"CESTA BASI CA"... diamo una rispos ta!
" Quanto è stato fatto in questi primi anni del terzo millennio per far uscire la gente dalla povertà estrema! So che voi
condividete la mia convinzione che va fatto ancora molto di più, e che in tempi di crisi e di difficoltà economica non si deve
perdere lo spirito di solidarietà globale.
La lotta contro la povertà e la fame dev’essere combattuta costantemente su molti fronti, specialmente nelle sue
cause..."
Discorso di Papa Francesco all'assemblea plenaria del Congresso a Washington in (giovedì 24 settembre 2015)

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
E' forse la più grande sfida che attende l’umanità!
Il logo di EXPO riprende il significato
dell'Albero della Vita, dove le radici hanno la
stessa importanza della chioma:
i due elementi, uno senza l'altro non possono
sussistere. Per essere "chioma", svettare
verso l'alto, tendere al futuro e a nuove sfide
bisogna
necessariamente
essere
anche
"radice", fermo ancoraggio nelle profondità
calde della terra, alle tradizioni, alle
esperienze passate. E' un simbolo che porta
ad alzare lo sguardo verso nuovi orizzonti,
mete e traguardi, a sfidare sè stessi, a
superarsi nella realizzazione di obiettivi da
tutti considerati impossibili.
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Per “cesta basica” intendiamo la fornitura di generi alimentari non deperibili necessari ad una famiglia
media di quattro persone per un mese. In Brasile viene considerata un’unità di misura sul cui valore si
calcolano il costo della vita e il potere di acquisto del denaro.

Cosa contiene una ""CCEESSTTA
AB
BA
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A""
10 Kg di riso

1 Kg di farina di manioca

4 litri di olio

5 kg di zucchero

1 kg di sale

1 pacco di biscotti

1 Kg di caffè

2 barattoli di conserva di
pomodoro

grazie

1 kg di farina
5 pezzi di sapone da bucato
2 kg di pasta
1 dentifricio
2 kg di fagioli
1 sapone per lavarsi
1 kg di farina di
mais

1 pacco di detersivo da cucina

La tipologia di prodotti alimentari contenuti nelle ceste
basiche può variare a seconda delle necessità dei
componenti del nucleo familiare: neonati, adulti, malati
ecc... ma tutte mantengono lo stesso valore.
I cibi deperibili non fanno parte della cesta basica.

A chi è rivolto:
In una famiglia bisognosa ci sono molteplici problemi
da risolvere, ma il bisogno primario resta sempre
quello alimentare.
La Cesta Basica, é il primo aiuto che i religiosi
Canossiani offrono insieme all'istruzione.

Area di intervento:
Per combattere la malnu trizione di molte
famiglie, dal Brasile abbiamo es tes o il
progetto "Cesta Bas ica" a tutte le missi oni
dei religiosi Canossi ani: Filippine, Timo r-

Leste, I ndia e Africa.

Ecco le necessità:
Assicurare la nutrizione ai più bisognosi è semplice:
❑ con € 25,00 doni 1 cesta basica ad una famiglia, aiutandola per un mese
❑ con € 300,00 doni 12 ceste basiche ad una famiglia, aiutandola per un anno intero

Per contribuire al Progetto:
- c/c postale n. 36600518
- Iban c/c postale: IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
oppure
- bonifico bancario sul c/c presso Banca Popolare di Verona
IBAN: IT91 F 05034 11750 000000163682
Indicare nella causale di versamento: erogazione liberale da......(nome e cognome) n........ Cesta Basica se avete
preferenze indicare anche il nome del beneficiario (esempio adottato/a) oppure la missione
La ricevuta di versamento è documento valido ai fini delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori informazioni:
Associazione "Mano Amica - Canossiani" Onlus
Via S.G.Bakhita 1 – 37142 Verona
Tel e fax 045/8408891
1^ e-mail: uff.missioni@canossiani.org
2^ e-mail: missioni@manoamicacanossiani.org
www.manoamicacanossiani.org

