.

IL LOGO:
è il segno d’identificazione di un gruppo di persone, che sintetizza lo scopo ed il fine del
medesimo. Breve spiegazione dell’immagine del LOGO:
“Dio dove sei? Le persone sofferenti, soprattutto i bambini, tendono le loro mani nude
verso il Cielo per invocare l’aiuto del prossimo.

Educare vuol dire condurre le persone da una situazione di disagio alla vita normale. I disagi
della vita (le schiavitù moderne) sono la povertà, l’analfabetismo e le malformazioni fisiche.
Togliendo questi disagi, si eliminano quei vincoli che non permettono una esistenza libera.

******

SOSTIENICI

Associazione “EDUCARE PER LIBERARE ONLUS”
Via Cardinal Bofondi, 2 – 00165 Roma
Codice Fiscale: 97493590588
info@educareperliberare.it
www.educareperliberare.it
fax: 06.6631576

Sostieni un bambino a distanza, il tuo amore al di là degli oceani…
L’Associazione “EDUCARE PER LIBERARE ONLUS” sostiene i progetti educati, formativi e di assistenza
sanitaria attivi presso i Centri Missionari delle Suore Trinitarie in Madagascar e nelle Filippine:
-

Scuole Materne, Elementari e Superiori
Orfanotrofi
Formazione e Promozione femminile
Dispensari medici per bambini e adulti
Preventori per la cura delle malformazioni ossee dei bambini

La Serva di Dio Madre Maria Teresa Cucchiari, Fondatrice delle Suore Trinitarie, interceda per tutti coloro
che, seguendo l’impulso della ragione e del cuore, si assumono con noi la responsabilità di far crescere i
bambini che Dio ama.
Con una donazione potrai supportare un progetto di solidarietà per i bambini del Madagascar e delle
Filippine, e garantire lo sviluppo di progetti di lungo periodo. Il tuo aiuto trasformerà la vita di tanti bambini
giorno dopo giorno, salvandoli dalla malnutrizione e dall’ignoranza.
Per contribuire, inviare le donazioni a: “Educare per liberare Onlus”
-

conto corrente postale n. 88095609
IBAN: IT33 X 07601 03200 000088095609
Causale:
o Erogazione liberale progetto “Tutti a scuola” Filippine
o Erogazione liberale progetto “Orfanotrofio” Filippine
o Erogazione liberale progetto “Tutti a scuola” Madagascar
o Erogazione liberale Preventorio Medico-chirurgico Madagascar (1)
o Erogazione liberale Dispensario Sanitario Madagascar (2)

5x1000
Per donare il tuo 5x1000 all’Associazione “EDUCARE PER LIBERARE ONLUS” basta inserire il nostro codice
fiscale 97493590588 e la tua firma nell'apposito spazio “Sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale” della tua dichiarazione dei redditi.
Donazioni in memoria
Un prezioso gesto di solidarietà: con una donazione in memoria della persona cara, il suo ricordo
continuerà a vivere nel sorriso di tanti bambini.

1) I PREVENTORI sono presi medici per preparare fisicamente e psicologicamente i bambini nati
con gravi malformazioni agli arti superiori ed inferiori per prepararli all’intervento in una struttura

ospedaliera attrezzata. Dopo l’intervento i bambini ritornano nel Preventorio per la riabilitazione,
prima di essere dimessi. I PREVENTORI sono attrezzati anche di una piccola sala operatoria per
interventi non complicati.
2) I DISPENSARI sono presidi medici per le vaccinazioni e le cure di primo intervento.

