
Anche tu puoi fare  
un gesto d’amore concreto  

per i bambini del Madagascar  
attraverso il  

 

Sostegno a DistanzaSostegno a DistanzaSostegno a Distanza  

 
 

Bimbi Del Madagascar Onlus 
Piazza della Vittoria, 13 
24042 Capriate San Gervasio (BG) 
http://www.bimbidelmadagascar.org 
bimbidelmadagascar@libero.it 

La scoperta sempre più concreta di una realtà 
molto distante da noi, dove tanti bambini so-

no costretti ogni giorno a lottare per una ciotola di riso, 
per una penna per scrivere e per un grembiule per an-
dare a scuola: questo ci ha spinto ad avviare nel 2009 il 
progetto  di  sostegno  a  distanza  presso  il  collegio  Saint  
Michel e la scuola cattolica Marie Immaculée Ambaniala 
di Itaosy (Antananarivo - Madagascar), seguito diretta-
mente dal presidente onorario della nostra associazione 
Padre Mosè, e a portarlo avanti anche quest’anno. 
Attraverso questo progetto ciascuno può scegliere di 
prendersi cura di uno dei tanti bambini, dalle scuole ele-
mentari  alle  medie,  che  convivono  con  la  povertà,  con  
situazioni familiari difficili, genitori senza lavoro, famiglie 

molto numerose o padri che li abbandonano, 
situazioni che rendono difficile anche ciò che 
per noi è più scontato, l’alimentazione quoti-
diana e l’educazione scolastica. 

È possibile scegliere tra diverse modalità di 
sostegno a distanza:  

 Sostegno completo, che include le tasse scolastiche 
annuali, i materiali didattici, l’abbigliamento per la scuola 
e un pasto al giorno (300 €); 
 Sostegno alimentare, che include un pasto al giorno 

(150 €); 
 Sostegno scolastico, che include le tasse scolastiche 

annuali ed il materiale necessario per la scuola (150 €). 

 

Per  avviare  un  sostegno  a  distanza  è  
sufficiente compilare il modulo di 

  sottoscrizione con i propri dati e resti-
tuirlo direttamente al proprio socio di 
riferimento della Bimbi del Madaga-
scar Onlus o inviarlo via e-mail a  
bimbidelmadagascar@libero.it. 
 

Quando si avvia il sostegno a distanza 
è possibile scegliere la periodicità del 

pagamento, se annuale o semestrale (suddivisa in due 
rate). Il versamento può essere effettuato con le se-
guenti modalità: 
 Bonifico bancario (*) (intestato a Bimbi del Mada-

gascar Onlus c/o Cassa Rurale Banca di Credito Coope-
rativo di Treviglio Soc. Coop.va fil. di Carvico -  
IBAN IT 24 R 08899 52780 000000 261820) 
Nella causale specificare la tipologia di sostegno. 
 Assegno (*); 
 Contanti. 

(*) Attraverso queste modalità di pagamento è possibile usufruire 
delle agevolazioni fiscali previste per le onlus in sede di dichiarazione 
dei redditi. 
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Per aiutare tanti bambini provenienti da famiglie povere,  
numerose e con problemi, costretti a vivere in condizioni  

di estrema difficoltà. 
Vogliamo promuovere un sostegno alimentare e scolastico che per-

metta loro di crescere e studiare nella loro terra.  
  


