
VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO
Settore di attività prevalente: Cooperazione Internazionale
Area geografica d'intervento principale: Internazionale

Iniziativa:
DONIAMO ALLE NUOVE GENERAZIONI IN PALESTINA UN
FUTURO MIGLIORE!
Con questa iniziativa vogliamo sostenere, insieme ai Salesiani di Don Bosco, bambini, adolescenti e
giovani affetti da stress post-traumatico in Palestina con percorsi di recupero, riabilitazione e
reinserimento sociale, scolastico e lavorativo. Si tratta di casi molto diffusi, legati al contesto
sociopolitico locale, gravato da 70 anni di conflitto con Israele e da 50 anni di occupazione militare.
Con il vostro click su Il Mio Dono state garantendo a questi ragazzi risorse per il loro sostegno
psico-terapeutico, attivita' didattiche e ludico-ricreative e borse di studio per la
frequentazione di corsi di formazione professionale in energie rinnovabili, meccanica,
elettronica, meccatronica, falegnameria, lavorazione del legno di ulivo, della madreperla e della
ceramica.

La nostra Organizzazione
Non Profit chiede il Tuo
contributo, grazie.

Puoi donare direttamente online all'indirizzo www.ilMioDono.it, in maniera
veloce e sicura.

Se desideri invece effettuare un bonifico, puoi utilizzare il nostro Conto
Solidarietà IT-44-A-02008-03284-000102964512, senza pagare alcuna
commissione presso tutti gli sportelli UniCredit.

Ti ricordiamo che puoi sostenere i nostri progetti con il tuo 5 x mille,
indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97517930018.

VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
Via Appia Antica, 126 - Roma
Tel 06516291 - Fax 0651629299
Sito web: https://www.ilmiodono.it/org/vis
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VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO dichiara che rientra tra le Organizzazioni individuate dall'art. 14 del Decreto Legge 14/3/2005 n. 35
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/05/2005 n. 80; e che le erogazioni liberali sono deducibili/detraibili.
'ilMioDono' è un servizio offerto da UniCredit S.p.A., sottoscrivibile presso le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia, per
favorire l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e coloro che desiderano sostenere con un contributo l'attività del Non Profit. La Banca, pur adottando criteri di
selezione per l'ammissione al Servizio e di verifica dei contenuti pubblicati, non ha alcun controllo sull'utilizzo delle donazioni destinate alle Organizzazioni Non
Profit presenti nel sito e declina ogni responsabilità in merito alla realizzazione delle iniziative illustrate nell'ambito del sito ilMioDono.
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