ADOTTA UN POSTO A TAVOLA!
AMICI DEL PERÙ - ONLUS - LUCCA - ITALIA

Cos’ è l’adozione di un posto a
tavola?
E’ una forma di finanziamento continuativo e
costante che consente il funzionamento della
mensa (comedor) di Mollebamba, gestita
dalla associazione peruviana Amici del Perù,
in collaborazione con le istituzioni locali.

Come funziona un “Comedor”?
E’ una “mensa”, cioè una struttura in cui i
bambini e le persone più povere possono
avere, un pasto caldo ogni giorno.
A Mollebamba vengono preparati
quotidianamente circa 50 pasti. Nella
struttura sono inoltre previste attività
educative e ricreative.

Dove si trova Mollebamba?

Mollebamba

Si trova sulle Ande peruviane, nella
provincia di Paruro e nel distretto di
Paccarectambo, dove già abbiamo svolto
alcune attività in collaborazione con la
Parrocchia. Il villaggio è situato a circa
3000 metri di altitudine, in una zona di
massima povertà.

Associazione Amici del Perù
Via dei Biccelli, 47/a
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“Quello che puoi fare tu è solo una
goccia nell'oceano, ma è ciò che dà
significato alla tua vita.”
Albert Schweitzer

Come funziona l’adozione di un posto a tavola?
Chi sceglie l’adozione si impegna a versare annualmente un contributo di:
- 240 euro, corrispondente al costo di un primo piatto per un anno;
- 360 euro, corrispondente al costo di un pasto completo, sempre per un anno.
I contributi possono essere versati in un’ unica soluzione, oppure in frazioni mensili di 20 euro,
per il contributo base o di 30 euro, per il contributo maggiore.
I versamenti possono essere effettuati tramite bollettini postali su cc. n.11539558 o bonifico
bancario. IBAN IT65B0760113700000011539558 Intestatario: Associazione Amici del Perù.
Causale: Adozione mense

I contributi versati saranno impiegati interamente ed esclusivamente per il
mantenimento delle mense in Perù.
Le rendicontazioni saranno pubblicate periodicamente sul bimestrale “Esperanza
Andina” che verrà inviato a tutti gli adottanti.
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Adesione al progetto “Adotta un posto a tavola”.
NOME E
COGNOME
INDIRIZZO
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n.

cap.

Città

Provincia

e-mail
360,00

versamento unico
annuale

versamenti mensili

240,00

versamento unico
annuale

versamenti mensili

Inviare il modulo

Data e firma

-----------------------------------------------

via fax al n. 0584-1989901 oppure via e-mail a: amicidelperu@gmail.com

Riceverai il giornalino dell’Associazione, i bollettini prestampati e le note informative.
Compilando il modulo autorizzi l’Associazione Amici del Perù al trattamento dei dati personali, secondo le normative vigenti, per i soli fini associativi, escludendo la
comunicazione a soggetti terzi.

