00

HAITI
- Port Au Prince, Contributo ricostruzione
post-alluvione (p. Camilliani)

600,00

3.849,43

24.500,00

2000,00

600,00

3849,43

INDIA
4.000,00
- Banhar, Costruzione centro sociale per giovani Dalit
- Chennai, Rinnovo sostegno a distanza (Fr. Giuliano Santi) 6.400,00
2.400,00
- Nalgonda, Rinnovo sostegno a distanza
(Padre Anand Gopu)

12.800,00

AFRICA
- Cameroun
Maga, Costruzione di due aule scolastiche
Maga, Progetto ostetrica (Don C. Margaria)
Maga, Contributo ricostruzione post alluvione
- Senegal - Elinkine, Completamento costruzione
aule scolastiche (p. Favero)
- Cameroun - Makulahe, Aiuto a Suor Albertina
- Kenya - Mukululu, Contributo per acquisto cucina
per scuola materna
- Uganda - Mbarara, Studio e collegio per bambine
in difficoltà (Sr. Mona)
- Tanzania - Iringa, Contributo all’acquisto di RAV 4
per orfanotrofio (progetto dei F.lli Margaria)
- Nigeria - Akure, Borse di studio per ragazzi poveri
(padre Spagnolo)

42.400,00

TOTALE GENERALE

Totali €

373,60

304,30
69,30

SRI LANKA
- Uswetakeiyawa, Costruzione tetto per scuola
per bimbi (Don Giaime)

GUATEMALA
- Zacualpa, Educazione ed assistenza a mamme
lavoratrici ed ai bambini (Sr. Ana Maria Alvarez Lopez)

Totali €
29,84

29,84

2850,55

AVANZO D’ESERCIZIO
142.711,02

Totali €

BOLIVIA
- La Paz e Chocabamba, Rinnovo sostegno a distanza 2.850,55
(Don Binello)

TOTALE COSTI

44.762,78

Importi
parziali €

15.000,00
3.000,00
2.500,00
5.000,00
400,00
2.000,00
6.000,00
5.500,00
3.000,00

102.645,92

102.242,48

403,44
40.065,10
142.711,02
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Progetti realizzati nel 2012

Sri Lanka

Senegal

Nord Camerun

SRI LANKA
Nella città di Uswetakeiyawa abbiamo completato la realizzazione di una tettoia a protezione del tetto del centro di assistenza
ai ragazzi poveri della zona ospitati nella struttura.
Il progetto si è concluso nel luglio del 2012 con l’erogazione
dell’ultima tranche di 5.000 Euro. Un grazie di cuore a padre
Joseph Giaime, salesiano che ha seguito per noi il progetto un
modo molto attento e competente fornendoci una documentazione molto precisa ed esauriente.
SENEGAL
Nella cittadina di Elinkine è stata completata, nel Marzo 2012,
la costruzione di due aule scolastiche per la scuola primaria
a vantaggio dei bambini della zona. A seguire i lavori e la loro
realizzazione è stato padre Bruno Favero della Congregazione
dei Missionari Oblati con il quale ci siamo sempre mantenuti in
contatto.
Il costo complessivo della opera stato di oltre 10.000 Euro; un
grazie di cuore anche a padre Bruno per la preziosa collaborazione ed un grazie alla socia Giovanna Ambrogio che ci ha messo
in contatto con padre Bruno.
NORD CAMEROUN
Abbiano fornito alla Diocesi di Yagoua il denaro necessario per
l’assistenza medica per i bambini della scuola di Maga da noi
costruita nel 2011. La zona è stata colpita da una terribile inondazione che ha distrutto i raccolti e messo in difficoltà molti
abitanti della zona. Abbiamo risposto all’appello di padre Barthelemy Yaouda Hourgo vescovo di Yaouga con l’invio di Euro
2.500 destinati al sostegno dei bambini principali vittime della
situazione.
KENYA
A Mukululu, Stato del Meru nel Nord del Kenya, presso la missione dei Padri della Consolata, abbiamo contribuito, con l’invio
di Euro 2.000 all’acquisto della cucina per il nuovo asilo che permetterà a molti bambini della zona di poter fruire di una struttura
molto importante per la loro formazione scolastica e per la loro
assistenza in una zona di estrema povertà a di non facili condizioni climatiche.

Kenya

6

NEWSLETTER 13

Notizie “fresche”
dalla Mongolia

Dal recente incontro con padre Daniele Giolitti, in questi
giorni qui a Saluzzo, abbiamo
aggiornato le informazioni
sull’utilizzo del salone polifunzionale di Arvaiheer finanziato
dalla nostra associazione nel
corso del 2012.
Nella nuova costruzione vengono organizzati: dopo scuola
per insegnare a leggere e scrivere ai bambini, corsi di igiene
per le mamme, catechesi per i
bambini, proiezioni di filmati, e
dopo la messa domenicale catechesi per tutti. Interessanti e
molto utili i corsi di cucito che
permettono alle mamme di
confezionare borse, porta penne, ed oggetti vari in feltro che
vengono venduti in Europa, in
America ed ai pochi turisti che
giungono in estate.
Questo progetto ha un duplice
obiettivo: aiutare le mamme
sul piano economico e permettere loro di tenere i bambini al caldo mentre lavorano.
Infatti la vita nomade degli uomini porta sovente all’abbandono della famiglia, la dura vita
all’alcolismo, per cui tutto il
peso economico ed educativo
ricade, anche qui, sulla donna.
Molte sono le richieste di aiuto
che quotidianamente vengono
rivolte al centro per ottenere
carbone per riscaldare le tende “ghier”, generi alimentari e
di prima necessità.
Con padre Daniele collaborano
altri tre sacerdoti, sei suore ed

una impiegata locale che vaglia queste richieste di aiuto.
Padre Daniele ha sottolineato
la grande utilità di questo salone per la gente locale che
trova calore umano e fisico,
accoglienza, possibilità di incontro e di attività sociali ed
educative.
Ed ora alcune notizie sulla
Mongolia.
Nella località di Arvaiheer (430
km. Da Ulan Baator) è stata
completata la realizzazione di
un salone polifunzionale, annesso alla missione dove opera il verzuolese Missionario
della Consolata Padre Daniele
Giolitti.
Il locale, utilizzato dalle mamme e dai bambini, è stato terminato nel novembre scorso.
Il costo totalle del progetto è
stato di Euro 24.500.
La Mongolia si trova ai bordi
del deserto del Gobi, fa freddo per otto mesi all’anno. Le
temperature possono scendere anche a meno quaranta.
Nella zona per il riscaldamento
si usa il carbone e, quasi sempre, lo sterco essicato degli
animali. C’è poca legna sia per
ragioni climatiche che per la
deforestazione che, in passato, è stata molto intensa.
Nevica poco causa il troppo
freddo ma quella caduta costituisce un bianco manto per
tutto l’inverno.
La popolazione si dedica alla
pastorizia nomade (capre, pecore, yak, cavalli), al commercio di pelli
ed alla lavorazione della
lana kashemire ottenuta da una pecora mongola. Non c’è agricoltura, salvo nei due mesi
d’estate, la coltivazione

di un po’ di patate e cavoli. E’
in fase di esperimento l’installazione di alcune serre. Non
c’è frutta, l’alimentazione consiste in carne, latticini, yogurt,
poche verdure.
Il clima rigido ha reso la popolazione chiusa ed introversa, ma con un grande senso
dell’accoglienza ed una grande capacità di sopportazione
per qualsiasi situazione, anche
grave. In Mongolia sopravvive un comunismo di stampo
sovietico, esiste una certa libertà di culto, ma i missionari
possono fare catechesi solo
all’interno della missione e per
ottenere permessi ed autorizzazioni devono inoltrare mille
domande ed il più delle volte
pagare a dismisura.
Retaggio dei settanta anni di
dominio sovietico sono gli
ospedali, enormi costruzioni
fatiscenti, senza luce, dove
operano per alcuni mesi all’anno dei volontari di Brescia.
C’è unica strada che unisce
la capitale Ulan Bataar con la
città di Arvaiheer; per il resto
solo piste che speriamo di poter percorrere nel mese di luglio nel nostro prossimo viaggio in Mongolia.
Rosella e Mario
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Progetti continuativi
Si intendono per “continuativi” i progetti che ormai si sono
consolidati nel tempo ai quali ci siamo particolarmente affezionati, che sappiamo funzionare bene e che desideriamo
sostenere anche in futuro.

Guatemala

GUATEMALA
A Zacualpa, il nostro aiuto
giunge regolarmente ormai da molti anni. Grazie
alla collaborazione con
Suor Ana Maria Alvarez
Lopez, aiutiamo la scuola
da lei fondata che accoglie i bambini figli delle
mamme lavoratrici, in particolare assicuriamo libri e
vestiario a 50 bambini poverissimi.
E’ un progetto che abbiamo visitato di persona alcuni anni fa avendone una
bellissima impressione. Il
costo si aggira sui 4.500
Euro l’anno.

NIGERIA
Ad Akure, nello stato di Ondo, grazie alla collaborazione di
padre Italo Spagnolo, salesiano, aiutiamo alcuni studenti
poveri e meritevoli con il finanziamento di alcune borse di
studio per un costo sostenibile di Euro 3.000. Sono ormai alcuni anni che questo piccolo progetto si rinnova e riteniamo
di poterlo continuare anche in futuro sempre con la fattiva
collaborazione di padre Italo.

ITALIA
Da alcuni anni abbiamo instaurato una preziosa collaborazione con l’associazione “L’Airone”, associazione di genitori per i bambini - Centro Federica Pellissero di Manta. Sosteniamo progetti che di volta in
volta ci vengono segnalati dalla associazione con
importi che variano di anno in anno. Contiamo di
proseguire, anche in futuro, in questa sinergia che
ci permette di essere vicini anche a bambini in difficoltà della nostra zona.
8
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ADOZIONI A DISTANZA
A Mbarara, città dell’Uganda,
vicina al confine con il Ruanda, precisamente presso la
Scuola di Coloma abbiamo
iniziato lo scorso anno “adottando” 20 ragazze in gravi difficoltà assicurando loro, con
300 € ciascuna, la permanenza nel collegio e la scuola per
tutto l’anno.
Il progetto è seguito da Mona
Maher , suora irlandese della
Congregazione delle figlie di
Maria e di Giuseppe, con la
quale abbiamo stabilito un ottimo rapporto e che ci informa
costantemente sulla situazione delle ragazze e Sull’andamento della scuola.
Le adozioni a distanza sono
inoltre possibili, come già in
passato, in India a Hyderabad
e Chennai ed in Bolivia a La
Paz. Il costo per le adozioni
in India è di Euro 200 annuali mentre in Bolivia è di Euro
150. Le adozioni da noi proposte oltre che sostenere il
bambino/a nel percorso scolastico, ci permettono anche
di aiutare la comunità o la
famiglia di appartenenza evitando, in questo modo, una
eccessiva focalizzazione su un
singolo bambino che genera
discriminazione nei confronti
dei compagni.
Le adozioni sono seguite da
nostri referenti in loco che
sono Padre Anand Gopu per
Hyderabad e Giuliano Santi
per Chennai, mentre per la Bolivia sle adozioni sono seguite
da Padre Domenico Binello.

Nuovi progetti
NEPAL
Scopo: Pagamento della locazione annuale per
la scuola Sanga Sangai di Kathmandu che ospita 30 bambini di strada e li segue nel percorso
della scuola primaria.
L’impegno è stato assunto per un minimo di tre
anni a partire dal 2012.
Importo: Euro 1.800 (annuali).
Referente: Sig. Rajesh Shahi, fondatore e direttore della scuola Sanga Sangai che in nepalese
significa “insieme”.

Nepal

NORD CAMEROUN
Scopo: Costruzione di 2 aule per la scuola primaria di Yakang nei pressi della città di Salak.
Importo: Euro 19.000.
Referente: Sr. Dalmasso Luigina della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cuneo
che segue direttamente da Salak la realizzazione del progetto. Inizio lavori: estate 2013.

Nord Camerun

KENYA
Scopo: Costruzione di asilo (scuola materna)
a Game, villaggio nei pressi della città di Isiolo
(Nord Kenya).
Importo: Euro 17.000.
Referente: Padre Pierino Tallone, missionario
della Consolata che segue direttamente i lavori
e la realizzazione del progetto.
Inizio lavori: Estate/Autunno 2013.

Perù
SRI LANKA

PERù
Scopo: Acquisto e mantenimento dei medicinali necessari alla assistenza delle giovanissime lavoratrici domestiche ospitate nel centro
di Yanapanakusun di Cuzco. Impegno assunto
per un minimo di 3 anni.
Importo: Euro 5.000 (annuali)
Referente: Savio Vittoria, volontaria laica italiana, direttrice del Centro Yanapana Kusun che
in quechua significa “insieme”. La sig.ra Savio
opera in Perù da oltre 30 anni.

Scopo: Formazione professionale e scolastica di giovani contadini, ed ammodernamento
dell’attuale stabile a Kandy presso il centro
“Don Bosco Boys’ Home” a Kandy.
Importo: In via di determinazione e definizione.
Referente: Padre Sunil Perera, direttore del
centro, salesiano
Quest’ultimo progetto è stato totalmente assunto in carico da una generosa famiglia saluzzese che, tramite la nostra associazione,
provvede alle necessità finanziarie per la sua
realizzazione prevista entro fine 2015.
13 NEWSLETTER
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Non aspettare:

Idee solidali
Una rapida carrellata per ricordarvi tutti i modi in
cui si possono aiutare i bambini meno fortunati a
REALIZZARE I LORO SOGNI!
Primo fra tutti il SOSTEGNO A DISTANZA:
con una donazione annua variabile dai 200 ai 300
euro si accompagna un bambino per tutto l’anno
permettendogli di mangiare e di andare a scuola
tutti i giorni. Con meno di un euro al giorno potete regalargli IL FUTURO! Delle 20 bambine di Coloma che vi abbiamo presentato nelle precedenti
Newsletter, 9 rimangono ancora da adottare! Lissa, Shivan, Robinah, Juliet, Linet, Gloria, Burget,
Frane e Lesce stanno sperando che qualcuno di
voi le prenda per mano consentendo di essere
accudite e di andare a scuola.
Poi ci sono le BOMBONIERE INVISIBILI: per
gli Sposi o i bambini che fanno la Cresima o la Prima Comunione, può essere un gesto molto bello
e gradito anche da amici e parenti, per condividere la propria felicità anche con chi ha più bisogno.
C’è anche chi sceglie la LISTA NOZZE SOLIDALE, o anche la LISTA BATTESIMO, COMUNIONE O CRESIMA... Come Roberta e
Stefano, i due fratellini che, di loro iniziativa, hanno detto ad amici e parenti che il regalo per la
loro Cresima volevano fosse inviato ai bambini
che non hanno niente: GRAZIE, ci avete commossi!
L’OFFERTA IN MEMORIA di un amico o un parente che non c’è più significa ricordarlo con il
sorriso dei bambini che aiuterete a suo nome. Un
ricordo più concreto e duraturo di un semplice
mazzo di fiori!
Oltre a Natale e Pasqua, anche la Festa della
Donna, la Festa della Mamma o del Papà,
o anniversari e compleanni possono essere occasioni per scegliere REGALI ALTERNATIVI:
far arrivare il vostro pensiero alla persona cara
comunicando il vostro gesto di solidarietà, e realizzare il sogno di un bambino che non ha nessuno che gli faccia un regalo!
Oltre ai calendarietti e al Vino della solidarietà del
periodo natalizio potete scegliere IL MIELE di
Carla (Acacia, Castagno e Millefiori in barattoli da
500g - offerta minima 6 €), i bavaglioli e gli altri lavori di ricamo di Isabella o gli splendidi animali fermaporta di Ete e Rosella. Potrete trovare
10
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firma oggi stesso il Rid!
Regalerai un sogno al mese
questi prodotti, tutti rigorosamente artigianali, e
frutto del lavoro e della fantasia a servizio de “I
Sogni dei Bambini” alla Fiera del Volontariato, alla
Cena di Solidarietà di fina anno o prenotandoli al
n. 347/8714762. Il Presidente Mario Colmo sarà
felice di consegnarveli personalmente!
E infine il RID che trovate nella pagina accanto e
IL 5 PER MILLE!
A voi non costa nulla: si tratta di una parte delle
imposte che vi hanno già trattenuto o che dovete
comunque pagare!
Sia che facciate il modello 730 o il Modello
Unico, indicate nella sezione volontariatoonlus, il codice fiscale della nostra Associazione 94038220045 e apponendo la vostra firma
avrete il POTERE di REALIZZARE I SOGNI di tanti
bambini soli.
PASSAPAROLA .... GRAZIE!
Anche chi non presenta la dichiarazione dei redditi può destinare il 5X1000 compilando l’analoga sezione presente sul modello CUD e consegnandola entro il 1° luglio presso gli uffici postali
che provvederanno a consegnarla gratuitamente
all’Amministrazione finanziaria.

Dal 12 al 14 aprile,presso
la Caserma Mario Musso
di Saluzzo si terrà
la 10a Fiera del Volontariato.

Ci saremo anche noi
allo Stand n. 7

Vi aspettiamo!
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TANTI BUONI MOTIVI PER AIUTARE CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
La domiciliazione bancaria 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, E SENZA ALCUN COSTO, che la vostra banca, dopo aver fatto i
dovuti controlli, effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni dei bambini” ONLUS.
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,

febbraio
marzo

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
€ 15
€ 20
€ 30
Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER

gennaio

RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA

€ 50

€ 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.
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“I Sogni dei Bambini” onlus
Via Mortara, 36 12037 SALUZZO (CN)
CONTO CORRENTE BANCARIO • IBAN IT75O0629546770CC0011601808

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

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

seguici su facebook
Mi piace
e aggiungi un

