AIUTACI A REGALARE UN SORRISO

CON

IL

SOSTEGNO

A

DISTANZA

Overseas onlus condivide le LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO A DISTANZA DI MINORI E GIOVANI dell'Agenzia
per il Terzo Settore e ha iniziato a proporre questa forma di solidarietà dal 1990 con il Progetto a Senhor do Bonfim
(Brasile).
La proposta di Sostegno a Distanza adottata da Overseas può assumere diverse modalità per entità del contributo o
per durata dell’impegno perchè vogliamo adeguarci nel migliore dei modi alla cultura e alle condizioni del luogo dove
viene attuato.
Tutte le proposte sono orientate a valorizzare la famiglia o, nel caso non sia in grado, a sostenerla attraverso altri
soggetti della comunità alla quale appartiene, ad assicurare ai bambini e alle bambine un'alimentazione sana e
adeguata, acqua potabile, l’accesso all'istruzione primaria e alle cure mediche.
I sostenitori che sottoscrivono l'impegno SAD vengono aggiornati periodicamente e ricevono almeno una comunicazione
annuale sul progetto.
I contributi per il SAD elargiti da privati e imprese possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle legge.
Chiediamo a chi è disponibile di comunicarlo per consentire di ricevere informazioni sull’utilizzo delle donazioni
effettuate, sulle iniziative riguardanti i progetti di Sostegno a Distanza (incontri, viaggi di conoscenza, altri eventi)
sulle attività svolte da Overseas e dai gruppi che condividono questa proposta.

ADESIONE
Nome _________________________ Cognome _____________________________
utilizzare il nominativo che verrà riportato nel versamento, o nel caso di tratti di un impegno condiviso, la denominazione del gruppo e l'indirizzo postale relativo

____________________________________________________________________
Via e n.______________________________________________________________
C.A.P._________ Località___________________________________Prov. ________
Telefono _____________________ e-mail _________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 - I Suoi dati saranno trattati da OVERSEAS Titolare del Trattamento solo
per le operazioni connesse alla sua donazione, nonché per informarla su iniziative, attività e progetti realizzati, anche grazie al
contributo erogato, e per l’invio del giornale periodico gratuito riservato ai sostenitori.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali come specificato dal D. Lgs. 196/2003
 sì

 no (data) ________________ (Firma) ___________________________________

PROGETTO SAD




IMPEGNO

Adotta la Speranza (BRASILE)
Operazione Futuro di Speranza (INDIA)
Mwembe Mutuma (KENYA)

 tramite bonifico bancario






mensile
trimestrale
semestrale
annuale

€ ..........
€ ..........
€ ..........
€ ..........

COME DONARE

BPER - San Vito - Codice IBAN: IT 73G0538767061000000002465
Banca Popolare Etica – Codice IBAN: IT 87E0501802400000000000029

 c/c postale n° 11158417 intestato a Overseas – Via Castelnuovo R.ne, 1190-Spilamberto
indicando la causale “SAD”

Organizzazione OVERSEAS per lo sviluppo globale di comunità in paesi extraeuropei onlus
Via Castelnuovo R.ne 1190 – 41057 Spilamberto (MO)
tel 059.785425 - fax 059.7860055
email: overseas@overseas-onlus.org – web: www.overseas-onlus.org
codice fiscale 80077530378 - Idoneità ad operare nel campo della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo
concessa dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. n.12/72 ai sensi della Legge 1222/71 e successive modifiche.

