Adotta un Bimbo

(TZ002) - Scheda Informativa

Obiettivo: garantire ad un bimbo della missione un contributo, integrativo alle risorse
familiari, per consentirgli una vita decorosa e la frequenza scolastica.
Missione:Kimbiji – Tanzania.
Referente Locale: Padre Luciano Scaccia.
Importo Richiesto: euro 30 al mese per ogni bimbo.
Come funziona l'adozione a distanza?
Il Sostenitore che decide di aderire al progetto di adozione a distanza si impegna a versare,
all'Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, 360 euro in un anno. L'Associazione provvederà a far
pervenire l'intero importo a Padre Luciano Scaccia, responsabile della Missione di Kimbiji in
Tanzania, che lo destinerà ad uno dei bimbi in condizione di necessità. della Missione.
Padre Luciano provvederà inoltre a far pervenire al Sostenitore (tramite la nostra Associazione) una
foto e alcune informazioni sul bimbo adottato e sulle sue condizioni.
Trascorso l'anno il Sostenitore sarà assolutamente libero di decidere se rinnovare l'adozione o meno.
In caso di rinnovo dell'adozione negli anni successivi al primo il Bimbo Beneficiario rimane il
medesimo?
Padre Luciano verifica periodicamente il persistere della condizione di necessità per ciascun bimbo
adottato a distanza. Se questa per vari motivi viene meno, il supporto economico sarà assegnato ad
un altro bimbo e sarà nostra cura informare tempestivamente della cosa il Sostenitore oltre che a
comunicargli le informazioni sul nuovo Bimbo Beneficiario.
Cosa occorre fare per aderire al progetto?
Per attivare l'adozione a distanza è sufficiente inviare una comunicazione, con nome cognome
indirizzo e recapito telefonico, in cui viene espressa la volontà ad aderire all'iniziativa TZ002-Adotta
un Bimbo, con l’impegno a versare euro 360 entro 12 mesi dalla comunicazione (esempio: se si
aderisce ad agosto 2011 ci si impegna a versare 360 euro entro fine luglio 2012).
La comunicazione può essere inviata in uno dei seguenti modi:
• posta elettronica all'indirizzo: mail@tuttincerchio.org
• posta ordinaria a:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, Corso Vittorio Alfieri 309, 14100 Asti.
• fax al numero: +39-0141.1850288
Con quali modalità è possibile versare l'importo per l'adozione a distanza?
L'importo di 360 euro può essere versato a scelta in uno dei seguenti modi:
• in unica soluzione all'atto dell'adesione al progetto
• con 2 versamenti semestrali di 180 euro ciascuno
• con 4 versamenti trimestrali di 90 euro ciascuno
• con 12 versamenti mensili di 30 euro ciascuno
I versamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi:
Beneficiario
IBAN
Banca
Causale

Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, Corso Vittorio Alfieri 309,14100 Asti
IT30Y0503410300000000007594
BANCO POPOLARE Soc. Coop., Corso Vittorio Alfieri 311, 14100 Asti
Progetto TZ002 - Adotta un Bimbo

oppure mediante carta di credito dal nostro sito web www.tuttincerchio.org/sito200911/Progetti.html
Si ricorda che, conservando la ricevuta di versamento (contabile bancaria del bonifico o estratto conto della
carta di credito) gli importi versati sono fiscalmente deducibili/detraibili.

Per ulteriori informazioni e/o dettagli sull’iniziativa è possibile contattarci senza alcun
impegno telefonando al 335.6012446 o inviando una e-mail a: mail@tuttincerchio.org .
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