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Come donare

È possibile e�ettuare donazioni o versamenti 
per i quali, su richiesta,  si rilascia la ricevuta 
utile ai �ni della detrazione �scale.

Versamento Postale
sul c/c n. 84274182
(nella causale speci�care il progetto a cui si aderisce)
intestato a "VERNA FRATERNITAS" ONLUS
Via della Renella, 85 - 00153 Roma

Bonifico Bancario
sul c/c presso l’UniCredit 
Agenzia di RM CONCILIAZIONE B 
IBAN - IT 46 J 02008 05008 000400854873
(nella causale speci�care il progetto a cui si aderisce)
intestato a "VERNA FRATERNITAS" ONLUS
Via della Renella, 85 - 00153 Roma

Cinque
per

donare5
Dona il tuo 5 x mille  alla VERNA FRATERNITAS Onlus 
inserendo  questo  codice �scale

5 1000
9 7 4 6 2 8 8 0 5 8 0

VERNA FRATERNITAS ONLUS
Via della Renella, 85
00153 Roma
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Tanti bambini, ragazzi, 
giovani in Argentina, Messi-
co, Africa, Libano, Albania, Me-
dio Oriente, Italia non possono 
continuare gli studi per mancan-
za di mezzi economici.

Dipende anche da te!
Basta veramente po-
co per fare molto!

Un piccolo aiuto 
per un grande 

futuro.

€ 250

4
Contribuiamo con 
o�erte libere all’as-
sistenza primaria: 
cibo, medicine.
Per bambini, poveri 
e anziani, che sono 
nel bisogno.

Partecipa anche tu 
a questa gara di 
generosità!

Vinciamo con la 
generosità la fa-
me, la povertà, le 
malattie.1

Tutti i bambini 
sono importanti.

Tutti hanno il diritto di andare 
a scuola. Nel mondo non possono 
e non devono esserci bambini ab-
bandonati, sfruttati, usati, as-
sassinati…              (Giovanni Paolo II)

Adottiamo un bambino, 
un ragazzo per assicu-
rargli il necessario sos-
tentamento, le cure me-
diche, la frequenza  del-
la scuola primaria, ai 
corsi professionali…

Un  gesto  d’amore, 
una scelta di giustizia. 3

Accendiamo la speranza
assicurando le cure necessarie 
ai malati di Aids, molto numerosi 
in Kenya e Tanzania, e alle mamme 

sieropositive in modo 
che possano dare 
alla vita bambini 
sani. 5ricamatrice, o di attività 

artigianali] che consenta loro 
di lavorare e di prepararsi al fu-

turo con maggiore autonomia.

Diamo voce a chi non ha voce

Adozione A Distanza Borsa di studio Contribuiamo promozione della donna

Accendiamo la speranza

ANNUALI

€ 50
MENSILI

€ 10

10 KG DI FAGIOLI

OPPURE 10 KG DI RISO

€ 36
UN QUINTALE

DI GRANOTURCO

€ 12

10 KG DI ZUCCHERO

€ 4
UNA COPERTA

€ 10

DIAGNOSI E CURA

MALARIA

€ 25

DIAGNOSI E CURA

SALMONELLA O TIFO

€ 20

DIVISA SCOLASTICA COMPLETA

da € 250
da € 600

STIPENDIO DI UN MAESTRO

€ 20

LIBRI E MATERIALE

SCOLASTICO PER UN BAMBINO

€ 50
PER UN MESE DI CURA

€ 250
ANNUALI

Collaboriamo alla promo-
zione della donna nei la-
boratori e nelle scuole di 
taglio e cucito dove le 
giovani hanno il deside-
rio di apprendere un 
mestiere [di sarta, di 


