
 

 

Quanti bambini, ragazzi, adolescenti non possono andare a scuola, apprendere un mestiere, vestirsi 

e curarsi, perché orfani o figli di genitori senza mezzi, rifugiati, sfollati… 

Sostieni un bambino/una bambina: 250 € all’anno (21 € al mese)  

Sostegno a distanza - Sostieni la voglia di vivere 

 
Incontro fra i Popoli 

E chi ha perso l’occasione di andare a scuola da piccolo ed ora si trova adolescente, giovane 

uomo o donna escluso da tante opportunità…e desidera riscattarsi?  

Sostieni un corso di alfabetizzazione: 400 € 

In tante nazioni africane lo Stato non supporta le scuole, che si trovano costrette a 

chiedere un importante contributo ad ogni alunno. Perché non trasformare la scuola in 

impresa? Nell’ora di ‘lavoro manuale’ prevista dall’orario scolastico, gli alunni coltivano 

il terreno della scuola o avviano un allevamento. L’utile serve per la manutenzione 

della scuola e soprattutto per il pagamento delle rette degli alunni senza mezzi. 

Sostieni un orto/allevamento scolastico 300 € 

Negli ambienti rurali africani, ben pochi genitori registrano i figli alla nascita, anche perché sono rari gli 

uffici anagrafe e i funzionari chiedono tangenti.  

La mancanza dell’atto di nascita comporta l’impossibilità di avere la carta d’identità, di sostenere gli esami 

alla fine della scuola primaria e proseguire gli studi, di avere accesso alle cure sanitarie. 

Si resta quindi cittadini inesistenti!  

Sostieni l’ottenimento dell’atto di nascita di un minore: 30 € 

Ci sono bambini, ragazzi, adolescenti e giovani costretti a vivere in strada, ma che non si 

arrendono alle sue leggi distruttive e si aggregano cercando di darsi assieme un mestiere 

remunerativo. Creano così delle vere start-up. 

Ci vuole, però, un capitale d’inizio e un percorso di formazione.  

Sostieni un’impresa societaria giovanile: 500 / 1.000 / 2.000 € 

In Africa, nelle zone di foresta le sorgenti non mancano, ma non sono potabilizzate.  

Nelle zone predesertiche l’acqua è nel sottosuolo: bisogna scavare un pozzo e installare una pompa. 

  

Sostieni la potabilizzazione di una sorgente d’acqua: 600 € 

Sostieni la costruzione di un pozzo per una comunità: da 8.000 e 12.000 € 

(una pompa India Mark 2: 500 €; una pompa Vernier: 1.500 €) 

Sostieni un pozzo agricolo con motopompa per 

 una cooperativa di agricoltori: 2.000 € 

 
 

Banca di Credito Cooperativo di Roma: IBAN IT56 H083 2762 5200 0000 0011 861 

Banca Etica: IBAN IT71 S050 1811 8000 0001 1352 424 

Posta: IBAN IT61 F076 0112 1000 0001 2931 358 

Bollettino postale: 12 93 13 58 

Paypal: www.incontrofraipopoli.it/2019/12/dona-ora-ifp 

In occasione della dichiarazione dei redditi, 

dona il 5x1000 a Incontro fra i Popoli, codice fiscale 920 450 402 81 

Le tue offerte sono deducibili dal reddito (art. 14, co. 1-6 del D.L. 35/2005) 

o detraibili dall’imposta (art. 15, co. 2 e 3 della L. 96/2012) 

www.incontrofraipopoli.it    sostegno@incontrofraipopoli.it    WhatsApp: 3358367012 




