Gentili Sostenitori,
desideriamo accompagnare gli auguri di Pasqua con un po’ di immagini di vita quotidiana dei villaggi
dove operiamo, grazie anche alla vostra sensibilità ed al vostro concreto interesse verso le nostre
iniziative.
Desiderate vedere e vivere di persona quanto accade a Masonga e Bubombi? Contattateci senza
impegno! Per agosto organizziamo un’esperienza presso le Missioni.
Sul retro un aggiornamento di quanto realizzato nei primi mesi del 2018 (i dettagli sul nostro sito web
www.tuttincerchio.org) e prima di lasciarvi alle immagini vi ricordiamo che anche quest’anno potete
sostenere le nostre iniziative destinandoci il 5x1000 secondo le modalità illustrate sul retro.
Un caro saluto con l’augurio di una Pasqua serena
Asti, 5 marzo 2018

I soci fondatori
Sara Caccivio, Franco Carpignano

PER DONAZIONI
(fiscalmente detraibili e/o deducibili)

bonifico a favore di:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594

Visita estiva di due-tre settimane per vivere un’esperienza in Missione
e per dare una mano. Maggiori informazioni contattandoci senza
impegno al 335.6012446 oppure mail@tuttincerchio.org
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,
Corso Alfieri 309,14100 ASTI , Tel. +39.335.6012446 Fax +39.335.1850288, mail@tuttincerchio.org, www.tuttincerchio.org
C.F. 92056360057

COSA È STATOFATTO NEI PRIMI MESI DEL 2018
Gennaio-febbraio 2018
Completata la costruzione della
prima casa per gli insegnanti.
Appena consegnano gli arredi è
pronta all’uso.
26 febbraio 2018
Consegnati 270 libri di testo (45 per
ognuna delle 6 materie) per la classe IV
della scuola di Bubombi, acquistati anche
grazie ai contributi del 5X1000.

22 febbraio 2018
E’ stato approvato il bilancio 2017
dell’Associazione. Anche nel 2017
oltre il 99% dei fondi raccolti è stato
destinato direttamente ai progetti.

Origine Entrate

Origine Donazioni
1,0%
0,0%

98,1%

0,0%

1,9%
Altre

Donazioni

Quote Asssociative

Destinazione Entrate

99,0%
Aziende

Enti Pubblici

Raccolta Diffusa

Destinazione Risorse Progetti
99,7%

98,5%

0,0%
1,5%
0,3%
Spese Gestione

Progetti

In loco

Costi operativi

Utilizzo futuro

Gennaio-marzo 2018
Realizzati presso la Missione di
Masonga e consegnati, 6 tavoli e 40
sedie per la sala comune dell’Ostello
di Bubombi.

ALCUNI
CU DEI PROGETTI IN CORSO
SO

Colazione a Masonga (TZ001)
Garantire, agli alunni delle scuole
della missione, la colazione di mezza
mattinata a base di manioca.

Bastano 2 euro all’anno per ogni alunno

Adotta un Bimbo (TZ002)
Garantire ad un bimbo di Kimbiji una
vita decorosa e la frequenza della
scuola.

Servono 30 euro al mese per ogni bimbo

Sementi per Avvio Attività Agricola (TZ006)
Fornire, ad una famiglia di Masonga, i
semi di mais e di fagioli necessari per
avviare un'attività agricola.

Con 35 euro si aiuta una famiglia

Adotta uno Scolaro (TZ005)
Consentire, ad un bimbo di Masonga,
con ridotte disponibilità economiche,
di frequentare la scuola elementare.

Bastano 80 euro all’anno per ogni scolaro

Una Scuola per Bubombi II (TZ025)
Realizzare le strutture logistiche e
amministrative a completamento del
Complesso Scolastico di Bubombi.

Servono 14.300 euro - Offerta Libera

Fondo per Emergenze Sanitarie (TZ020)
Alimentare un fondo per garantire
interventi di primo soccorso, contro la
malaria o altre malattie ad alto rischio.

Offerta Libera

…e tanti altri ancora…Maggiori dettagli su: www.tuttincerchio.org

COME SOSTENERCI

Per destinare il 5x1000 a sostegno delle nostre iniziative è sufficiente riportare il codice fiscale, indicato sopra,
nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi o del CUD. Maggior dettagli e materiale informativo da
distribuire ad amici e colleghi sono disponibili sul nostro sito web www.tuttincerchio.org

Sostegno economico diretto: effettuando una donazione con:
- carta di credito dal nostro sito www.tuttincerchio.org
- bonifico bancario a favore di:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594.
Per la detraibilità e/o deducibilità fiscale conservare la ricevuta del bonifico o l'estratto conto della carta di credito.

Donazioni in occasione di ricorrenze particolari: adottando le bomboniere solidali o i regali solidali in
occasioni speciali quali nascite, battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, lauree e anniversari
oppure onorando il ricordo di persone care scomparse, con una donazione a favore dei nostri
progetti.
Passaparola: facendo conoscere la nostra Associazione, i progetti e le inzative ai vostri amici parenti,
conoscenti e colleghi.
Garanzia di tutela dei dati personali – Legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.
integrazioni
L’Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS gestisce i suoi dati personali in conformità alla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Essi sono trattati direttamente
dall’Associazione esclusivamente per finalità istituzionali e non sono comunicati o ceduti a terzi.
Responsabile dei dati è il Presidente di Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, corso Vittorio Alfieri 309, 14100 Asti. In qualsiasi momento potrà consultare i dati che la riguardano
chiedendone la variazione, l’integrazione e anche l’eventuale cancellazione dietro semplice richiesta scritta da inviare ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti: Associazione
TUTTINCERCHIO ONLUS, corso Vittorio Alfieri 309, 14100 Asti; mail@tuttincerchio.org, pec@pec.tuttincerchio.org; fax: +39.0141.1850288.
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