Cari Padrini, Madrine e Sostenitori,
Oggigiorno nei 20 anni di vita della nostra iniziativa umanitaria, l’informatica è diventata il supporto
irrinunciabile del nostro lavoro; ma anche chi non ha possibilità di accedere al sito, ha diritto di essere
aggiornato e ricevere informazioni e chiarimenti. Eccoli di seguito.
1)
In che cosa consiste l’aiuto a distanza di un bambino?
Consiste nel suo mantenimento totale: cibo, vestiti, medicine, istruzione, cancelleria, regali distribuiti a tutti i
bambini di uno stesso istituto in occasione delle feste. L’entità dei doni dipende in gran parte dalle quote
extra, anche piccole, che alcuni Padrini/Madrine offrono. Il sostegno vale per le scuole primarie e secondarie
fino ai 18 anni di età, salvo eventuali spostamenti della famiglia del bambino.
2)
A quanto ammonta la quota?
La quota mensile è fissata in € 20 al mese.
Nel caso in cui un padrino/madrina aggiunge una offerta extra, (da € 0 a 50) questa andrà all’istituto in cui
risiede il Suo bambino/a e servirà per offrire a tutti i bambini dell’istituto un dolciume o un frutto, non
compreso nella quota suddetta, che un bambino che vive in istituto gradisce più di ogni altra. Offerte
maggiori, ad esempio € 100 per una bicicletta, si possono fare quando il ragazzo ha terminato il percorso,
al momento di lasciare.
3)
Qual è la durata dell’impegno?
Come tutti gli impegni di carattere morale, l’adozione a distanza non ha limiti di durata: migliaia di bambini
attendono il nostro aiuto. La Madrina/Padrino può recedere quando vuole, ma è importante comunicarcelo
subito, affinché possiamo trovare una nuova fonte di aiuto per il bambino non più assistito.
4)
Siamo sicuri del buon fine dei nostri fondi?
Ne abbiamo certezza. Coloro che visitano i bambini nei villaggi ne sono i migliori testimoni.
5)
Posso mandare un pacco, una foto, una cartolina o una letterina al bambino?
Pacco: non è possibile per difficoltà logistiche, ma soprattutto per non privilegiare nessun bambino.
6)
Corrispondenza, foto, ecc.: una cartolina colorata o una Vostra foto sarà molto gradita al bambino.
Inviatele a Missione Calcutta Onlus – Via G. Marconi, 26 – 24020 Scanzorosciate (BG) che provvederà
all’inoltro. RicordateVi di indicare il Cod. del bambino. Non includete denaro e non spedite la corrispondenza
per raccomandata, il cui costo sfamerebbe un’intera famiglia per almeno tre giorni.
7)
Posso andare a trovare il bambino?
Certamente. Vi daremo tutte le informazioni necessarie. E’ tuttavia bene inserire la visita al bambino in un
viaggio più ampio, anche perché nei villaggi, a volte, non ci sono strutture adeguate per il pernottamento per
cui la visita deve limitarsi ad un giorno solo.
8)
Notizie dei bambini
Arrivano tutti gli anni prima di Natale. Il Padrino/Madrina riceve una lettera scritta dal bambino o, in certi casi,
dal responsabile dell’istituto, corredata da una sua recente fotografia.
9)
Detrazione fiscale
Poiché Missione Calcutta è una Onlus, le quote delle adozioni a distanza sono deducibili dalla dichiarazione
dei redditi, purché versate in una delle seguenti modalità:
• per c/c postale N° 38685244 intestato a Missione Calcutta Associazione Onlus - Via Ambrosoli, 7 24020 Scanzorosciate – BG; si può utilizzare un bollettino unico per più bambini.
• per c/c bancario c/o Banco Popolare, Filiale di Pedrengo (BG)
Cod. IBAN IT81-Z-05034-53940-000000000555
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•

per assegno bancario o RID (rimessa interbancaria diretta).
Per il pagamento con bollettino postale o bonifico bancario, conservate la ricevuta del versamento.
Per il pagamento con assegno bancario o tramite addebito automatico RID, conservate l’estratto
conto con la scrittura di addebito. Ricevute ed estratti conto vanno allegati alla denuncia dei redditi.

5‰ (cinque per mille) a favore di Missione Calcutta Onlus
Missione Calcutta è un Ente riconosciuto Onlus e come tale può beneficiare del 5‰ del Vostro reddito
dichiarato. Per devolverlo a nostro favore basta aggiungere nell’apposita casella del modulo la nostra Partita
IVA 02820210165 e apporre la Vostra firma. Mentre a Voi non costa nulla, per i nostri bambini è un ulteriore,
importante aiuto.
Ulteriori informazioni utili:
Se, sul nostro questionario, Vi chiediamo il nome di chi Vi ha messo in contatto con noi, è all’unico scopo di
poterVi rintracciare in caso di irreperibilità (per cambiamento di numeri civici o altro).
Se il bambino appare triste sulla foto: non preoccupatevi, non significa che è triste davvero ma la notoria
dignità indiana vuole che nella foto anche un piccolo assuma un’espressione seria. Subito dopo il clic, il
bambino sorride e sarebbe allor il momento di un nuovo scatto, come facciamo noi quando li visitiamo. Ma
ad un fotografo….. indiano questo sembra “normale”.
Raccomandiamo, inoltre, di avvisarci in caso di cambiamento di indirizzo. Se avete l’e-mail Vi preghiamo di
comunicarci il Vostro indirizzo, per poterVi raggiungere prontamente, in qualsiasi momento ad un costo
irrisorio.
Può accadere che un Padrino/Madrina non riconosca il proprio bambino di prima acchito, salvo errore
umano nella compilazione della lista sempre possibile. Il motivo può essere che le foto sono scattate in
stagioni diverse. Infatti, come da noi, i bambini scuriscono notevolmente d’estate.
Per concludere, Vi comunichiamo che siamo impegnati anche nella realizzazione di microprogetti. Scaviamo
pozzi, costruiamo casette in muratura, acquistiamo risciò agli uomini, macchine da cucito e da maglieria alle
donne per offrire a una famiglia l’opportunità di guadagnarsi da vivere. Ciò è possibile già con una donazione
di € 100.
Sono autentici miracoli suggeriti dall’economista Mohammad Yunus, premio Nobel per la pace del 2006,
che, elargendo tanti piccoli prestiti, mira a far sparire la povertà dai paesi del Terzo Mondo. La meravigliosa
idea è nata nel suo cuore di uomo buono e noi di Missione Calcutta Onlus abbiamo raccolto il messaggio e
lo stiamo applicando con la fornitura di microprogetti.
Insieme possiamo lasciare una traccia tangibile del nostro passaggio fra i più poveri del Terzo Mondo, un
gesto di generosità che cambierà la loro vita..
MISSIONE CALCUTTA ONLUS
Hélène Ehret e Collaboratori
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