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Lo scorso anno, il 2020, lo ricorderemo come l’anno della “Pandemia”. Un anno che ha portato,
sotto gli occhi di tutti, le carenze
sociali, le contraddizioni, la nascita di nuove povertà con una crescita esponenziale del numero di indigenti non solo nel terzo mondo
ma anche nel mondo occidentale. La pandemia ha infatti scavato
un solco molto profondo nell’economia globale, ma in particolare
nel nostro Paese, stravolgendo le
nostre vite con una crisi che ha
coinvolto moltissimi settori. Ma il
lavoro non è stato l’unico aspetto
della nostra quotidianità colpito
dall’avvento del Covid-19. Ogni
nostro comportamento è pian
piano cambiato… la mano non si
stringe più, gli abbracci meglio
evitarli, le manifestazioni d’affetto completamente bandite. E questa perdita di fiducia nel prossimo,
che ha già cambiato e cambierà ancora il modo in cui torneremo alla
“normalità”, ha colpito anche la
nostra missione e la nostra Famiglia. Sono venute meno tante donazioni, di conseguenza sono stati
finanziati meno progetti. Ma il nostro impegno non è mai venuto
meno e, per tutto il 2020, si è caratterizzato col fare e condividere situazioni di emarginazione,
sfruttamento e ingiustizia in Paesi
dove, da oltre 30 anni, lavoriamo
insieme a te, individuando risposte concrete alle problematiche di
esclusione sociale, come quelle
riguardanti la scolarizzazione. In
collaborazione con i diversi missionari, abbiamo finanziato e contribuito alla gestione di iniziative
fondamentali per alleviare le tante
situazioni di disagio socio-economico, come: la costruzione di
case per le famiglie più bisognose nel West Bengal, l’ideazione di
progetti idrici in Tamil Nadu e
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Dadra and Nagar Haveli (India),
l’ampliamento della scuola di
Chakarghati in Nepal. E, ancora,
abbiamo contribuito a supportare l’orfanotrofio Kay Pé Giuss in
Haiti, a fornire cibo ai bambini
della Guarderia Nazaret in Guatemala e alla scuola materna in Guinea Bissau.
E se tutto questo è stato possibile
è solo grazie alla tua solidarietà
e alla coraggiosa presenza di tutti
i nostri donatori che, nonostante
i sacrifici imposti dall’emergenza
sanitaria, non hanno mai dimenticato i bambini, le famiglie e i poveri delle nostre missioni permettendoci di garantire un aiuto verso
i bisognosi. Un risultato importante che troverai nero su bianco nelle prossime pagine dedicate al bilancio delle attività realizzate nel
corso del 2020. Vorrei evidenziare
che, come sottolinea il Papa, “La
lotta alla povertà e il soccorso ai
poveri, «è un dovere di giustizia»
e perciò chiama alla «condivisione»: qui «è ancora più grave la
loro responsabilità di fronte alle
moltitudini che soffrono nell’indigenza e nell’abbandono». E ricorda che «i beni materiali rivestono
una valenza sociale, secondo il
principio della loro destinazione
universale».
L’anno 2020 ci ha messi alla prova ma, nonostante le restrizioni,
anche grazie a te abbiamo continuato il nostro impegno con tutte le missioni dove è attivo il Sostegno a Distanza. Un impegno
che, solo insieme, ci condurrà a
raggiungere nuove importanti
mete di giustizia e di pace.

Gino Prandina
Presidente

CAMBIA IL DESTINO
DI LEELA,
DONALE UN FUTURO!

SOSTIENILA
A DISTANZA!
Per Leela andare a scuola oggi
significa: sperare in un lavoro,
in una casa... sperare in un domani.
Bastano 63 centesimi al giorno,
19 euro al mese per permetterle
di studiare e regalarle una nuova vita.

Fratelli Dimenticati inizia la sua missione nel 1987 accanto ai malati di lebbra di Mumbai,
vicino ai bimbi costretti nei lebbrosari, alle loro madri segnate da una malattia che è
considerata una punizione, una maledizione. Oggi sono passati più di trent’anni da quei
giorni… e con più esperienza e con ancor più voglia di fare del bene, siamo al fianco dei
bambini, dei più poveri, dei più deboli in Asia, Africa e America Latina.

INDIA

TUTTI A TAVOLA!
LA TUA GENEROSITÀ HA REALIZZATO UN NUOVO PICCOLO GRANDE
SOGNO: UN SISTEMA DI COTTURA A VAPORE PER TUTTI I BAMBINI
BISOGNOSI DELL’OSTELLO JEEVAN ZARAN DI PARASPADA. UN GESTO
D’AMORE E DI CURA CHE NUTRE LA SPERANZA!
Caro amico,
come il più bel dono è arrivato
tra lo stupore e la gioia di tutti,
i bambini battevano le mani, saltellavano per la gioia e a bocca
aperta osservavano tutte le fasi di
disimballaggio… è arrivato qui
a Paraspada, il nuovo sistema
per la cottura a vapore che tu
e tutti voi di Fratelli Dimenti-

cati avete donato alla nostra
missione! Ed è merito tuo, merito della tua immensa generosità e del grande aiuto che stai offrendo a tutti noi e a tutti i nostri
bambini e ragazzi estremamente
bisognosi se questo piccolo grande sogno si è finalmente avverato. Un sogno che rivoluzionerà
la cucina del nostro convitto,
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che ci permetterà di cucinare in
modo sano e naturale per tutti i
nostri bambini dell’ostello Jeevan Zaran di Paraspada, in India,
e che rappresenta un gesto di attenzione e di cura anche verso il
nostro pianeta. Sì, perché questo
sistema di cottura a vapore è più
ecologico e pulito, ha bisogno di
molta meno legna per cucinare e

IL SOSTEGNO A
DISTANZA
CAMBIA LA VITA
Sono centinaia i bambini
provenienti da poverissime
famiglie indigene di Paraspada,
in India, che ogni giorno hanno
bisogno di tutto il tuo sostegno e
della tua solidarietà per trovare
un posto sicuro, una casa in
cui crescere, una scuola in cui
studiare, una tavola alla quale
poter mangiare, presso la nostra
missione.
Il nuovo sistema di cottura a vapore è
arrivato come il dono più bello per tutti i
bambini di Paraspada. D’ora in poi cucinare
per tutti loro sarà una gioia per i nostri cuori
e un atto di cura per il pianeta!

ci permette di preparare allo stesso tempo sia il riso che il dal e
le verdure per i nostri 250 piccoli
ospiti. È stata una vera occasione
di festa il giorno in cui i tecnici
sono venuti dal Tamil Nadu per
l’installazione finale del sistema per poi dedicarsi, per ben tre
giorni, all’affiancamento e alla
formazione dello staff della nostra cucina.
A distanza di pochi giorni, dopo
la benedizione di Padre Lazarus,
tra l’entusiasmo generale abbiamo organizzato una piccola festa
per i bambini, e questa è stata la
prima occasione per testare il sistema a pieno regime preparando
il pasto per 300 persone. L’impianto ha impiegato 35 minuti
per iniziare a produrre il vapore,
poi in 10 minuti sono stati cotti 24 chili di riso più le verdure
e il dal, utilizzando in totale 25
chili di legna e dimostrando un

risparmio economico immediato
e un minor impatto sulla foresta
e sull’ambiente. Questo dono
ci permetterà di inquinare meno
perché il sistema abbatte di molto
le emissioni di diossido di carbonio, farà risparmiare tempo ai
nostri cuochi e salvaguarderà
maggiormente anche la loro salute.
Ed è per tutto questo che oggi
voglio davvero ringraziare di
cuore tutti gli amici di Fratelli
Dimenticati per il generoso aiuto, per questo dono estremamente
prezioso per noi tutti e per la solidarietà che ogni giorno dimostri
a tanti bambini e giovani in grave
difficoltà che qui, a Paraspada, vi
considerano una famiglia.
Un caro saluto.
Suor Nirmala Macwan
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Ed è per tutti questi bambini
che oggi ti ricordo l’incredibile
importanza della tua generosità
e del tuo Sostegno a Distanza
con Fratelli Dimenticati.
Sostenere a distanza un
bambino significa cambiare
per sempre la sua vita, significa
offrirgli tutto ciò che la miseria
e l’emarginazione nega alla
loro infanzia, significa costruire
insieme a loro un domani
migliore tra le braccia sicure
della tua vicinanza.

ATTIVA SUBITO IL TUO
SOSTEGNO A DISTANZA
• Con 19 EURO al mese sostieni
a distanza un bambino indiano!
Bastano 63 CENTESIMI al
giorno, 228 EURO all’anno per
permettere a un bimbo di studiare
e regalargli una nuova vita.

ADIVASI BOYSHOSTEL
Lachragarh, India… dove il Sostegno a Distanza è vita!

Per i bambini
di Lachragarh
Sostegno a
Distanza vuol
dire cibo,
scuola, famiglia
e speranza per il
futuro!

INDIA
Sono trascorsi 20 anni da quando
il Dipartimento dei Servizi Sociali del Jharkhand, con l’obiettivo di aiutare gli studenti poveri
e bisognosi di questa terra indiana, decise di costruire l’Adivasi
Boys Hostel di Lachragarh. Un
ostello, un punto di riferimento
fondamentale per tanti studenti
provenienti da famiglie povere
ed emarginate. Da allora, ogni
anno, 90-100 studenti provenienti dalle aree più remote vengono
accolti in questo ostello dove
per tutti loro ci sono 15 camere,
un’aula studio, 6 bagni, 5 docce,
un magazzino e una tettoia per la
cucina/refettorio. Inizialmente il
Dipartimento stesso contribuiva
al mantenimento della struttura
ma, con il passare del tempo, i
contributi sono cessati. Le necessità, però, sono tante e la struttura
richiede spesso interventi di riparazione che oggi dipendono totalmente dalla generosità e dall’im-

portante sostegno che tutti voi di
Fratelli Dimenticati destinate a
questa nostra missione.
Una missione di cui sono responsabile dal 1° dicembre 2019 e che,
sin da subito, mi sono reso conto
che necessitava di interventi per
rendere l’ambiente favorevole ad
ospitare i ragazzi. Così mentre gli
studenti erano assenti dall’ostello, a causa del lockdown imposto
dall’emergenza sanitaria, ho deciso di riparare e sistemare tutto
il possibile per dar loro un’atmosfera più consona e salutare dove
poter vivere, studiare e crescere.
Ma se tutto questo è stato possibile è solo grazie alla presenza e alla
concreta vicinanza di tanti donatori come te.
Non posso che essere grato a
tutti per l’immancabile sostegno. I bambini e i ragazzi bisognosi che arrivano qui cercano
un’opportunità per studiare e
cambiare la propria vita e la vita

delle loro comunità. Ed è anche
grazie a te che possiamo dar loro
questa possibilità. Il loro sorriso,
la loro serenità e il loro essere in
salute giungano al tuo cuore generoso a sostegno del mio grazie
più sincero!
Fratel Benjamin Samad

GRAZIE AL VOSTRO
AIUTO QUI
ALL’ADIVASI BOYS
HOSTEL…

…abbiamo tinteggiato l’intera
costruzione, riparato tutti i letti
dei ragazzi, sistemato la cucina
e la tettoia, riparato i bagni,
installato un serbatoio per
l’acqua. E ora non ci resta che
sistemare la fossa biologica e
alcuni altri piccoli lavoretti. Ma
sono certo che ci verrai in aiuto
per affrontare questa spesa. Una
spesa che per i nostri bambini
e ragazzi significa benessere,
significa sentirsi accolti e al
sicuro, significa crescere in un
ambiente sano!

PROTAGONISTI DEL SAD

La parola
a chi come
te sostiene
a distanza i
bambini del
mondo.

L’esperienza di Renata, mamma, nonna nella vita e a distanza.
SAD
Sono passati tanti anni da quando, nel luglio del 2000, per la
prima volta, io e mio marito decidemmo di intraprendere l’esperienza del Sostegno a Distanza
con Fratelli Dimenticati. Il primo bambino che entrò a far parte
della nostra famiglia fu Jaideep,
della Missione di Doom Dooma.
Aveva 7 anni e con noi accanto percorse il suo cammino di
crescita in una missione che gli
diede la possibilità di camminare con le sue gambe. Quando,
ormai grande, lo salutammo per
noi fu un distacco sofferto, ma
eravamo consapevoli che da quel
momento avrebbe potuto costruire il proprio futuro. Nel giugno
del 2010 arrivò poi la piccola
Jivanti, un pulcino di 7 anni. I
suoi disegni, i suoi auguri per le

feste, rimarranno nei miei ricordi. Si è fatta una bella signorina
con lo sguardo e l’espressione di
una persona che avrà la volontà
di farsi strada. Mi ha commossa
vederla come si è trasformata e
dirle “ciao”. Oggi con noi c’è il
dolcissimo Prithvi, al quale dirò
che sono già nonna di 6 nipoti
(l’ultima ha 2 anni) e sono anche
mamma di tre figli. Sarà per me
e per mio marito Franco il settimo nipote. Sono arrivata in Italia,
con i miei genitori, nel dicembre
del 1961. Siamo dovuti venire
via da Asmara, capitale dell’Eritrea, perché chi voleva mantenere la cittadinanza italiana non
era più gradito. Stava per iniziare
la lunga guerra tra l’Eritrea e l’Etiopia. Mia madre era mulatta di
padre italiano e mio padre veneto

venuto in Africa con la guerra del
1935 e mai più ritornato in Italia
sino al 1961. Studiai in Asmara
in scuole italiane: elementari e
medie dalle suore, mentre ragioneria dall’istituto laico sempre
con professori italiani. Ho lavorato per più di 50 anni presso la
stessa impresa di costruzione,
leader in Piemonte. Poi sono diventata nonna, per cui, mia figlia,
che doveva ancora laurearsi e suo
marito che lavorava, avevano bisogno del mio e nostro aiuto. Vi
ho raccontato qualcosa di me:
ora ci conosciamo meglio. Ma
ciò che più tengo a dire è grazie
a tutto lo staff di Fratelli Dimenticati. Il Sostegno a Distanza con
voi si è rivelato un’esperienza
di vita e amore che mi ha dato e
continua a darmi tanto. Il Signore
mantenga viva la gioia del vostro
cuore e illumini le vostre vite per
continuare a costruire un mondo
migliore. Un abbraccio.
Renata

SCRIVICI ANCHE TU!
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Raccontaci la tua esperienza e la
storia del tuo Sostegno a Distanza.
Scrivici via email
sostenitori@fratellidimenticati.it
oppure via posta a Fratelli
Dimenticati, Via Padre Nicolini 16/1,
35013 Cittadella (PD).

2020: IL SOSTEGNO A DISTANZA
29.854 bambini che grazie a te hanno un futuro in cui sperare e un domani in cui credere

IL SOSTEGNO A DISTANZA NEL 2020... HA “FATTO BENE”!

29.643
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bambini beneficiari del
Sostegno a Distanza.

106

Paesi
raggiunti.

992.166,73 €

Centri
sostenuti.

2.032

stanziati per il
Sostegno a Distanza.

804

bambini hanno iniziato il
loro percorso scolastico.

ragazzi hanno concluso la classe
decima.

166

184

ragazzi hanno portato a termine gli
studi della classe dodicesima.

ragazzi hanno
frequentato il College.

Il contributo del tuo Sostegno a Distanza arriva lontano...
india

messico

guatemala

nepal

nicaragua

Grazie alla coraggiosa vicinanza di tutti i nostri donatori, al Sostegno a Distanza abbiamo stanziato ben
992.166,73 Euro. Un contributo straordinario che ha dato prova dell’instancabile impegno di tutti coloro
che, come te, nonostante i sacrifici e le paure dettate dall’emergenza sanitaria mondiale, non hanno mai
smesso di fare il bene dei bambini poveri di ogni continente e di farlo bene. Grazie!
8

2020: I NOSTRI PROGETTI
52 progetti e più di 130.000 persone aiutate insieme a te!

NEL 2020 GRAZIE A TE ABBIAMO... “FATTO BENE”!

133.338

52

bambini e famiglie
raggiunti.

10

progetti
supportati.

Paesi
raggiunti.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

26 progetti

in India, Nepal,
Guatemala,
Togo, Ruanda e
Tanzania.

Nepal, Etiopia e
India.

il nostro impegno
economico.

SALUTE

Con il tuo aiuto abbiamo:
• acquistato materiale didattico e uniformi per gli
studenti;
• pagato le rette scolastiche e i salari degli insegnanti;
• ristrutturato e ampliato 8 scuole e strutture di
accoglienza;
• fornito acqua potabile in un ostello e in una
scuola;
• offerto formazione professionale a tante ragazze.

SVILUPPO SOCIALE

9 progetti in

670.326,26 €
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progetti
in India,
Messico.

Con il tuo aiuto abbiamo:
• fornito medicinali, cure mediche e
alimentazione adeguata ai pazienti in
4 ospedali;
• sostenuto un progetto di supporto alla
salute materna ed infantile;
• avviato un progetto di formazione per
studenti per diventare promotori di salute;
• realizzato una campagna contro la malaria.

ALIMENTAZIONE

Con il tuo aiuto abbiamo:
• offerto formazione nel settore agricolo
e dell’allevamento alle famiglie
bisognose;
• fornito acqua potabile in tre villaggi;
• supportato due attività di microcredito;
• costruito case per famiglie povere;
• distribuito cibo e prodotti per l’igiene
alle famiglie dei bambini sostenuti a
distanza.
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6 progetti in

India, Haiti,
Guatemala,
Guinea Bissau e
Nepal.

Con il tuo aiuto abbiamo:
• fornito pasti nutrienti a
bambini e ragazzi di un
orfanotrofio, tre scuole e
dieci ostelli per studenti;
• garantito cure mediche e
alimentazione adeguata
ai bambini malnutriti
presso un centro mediconutrizionale.

5 PICCOLE DITA
INTRECCIATE
AD ALTRE 1000
codice fiscale

900 033 602 87
Ecco cosa ci aiuterai a realizzare con il tuo 5x1000
il tuo reddito*

il tuo 5x1000

€ 15.000

€ 17
€ 39
€ 58
€ 96
€ 138

€ 30.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
*a titolo di esempio

cosa puoi fare tu

garantisci ai bambini pasti nutrienti - Haiti
offri ai bambini delle Case Famiglia uniformi, quaderni e libri - Nepal
garantisci un parto sicuro a una mamma - Nord Messico
doni materiale edile per la costruzione di scuole - Nepal
offri cure ai malati di lebbra, HIV, malaria - India
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GUARDERIANAZARET

La pandemia
sta affamando
migliaia di
bambini
in Guatemala.

Il tuo aiuto ora è vitale per proteggere la salute di tanti bambini malnutriti.
GUATEMALA
Caro amico,
oggi voglio prendere ad esempio
la storia di Mari Isabel, una ex
alunna della Guarderia Nazaret
che, a distanza di 25 anni, ricorda
ancora la sua esperienza in questa
missione, in Guatemala, che le ha
cambiato la vita. Ricorda ancora
il momento dei pasti, le due merende e il pranzo, la sua amorevole maestra, le suore che donavano cibo nelle occasioni speciali,
il supporto medico e psicologico
e tutto l’amore e il sostegno ricevuto da chi, come te, le ha permesso di realizzare i suoi sogni
e di diventare una persona felice.
Ma la storia di Mari Isabel è solo
un punto di partenza che oggi mi
porta da te per chiederti di continuare a compiere questo piccolo
miracolo di salvezza e di speranza per tanti, per tutti i bambini
poveri del Guatemala che, ora

più che mai, hanno bisogno di te.
Perché in questo Paese in cui la
povertà estrema colpisce a livello nazionale il 15% della popolazione, in questa terra che detiene
il triste primato tra tutti gli stati
latinoamericani per livello di denutrizione e malnutrizione infantile, decine di migliaia di bambini con meno di 5 anni, soffrono
di malnutrizione grave e corrono
gravissimi pericoli per la propria
salute e per la propria vita. La
pandemia mondiale, l’aggravarsi delle già precarie condizioni
economiche delle loro famiglie,
l’aumento della disoccupazione,
l’incremento del prezzo dei combustibili e degli alimenti, hanno
contribuito a peggiorare ulteriormente la loro situazione.
Ed è per questo che ti chiedo
urgentemente aiuto! Un aiu-

to concreto che permetta a tutte
noi Suore, impegnate all’interno
della Guarderia Nazaret, di proseguire il nostro impegno nel
garantire ai nostri bambini un’alimentazione adeguata. Dato che
i bambini non vengono a scuola,
alcuni incaricati si occupano di
preparare gli aiuti alimentari e di
consegnarli alle famiglie secondo un calendario prestabilito.
Solo grazie al tuo contributo,
potremo continuare a fornire
una buona alimentazione ai
bambini più a rischio e a tutelare la loro fragile salute ogni
giorno, facendo tutto il possibile affinché crescano sani mentalmente e fisicamente. Basta
un piccolo contributo per salvare una vita!
Sorella Gobinda Aldana

COLTIVA
LA SPERANZA!
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Formare un genitore
vuol dire proteggere
il futuro dei suoi figli!

3.200 MAMME E PAPÀ, NELLO STATO DEL JHARKHAND, IN INDIA, HANNO
BISOGNO DI AIUTO PER RITORNARE A CREDERE NEL DOMANI E PER
PROTEGGERE IL FUTURO DEI PROPRI FIGLI.
Siamo nello Stato indiano del
Jharkhand, la “terra della foresta”, nella parte nordorientale
dell’India. In questa terra, ogni
giorno, la maggior parte dei 37
milioni di abitanti devono affrontare due problemi: la povertà e la
fame. Perché essere poveri e non
avere cibo a sufficienza per sfamare i propri figli, costituisce una
drammatica realtà per tantissime
famiglie del Jharkhand che, nel
96% dei casi, dipendono esclusivamente dalla terra per la propria
sopravvivenza. E di questi figli
in pericolo, grazie al tuo importantissimo aiuto, ci occupiamo
insieme a te da oltre 25 anni, attraverso il nostro programma di
Sostegno a Distanza. Ma, ora, un
nuovo progetto ha bisogno di tutto il tuo supporto per diventare al
più presto realtà e combattere alla
radice il problema della fame, della malnutrizione infantile e della
povertà che attanaglia migliaia

di famiglie bisognose. Si tratta di
un progetto di formazione in ambito agricolo destinato ai papà e
alle mamme dei nostri bambini.
Un progetto che ci permetterà di
essere al fianco di intere comunità nei distretti poverissimi di
Ranchi, Khunti, Lohardaga, Gumla, e Simdega dove, con il tuo
contributo, insegneremo nuove
e più efficienti tecniche agricole,
promuoveremo nuovi e più efficaci sistemi di irrigazione, introdurremo nuove tecniche di allevamento e supporteremo migliaia di
genitori nel miglioramento delle
proprie disponibilità economiche
e della propria capacità di provvedere in maniera sostenibile ai
bisogni di base dei propri figli. Al
centro del nostro intervento ci sarà
la promozione dell’agricoltura
sostenibile per migliorare le condizioni economiche dei genitori
dei bambini sostenuti a distanza,
attraverso attività di formazione
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inerenti pratiche agricole di qualità e attività generatrici di reddito. Saranno coinvolti in totale
3.200 genitori, 3.200 mamme e
papà che potranno riacquisire
la fiducia in sé stessi, ritrovare
la propria dignità e sentirsi finalmente importanti per il futuro dei propri bambini. Bambini
che, con il tuo aiuto, avranno
al proprio fianco genitori che si
possono prendere cura di loro,
che possono garantire loro cibo
sano e nutriente, che possono
crescerli e rispondere alle loro
necessità a partire dal bisogno
di nutrirsi, di stare bene, di studiare e di credere in un avvenire di riscatto e di rinascita nel
proprio Paese. Allora aiutaci,
aiuta una mamma e un papà,
aiuta i bambini del Jharkhand
a ritrovare la forza, il sorriso e
il coraggio di sognare.
Padre Bipin Pani

UN LASCITO
PER DONARE VITA
OLTRE LA VITA
Dai più valore alla vita, lascia
un’eredità morale che può
cambiare il destino di tanti
“dimenticati”. Un lascito
solidale a favore di Fratelli
Dimenticati è un atto di libertà,
un dono di concreta solidarietà
che dà voce ai tuoi desideri, ai
tuoi valori, alle tue volontà.
Diventa artefice di un
cambiamento, trasforma
l’esistenza di tanti bambini in
un’opportunità di riscatto e di
salvezza. Scopri la semplicità
di questo gesto, tanto facile
quanto unico.
Scegli di destinare un lascito
a Fratelli Dimenticati,
dona vita oltre la vita.

Per te, unito a questa Rivista, il nostro dépliant dedicato ai lasciti testamentari.
Una breve guida per scoprire il valore di un dono che cambia la vita.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni compila e inviaci il coupon che trovi all’interno del
dépliant oppure contattaci via mail a lasciti@fratellidimenticati.it, via whatsapp 393 92 23 164,
via telefono al numero 049 940 27 27.

COSA PUOI FARE TU
IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE PER IL MONDO INTERO IL TUO
CONTRIBUTO È FONDAMENTALE PER MIGLIAIA DI BAMBINI E DI FAMIGLIE
IN GRAVE DIFFICOLTÀ CHE ORA HANNO ANCORA PIÙ BISOGNO DI TE.
PROTEGGILI, BASTA UN DONO PER CAMBIARE UNA VITA.
COSA PUOI FARE

PROGETTO NUTRIZIONE
Con 25 EURO assicuri pasti nutrienti
per una settimana a un bambino povero del
Guatemala.
Con 65 EURO sostieni un corso di formazione
agricola sostenibile destinato ai genitori del
Jharkhand.
Con 90 EURO doni attrezzi agricoli, sementi
e sostegno economico a una famiglia povera del
Jharkhand.

SOSTEGNO A DISTANZA
Con 19 EURO al mese sostieni a distanza
una bambina. Bastano 63 CENTESIMI
al giorno, 228 EURO all’anno per
permetterle di studiare e regalarle una
nuova vita.

PROGETTO MISSIONI
Con una DONAZIONE LIBERA sostieni
le Missioni e i bambini affinché possano vivere
in ambienti sani e accoglienti come Paraspada e
Lachragarh.

