
Sostieni i bambini georgiani 

 

 DONAZIONE MENSILE SOLO PER UN ANNO 

                 SOSTIENI PER 12 MESI!  

Con 20 euro al mese sostieni un bambino e la sua famiglia. 

Con 9 euro al mese sostieni il CENTRO DIURNO di Heshdia Regione di Ninotsmindis 

 

 

DONAZIONE SINGOLA una tantum    

                                      

Con  50 euro sostieni il - Fondo Georgia -che aiuta e fornisce alimenti e indumenti alle persone indigenti  

        e altri prodotti essenziali alle famiglie e ai bambini in condizione di deprivazione materiale. 

Con 20 euro sostieni il CENTRO DIURNO di Heshdia Regione di Ninotsmindis. 

 

 

scheda adesione                  

Con 20 euro al mese sostieni un bambino e la sua famiglia. 

Con 9 euro al mese sostieni il CENTRO DIURNO di Heshdia Regione di Ninotsmindis 

                                  

Con  50 euro sostieni il - Fondo Georgia -che aiuta e fornisce alimenti e indumenti alle persone indigenti  

        e altri prodotti essenziali alle famiglie e ai bambini in condizione di deprivazione materiale. 

Con 20 euro sostieni il CENTRO DIURNO di Heshdia Regione di Ninotsmindis 

 

Dichiaro di versare la somma di Euro ________________ 

con Bonifico Bancario sul C/CP   IBAN  IT50N0760103200000062009246 
Intestato a FAMIGLIA INSIEME ONLUS (si prega di specificare sempre la causale ) 
 
con Bollettino Postale sul C/CP n. 62009246 
Intestato a FAMIGLIA INSIEME ONLUS (si prega di specificare sempre la causale) 

 

Cognome___________________________________________________Nome________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

Città__________________________________________ Prov. __________________________ CAP______________ 

Tel. ___________________________________________  e-mail ___________________________________________ 

 
Data ____________________      Firma_______________________________________________ 

Inviare la scheda compilata insieme alla copia del versamento al Numero di Fax   06/77203769 
Oppure all’indirizzo cooperativa@famigliainsieme.org 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali che avverrà nel pieno rispetto del D.L. gs. 196/2003 e limitatamente ai fini concessi alla gestione delle 
attività di Famiglia Insieme Onlus  e per l’invio di materiale informativo o promozionale . In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.L.gs 196/2003 scrivendo alla Coop. Soc. Famiglia Insieme Onlus. Tutti i contributi in donazione a Famiglia Insieme Onlus sono 
deducibili in base alla vigente normativa fiscale conservando le relative ricevute bancarie o postali. 
 

 
 

Firma ___________________________________ 

 

mailto:cooperativa@famigliainsieme.org


 

IL SOSTEGNO A DISTANZA IN GEORGIA 

Fa.In Onlus sostiene il CENTRO DIURNO del “Convento Suore Armene” di Heshdia Regione di Ninotsmindis. 

Tutti i bambini che frequentano il Centro provengono da famiglie con enormi difficoltà economiche. 

Un fenomeno recente in Georgia è quello degli ‘orfani sociali’: sono minori che vivono in famiglie abbandonate dai 

padri che, partendo per la Russia in cerca di lavoro, spesso si creano una nuova famiglia e non fanno più ritorno. 

La famiglia viene così a trovarsi in una situazione economica ancor più difficile: la madre, quasi sempre senza lavoro, si 

trova sola a sostenere se stessa ed i figli, non riuscendo a garantirgli neppure una adeguata nutrizione. 

Un altro fenomeno frequente è la dispersione scolastica determinata dalla difficoltà di affrontare persino le spese per 

quaderni e penne. 

ATTRAVERSO il Sostegno a Distanza ai minori è garantita: 

 l’istruzione 

 un’alimentazione adeguata alle necessità di sviluppo 

 il vestiario necessario 

 assistenza sanitaria e morale 
 

L’obiettivo del programma di Sostegno a Distanza è quello di MIGLIORARE le condizioni di vita di questi bambini 

supportando le difficoltà economiche delle famiglie di provenienza. 

COSTRUIAMO IL LORO PRESENTE ASSICURANDO LORO IL FUTURO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quanto Onlus ogni donazione in favore di FAMIGLIA INSIEME è fiscalmente deducibile 

 

www.famigliainsieme.org 


