PROGETTO
“ SCUOLA E FUTURO PER I RAGAZZI DI KAMI ”
Anche per il 2018 proponiamo l’invito a partecipare al Progetto di sostegno all’Internato di Kami,
che ha avuto, dal 2002 ad oggi, circa cento adesioni all’anno, permettendo grandi passi educativi e
di sviluppo ai ragazzi ospiti della Comunità Parrocchiale che opera sull’Altopiano Boliviano.
Per partecipare o rinnovare la tua adesione al Progetto invia la scheda allegata,
compilata interamente, entro il 31 marzo 2018
 per posta al seguente indirizzo: Progetto “Scuola e futuro per i ragazzi di Kami”
Regione Oviglia Inferiore 45 - 10074 Lanzo Torinese
 per e mail a: sostegnoscuolakami@libero.it.
L’impegno personale che viene richiesto è il sostegno a distanza dell’Internato per la
durata di almeno un anno con il versamento di Euro 300, rinnovabile successivamente.
Il versamento potrà avvenire in unica soluzione o in tre rate
quadrimestrale gennaio – maggio - settembre), come segue:

(con cadenza

1. Per coloro che desiderano usufruire della ricevuta fiscale da detrarre dalla
dichiarazione dei redditi, il versamento va effettuato direttamente sui conti del VIS
(Volontariato Internazionale per lo sviluppo) precisando obbligatoriamente la
causale “Padre Serafino Chiesa Kami Bolivia-Progetto Scuola”




bonifico bancario presso Banca Popolare Etica sul conto intestato a
VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
IBAN: IT 70 F 050 1803 2000 0000 0520 000
causale “ Padre Serafino Chiesa Kami Bolivia-Progetto Scuola”
versamento su c/c postale n. 88182001 intestato a VIS Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo,
causale “Padre Serafino Chiesa Kami Bolivia-Progetto scuola”

La ricevuta del versamento è il valido documento fiscale da allegare alla dichiarazione
redditi per gli anni futuri.
2. Per coloro che, invece, non sono interessati alla ricevuta fiscale, il versamento potrà
essere effettuato nella precedente modalità sui conti di Padre Serafino Chiesa.
 bonifico bancario presso Unicredit S.p.A. su conto intestato a
Padre Missionario Serafino Chiesa, IBAN: IT 60 M 02008 30440 000003286633
causale “ Padre Serafino Chiesa Kami Bolivia - Progetto Scuola”
 versamento su c/c postale n. 21170121 intestato a Padre Missionario
Serafino Chiesa, causale “ Padre Serafino Chiesa Kami Bolivia - Progetto Scuola”
Per Informazioni sul Progetto:
 Riceverai aggiornamenti periodici per posta
 Scrivi all’indirizzo postale sopra indicato o all’indirizzo e mail
sostegnoscuolakami@libero.it
 visita il sito Internet www.missionekami.it
Puoi rivolgerti ai seguenti fiduciari dell’iniziativa:
Cristina ACTIS (Cuneo), tel. 3391304787
 Tonino e Vittoria BENIGNI (Cumiana), tel. 0119059085
 Giusy LIZZOLA (Corio T.se), tel. 3387681606
 Felicita MOSSO (Lanzo T.se), tel. 3479646188


VI

