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Adozioni da lontano
per far volare
la speranza

a 2010
Ugand

L’ATTIVITA’ DELLA SAN VINCENZO

L’AIUTO DA LONTANO

L’IMPEGNO MINIMO

Il settore di spicco della Società di San
Vincenzo è quello delle adozioni a
distanza.
La San Vincenzo si occupa da oltre
cinquant’anni dell’istruzione dei bambini
nei paesi più poveri del mondo.
L’obiettivo è quello di consentire a tanti
fanciulli di ricevere un’educazione che
verrebbe invece loro negata per
mancanza di mezzi economici.
Attraverso l’adozione a distanza il
bambino riceve non solo il materiale
scolastico (quaderno, matite, penne) ma
anche un vestito, cibo e medicine.
Spesso, infatti, i bimbi che si presentano
a scuola sono privi di tutto e sono
affamati.
I vari gruppi di bambini che aiutiamo
sono seguiti da missionari o laici, spesso
italiani, altre volte locali.
Il nostro aiuto va anche ad alcuni
orfanotrofi (in Brasile, Polonia, Bulgaria)
dove vengono accolti bambini spesso
abbandonati. Sosteniamo a distanza pure
i bambini sordo-muti del Paraguay e
dell’Argentina e quelli disabili del
Guatemala e del Brasile.

L’adozione a distanza non è un’adozione
vera e propria.
L’adottato rimane nel proprio ambiente e
solitamente anche presso la propria
famiglia.
Adottare un bambino a distanza significa
occuparsi della sua istruzione e del suo
futuro.
L’obiettivo della San Vincenzo non è
infatti solo quello di dar da mangiare a
dei bambini affamati, ma soprattutto
quello di istruirli per fare in modo che
abbiano gli strumenti per crearsi un
futuro migliore!

L’impegno minimo per l’adozione a
distanza è di un anno con il versamento
di €155,00.
Ottimo comunque è continuare
l’adozione per almeno 5 anni.
In questo modo è possibile seguire
l’adottato nei suoi studi permettendogli
di concludere il ciclo scolastico (che
solitamente dura dai 5 ai 10 anni).
Per chi desidera, quando l’adottato
termina la scuola e inizia a lavorare, è
possibile sostituirlo con un altro
bambino piccolo.
DEDUCIBILITA’ FISCALE

Nel mio cuore
c’è spazio per te!

Dal 05/03/2009 la Società di San
Vincenzo è ONLUS.
Per questo motivo tutti i versamenti
effettuati a mezzo bollettino postale o
bonifico bancario sono detraibili ai fini
fiscali.
Vi ricordiamo di conservare la matrice
del bollettino postale oppure il bonifico
bancario effettuato e dichiararli, con la
ricevuta fiscale da noi rilasciata, in sede
di dichiarazione dei redditi.
Il bollettino postale dovrà unicamente
essere intestato alla persona che
effettuerà la dichiarazione dei redditi.

