
12045 FOSSANO (CN)
Frazione San Lorenzo

Via del Mulino 17
Tel. 0172.691543 - Cell. 347.9516280

Codice fiscale 92017680049 (5x1000)

E-MAIL insiemeperlindia@gmail.com
WEB www.insiemeperlindia.org

INSIEME
PER L’INDIA ONLUS

REGALA UN SORRISO
AI BAMBINI DI KIFARU

TA
NZANIA



Insieme per l’India Onlus è impegnata dal 2018, con i missionari della
diocesi di Mangalore (India) nella Parrocchia di Kifaru (Tanzania), ad aiu-
tare le famiglie dei quattro poverissimi villaggi della parrocchiae ad as-
sicurare l’istruzione dei bambini. Viste le condizioni di povertà in cui
versano le famiglie dei villaggi, sprovviste di ogni tipo di servizio (acqua,
luce, strade percorribili, possibilità di coltivazione…) i ragazzi frequentano
la scuola in modo saltuario e poco proficuo. Per questo abbiamo realiz-
zato la “Rupert Children Home”, destinata ad ospitare una cinquantina
di ragazzi: l’intento è di offrire condizioni ambientali, di socializzazione e
formative che consentano loro di frequentare la scuola governativa con
pari dignità rispetto agli altri ragazzini. Purtroppo è subito risultata evidente
l’insufficienza di un solo edificio: troppi ragazzi restano esclusi e rischiano
di restare abbandonati a se’ stessi.

In occasione di ricorrenze importanti (matrimoni, anniversari, comple-
anni, battesimi…) o anche per ricordare una persona cara che ti ha lasciato
potrai, con un piccolo dono, assicurare istruzione,
cibo, assistenza ai bambini o sopravvivenza e auto-
nomia economica ad un’intera famiglia.

ECCO LE PROPOSTE DI DONAZIONE tra cui puoi scegliere:
• Acquisto di una coppia di capre: € 60 
• Acquisto di una mucca: € 400
• Acquisto di una coppia di polli/oche/anatre: € 8
• Sostegno diun bambino per un mese: € 25
• Costruzione di una casetta in muratura, in sostituzione della capanna di
fango, per una famiglia: € 1.600

Per la costruzione del 2° LOTTO DELLA “RUPERT CHILDREN HOME”
puoi contribuire con:
• Acquisto di 100 mattoni (blocchi di cemento): € 80
• Acquisto di una finestra (grande finestra): € 88 
• Acquisto di una finestra (piccola finestra): € 66 
• Acquisto di una porta (porta grande): € 160 
• Acquisto di una porta (porta piccola): € 125 
• Acquisto di un foglio di coperturaper tetto: € 12 
• Acquisto di un sacco di cemento:€ 7 

PuOI vERSARE IL TuO DONO CON uN BONIfICO!
sul conto bancario IBAN IT 85 G 06170 46320 000001524227
scrivendo come causale: “Donazione per...”
Potrai detrarre con la denuncia dei redditi il 30% dell’offerta!

Se lo desideri, potremo inoltrare un ringraziamento a coloro che hanno
concorso alla donazione (in caso di anniversari o altre ricorrenze) o ai fa-
migliari in caso di donazione in memoria di un defunto.

inoltre, se ci lasci i tuoi riferimenti, possiamo tenerti informato sull’evo-
luzione del progetto che hai contribuito a realizzare.

GRAZIE PER LA TuA GENEROSITA’!
... e se vorrai aderire alla nostra proposta...

“NON C’e’ DONO PIu
’ PREZIOSO

DEL SORRISO DI uN
 BAMBINO”

Ti chiediamo allora di aiutarci
a regalare un futuro

a questi bambini,
che dal canto loro

ce la stanno mettendo tutta.

I bambini della

Tanzania
ricambieranno

con un sorriso!


