PROGETTO DI SOSTEGNO A DISTANZA DI UN BAMBINO
DELLA SCUOLA DI IFATSY (MADAGASCAR)
Il denominatore comune di tutte le attività svolte da “ANEMON
Onlus” è l’aiuto ai più poveri, indipendentemente da nazionalità, razza e religione; “ANEMON” è d’altronde l’acronimo di
“Aiutare NEl MONdo”!
Da parte di “ANEMON” gli aiuti sono sempre dati con la collaborazione di realtà benefiche locali, laiche o religiose, delle quali viene accertata a priori l’affidabilità.
Il progetto in argomento rispetta tali presupposti; infatti
a. la scuola di Ifatsy (materna/elementare) è una realizzazione di Padre Cento, gesuita che da oltre cinquant’anni opera
nel sud del Madagascar; “ANEMON” conosce molto bene Padre
Cento e il suo braccio destro, Suor Lea, stante l’articolata attività di supporto ad un’altra realizzazione di Padre
Cento, l’ospedale di Henintsoa, località a circa 50 Km da
Ifatsy;
b. Ifatsy è un villaggio poverissimo in cui la scuola realizzata e gestita da Padre Cento accoglie gratuitamente i bambini del villaggio sino ai dodici anni di età (circa 200);
con l’aiuto di “ANEMON” la scuola si è dotata di un refettorio in cui a tutti i bambini viene somministrato il pranzo; alcuni di essi (circa 50) non rientrano in famiglia la
sera, ma vivono a tempo indeterminato e senza alcun onere
per la famiglia in un convitto adiacente alla scuola (il
“preventorio”); gli ospiti del “preventorio” sono orfani,
bambini denutriti, bambini con situazioni familiari particolarmente critiche o bambini residenti molto lontano dalla
scuola.
Il progetto prevede
a. il sostegno a distanza di tutti i bambini che frequentano
la scuola, compresi quelli ospiti del “preventorio”;
b. il sostegno è pari a 30 euro mensili per ogni bambino (equivale a un caffè al giorno);
c. il sostegno compete per la metà alla famiglia del bambino e
per l’altra metà alla scuola per le spese scolastiche e di
refezione; per i bambini ospiti del “preventorio”, sino al
loro rientro in famiglia, il sostegno compete interamente a
“scuola”/”preventorio”, cioè a Padre Cento; il sostegno deve essere versato ad “ANEMON” che lo trasmette interamente
a Padre Cento il quale versa alle famiglie le quote di loro
spettanza, fornendo ad “ANEMON” la relativa documentazione;
per ragioni amministrative “ANEMON” gradirebbe che i con-

tributi da parte dei sostenitori venissero versati a trimestralità solari anticipate tramite bonifici bancari.
Coloro che decideranno di sostenere un bambino
a. riceveranno una fotografia recente del bambino assegnato ed
una scheda anagrafica (nome, cognome, data di nascita, composizione della famiglia); si segnala che l’assegnazione
del bambino avverrà tramite estrazione a sorte eseguita da
“ANEMON”; per primi saranno assegnati i bambini ospiti del
“preventorio” e quelli, già assegnati, per i quali il sostenitore abbia interrotto il sostegno;
b. oltre alla eventuale corrispondenza diretta con il bambino
o con la sua famiglia, annualmente riceveranno da “ANEMON”
una fotografia aggiornata;
c. assumeranno un impegno, esclusivamente morale, di sostenere
il bambino sino alla fine dell’anno successivo a quello di
adesione e quindi, per le adesioni 2009, l’impegno morale
scadrà a fine 2010; successivamente, in assenza di comunicazione contraria, l’impegno morale si prorogherà automaticamente di anno in anno; si ribadisce che trattasi di impegno esclusivamente morale e quindi il sostegno potrà essere
interrotto in ogni momento; nel caso di interruzione sarà
comunque gradita una comunicazione con preavviso di almeno
un trimestre; non pervenendo la comunicazione, “ANEMON”
solleciterà tramite telefono/e-mail i versamenti non pervenuti; ad evitare appesantimenti amministrativi “ANEMON”
ringrazia sin d’ora coloro che attribuiranno alla propria
banca un ordine continuativo di bonifico;
d. potranno incontrare il bambino, visitare la scuola e il
“preventorio”, profittando del viaggio solidale in Madagascar che “ANEMON” organizza annualmente;
e. potranno dedurre fiscalmente quanto versato ad “ANEMON” a
condizione di eseguire i versamenti tramite bonifici bancari;i bonifici dovranno essere diretti a INTESASANPAOLO c/c
AIUTARE NEL MONDO ONLUS iban: IT 08 M 03069 01001
100000061256; causale: sostegno a distanza bimbo/a ………………….
Per sostenere a distanza un bambino della scuola di Ifatsy
* visita il sito www.anemon-onlus.it
* scrivere a anemononlus@gmail.com, referente Rosella Fiore
* telefonare a Rosella Fiore 335/7443075

RINGRAZIAMO SIN D’ORA COLORO CHE VORRANNO
DIFFONDERE LA PRESENTE COMUNICAZIONE TRAMITE LA
LORO MAILING LIST:
SONO BIMBI CHE HANNO URGENTE BISOGNO DI AIUTO

