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ITALIA

ROMANIA
Ci sono ancora molti

bambini da amare
aiutateci ad amarli
e a far crescere 

la societA’à in cui vivono

PER CONTINUARE ABBIAMO BISOGNODI VOI

FAMIGLIE AMICHE UNITE PER LA SOLIDARIETA’
Casa Gesù Bambino - 21014 Laveno Mombello (VA)

Via Sul Monte, 5 - Tel. 0332 668323 - Fax 0332 660973
Cod Fisc. 92016040120 e mail: sacrocuore2@libero.it

AFFIDO ESTIVO

IN ITALIA

PROGETTI SOSTENUTI

DALL’ ASSOCIAZIONE

In ITALIA  
AFFIDO ESTIVO di BAMBINI RUMENI  

presso LE FAMIGLIE dell’ ASSOCIAZIONE
che ne diano la disponibilità.

In ROMANIA
 SOSTEGNO CON PARTERNARIATO 

A CENTRUL
DE PLASAMENT PENTRU COPII SCOLARI

CU DEFICENTE in BAIA MARE
(Istituto che ospita minori studenti con 

handicap)

SOSTEGNO ad ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE e PRIVATE, che si occupano di
ricovero dei minori in stato di abbandono.

ASSISTENZA A FAMIGLIE POVERE

(presso le famiglie dell’associazione,
nei mesi di luglio ed agosto)

...per bambini rumeni che provengono
da istituti tutelati dallo stato e

da famiglie povere...

L’impegno delle famiglie ospitanti è quindi
d’infondere loro affetto,calore familiare e

totale disponibilità al dialogo,allo scopo di
supportare la loro crescita ed aiutarli a 

crearsi
un’autovalorizzazione che l’incoraggi ad

essere protagonisti positivi ed attivi della
loro vita

ROMANIA

Codice di vita
Il bambino è una persona : lo rispetto
Il bambino si stupisce : lo aiuto a trovare il bello
Il bambino è curioso : parlo con lui
Il bambino cerca un modello : sono per lui un esempio
Il bambino non ha fiducia in se stesso : gli dò
la fiducia
Il bambino mostra la sua personalità : lo aiuto a
conoscersi
Il bambino pensa solo a se stesso : lo aiuto
a scoprire la società
Il bambino ha bisogno di un’identità : lo aiuto
ad offrire un ideale alla sua vita

Si informa che i contributi alle associazioni 
ONLUS sono ai �ni �scali interamente

deducibili �no al tetto del 10% del reddito 
delle persone �siche o delle società

se e�ettuati con boni�co bancario o assegno
non trasferibile accompagnato 

da apposita ricevuta rilasciata dall’associazione.

Per chi volesse contribuire, il sostegno può  
essere e�ettuato tramite boni�co bancario 

sul c/c n. 5260 intestato a: F.A.U.S ONLUS 
presso: CREDITO BERGAMASCO
�l. di LAVENO MOMBELLO (VA)

IBAN IT46L0333650370000000005260

La Romania versa in una grave situazione
socio-economica dove povertà e degrado
sono la realtà quotidiana.
Il cambio lei\€ è 4,3 lei circa per 1,00 €  
Lo stipendio medio è di circa 800 lei (circa € 186)

Alcuni prezzi
Un panino al bar                              8 lei - € 1.86
Un litro di benzina                          6 lei - €1.40
Un chilo di mele                               8 lei - €1.86
Un chilo di patate                        1,2 lei - € 0.30
Un chilo di carne di pollo         10 lei - € 2.30
Un chilo di carne di manzo      40 lei - € 9.20


