Centofarfalle Onlus
A
Assssoocciiaazziioonnee CCuullttuurraallee ee ddii SSoolliiddaarriieettàà
www.centofarfalle.org
Adesione al Programma di Sostegno allo Studio Kachonge Secondary School
Io sottoscritto _______________________________________________________ e-mail __________________________________
residente a _____________________________CAP______________via_________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ telefono________________________________________________
verserò a

Centofarfalle Onlus l’importo di €uro 25,00 al mese (più €10 per tessera associativa annuale) a mezzo
RID/SEPA
BONIFICO BANCARIO

c/o BANCO BPM

IBAN IT59 C 05034 59590 000000001975

in quote anticipate di:
€. 77,50 (trimestrali)

€. 155,00 (semestrali)

€. 310,00 (annuali)

(barrare le scelte)
La mia donazione servirà a garantire il pagamento delle spese scolastiche (retta, pasti, alloggio presso la scuola, libri di testo) per una
studentessa della Scuola Secondaria

“Kachonge Girls Secondary School”,

Chwele, Provincia Occidentale, Kenya.

Mi impegno a garantire l’adesione al Programma di Sostegno fino alla conclusione del corso di studi (durata massima 4 anni).

In caso di interruzione si prega di avvisare con almeno tre mesi di anticipo.
Potrò scrivere all’allieva da me sostenuta, inviandole anche piccoli regali, in occasione delle missioni a Nairobi dei volontari che verranno
preannunciate via mail o posta con le indicazioni su dove far pervenire lettere e altro. Nel corso dell’anno potrò inviare ai referenti
dell’associazione lettere via mail che verranno inoltrate alla Preside della scuola e da questa consegnate alla studentessa.

Centofarfalle Onlus si impegna ad inviare al Sostenitore:
•
•
•

le informazioni sull’allieva aiutata, scelta tra coloro che necessitano di sostegno, a causa delle loro condizioni
un rapporto annuale sul suo andamento scolastico
una lettera all’anno scritta direttamente dalla studentessa e sua foto

La Presidenza si preoccupa di segnalare qualsiasi cambiamento delle condizioni o necessità particolari dell’allieva aiutata a Centofarfalle, che
informa direttamente il Sostenitore studiando con lui e con la Presidenza i possibili interventi.
Per garantire contatti diretti tra i Sostenitori a Distanza e la scuola, Centofarfalle ha incaricato un coordinatore del Programma di Sostegno a
Distanza che gestisce le donazioni, si preoccupa di mantenere rapporti stretti con la Presidenza, di tenere i contatti con i Sostenitori.
I volontari di Centofarfalle sono comunque sempre a disposizione di ciascun Sostenitore.
Ogni aderente al Programma di Sostegno a distanza riceverà ogni anno la Ricevuta di quanto ha versato, detraibile ai fini fiscali.
L’associazione Centofarfalle ha tra i suoi obiettivi principali l’incontro e la conoscenza tra le diverse culture, perciò auspica possa nascere
un legame diretto e duraturo tra la studentessa aiutata ed il proprio Sostenitore.
Tutti i membri di Centofarfalle sono volontari non pagati, perciò gli unici costi in carico all’associazione sono di tipo amministrativo.
Si precisa che sia i dati del Sostenitore sia i dati degli allievi sostenuti, secondo le norme regolate dalla Legge 196/2003, sono utilizzati da
Centofarfalle esclusivamente per quanto richiesto dal programma di sostegno

Data_______________________

Firma di adesione________________________________________

Spedire copia della lettera di adesione ed il modulo RID/SEPA compilato al Coordinatore del Programma:

Enrica Cordioli - Via Mazzini 41 – 37069 Quaderni di Villafranca (VR) Tel.0457940066
O via mail a: enrica.cordioli@gmail.com
o Feder Maria Pia tognomi@gmail.com

Dona il tuo 5x1000 all’associazione CENTOFARFALLE ONLUS
BANCO BPM Via Bon Brenzoni 10 37060 Mozzecane Verona

C.F. 93164190238

IBAN IT59 C 05034 59590 000000001975

Sede legale: Via Tione,25 37069 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 7940574 - Fax: 045 6303423 mail: centofarfalle.org@gmail.com
Sede di Milano: c/o Alfini Michela via Ugo Betti 17 20151 Milano.tel.3475462530 e-mail michela.alfini@gmail.com
Sede di San Lazzaro di Savena (BO): c/o Carmela Cuozzo – Via C. Jussi 12 – 400068 - Tel. 051 451051 – e-mail : linacuo49@gmail.com

Centofarfalle Onlus
A
Assssoocciiaazziioonnee CCuullttuurraallee ee ddii SSoolliiddaarriieettàà
www.centofarfalle.org
Adesione al Programma di Sostegno allo Studio Kachonge Secondary School (copia)
Io sottoscritto _______________________________________________________ e-mail ________________________________
residente a _____________________________CAP______________via_________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ telefono________________ ______________________________
verserò a

Centofarfalle Onlus l’importo di €uro 25,00 al mese (più €10 per tessera associativa annuale) a mezzo
RID/SEPA
BONIFICO BANCARIO

c/o BANCO BPM

IBAN IT59 C 05034 59590 000000001975

in quote anticipate di:
€. 77,50 (trimestrali)

€. 155,00 (semestrali)

€. 310,00 (annuali)

(barrare le scelte)
La mia donazione servirà a garantire il pagamento delle spese scolastiche (retta, pasti, alloggio presso la scuola, libri di testo) per una
studentessa della Scuola Secondaria

“Kachonge Girls Secondary School”,

Chwele, Provincia Occidentale, Kenya.

Mi impegno a garantire l’adesione al Programma di Sostegno fino alla conclusione del corso di studi (durata massima 4 anni).

In caso di interruzione si prega di avvisare con almeno tre mesi di anticipo.
Potrò scrivere all’allieva da me sostenuta, inviandole anche piccoli regali, in occasione delle missioni a Nairobi dei volontari che verranno
preannunciate via mail o posta con le indicazioni su dove far pervenire lettere e altro. Nel corso dell’anno potrò inviare ai referenti
dell’associazione lettere via mail che verranno inoltrate alla Preside della scuola e da questa consegnate alla studentessa.

Centofarfalle Onlus si impegna ad inviare al Sostenitore:
•
•
•

le informazioni sull’allieva aiutata, scelta tra coloro che necessitano di sostegno, a causa delle loro condizioni
un rapporto annuale sul suo andamento scolastico
una lettera all’anno scritta direttamente dalla studentessa e sua foto

La Presidenza si preoccupa di segnalare qualsiasi cambiamento delle condizioni o necessità particolari dell’allieva aiutata a Centofarfalle, che
informa direttamente il Sostenitore studiando con lui e con la Presidenza i possibili interventi.
Per garantire contatti diretti tra i Sostenitori a Distanza e la scuola, Centofarfalle ha incaricato un coordinatore del Programma di Sostegno a
Distanza che gestisce le donazioni, si preoccupa di mantenere rapporti stretti con la Presidenza, di tenere i contatti con i Sostenitori.
I volontari di Centofarfalle sono comunque sempre a disposizione di ciascun Sostenitore.
Ogni aderente al Programma di Sostegno a distanza riceverà ogni anno la Ricevuta di quanto ha versato, detraibile ai fini fiscali.
L’associazione Centofarfalle ha tra i suoi obiettivi principali l’incontro e la conoscenza tra le diverse culture, perciò auspica possa nascere
un legame diretto e duraturo tra la studentessa aiutata ed il proprio Sostenitore.
Tutti i membri di Centofarfalle sono volontari non pagati, perciò gli unici costi in carico all’associazione sono di tipo amministrativo.
Si precisa che sia i dati del Sostenitore sia i dati degli allievi sostenuti, secondo le norme regolate dalla Legge 196/2003, sono utilizzati da
Centofarfalle esclusivamente per quanto richiesto dal programma di sostegno

Data_______________________

Firma di adesione________________________________________

Spedire copia della lettera di adesione ed il modulo RID/SEPA compilato al Coordinatore del Programma:

Enrica Cordioli - Via Mazzini 41 – 37069 Quaderni di Villafranca (VR) Tel.0457940066
O via mail a: enrica.cordioli@gmail.com
o Feder Maria Pia tognomi@gmail.com

Dona il tuo 5x1000 all’associazione CENTOFARFALLE ONLUS
BANCO BPM Via Bon Brenzoni 10 37060 Mozzecane Verona

C.F. 93164190238

IBAN IT59 C 05034 59590 000000001975

Sede legale: Via Tione,25 37069 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 7940574 - Fax: 045 6303423 mail: centofarfalle.org@gmail.com
Sede di Milano: c/o Alfini Michela via Ugo Betti 17 20151 Milano.tel.3475462530 e-mail michela.alfini@gmail.com
Sede di San Lazzaro di Savena (BO): c/o Carmela Cuozzo – Via C. Jussi 12 – 400068 - Tel. 051 451051 – e-mail : linacuo49@gmail.com

