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UN PICCOLO GESTO
D’AMORE PER DARE

UNA  SPERANZA

www.fondazionerosangeladambrosio.org

MODULO di ADESIONE
Sostegno a distanza

Cognome  ...................................................

Nome  .......................................................

Via  ....................................... N. ...............

Cap ......................   Città .............................

Telefono  .....................................................

Cellulare ......................................................

E-mail  ........................................................

Ho effettuato il versamento a mezzo:

❍ Contante              ❍ Bonifi co bancario

❍ Bollettino Postale    ❍ Assegno postale

IMPORTANTE: 
Effettuare il versamento utilizzando lo stesso 
nominativo riportato su questo modulo.

Invia il modulo compilato a: Fondazione Rosangela 

D’Ambrosio Onlus, presso Parrocchia San Silvestro 
via Lodovico il Moro, 173 Milano.
Oppure mandalo VIA FAX al nr. 02 8436555 o via
email: info@fondazionerosangeladambrosio.org 

Al ricevimento del versamento 
di € 156,00 sarà premura della 
Fondazione inviare la ricevuta di 
pagamento, tutte le informazio-
ni, la foto e la descrizione di un 

bambino bisognoso dell’India. ✁

Sostienilo  a  distanza

Le prime cinque bambine adottate: Ridaline, Lily Mary, Beldaris, Pynkmen e Madona

    Amore vuol dire dare.
Dare non è soltanto un atto d’amore:
è l’essenza dell’amore.
Non esiste vero amore senza dare,

non esiste amore genuino senza sacrifi cio.

(Madre Teresa di Calcutta)

“ 

“ 



Carissimi amici, 
il nostro viaggio in India ci ha dato la possibilità 
di conoscere da vicino la realtà in cui vivono tanti 
bambini poveri, che si nutrono solo di riso, patate 
e carote, che devono raggiungere pozzi lontani per 
procurarsi l’acqua potabile, che non hanno vestiti e 
girano scalzi per le strade di campagna. Ci sono, 
bambini che non hanno una famiglia. Le case in cui 
vivono le famiglie sono costruite con strisce di legno 
e materiale riciclato, della dimensione di circa otto 
metri quadrati. Bambini anche piccolissimi girano 
per strada da soli e trasportano grandi pesi sulle 
spalle o sulla testa percorrendo chilometri a piedi, 

anche in salite ripide. Non 
tutti i bambini frequentano la 
scuola perché lavorano nei 
campi o come “spaccapietre” 
e sono lavori davvero molto 
pesanti per queste piccole 
creature. Con questo viaggio 
ci siamo resi conto davvero 
che tanti bambini hanno 

bisogno di essere aiutati a vivere con dignità. 
Per adottare un bambino a distanza bastano solo 
€ 156,00, meno di 0,50 centesimi al giorno. Vi assicuriamo 
che anche con un solo euro si può salvare la vita di 
un bambino. Dopo aver toccato con mano, siamo 
ancora più convinti che ciascuno di noi è un dono 
prezioso per la Fondazione, perché contribuisce a 
migliorare la vita di tanti bambini che aspettano di 
ricevere un po’ del nostro Amore. 

Sottoscrivere un sostegno a distanza
Con solo € 156,00 all’anno è possibile adottare a 
distanza un bambino bisognoso in India. Chiunque 
può fare un’adozione a distanza: famiglie, coppie, 
single, anziani, gruppi di amici, aziende...

In qualsiasi momento il donatore è libero di concludere 
il proprio impegno, chiediamo tuttavia di essere avvisati 
per tempo per poter gestire al meglio gli impegni che ci 
siamo assunti nei confronti dei bambini.
 
COME SOSTENERCI:
Banca Prossima
IBAN IT81G0335901600100000013593

Poste italiane: c/c Postale n. 4920018 
IBAN IT39W0760104200000004920018

On-line: www.fondazionerosangeladambrosio.org 
con carta di credito (Visa, Mastercard, Cartasi, 
PostePay, Paypal o altre carte prepagate).

Le donazioni possono essere dedotte dal reddito, per 
usufruire dei benefi ci fi scali. È suffi ciente conservare il 
bollettino di versamento (c/c postale, ricevuta bancaria, 
copia dell’assegno).

I NOSTRI RIFERIMENTI IN INDIA: 

The Salesian Sisters
Kolkata - West Bengala

Auxilium Lum Jingshai School
Mawroh, Markasa
WEST KHASI HILLS, Meghalaya

www.fondazionerosangeladambrosio.org

NON VI È ALCUN IMPEGNO LEGALE: 
È SOLO UN ATTO D’AMORE

Cosa signifi ca “Adottare a distanza”
L’adozione a distanza, o sostegno a distanza, è una 
forma di solidarietà che consiste nel contribuire al 
mantenimento di un bambino/a garantendogli così 
cibo, acqua potabile, assistenza medica, istruzione, 
tutela dei diritti, continuando a vivere nel proprio 
villaggio.

Adottare un bambino a distanza signifi ca cambiare il 
suo futuro, prendersi cura di un bambino che solo per 
sfortuna è nato in un posto nel mondo in cui non ha 
altra scelta se non vivere per strada, nella povertà.

Adottare un bambino a distanza signifi ca regalargli la 
possibilità di avere cure mediche di cui ha bisogno e un 
posto dove dormire.

Adottare un bambino a distanza signifi ca restituirgli i 
suoi diritti, togliendolo dal lavoro, dallo sfruttamento e 
soprattutto dalla lotto alla sopravvivenza.


