
Domenica 18 dicembre 2022 
dalle ore 8.30 alle ore 20.00 

Ti aspettiamo presso la 
Parrocchia di San Giovanni Maria Vianney 

Via Lentini, 6 (vicino Metro C - Borghesiana) 

Mcatino 
   di Natale

Tutti gli oggetti in vendita, sono stati realizzati a mano 
da un gruppo di volontari del Centro Solidart 

(Solidarietà e Artigianato). 
 

Il ricavato di questa vendita 
andrà a sostenere progetti di solidarietà. 

Per saperne di più e per avere informazioni su come sostenere 
queste e altre iniziative, consulta il sito www.aisseguimi.org.



L’A.I.S. (Associazione Iniziative Sociali Seguimi) è 
un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita nel 
1998. Si fonda sui valori cristiani e sui principi della dot-
trina sociale della Chiesa Cattolica, contro le ingiustizie 
economiche e sociali, sia a livello locale che internazio-
nale. Lavora per affermare e promuovere i valori della 
solidarietà e della sussidiarietà sociale, favorire lo sviluppo di una società aperta alla vita, 
accogliente, libera da discriminazioni e dalla povertà. 
 
Il Centro Solidart produce oggetti artigianali realizzati da volontari il cui ricavato viene inviato 
in Africa per sostenere i seguenti progetti di sviluppo: 
BURUNDI 
• A.D.O.E.V. – Adozione a Distanza degli Orfani e dell’infanzia vulnerabile. 
CONGO 
• Sostegno al Centro Sanitario, Maternità e Nutrizionale. 
• Progetto Bambini a scuola. 
• Appoggio al Centro Agro-zootecnico di Bena Mande. 
• Pediatria a Kalemba Mulumba. 
 
 

Aiutiamoli a non av più bisogno di aiuto 
 
Se vuoi collaborare, puoi sostenere un progetto a distanza attraverso due modalità: 
l’adozione di un progetto o un contributo annuale. 
 
ADOZIONE DI UN PROGETTO 
L’adozione garantisce più continuità ai progetti. Sono previste tre fasce di collaborazione: 
minima (10 euro al mese), media (20 euro al mese) e alta (25 euro o più al mese). 
L’adozione dura almeno un anno e i versamenti possono essere fatti ogni tre o sei mesi, o 
con un versamento unico annuale. Nella causale va indicato il progetto adottato. 
L’adozione può essere fatta singolarmente o in gruppo (amici, colleghi di ufficio, compagni 
di scuola, ecc.). 
 
CONTRIBUTO ANNUALE 
Se non puoi adottare un progetto, puoi fare un’offerta annuale. Sono previste tre fasce di 
contribuzione: minima (da 25 euro all’anno), media (da 40 euro all’anno), e alta (da 60 euro 
all’anno). Anche il contributo può essere effettuato singolarmente o in gruppo, e può essere 
effettuato in due o tre versamenti nell’anno. I versamenti possono essere effettuati in uno 
dei seguenti modi: 
• c/c postale n. 15968001 

intestato a AIS Seguimi onlus – Via Clemente III, 29 – 00167 Roma 
• c/c bancario IT80M0200803284000101604885 

intestato a: Associazione Iniziative Sociali Seguimi onlus 
 
Non dimenticare di segnalarci (via mail: mariapaola.fornetti@fastwebnet.it) l’indirizzo a cui 
inviare la nostra rivista Seguimi News. 
Detrazioni fiscali delle offerte: le persone che intendono detrarre le proprie offerte dalla 
dichiarazione dei redditi (art. 13 Decreto Legislativo n. 480/97) devono effettuare i versa-
menti tramite c7c postale o c/c bancario. 
 
www.grupposeguimi.org • www.aisseguimi.org 


