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DONA IL 5X1000 AL VIDES VENETO:
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AVVENTO 2018
IO SONO UNA MISSIONE
PER GLI ALTRI

MICROPROGETTI
DI SOLIDARIETÀ

PER LA MISSIONE DI SR. ANTONIA CASIMIRI A BETAFO IN MADAGASCAR
1) LA FATTORIA DI ZIA ANTONIA
Collabora a comperare una mucca e qualche capretta per la fattoria di zia ANTONIA (Casimiri), così i bambini
di Betafo potranno avere latte e carne da mangiare.
donazione 10€
2) UN FORNO PER BETAFO
Pane fresco, croccante, ben cotto, caldo: è il pane che uscirà dal FORNO di Betafo per sfamare tutta la
comunità e dare lavoro ai giovani apprendisti fornai
donazione 5€.
PER LA MISSIONE DI SR. MARIA LUISA PANAROTTO IN BRASILE
3) FAME DI CIBO E DI ASCOLTO
Offri la possibilità di avere cibo e sostegno psicologico alle bambine della strada di CASTAGNAL Brasile
donazione 10€.
PER LA MISSIONE DI SR. MARIANGELA FOGAGNOLO AD HAITI
4) UNA JEEP PER HAITI
Collabora a comperare una jeep 4 ruote motrici, per la comunità di Port Au Prince di Citè Militaire ad Haiti.
Le strade di Haiti sono spesso sconnesse e i sentieri sono desertici. Le FMA hanno bisogno di un mezzo solido per
accompagnare le ragazze ospitate dalla comunità a trovare le loro famiglie o a lavorare presso altre famiglie
come domestiche.
donazione 10€
5) STORIE D'AMORE CHE NON DELUDONO MAI
Adozioni a distanza ad Haiti (individuali o di gruppo)
Adotta a distanza un bambino di Haiti, potrai iniziare una “storia d’amore” in grado di durare per sempre.
Grazie a te potrà finalmente andare a scuola, ricevere cibo, acqua potabile e cure mediche.
donazione € 25,00 al mese
PER LA MISSIONE DEL VIDES VENETO IN ITALIA
6) DAI LORO UN’OPPORTUNITA’!
Sono spesso donne fragili ed emarginate le ragazze che frequentano la scuola e i laboratori del Vides Veneto.
Molte di loro sono ragazze-madri, altre si sentono sole. Sostieni il laboratorio di taglio e cucito della nostra
associazione, dove donne migranti possono relazionarsi tra di loro, mettere a servizio degli altri e della loro
famiglia le loro capacità.
donazione € 10,00
7) TEMPO DI MERENDA
La nostra Associazione dà la merenda ai bambini che accompagnano le loro mamme alle attività.
Aiutaci a comperare una merendina e un succo di frutta per ogni bimbo del gruppo “baby-sitting Vides Veneto”.
donazione € 1,00
PER LA POVERTA’ E L’EMARGINAZIONE LOCALE
8)RIFUGIO SICURO - Tutti contro la violenza sulle donne
La violenza sulle donne è un male dilagante a cui bisogna porre freno con mezzi di comunicazione e percorsi di
formazione al rispetto e all’amore. Molte donne vittime di violenza non hanno rifugi dove ritrovare serenità e
ripartire con una nuova vita.
La nostra Associazione vuole dare un contributo al Centro Veneto Progetti Donna per sostenere il progetto per
donne vittime di violenza.
donazione € 5,00
9) UN PRANZO PER TUTTI
Sostieni la mensa scolastica di bambini di alcune scuole materne/elementari dell’Ispettoria Triveneta S.M.D.
Mazzarello, le cui famiglie vivono in difficoltà economiche.
I soldi verranno consegnati all’Economa Ispettoriale che conosce le famiglie bisognose e si impegnerà a
consegnarli direttamente a loro.
donazione € 8,00
10) BISOGNO DI SPERANZA
Ridiamo speranza agli abitanti di Rocca Pietore (Belluno)
Dopo la grande paura, i morti, la devastazione a causa del maltempo di fine Ottobre,
gli abitanti di Rocca Pietore (Belluno) hanno bisogno di aiuti concreti per far rivivere il loro paese totalmente
distrutto e per far rinascere la loro speranza.
donazione € 5,00

