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Con i bambini della
scuola di Ku Jéricho - Ciad

QUARESIMA di
SOLIDARIETA’ 2022
Con i bambini della scuola di Ku Jéricho
I bambini della scuola elementare di Ku-Jericho hanno bisogno del tuo
aiuto!
Questa scuola è stata creata nel 2014 per accogliere i bambini che vivono nei villaggi vicini di Ku-Jéricho, nel sud del Ciad. Attualmente ha 300
studenti dall’asilo all’ultima classe delle elementari.
Per migliorare il livello di istruzione dei bambini, il sostegno scolastico ha dimostrato di essere lo strumento essenziale. Ai genitori viene
chiesto di aggiungere una piccola somma alle tasse di iscrizione, ma ciò
non è sufficiente per coprire tutti i costi.
Inoltre, è stata creata una piccola mensa scolastica per nutrire i bambini dopo il sostegno scolastico.
In effetti, arrivarono a scuola la mattina alle 7:00 e la lasciarono alle 16:30
senza aver mangiato nulla. I genitori danno un piccolo contributo (0,76 €
/ mese / figlio) ma questo non copre tutte le spese necessarie. Occorre
trovare un contributo di 50€ per bambino/anno per il sostegno e
la mensa.
Il contributo alla scolarizzazione globale è di 100€ per bambino/
anno.
Sul retro di questo documento troverai tutte le informazioni per effettuare una donazione e le modalità per ottenere una ricevuta fiscale da
portare in detrazione della dichiarazione dei redditi.
Grazie in anticipo per la tua generosità!
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Per effettuare donazioni puoi fare un bonifico sul conto dell’Associazione Chemin Neuf Onlus specificando nella causale :
Per efetuare donazioni
puoi fare un
bonifco
sul conto
dell’Associazione
specifcando
« Solidarietà
Quaresima
2022
con
i bambini
della Chemin
scuolaNeuf
diOnlus
Ku Jéricho
» nella
causale :

« Solidarietà Quaresima 2020 con i bambini della scuola di Ku Jéricho »

Per ricevere l’attestazione di donazione da parte dell’Associazione Comunità Chemin Neuf Onlus devi inserire anche o l’indirizzo postale o un
Per ricevere l’atestazione di donazione da parte dell’Associazione Comunità Chemin Neuf Onlus devi inserire anche o
indirizzo
di posta elettronica (mail).
l’indirizzo postale o un indirizzo di posta eletronica (mail)

Contributo di 50€ per Bambino/anno
Contributo
di 50€ per il sostegno scolastico Bambino/
anno
I bonifci vanno efetuat sul seguente conto corrente :

Contributo di 100€ per la scolarizzazione Bambino/anno
CHEMIN NEUF – ONLUS
(Casa dieffettuati
procura generale
Neuf)
I bonifici vanno
sul dell'istituto
seguenteChemin
conto
corrente :
Via dei Gozzadini, 36
00165 Roma
Banca
Intesa Sanpaolo (Filiale accentrata Terzo settore)
Codice fiscale: 115 778 31 008
Numero del rapporto: 55000100000130505
Codice IBAN: IT96 F030 6909 6061 0000 0130 505
Codice BIC: BCITITMM
CHEMIN NEUF – ONLUS
(Casa di procura generale dell’istituto Chemin Neuf)
Via dei Gozzadini, 36 • 00165 Roma
Codice fiscale: 115 778 31 008

