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Ecco i progetti che nel tempo
abbiamo sostenuto e quelli che vogliamo
continuare a sostenere attraverso
le iniziative che ogni anno proponiamo,
per esempio il nostro calendario profumato
oramai alla sua ottava edizione.

BORSE DI STUDIO

Molti ragazzi e ragazze di Salvador Bahia hanno
completato gli studi universitari: i sostenitori delle
nostre attività associative hanno così spalancato le
porte del loro futuro. Continuiamo ad aiutare giovani
desiderosi di migliorare la loro condizione attraverso
l’istruzione.

LAR VIDA DI DONA CRISTINA

Nel suo centro, a Salvador Bahia, in cui vengono
accolti più di 100 bambini disabili e abbandonati
è stato messo in funzione un servizio stabile di
fisioterapia: l’aiuto di tutti ha consentito interventi
riabilitativi che hanno cambiato la vita di tanti, ma le
spese per cure e farmaci sono elevatissime. Non fate
mancare il vostro sostegno!

PADRE XAVIER S.J..

Grazie ai sostenitori di OAF-I la “multimistura” è arrivata
ai bambini dell’ACACACG (Associazione Comunitaria
Centro Assistenziale del Bambino e dell’Adolescente
di Capim Grosso) del “sertão” brasiliano: li abbiamo
aiutati insieme a combattere la malnutrizione e i deficit
ad essa collegati.

PROGETTO FENIX
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SUOR MARIA PEDRON

Abbiamo provveduto ai pasti e ai farmaci contro l’AIDS
per le persone e gli orfani accolti nel piccolo ospedale di
Marrere in Mozambico, in cui da più di 30 anni Suor Maria
lotta da sola: quello che si è fatto è ancora nulla rispetto
alle necessità. Aiutateci a fare di più.

DONA ERNESTINA

Nel reconcavo bahiano “adottando a distanza” insegnanti
e classi delle sue escolinhas abbiamo permesso a tanti
bambini di andare a scuola.

SUOR GERMANA

A Boa Vista do Lobato in una favela fra le più degradate
di Salvador Bahia questa piccola, fortissima e dolce
suorina gestisce una scuola per oltre 400 bambini e
aiuta come può le loro famiglie. In questi anni l’abbiamo
sostenuta in tanti modi: dall’acquisto dei computer
alla professionalizzazione delle sue insegnanti. Non
lasciatela sola, conta su di noi.

SEMI DI SCIENZA

è un grande progetto OAF-I di cooperazione e sviluppo
finanziato dal MAE (Ministero Affari Esteri), nel quale,
ancora una volta, l’obbiettivo è la diffusione della
cultura in questo caso scientifica che porteremo nelle
scuole e nelle strade di Bahia. Insieme al nostro partner
locale, AVSI NORDESTE stiamo creando un museo
scientifico interattivo, un “camper della scienza” che
arriverà a tutte le scuole, e molti corsi di formazione.
Tutto questo non sarebbe potuto accadere senza la
creatività e le eccezionali competenze scientifiche
di Andrea Vico e Moreno Strazza. Anche per questo
progetto è indispensabile il vostro aiuto.

AIUTATECI A CONTINUARE A SOGNARE!
Organizzazione di Aiuto Fraterno - Italia

CALENDARIO PROFUMATO OAF-I
Vai su www.oafi.org

OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia)
«si prefigge di lavorare in stretta unione di spirito e di
intenti con tutti coloro che ovunque nel mondo vivono
il progetto di aiutare i bambini e i giovani in difficoltà a
riacquistare la dignità e la fiducia in se stessi, smarrita
a causa dell’emarginazione o di precarie condizioni
sociali e familiari.» Statuto, Art.2
Per questo dal 2000, anno della sua nascita, non
abbiamo mai smesso di aiutare vecchi e nuovi amici
che dedicano la loro vita a dare nuove speranze a tanti
bambini nel mondo.

COME AVERE IL CALENDARIO

I calendari possono essere prenotati chiamando il
numero 011.6699513 o inviando una e-mail all’indirizzo
info@oafi.org con l’indicazione del numero di calendari
che volete ricevere (euro 15 cadauno).
Ordinandone anche soltanto 10 copie quest’anno il
pieghevole che conterrà lo sponsor sarà personalizzato
per ciascuno di voi e potrà avere il vostro logo a colori.
Prenotate subito i vostri calendari per far crescere i
nostri progetti.

I versamenti per il calendario
OAF-I 2012 sono detraibili!

Occorre ricordare che l’Organizzazione di Aiuto Fraterno
– Italia (OAF-I), oltre che una ONG (Organizzazione
Non Governativa), è una ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale), ai sensi della legge.
Le erogazioni in denaro sono detraibili allegando
semplicemente alla propria dichiarazione dei redditi la
copia del bonifico bancario (C/C n° 26.01.00260 Banca
d’Alba, IBAN IT 82 M 08530 01000 000260100260) o
la ricevuta del versamento sul conto corrente postale
(n°15316151, IBAN IT 29 R 07601 01000 000015316151)
a favore dell’Associazione “Organizzazione di Aiuto
Fraterno-Italia – OAF-I – ONLUS”, con causale
“Contributo Calendario OAF-I 2012”.

Organizzazione di Aiuto Fraterno - Italia
OAF-I (ONG - ONLUS)
Corso Marconi, 7 - 10125 TORINO
c/c postale
IT 29 R 07601 01000 0000 15316151
c/c bancario
IT 82 M 08530 01000 0002 60100260
www.oafi.org

Un grazie particolare a
LAURA TONATTO fragranze
www.lauratonatto.com
ALESSANDRO ALBERT fotografie
www.alessandroalbert.com
SUNRISE ADV. progetto grafico & web
www.sunriseadv.it
BERRINO PRINTER SRL stampa
www.berrinoprinter.it

Per avere più informazioni consultate il sito
www.oafi.org alla sezione “Sostienici”

Organizzazione di Aiuto Fraterno - Italia

CALENDARIO PROFUMATO OAF-I
Vai su www.oafi.org

