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ASSOCIAZIONE
L’Asso iazio e di Volo ta iato Organizzazione
Umanitaria Maniverso... Onlus (Organizzazione Non
Lu ativa di Utilità “o iale vie e fo data a Ve ezia el
2004.
La finalità di Ma iverso… O lus è di contribuire a
migliorare le condizioni di vita, in particolare dei giovani,
nei paesi in via di sviluppo o che presentano condizioni
di particolare disagio, promovendo e sostenendo
progetti, anche in partenariato con altre Associazioni di
Volontariato o ONG, di cooperazione per l'informazione
e la tutela della salute, la formazione scolastica e
professionale, anche attraverso stage presso enti e
università italiane, la difesa dei diritti dell'uomo, la
protezione della categorie più deboli e la promozione
della condizione delle donne, anche attraverso il
riutilizzo di materiali e attrezzature ritenute obsolete
trasformando lo spreco in risorsa.
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In particolare operiamo:
 SANITÀ: attraverso il recupero di
apparecchiature mediche e materiale
sanitario dismesso e la raccolta di
medicinali non utilizzati, sosteniamo
dispensari medici e ambulatori oculistici
nei PVS;
 SCUOLA: fornendo mezzi di trasporto
(bicilette) per gli studenti dei villaggi più
isolati; inviando computer, considerati
obsoleti, agli studenti che frequentano
scuole superiori o università;
 DIVERSAMENTE ABILI: fornendo sussidi
per la mobilità agli ultimi tra gli ultimi;
 LAVORO: sostenendo, anche attraverso lo
strumento del microcredito, la creazione di
cooperative, in particolare di giovani e
donne, in vari settori: pesca, agricoltura,
edilizia, sartoria, fornendo attrezzature e
formazione.

ORGANIGRAMMA
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Correnti Alberto
Sciancalepore Nicoletta
Boa Roberto
Busatto Sandro
Calligaro Lio
Campagnol Andrea

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliare
Consigliere
Consigliere

RESPONSABILI PROGETTI:
Boggian Maria Grazia
Calligaro Lio
Carlin Carlo
Martignon Albertino

Medical Care Africa
Oculistic Unit Africa
Bikes for Africa
Manifestazioni & Eventi
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I VOLONTARI
L’Asso iazio e, pe

il suo fu zio a e to, si avvale es lusiva e te della

collaborazione dei suoi Soci che dedicano volontariamente e gratuitamente, parte del loro
tempo libero nei vari settori di intervento in Italia e nelle missioni nei PVS.
Nel dettaglio nel 2018:
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Ciclofficina 1.400 ore/uomo;
Magazzino materiali 3.600 ore/uomo;
Raccolta biciclette 2.000 ore/uomo;
Raccolta medicinali 1.000 ore uomo;
Laboratorio oculistico 500 ore/uomo;
Missioni PVS 2.500 ore/uomo.

COME OPERIAMO
CENTRO LOGISTICO FAVARO VENETO (VE)
Nel Centro Logistico operano:
 la Ciclofficina, dove i volontari ricondizionano le biciclette donate;
 il magazzino di tutti i materiali che ci vengono donati o che vengono
acquistati;
 il centro raccolta medicinali.
Dal Centro Logistico partono tutte le nostre
spedizioni siano esse container o piccole spedizioni di
pacchi.
Nel 2018 sono state 70 le spedizioni effettuate.
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COME OPERIAMO
LABORATORIO OTTICO E MAGAZZINO OCCHIALI MAS (BL)
Nei locali di Mas trovano posto:






il Laboratorio Ottico; dove i nostri ottici volontari provvedono alla fornitura di
occhiali particolari che non è possibile preparare direttamente nei nostri
ambulatori oculistici nei PVS; a breve, poi, riprenderà il servizio, in Italia, di
fornitura occhiali alle persone indigenti segnalateci dalle Caritas locali.
Il magazzino lenti ed occhiali (sia montature che premontati);
Il laboratorio per la messa a punto delle strumentazioni oculistiche che
verranno utilizzate per la creazione di nuovi ambulatori.
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BILANCIO 2018
PREMESSA
La presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale del bilancio chiuso al 31/12/2018 in quanto fornisce le
informazioni e i dettagli supplementari per una migliore lettura delle varie voci espresse in forma sintetica.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il ila io è redatto se o do i riteri sta iliti dal Codi e Civile adattati alle aratteristi he dell’Asso iazio e he è u Ente senza
scopo di lucro. La classificazione dei conti tiene anche conto della impostazione di bilancio approvata dalla Regione Veneto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio utilizzato nella formazione del bilancio è basato sulla cassa.
Per spiegare questa assunto è opportuno, per i non addetti ai lavori, ricordare che nella redazione dei bilanci vi sono due
criteri: il criterio di cassa e il criterio di competenza. Utilizzando il primo criterio le scritture contabili riportano i proventi
(entrate) e gli oneri (uscite) effettivamente incassati e pagati nell'esercizio, per cui il momento della registrazione sarà
conseguenza del manifestarsi di ogni pagamento e di ogni incasso.
Con il criterio di competenza temporale invece i proventi (entrate) e gli oneri (uscite) vengono registrati sulla base
dell'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. In altri termini
ve go o registrate ell'a o o e us ite le so
e i peg ate paga e ti e pro esse di paga e to, ioè de iti e o e
e trate le so
e a ertate i assi e so
e o a ora ri evute a già desti ate , ovvero rediti .
“i ri orda i fi e he l’attività dell’Asso iazio e o è soggetta ad i posizio e fis ale sull’eve tuale reddito deter i atosi in
base alle rilevazioni contabili.
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2018
. LIQUIDITA’ INIZIALE

158.294,56

2. ENTRATE
1. DA SOCI
Quote associative erogazioni liberali Soci

8.770,00

5,57%

. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’
Quota cinque per mille

8.609,87

5,47%

3. EROGAZIONI LIBERALI
Erogazioni liberali da aziende
Erogazioni liberali da enti religiosi
Erogazioni liberali da Associazioni e Fondazioni
Erogazioni liberali da privati

12.000,00 31,75%
5.200,00 13,76%
17.000,00 44,99%
3.590,00 9,50%

3.1. RACCOLTE FONDI PER PROGETTI
per progetti Sierra Leone
per progetto ambulatorio oculistico Sierra Leone
per progetto "bikes for Africa"
per progetto "Help disability Africa"
per progetto Madagascar
per progetto Syria
per progetto Etiopia

21.821,81 37,02%
17.475,00 29,65%
810,00 1,37%
40,00 0,07%
1.000,00 1,70%
1.000,00 1,70%
16.800,00 28,50%

3.2. RACCOLTA FONDI PER EMERGENZE
per emergenza Migrantes
per emergenza Palestina

4.615,00 19,35%
19.230,00 80,65%

4. ALTRE ENTRATE
Quote sostegni a distanza SAD
Interessi bancari

TOTALE ENTRATE

37.790,00 24,02%

58.946,81 37,47%

23.845,00 15,16%

17.037,00 10,83%
2.321,95 1,48%

157.320,63
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3. USCITE
1. PER PROGETTI
Progetti Sostegni A Distanza
Progetto " Bikes for Africa"
Progetti Sierra Leone: casa famiglia
costruzione chiesa Waterloo
costruzione laboratorio oculistico
progetto agricolo
costruzione impianto sportivo Waterloo
Progetto Palestina
Progetto Syria
Progetto Etiopia
Progetto Madagascar
Emergenza Italia: terremoto centro Italia
progetto Migrantes
progetto senza fissa dimora
Progetto: raccolta medicinali attrezzature mediche
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282.589,31 94,79%
15.000,00
1.583,58
33.098,14
50.000,00
54.262,26
12.000,00
25.000,00
18.995,03
1.000,00
15.000,00
1.000,00
32.000,00
20.021,30
1.530,00
2.099,00

5,31%
0,56%
11,71%
17,69%
19,20%
4,25%
8,85%
6,72%
0,35%
5,31%
0,35%
11,32%
7,08%
0,54%
0,74%

2. PER SPESE GESTIONE
2.1. ASSICURAZIONI - TASSE
Premi di assicurazione - tasse
2.2. UTENZE
Utenze
2.3. GODIMENTO BENI DI TERZI
Gestione sede Venezia
Gestione sede Mas
2.4. MATERIALI DI CONSUMO
Cancelleria
Materiale pubblicità
Materiale imballaggio
Spese postali - telefoniche
Acquisto attrezzature
Gestione automezzo
2.5. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri bancari
Oneri bancari estero
Consulenti
2.6. MANIFESTAZIONI
Manifestazioni

TOTALE USCITE
LIQUIDITA' FINALE

15.541,12
1.322,48

8,51%

176,35

1,13%

5,21%

4.500,00 28,96%
1.004,11 6,46%
495,59
259,00
441,09
402,80
1.187,18
1.057,13

3,19%
1,67%
2,84%
2,59%
7,64%
6,80%

904,04
243,47
382,00

5,82%
1,57%
2,46%

3.165,88 20,37%

298.130,43
17.484,76
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
ATTIVO
1. BENI DUREVOLI
1.1 immobili
1.2. attrezzature
1.3. mezzi
2. FONDI LIQUIDI
2.1. valori in cassa
2.2. depositi bancari
2.3. depositi postali
3. FONDI VINCOLATI
depositi bancari vincolati
4. CREDITI
crediti

TOTALE
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PASSIVO PATRIMONIO NETTO
50.000,00
12.115,00
5.000,00

1.PATRIMONIO NETTO
1.1. Capitale Netto
1.2. Avanzo di gestione

417.100,10
17.484,76

207,55
65.924,02
1.338,29
300.000,00
0,00

3. DEBITI
debiti

434.584,86 TOTALE PATRIMONIO NETTO

0,00

434.584,86

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO
ENTRATE
De iva ti dagli i t oiti p op i dell’attività dell’Asso iazio e he o sisto o ella a olta di fo di da desti a e alle
finalità istituzionali. Essi sono costituiti da:
 Quote sociali e contributi da soci: corrispondono al versamento delle quote sociali da parte dei Soci e le offerte
effettuate dai Soci stessi e sono pari al 5,57% delle entrate totali.
 Erogazioni liberali:
o
da aziende: rappresentano le erogazioni effettuate da aziende private non socie.
o
da Enti religiosi: rappresentano le erogazioni effettuate da parrocchie ed altri enti Religiosi.
o
da Associazioni e Fondazioni: rappresentano le erogazioni effettuate da Associazioni a sostegno di specifici
progetti.
o
da privati: rappresentano le erogazioni effettuate da soggetti privati non soci.
Le erogazioni liberali rappresentano il 24,02% delle entrate totali.
 Cinque per mille: trattasi dell'accredito da parte dello Stato nel 2018 relativo all'anno 2016; il 5,47% del totale
entrate.
 Raccolta fondi per progetti: sono la risultante della raccolta fondi da Enti finanziatori e da privati relativi ai
progetti in corso o conclusi e rappresentano il 37,47% delle entrate totali.
 Raccolta fondi per emergenze: sono la risultante della raccolta fondi da Enti finanziatori e da privati relativi alle
emergenze specifiche: per il 2018 emergenza sanitaria a Gaza, sostegno attività produttive colpite dal terremoto in Centro
Italia e sono pari al 15,16% del totale entrate.
 Quote Sostegni a Distanza: sono versamenti di benefattori per adozioni specifiche in Sierra Leone; il 10,83% del
totale entrate.
 Rendite finanziarie: proventi derivati da interessi attivi su conti vincolati, finalizzati al sostegno delle Case Famiglia
in Sierra Leone; lo 1,48% del totale entrate.
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USCITE
Sono costituite da:
 Fi a zia e to P ogetti: app ese ta o l’oggetto, lo s opo dell’esiste za dell’Asso iazio e; pa i al 94,79% del totale
uscite.
 O e i di fu zio a e to: o p e do o tutte le spese soste ute pe la gestio e e l’a
i ist azio e dell’Asso iazio e;
pari al 5,21% del totale uscite.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Attivo circolante: questo titolo comprende le attività patrimoniali che, in relazione alla loro natura e funzione, sono di
immediata disponibilità o in grado di essere monetizzate in breve periodo. Sono costituite da:
 disponibilità liquide: comprendono il fondo cassa contanti, i saldi attivi dei conti correnti bancario e postale.
 Fondi bancari vincolati: comprendono i saldi attivi dei conti bancari vincolati aperti presso la Banca di Credito Cooperativo
della Marca; fondi accantonati per il sostentamento delle Case Famiglia in Sierra Leone.
 Beni durevoli: comprendono:
 la proprietà immobiliare di Mas (Belluno);
 l’auto a o fu go e Ju pe Cit oe ;
 le att ezzatu e pe la ovi e tazio e agazzi o, le att ezzatu e pe l’offi i a di i o dizio a e to i i lette e le
att ezzatu e edi he dell’U ità O ulisti a Mo ile.
PASSIVO
Patrimonio netto è la isulta te del Capitale Netto, più l’ava zo dell’ese izio
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8.

EROGAZIONI LIBERALI
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DESTINAZIONE CINQUE X MILLE
5xmille 2007:

Progetto costruzione Saint Joseph Community Health Center SIERRA LEONE - FREETOWN

Numero di firme: 139
5xmille 2008 :

I porto totale: € .

,

Progetto Mobile Ophthalmologic Unit for Africa SENEGAL - DAKAR

Numero di firme: 195

I porto totale: €

.

,

5xmille 2009: Progetto Mobile Ophthalmologic Unit for Africa TOGO - LOMÈ
Numero di firme: 148

I porto totale: € .

,

5xmille 2010: Progetto Mobile Ophthalmologic Unit for Africa BURUNDI - BUJUMBURA
Numero di firme: 159

I porto totale € .

,

5xmille 2011: Progetto Emergenza Sanitaria REPUBBLICA CENTROAFRICANA - BANGUI
Numero di firme: 176

I porto totale € .

,

5xmille 2013: Progetto Mobile Ophthalmologic Unit for Africa UGANDA – ARUA
Numero di firme: 193
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I porto totale € .651,41

DESTINAZIONE CINQUE X MILLE
5xmille 2014:

Progetto Mobile Ophthalmologic Unit for Africa acquisto attrezzatura

Numero di firme: 173
5xmille 2015:

Progetto agricolo acquisto trattore ZAMBIA LUWINGU

Numero di firme: 165
5xmille 2016:

I porto totale € 7.617,98

I porto totale € .

,

Progetto casa della Co u ità E erge za terre oto ITALIA - CITTAREALE

Numero di firme: 230

Importo totale € .

,
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AFRICA
“BIKES FOR AFRICA PROJECT”
Nel 2018 sono state ricondizionate e distribuite 575 biciclette (per un totale,
da inizio progetto di 2.554 biciclette) .
Come di consueto nella distribuzione, sono stati privilegiati gli studenti, che
devono percorrere lunghe distanze per raggiungere le scuole ed il personale medico,
ostetriche ed infermieristico, che operano su un territorio molto vasto.
I Italia o u p ogetto di i i sha i g , so o state dist i uite biciclette ai
se za fissa di o a di Mest e Ve ezia ed ai e t i d’a oglie za pe i hiede ti asilo
delle province di Venezia, Belluno e Treviso.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2107 2018

18

AFRICA
“AFRICA MEDICAL CARE”
Nel 2018 sono stati inviati 2.219 kilogrammi di medicinali e materiale sanitario; sono
stati inviati anche arredi ospedalieri, in particolare letti per degenti, lettini visite, barelle per
ambulanza e attrezzature mediche. I PVS destinatari: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi,
Camerun, Madagascar, Romania, Senegal, Sierra Leone, Tanzania.
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AFRICA
“AFRICA OCULISTIC UNIT”
Nel 2018 l’U ità Oculistica non ha effettuato nessuna missione in Africa; ha inviato
12.624 paia di occhiali da vista, da lettura e da sole, ricondizionati e nuovi (per un totale da
inizio progetto di 39.503 occhiali). Le nazioni coinvolte: Benin, Burkina Faso, Nepal, Sierra
Leone.
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AFRICA
“AFRICA OCULISTIC PROJECT”
AMBULATORIO OCULISTICO – WATERLOO SIERRA LEONE
A fine 2018 sono stati completati i lavori di costruzione del nuovo ambulatorio
Oculistico (che si aggiunge ai due già operanti in Burundi ed uno operante in Senegal) e
dell’a

essa Doctor Home , presso il Christi the Ki g Hospital di Kissy Town, Sierra Leone.
Sono state inviate tutte le attrezzature e il magazzino occhiali; a breve inizieranno le
issio i dei ost i volo ta i pe l’avvio dell’ope atività del
laboratorio ed i percorsi di formazione del personale locale.
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AFRICA
“ AFRICA TAILORING PROJECT”
Nel 2018 sono state recuperate e ricondizionate 39 macchine da cucire a pedale, che
sono state inviate in Burkina Faso e Sierra Leone.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2107 2018

22

AFRICA
“AGRICULTURE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” SIERRA LEONE
Il progetto, in partenariato con Samu Youth Agro Development Association (SYADA) ,
si rivolge ai gruppi di giovani e donne che possono essere impegnati con profitto nell'attività
agricola.
Sono stati acquistati 65 acri di terra nel villaggio di Kabaya, dove verranno svolte le
seguenti attività agricole:








produzione di banane
produzione di vegetali come gombo, pepe, anguria, mais e cetriolo
produzione di manioca
produzione di arachidi
Il Progetto, della durata di 48 mesi (2018 – 2021) coinvolgerà 100 persone.
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AFRICA
“MINI STADIUM” WATERLOO CAMP – SIERRA LEONE
Co pletata la ost uzio e del e t o spo tivo Mi i “tadiu
a Wate loo; ella più
grande bidonville di Freetown un grande spazio dove i ragazzi di strada possono socializzare
praticando vari sport tra i quali quello più amato in Africa: il calcio.

MURIALDO HOME FAMILY” FREETOWN – SIERRA LEONE
Alle due case famiglia sono stati inviati aiuti per più di 10 tonnellate tra
generi alimentari, vestiario, abbigliamento, materiale scolastico, materiale per
l’igie e, et . È stata inoltre allestita una postazione internet e sono stati inviati
personal computer portatili per i ragazzi e le ragazze che frequentano
l’u ive sità.
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AFRICA
“CHRISTI THE KING HOSPITAL” KISSY TOWN
SIERRA LEONE
P osegue il ost o sosteg o all’ospedale: sono stati inviati 1 lampada scialitica, 1
lettino ginecologico, 1 defibrillatore, 2 ecografi oltre a materiale sanitario monouso.

CHIESA WATERLOO CAMP SIERRA LEONE
Terminata la costruzione della nuova Chiesa.

BURKINA FASO




Sono stati inviati aiuti umanitari (vestiario, biciclette, materiale
sanitario, macchine da cucire) per 4.773 kilogrammi alla Comunità
di Garango, provincia di Bolgou.
Sono stati inviati aiuti umanitari (biciclette, materiale scolastico) per
444 kilogrammi alla Caritas Diocesana di Ouagadougou.

 Sono stati inviati aiuti umanitari (biciclette, materiale scolastico e

sanitario, carrozzine per portatori di handicap, vestiario) per 691 kilogrammi al Centres Cliniques di Bussoma.
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ZAMBIA


Sono state inviate 240 coperte alla missione Salesiana di Luwingu.

PALESTINA
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P osegue, t a ille diffi oltà a ausa del oi ottaggio is aelia o, il p ogetto Aiutare i
neonati a Gaza - I fa ts health i Gaza . Co la olla o azio e dell’Asso iazio e
New Weapons Research Group Onlus di Ge ova, è stato possi ile i via e u terzo
ecografo alla Mater ità dell’ospedale Taheer, a Rafah.

ITALIA
EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA
Terminati i lavori di costruzione della

Casa della

Co u ità a Citta eale.
Prosegue il sostegno alle piccole attività artigianali
lo ali o l’a uisto di lo o p odotti poi ve duti i o asio e
dei nostri mercatini della solidarietà.

SENZA DIMORA
Sono state distribuite 200 coperte, 20 biciclette, medicinali e aiuti
economici.
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MIGRANTES
È proseguito anche nel 2018 il nostro sostegno ai richiedenti asilo proveniente dai PVS; sono state messe a
disposizione 115 biciclette, vestiario, medicinali e aiuti economici.

Abbiamo inoltre adottato una famiglia di origini nigeriane
(due adulti e quattro bambini tutti nati in Italia) sfrattata, facendoci
carico delle spese per un alloggio temporaneo, e appoggiandola
nelle pratiche di ottenimento di regolari permessi di soggiorno.

Sosteniamo la SOUL LIBERATION CULTURAL GOSPEL DI VENEZIA Asso iazio e di
Promozione Sociale che raggruppa giovani cantanti gospel africani provenienti da vari paesi
dell'Africa (in particolare Sierra Leone e Nigeria). La maggior parte sono rifugiati, richiedenti
asilo e migranti.
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SOSTEGNI A DISTANZA
Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà che consiste in un contributo
economico stabile e continuativo destinato ad u
e efi ia io e ide tifi ato, u e to
bambino o ragazzo che ha bisogno di cibo, medicine, scuola; nato in una famiglia da aiutare
o he aga i u a fa iglia o l’ha ai avuta. “e za st appa lo alla sua te a, ispetta do la
sua cultura e anzitutto salvaguardando la sua dignità di persona umana.
Ad oggi, in Sierra Leone, la nostra partner Missio aries’ Frie ds Asso iatio , si
prende cura di 350 bambini circa; molti sono stati offesi dalla lunga, crudele guerra che
ha insanguinando la Sierra Leone per 10 anni (1991 - 2001); hanno perso i genitori, si sono
smarriti e nessuno li ha cercati, hanno vissuto incredibili sofferenze; altri sono orfani della
recente epidemia di ebola e ogni giorno cercano un aiuto per continuare a vivere e a sperare;
altri sono estremamente poveri e bisognosi.
A tutti viene garantito un percorso scolastico.
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IL NOSTRO SOSTEGNO A…


MADAGASCAR aiuto economico al Centro Sociale
della Maison Don Bosco di Ivato – Aéroport



SYRIA

aiuto

e o o i o

all’Oratorio

salesiano di Aleppo



ETIOPIA aiuto economico a sostegno del progetto per un impianto di
approvvigionamento idrico presso la scuola primaria e il centro giovanile
don Bosco di Soddo Town.
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ASSOCIAZIONI
Abbiamo collaborato con:


























ASSOCIAZIONE AMICI PER L'AFRICA Onlus TREBASELEGHE (PD)
ASSOCIAZIONE MISSIOLAND Onlus CARRE' (VI)
ASSOCIAZIONE MEDICI VICENTINI PER IL MONDO Onlus VICENZA (VI)
ASSOCIAZIONE I.P.L.A. "INSIEME PER L'ALTRO" Onlus MAERNE - MARTELLAGO (VE)
ASSOCIAZIONE UOMO MONDO Onlus TREVISO (TV)
ASSOCIAZIONE NEWWEARPONS RESEARCH GROUP Onlus GENOVA (GE)
ASSOCIAZIONE EDUCATORI AFRICANI - ITALIANI SENZA FRONTIERE TREVISO (TV)
ASSOCIAZIONE PENTALUX Onlus FONTANAFREDDA (PN)
ASSOCIAZIONE SPERANZA Onlus FOSSÒ (VE)
A.V.A.P.O. Associazione Volontaria Assistenza Pazienti Oncologici Onlus MESTRE (VE)
FEDERAZIONE EX ALLIEVI DON BOSCO NORDEST MESTRE (VE)
U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare VENEZIA (VE)
CARITAS TARVISINA TREVISO
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CON NOI L’INUTILE TORNA UTILE
LE VECCHIE BICICLETTE
DONANO MOBILITÀ AGLI
STUDENTI AFRICANI
I VECCHI OCCHIALI
RIDONANO
LA VISTA
I VECCHI SUSSIDI ORTOPEDICI
RIDONANO “GAMBE” A CHI È
EMARGINATO
LE VECCHIE
MACCHINE DA CUCIRE
DONANO LAVORO
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CI VUOI AIUTARE?
SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
Con bonifico:
 Banca Intesa IBAN IT89 Z030 6909 6061 0000 0069 894 i testato a: O ga izzazio e U a ita ia Ma ive so… O lus
 BCC della Marca IBAN IT96 Q070 8402 0020 4201 0024 621 i testato a: O ga izzazio e U a ita ia Ma ive so… O lus
 Bancoposta IBAN IT94 Z076 0102 0000 0006 8817 899 i testato a: Asso iazio e Ma ive so… O lus
Con versamento bollettino postale:
 Conto Posta n° 68817899 i testato a: Asso iazio e Ma ive so… O lus
Maniverso…O lus è u a O ga izzazio e di Volo ta iato OdV : dall’
gennaio 2018 le donazioni a favore di un Organizzazione di Volontariato sono
det ai ili dall’i posta lo da i
all’a

isu a del 35% e fino a un massimo di € 30.000

o.
In alternativa, le donazioni erogate possono essere dedotte dal reddito

imponibile per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato (art 83 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 – Codice del
Terzo Settore).

