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RACCOLTA FONDI NATALE 2017
Il Natale comincia ad avvicinarsi, e con esso l'annuale campagna benefica del progetto dell'APS Noi Torino Circolo Oratorio Santa Rita SULLA ROTTA PER IHANGA.
Quest'anno, le vostre offerte andranno a sostenere 4 progetti:
In Argentina - Missione di Clorinda “I bambini della discarica”
Il Barrio ACA è una baraccopoli sorta presso la discarica della città di Clorinda, nel nord dell’Argentina. Suor
Savina e Suor Julia ,già operative da 11 anni nella zona, hanno come missione quella di educare bambini e
adolescenti della strada a sentirsi persone, al rispetto di se stessi e degli altri.
Nel barrio in un piccolo locale (una stanza 5 x11 m) si svolgono principalmente attività di sostegno ai più
poveri. Con quanto raccolto si intende arredare la struttura ed ampliarla, assicurando anche un sostegno
economico per le necessità delle tante famiglie del territorio.
In Burkina Faso – “Una rete per la salute”
Con l’associazione NOI CON VOI, ed in sinergia con Progettomondo Mlal e il Ministero della Sanità locale,
sosteniamo la creazione di una rete di sviluppo tra le realtà associative di cittadini che contrastano la
malnutrizione infantile in Burkina Faso.
In Kenya - Urafiki Center Kitengela “Agricoltura in terra Masaai”
Sosteniamo in terra Masaai, nel distretto di Kajado-Kenya, insieme a Urafiki Centre Foundation, lo sviluppo e
la promozione di coltivazioni di moringa, una pianta che permette diversi utilizzi: foraggio, mangimi ed anche
la produzione di olii essenziali. Il progetto è sostenuto dai capi tribù che utilizzano da sempre la pianta per
finalità anche terapeutiche.
In Tanzania – Gomni “Allevamenti a Mkiu”
Prosegue l’attività di sostegno a padre Inox che nel villaggio di Mkiu in Tanzania, anche grazie al vostro
aiuto, ha fatto nascere diversi allevamenti di animali: galline, maiali, mucche, capre. Ha anche già realizzato
vasche per allevamenti di pesci e arnie che hanno già portato ad una prima produzione di miele. Ora tutte
queste attività vanno sostenute e alimentate.
Continua la collaborazione con l'azienda Bonifanti, che anche quest'anno ci permetterà di offrire i seguenti
prodotti artigianali nelle splendide confezioni personalizzate "Sulla Rotta per Ihanga":

·
·
·
·

Panettone glassato da 1000 gr (con uvetta canditi e glassa)
Pandoro classico da 1000 gr
Panettone al cioccolato da 1000 gr (glassati, no uvetta, no canditi
e con gocce di cioccolato)
Panettone pere e cioccolato da 1000 gr (no uvetta, no canditi con
gocce di cioccolato e pezzetti di pera)

PER TUTTI I PRODOTTI UN’OFFERTA MINIMA DI 12 EURO
Info e ricevute: sullarotta@gmail.com
Aggiornamenti sui nostri progetti: www.sullarotta.org
Coordinamento
Sulla rotta per Ihanga

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal
reddito complessivo, in alternativa alla deduzione i privati possono detrarre il 19% di quanto offerto.

Per offerte ed erogazioni liberali
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Intestato a CIRCOLO ORATORIO S. RITA Causale SULLA ROTTA PER IHANGA

