San Vincenzo Palloti ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
La tua firma si trasformera' in cibo, acqua, cure mediche, educazione, protezione per bambini in
difficolta' in Italia e nel mondo.
E' sufficiente indicare il Codice Fiscale : 97 94 86 10 585
Sede Legale: Via Caio Canuleio 162 - 00174 Roma
Tel: 06/ 71 07 25 13
e-mail: svponlus@libero.it
www.suoreapostolatocattolico.com
Per iniziare con voi una nuova avventura: portare gioia e speranza in ogni famiglia.
Dona una briciola del tuo amore... si trasformera' di sicuro in pane che sfama ed in cultura per una
societa' migliore.
Insieme faremo la nostra parte per che' l'amore si diffonda e questa volta... per contagio come diceva San
Vincenzo Pallotti.

DONA IL TUO 5 PER MILLE ALLA NOSTRA OPERA. SARA' UTILIZZATO PER:
- Assicurare un pasto caldo a chi ha fame;
- Adottare;
- Curare bambini con AIDS;
- Accogliere e proteggere bambini orfani;
- Sostenere progetti educativi;
- Contribuire a realizzare strutture scolastiche, sanitarie...
Per donare il tuo 5 per mille e' sufficiente riportare sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale
dell'Associazione: 97 94 86 10 585.
PUOI EFFETTUARE DONAZIONI NEI SEGUENTI MODI:
Conco Corrente Postale: Conto Banco Posta Affari - Codice IBAN IT 65k 0760 1032 00 00 1041 3184
50.
Bonifico Bancario: Deustsche Bank - Codice IBAN IT 03 O 03 1040 3219 00 00 00 8405 98.
Di persona: presso la Sede Legale dell'Associazione.
Anche una goccia di acqua fa piu' grande l'oceano !

Progetto Adozioni di cuore

L'Associazione San Vincenzo Pallotti ONLUS promuove ed incentiva adozioni a distanza di bambini
residenti in tutti i paesi del mondo con grave disagio economico e sociale.

Il progetto si basa su programmi di cooperazione nazionale ed internazionale con particolare attenzione alla
prevenzione dell'abbandono del minore, promuovendo il sostentamento educativo e suo sviluppo, con
particolare attenzione alla permanenza nella famiglia originaria.
Con il tuo contributo puoi fare la differenza.
Con la donazione mensile o annuale puoi partecipare alla crescita serena del minore in seno alla sua
famiglia.

Progetto dal Sogno alla Realta'

Investire sull'istruzione di un bambino nel proprio territorio di origine fa crescere i suoi orizzonti e le sue
possibilita' di conoscenza.
Il progetto educazione che l'ONLUS San Vincenzo Pallotti si propone di affermare che conseguire una
vita dignitosa e' un diritto di tutti.
Il programma educativo ha lo scopo di accogliere e coinvolgere i bambini disagiati a frequentare la scuola.
Iniziare a completare gli studi, condurre una vita semplice ma nel rispetto della dignita' umana puo' essere
conseguita con le risorse del tuo contributo.
Puoi aiutare un bambino nella sua crescita scolastica aderendo con un versamento, mensile o annuale e
sarai ideatore del suo futuro.

Progetto Latte per Vivere

La crescita sana e dignitosa di un bambino puo' realizzarsi con il tuo contributo.
Molte mamme non riescono a sostenere i propri bambini nei primi tempi della loro vita. Il nostro aiuto
serve principalmente per acquistare beni di prima necessita' come il latte da dare ai propri bambini.
Nel mondo, molti bambini muoiono per assenza totale di prodotti alimentari di prima necessita' e per le
avversita' climatiche che generano carestie dovute alla posizione geografica.
I primi ad essere colpiti da queste situazioni sono i bambini e le persone deboli, che ogni giorno muoiono
per denutrizione e malattie. Il nostro aiuto solidale puo' essere un prezioso contributo per combattere
fame e malattie.
Puoi aderire tramite versamento libero (mensile o annuale).

Le Nostre Missioni

Vorrei essere coperta e fuoco, per riscaldar chi ha freddo, e piuma morbida per farvi riposar, per farvi
riposare su di me...;

Vorrei andare in giro in tutto il mondo, dipingere i coloro dell'amore, guarire chi non ha la sua
serenita', vivendo con la sola verita'...
San Vincenzo Pallotti
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