
COME FINANZIAMO
I NOSTRI PROGETTI

• Le offerte;
• la raccolta e la vendita

dei tappi di plastica;
• la vendita delle uova di Pasqua;
• le bancarelle in occasione di sagre,

mercatini ed altri eventi;
• le bomboniere solidali;
• le cene indiane;
• il riso solidale;
• ogni anno l’Associazione organizza

una “Camminata per l’India”
a San Lorenzo di Fossano.

DONA IL TUO
5X1000 

ALL’ASSOCIAZIONE

Puoi farlo scrivendo
il nostro

Codice Fiscale

92017680049

Studio InterGraf - Savigliano

ASSOCIAZIONE PER ADOZIONI
A DISTANZA ED AIUTI IN INDIA

I poveri mi hanno insegnato
che tutto quello
che non è dato
è perso. Dominique 

Lapierre

Via del Mulino 17

Frazione San Lorenzo

12045 Fossano (CN)

Tel. 0172.691543
Cell. 347.9516280

E-MAIL insiemeperlindia@gmail.com

WEB www.insiemeperlindia.org

CODICE FISCALE 92
017680049

INSIEME PER L’INDIA

stampato grazie alla

Grazie!
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Marilena e Michelangelo
Chierotti

COME PUOI AIUTARCI
4Cassa di Risparmio di Fossano

Sede Centrale - IBAN
IT 85 G 06170 46320 000001524227

4Puoi diventare volontario e collaborare
alle nostre iniziative 347.9516280

4 Il 5x1000 per Insieme per l’India
CF 92017680049

...e ricorda le agevolazioni fiscali!
Le offerte devolute in favore dei progetti del-
l’Associazione, in qualità di ONLUS, possono
essere detratte o dedotte dalle imposte, se-
condo l’attuale normativa vigente.

PER INFORMAZIONI
4www.insiemeperlindia.org
4 insiemeperlindia@gmail.com

PERCHÈ L’INDIA?
L’India è un paese meraviglioso e ricco

di contraddizioni, dove la bellezza
dei paesaggi si mescola alle realtà più

drammatiche di povertà di
una vasta popolazione.

Da sempre siamo vi-
cini e riconoscenti a que-

sto paese che ci ha dato i
nostri figli e non abbiamo mai

interrotto i contatti e gli aiuti, ope-
rando con le adozioni a distanza.

Nel 2004 dopo l’incidente e la morte,
a 17 anni, di nostro figlio Rupert, che ave-

vamo adottato ad Ullal nel 1988, abbiamo
aperto una sottoscrizione in sua memoria che
ci ha permesso, grazie alla generosità di
molte persone, di realizzare la costruzione
della scuola materna di Hubli nel Karnataka.

Poiché abbiamo poi esteso il nostro aiuto al
sostegno di altri progetti, ci è sembrato giusto
“ufficializzare” il nostro impegno. 

È nata così nel febbraio 2009 l’Associazione
“Insieme per l’India Onlus”.

Vogliamo che il nostro
impegno verso i poveri dell’India
sia il modo migliore
per ricordare Rupert.

COME OPERIAMO
La nostra associazione opera grazie ad un

gruppo di volontari e ogni offerta o contributo ri-
cevuto viene totalmente destinato agli aiuti in
India. Operiamo nelle province di Dharwad e
Mangalore, nello stato del Karnataka, a Mum-
bay e nelle Kalvarayan Hills (vicino a Pondi-
cherry) nel Tamil Nadu.

I NOSTRI PROGETTI
4Adozioni a distanza (quota annuale € 180);

4Costruzione scuole;
4Corsi di cucito per donne dei villaggi;
4Sostegno ai bambini ospitati nei convitti

ed orfanotrofi;
4Sostegno ad istituti per disabili e a donne

in difficoltà;
4Costruzione pozzi;
4Fondo medicine.
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