✂

❑

Adottiamo un Oratorio
Proponiamo ad enti come oratori, associazioni, parrocchie,
scuole, o a qualsiasi altro gruppo di promuovere la
formazione dei giovani in un oratorio di una missione
canossiana:
❑ con € 80,00 mensili sostieni un oratorio

❑

Minori in difficoltà e Scuole
❑ con € 60,00 assicuri a un ragazzo uniforme
scolastica e vestiario per un anno
❑ con € 50,00 aiuti ogni mese a stipendiare
un insegnante
❑ con € 25,00 garantisci per tutto l’anno
un pasto quotidiano ad un bambino

❑

Aiuto sanitario/sostegno ai disabili
❑ con € 20,00 assicuri a 1 bambino denutrito
programma alimentare e assistenza medica per un mese
❑ con € 50,00 assicuri ad 1 portatore di handicap
sostegno alimentare e medico riabilitativo per un mese

❑

Sostegno alle case di formazione
❑ con offerte generiche e intenzioni di S. Messe
da celebrare nel seminario
❑ con € 30,00, offri il sostegno mensile per un seminarista (anche senza proporti un nome, verrai periodicamente informato sulla situazione del seminario)

Nome e cognome ________________________________________________
Indirizzo e n. civico ______________________________________________
CAP e Città ____________________________________________________
Recapiti telefonici _______________________________________________
e-mail _________________________________________________________
Clausola per la Privacy: Informativa al trattamento dei dati personali (ex art. 13 D. Lgs.
196/2003). Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati esclusivamente per la corrispondenza e la rintracciabilità, così come specificato nel sito: www.
manoamica.canossiani.org

Se vuoi, indica dove preferisci sia inviata l’offerta ______________________
______________________________________________________________
Data __________________________________________________________
Firma _________________________________________________________

Chi siamo
L’Associazione “Mano Amica Canossiani - Onlus”
nasce a Verona nel 2002 come braccio operativo
dell’Istituto Figli della Carità Canossiani,
con l’obbiettivo di supportare l’opera dei missionari
attraverso la raccolta fondi, l’informazione e
la sensibilizzazione.
L’Associazione assume i valori della
Congregazione come propri e li attua
concretamente, attraverso il supporto
alle missioni dove i Canossiani lavorano
per assicurare ai più giovani un futuro
dignitoso attraverso progetti di adozione
a distanza, assistenza alimentare,
scolastica ed educativa. Nel pieno
rispetto della cultura del Paese ospitante.

Per informazioni
Associazione “Mano Amica - Canossiani” Onlus
via S. G. Bakhita, 1
37142 Poiano (VR)
tel. e fax: 045/8408891
e-mail: uff.missioni@canossiani.org
web: www.manoamica.canossiani.org
orario d’ufficio: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30

“La carità è un fuoco
che sempre più si dilata
e tutto cerca d’abbracciare”
(S. Maddalena di Canossa)

(in altri orari è attiva la segreteria telefonica)

I nostri valori
Noi crediamo che tutti, specialmente i bambini,
abbiano il diritto di sperare in un futuro migliore
nel quale costruire una vita dignitosa.
In molte parti del mondo questa speranza viene
annientata da fame e malattie, analfabetismo
e povertà, riducendo il senso della vita di molti uomini
alla mera sopravvivenza. Per noi ogni persona
in difficoltà deve essere accolta, aiutata e valorizzata.
Ecco perché supportiamo la preziosa opera dei
Padri missionari a favore dei più bisognosi, affinché
possano continuare a mantenere Viva la Parola
di Gesù, traducendola ogni giorno in aiuto concreto.
Promuoviamo l’assistenza, la carità e l’istruzione
nei Paesi in Via di Sviluppo per restituire ai più piccoli
non solo la speranza, ma anche la possibilità di
cambiare autonomamente il loro destino.
Aiutaci con il 5xmille Poni la tua firma, nel riquadro
riservato alla destinazione del “5xMille” della tua dichiarazione
dei redditi, e indica il codice fiscale 93148670230: darai così un
tuo primo contributo ai progetti presentati in questo depliant.
L’Associazione “Mano Amica Canossiani” è un’Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) regolarmente iscritta all’anagrafe
unica delle Onlus (in data 26/03/2002), il cui fine è il perseguimento della
solidarietà sociale e della promozione umana attraverso attività nel settore
della beneficenza. Gode pertanto delle relative agevolazioni fiscali previste
dalla normativa vigente.

Per contribuire ai nostri progetti

Sosteniamo le missioni dei

- Iban c/c postale: IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
oppure
- bonifico bancario sul c/c presso Banca Popolare di Verona
IBAN: IT 91 F 05034 11750 000000163682
intestati a: Associazione “Mano-Amica - Canossiani” Onlus
Via S.G. Bakhita 1 - 37142 Verona
indicando nella causale:
EROGAZIONE LIBERALE e il destinatario dell’offerta
sia esso l’adottato, il missionario, la missione o il progetto.

Padri Canossiani!

La ricevuta è documento valido ai fini delle detrazioni fiscali
nella dichiarazione dei redditi.

Assistenza
Carità
Istruzione
Evangelizzazione

Resta in contatto con noi
Comunicaci il tuo indirizzo e-mail e richiedici
l’invio del notiziario trimestrale “Il Foglietto”,
per avere notizie dalle missioni.

Perché tutti hanno diritto
ad un futuro migliore.

✂

Cosa fanno i missionari Canossiani
La Congregazione dei Figli della Carità, nata in Italia,
opera in tutto il mondo attraverso le comunità gestite
da Religiosi Canossiani
Nei Paesi in Via di Sviluppo povertà, malnutrizione,
malattie e scarsa alfabetizzazione pregiudicano
il futuro di molti giovani, spesso orfani ed abbandonati
al loro destino.

I nostri progetti
Sostenere un progetto significa far posto nel nostro
cuore a chi è meno fortunato di noi, per consentirgli
di crescere e di costruire un futuro per sé ed i suoi
famigliari, nel pieno rispetto della cultura, delle
tradizioni e della sensibilità della popolazione locale.

Adozioni a distanza

Adottare un bambino vuol dire prenderlo per mano e,
pur da lontano, accompagnarlo per il percorso scolastico,
aiutandolo con rispetto nelle necessità fondamentali
per vivere dignitosamente: mangiare, vestirsi, studiare,
essere curato, imparare una professione.
Le adozioni a distanza dal 1988 sono attive in tutti
i Paesi in cui i Canossiani sono presenti e assicurano:

Ispirandosi all’opera di carità di Maddalena
di Canossa, nelle loro comunità i Missionari cercano
i portare sollievo alla popolazione locale per dare
ai più piccoli la speranza di un futuro diverso,
attraverso numerosi progetti.
L’Istituto è presente in ben 4 continenti, nello specifico,
oltre all’Italia, in Brasile, Filippine, India, Tanzania
e Kenia.

● la formazione scolastica nei cicli di scuola materna,
elementare, media, superiore e professionale,
di bambini e ragazzi di famiglie povere, oltre
l’assistenza alimentare e sanitaria dove è necessaria;
● la formazione dei catechisti parrocchiali;
● la formazione dei seminaristi canossiani,
indispensabile per assicurare continuità
alle missioni stesse.

possiamo fare di più!

Minori in difficoltà e Scuole

Nei Paesi in Via di Sviluppo le difficoltà economiche,
la scarsa alfabetizzazione e l’abbandono pregiudicano
il futuro di bambini e ragazzi.
I Canossiani promuovono “case di accoglienza”
e piccole “case famiglia” per i ragazzi orfani
(anche per l’AIDS) o con famiglie in difficoltà.
Inoltre curano la formazione dei bambini con scuole
materne e primarie (non previste o non sostenute
dai vari governi) dove si offre anche un pasto
quotidiano a tutti gli alunni.

Adottiamo un Oratorio

In ogni nostra missione si svolgono attività caritative
e educative rivolte a giovani e ragazzi, sul modello del
tradizionale “oratorio” canossiano. L’attività giovanile
adattata alla cultura e alle necessità dei luoghi, si
traduce in micro-progetti formativi quali catechesi e
formazione in gruppi, campi da gioco, corsi di lingua,
doposcuola, biblioteca, e così via.

Aiuto sanitario/sostegno ai disabili

I ragazzi bisognosi non sono così lontani, circa1500
sono già adottati, ma con l’aiuto di tutti

Cesta Basica

Per “cesta basica” intendiamo
gli alimenti necessari ad una
famiglia media 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.
Abbiamo esteso questo
progetto a tutte le missioni
dei Padri Canossiani per
combattere la malnutrizione
di molte famiglie, in tutti
i continenti.

Nei Paesi nei quali operiamo, ai vari disagi e alla
malnutrizione della popolazione si accompagnano spesso
problemi medico-sanitari, che generalmente colpiscono
i più deboli - i bambini - e si aggravano nei disabili.

Cosa puoi fare tu
Sottoscrivo il progetto:
❑

Adozioni a distanza

Anche tu puoi aiutare uno dei
migliaia di bambini e ragazzi
delle missioni canossiane.
Le quote per un’adozione a distanza
variano a seconda del ciclo di studi
dell’adottato e sono versabili anche a rate:
❑

€ 120,00 annuali (10,00 mensili)
per scuola materna

❑

€ 204,00 annuali (17,00 mensili)
per scuola elementare

❑

€ 240,00 annuali (20,00 mensili)
per scuola media

❑

€ 336,00 annuali (28,00 mensili)
per scuola superiore o per un seminarista canossiano

(Le cifre non sono tassative, ma solo indicative per chi intraprende
una nuova adozione; si può sempre versare secondo le proprie possibilità)

Una volta effettuata l’adozione, riceverai una scheda ed
una fotografia dell’adottato. Potrai ricevere almeno una
volta l’anno notizie e informazioni.
❑

Cesta Basica
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

Puoi inoltre richiederci schede informative e altra
documentazione più approfondita su questi e su altri progetti
sostenuti dall’Associazione nei Paesi in cui sono presenti
i padri missionari

Sono il futuro delle missioni dei Padri Canossiani!

Ritagliare e compilare in stampatello nella parte interessata
indicando il progetto che si intende sostenere ed eventualmente
dove lo si vuole dirigere. Inserire i propri dati personali.
Spedire per posta o via fax oppure con e-mail a:

Tutte le attività e i progetti di ogni missione possono
continuare a vivere solo attraverso l’apporto di vocazioni
locali, accolte e formate al servizio della carità e
all’annuncio del Vangelo nelle case di formazione.

Ufficio Associazione “Mano Amica - Canossiani Onlus
Via S. G. Bakhita, 1
37142 POIANO (VR) - Tel. e fax 045.8408891
uff.missioni@canossiani.org

Sostegno alle case di formazione

