MANO TESA PER.....
Burkina Faso
progetto ADOZIONI A
DISTANZA

CHI SIAMO

ADOZIONE A DISTANZA

Un piccolo gruppo di volontari che
condividono la voglia di aiutare le
persone meno fortunate, che credono che
ogni aiuto pur piccolo che sia possa essere
di grande importanza per chi lotta per la
sopravvivenza.
Il nostro motto è : l’unione fa la forza .
Uniti possiamo fare molto per un popolo
che ha profondamente bisogno del nostro
aiuto e per dei bambini che necessitano di
amore e fiducia.

L’adozione a distanza permette di
tutelare e portare aiuto al bambino senza
strapparlo dalla famiglia , dalla sua terra
di origine e dalle tradizioni .
Con un vostro contributo pari a € 144,00
l’anno aiutate il bambino nei seguenti
aspetti:

www.manotesaper.org

Aiuto fisico
★il bambino riceve 3 pasti al giorno,
colazione, pranzo e merenda.
★riceve assistenza medica oltre ad una
educazione sanitaria di prevenzione.
★vestiti e scarpe in base alla necessità.
Educazione e formazione
★il bambino riceve un’ istruzione di base,
nel pomeriggio frequenta un doposcuola
dove impara arti e mestieri.

Giampiero Comi: promotore
Sylvie: missionaria francese sul posto

OBIETTIVI

Mano tesa per... con il suo piccolo gruppo
di volontari, ha l’obiettivo di raccogliere
fo n d i p e r c o n t r i b u i r e i n p a r t e o
totalmente alle realizzazioni di progetti
culturali/umanitari in paesi meno
abbienti.
IN COLLABORAZIONE CON: CHIESA CRISTIANA
EVANGELICA "EMMANUEL" VIA BORGOVICO, 22
COMO.

Come interagire con il vostro bambino,
E’ possibile scrivere delle lettere al tuo
bambino ed inviare foto. Lo stesso puo’
essere fatto con vestiti , scarpe o
materiale educativo.
La lingua parlata dai bambini è il dialetto
locale ed il francese.
Per chi avesse problemi con il francese ci
occuperemo noi di tradurre la
corrispondenza.

BAMBINI IN LISTA D’ATTESA

Nome: VINCENT

Nome: ISSAKA

Età : 9 anni

Età : 8 anni

Sesso: maschile

Sesso: maschile

N.: 121

N.: 127

MODALITA’ DI SOSTEGNO:
Il sostegno dei bambini ammonta a €144,00 l’anno.
Nel versamento indicare sempre Nome e Numero del bambino.
DATI BANCARI:
IBAN: CH50 8036 2000 0026 1974 6 (EURO)
A favore di: adozioni a distanza Mano Tesa per ,Via Senago 42, 6915 Pambio Noranco

Nome: MADY
Età : 9 anni
Sesso: maschile
N.: 125

