Attraverso l’Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS vengono offerte diverse opportunità
per sostenere i bambini od i ragazzi della Tanzania.
Sarà poi nostra cura provvedere ad inviarvi periodicamente foto e notizie dei ragazzi… e se poi volete
conoscerli di persona potrete unirvi ad una delle nostre visite periodiche alle Missioni.
Retta Scuola Primaria (TZ005)
Paghi la retta di iscrizione alla scuola primaria ad uno scolaro.
L’importo richiesto è di 80 euro all’anno.
Non sono previsti vincoli di durata. La donazione deve essere in unica soluzione.

Retta Scuola Secondaria (TZ016)
Paghi la retta di iscrizione alla scuola secondaria ad uno studente.
L’importo richiesto è di 360 euro all’anno.
Il Sostenitore deve impegnarsi a versare la retta per 4 anni. La donazione può essere in 4 quote
annuali da 360 euro o in 48 quote mensili da 30 euro

Sostegno a distanza (TZ002)
Sostieni un bimbo orfano o con famiglia indigente provvedendo alle sue esigenze
primarie, cibo, abiti, formazione ed eventuali cure.
L’importo richiesto è di 360 euro all’anno.
Non sono previsti vincoli di durata. La donazione può essere in unica soluzione o in 12 quote mensili.

Retta e Ostello Scuola Primaria (TZ016)
Paghi ad uno scolaro la retta di iscrizione alla scuola primaria e la retta per essere
ospitato in ostello in modalità pensione completa.
L’importo richiesto è di 380 euro all’anno.
Non sono previsti vincoli di durata. La donazione può essere in unica soluzione o in 12 quote mensili.

Retta Universitaria (TZ016)
Paghi la retta di iscrizione all’università ad uno studente.
L’importo richiesto è di 720 euro all’anno.
Il Sostenitore deve impegnarsi a versare la retta per 4 anni. La donazione può essere in 4 quote annuali
da 720 euro o in 48 quote mensili da 60 euro

I Beneficiari di queste forme di sostegno sono principalmente orfani o ragazzi con situazioni familiari molto critiche
(genitori malati, estrema indigenza …). Dedizione e merito assumono rilevanza specialmente per gli interventi in
ambito universitario e di scuola secondaria.
Tutte le donazioni se effettuate a mezzo bonifico bancario sono fiscalmente detrabili/deducibli

Siete interessati a una di queste iniziative?
Contattateci senza impegno al 335.6012446 o scrivendo a: mail@tuttincerchio.org
Avete deciso di aderire ad una delle iniziative proposte?
1. contattateci per comunicare la vostra decisione;
2. vi faremo pervenire nome foto e qualche informazione del Beneficiario del vostro supporto;
3. provvedete al versamento della donazione mediante bonifico a favore di:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594

4. provvederemo ad aggiornarvi periodicamente con notizie e immagini elative al Beneficiario del sostegno.
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
Corso Alfieri 309,14100 ASTI, Tel. +39.335.6012446, mail@tuttincerchio.org, www.tuttincerchio.org
C.F. 92056360057
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