
Associazione
AMICI della MISSIONE onlus

L’associazione “Amici della Missione” affianca le 
missionarie operando in Italia e in Brasile.

E’ nata nel 1994 dall’esperienza e dall’entusiasmo 
scaturito da due famiglie che si sono recate in Mis-
sione.

Ogni anno, alcuni soci e non, decidono di trascorre-
re un periodo di tempo in Missione per aiutare chi ha 
tanto bisogno.

Le loro testimonianze confermano le necessità, 
quanto si è fatto e come sono stati impiegati i mate-
riali e gli aiuti inviati.

Gli “Amici della Missione” si adoperano a far fronte 
alle urgenti necessità con iniziative varie tra cui il so-
stegno a distanza e la borsa di studio.

L’Associazione è una ONLUS con riconoscimento le-
gale: pertanto ai sensi dell’art. 13 del D.L. 3 /12/97 n° 
460, ogni oblazione, entro determinati limiti è detrai-
bile dall’IRPEF per le persone fisiche ed è un onere 
deducibile dal reddito, per le imprese. E’ importante 
conservare la ricevuta del versamento effettuato.

visita il ns. sito: www.amicidellamissione.com

Aiutaci anche tu!

LA MISSIONE DELLE SUORE
DELLA NEVE IN BRASILE

Le Suore della Congregazione delle Figlie di N.S. della 
Neve sono presenti in Brasile dal 1971.

Suore italiane e  brasiliane svolgono opera di missione  
a San Paolo (Jandira) e nel Minas Gerais a Belo Hori-
zonte, Teofilo Otoni, Novo Oriente e Pavao.

Gli obiettivi delle missionarie sono: garantire il diritto 
alla vita, dare una casa decente ai più poveri, istruire 
per raggiungere una crescita umana, sociale, cristia-
na.

I maggiori beneficiari di quanto sopra sono soprattutto 
i bambini delle favelas e le persone povere, disperate 
o ammalate.

Per questo le suore, vivono a stretto contatto delle 
favelas o dei villaggi distanti anche giornate di cam-
mino.

Hanno costruito ospedali, asili, case di accoglienza e 
recentemente una scuola di formazione agraria e un 
doposcuola grazie anche all’aiuto degli “Amici della 
Missione”.

Il lavoro duro e paziente svolto da oltre 35 anni sta 
dando i primi frutti: ci sono famiglie che grazie al la-
voro dedicato ai campi offerti 
loro dalle suore, riescono a 
vivere dignitosamente men-
tre giovani usciti dalla scuola 
agraria hanno intrapreso un 
lavoro autonomo.

Grazie al sotegno a distanza, 
ogni giorno si riesce a da-
re vestiti, colazione, pranzo 
e merenda a più di duemila 
bambini che altrimenti sareb-
bero alla fame.

Anno

Adozioni a distanza

Amici della Missione
della Congregazione Figlie N.S. della Neve - onlus

2007: Copertura di 2 campi gioco

2006: Doposcuola a Belo Horizonte

2000: Scuola Agraria a Novo  Oriente
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AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con 
inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o 
cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno 
riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si 
compone il bollettino.
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SOSTEGNO A DISTANZA
DI UN BAMBINO

BORSA DI STUDIO
Scuola di Formazione Agraria “Terra mae”

SOSTEGNO DI
UNA STRUTTURA

Anche in Brasile, come in ogni parte del mondo, esi-
stono bambini poveri, bisognosi, orfani o abbandonati 
che hanno bisogno di aiuto.
Il sostegno a distanza riesce a cambiare la vita del 
bimbo accolto accompagnandolo nella sua crescita 
attraverso le diverse strutture: asilo, doposcuola, ca-
sa famiglia, scuola professionale.

 In cosa consiste il sostegno
Il sostegno a distanza permette al bambino di com-
piere il percorso formativo scolastico e soddisfare le 
esigenze fondamentali come la tassa d’iscrizione, i li-
bri e i sussidi scolastici, ma anche le cure mediche, il 
cibo e i vestiti.

 Chi sono i bambini 
I bambini assistiti provengono dalle famiglie più misere 
delle favelas, dai “meninos de rua”, da bambini abban-
donati spesso con storie tragiche. 
Le suore missionarie scelgono i bambini da sostenere 
fra quelli più poveri e bisognosi.

 Quanto dura il sostegno a distanza
L’obiettivo è quello di seguire il bambino dalla scuola 
materna alla fine della scuola elementare (durata mini-
ma 5 anni), ma si può interrompere anche per motivi 
indipendenti da noi (p.es. se la famiglia del bambino si 
trasferisce in un’altra zona) in questo caso verrete av-
visati per la sostituzione con un altro  bambino o un 
gruppo di bambini.

 Cosa ricevo dal bambino?
Inizialmente la foto e alcune notizie sulla sua storia, 
una volta all’anno la sua foto (verso novembre-dicem-
bre). 

 Quale l’offerta?
La quota annuale è di 300 
euro.

 Perchè una borsa di studio
Perchè dopo la scuola dell’obbligo, se non aiutati da 
noi, i ragazzi sarebbero sestinati ad una cattiva riusci-
ta umana (delinquenza, droga, prostituzione).

 Quanti sono i ragazzi
Sono circa centottanta i ragazzi che frequentano la 
ns. Scuola di Formazione Agraria: alcuni recupera-
no gli studi di base non fatti, altri frequentano il corso 
professionale della durata di tre anni (Diploma con 
possibile accesso all’Università).

 Come funziona
La scuola è completamente gratuita (se non fosse co-
sì, non avrebbero possibilità di frequentare). A ciascun 
alunno si fornisce il materiale scolastico e ogni giorno 
viene distribuita la colazione, il pasto del mezzogior-
no e la merenda.
Si regge sulle iniziative degli “Amici della Missione” e 
sulla collaborazione di persone sensibili al problema.

 Quali garanzie
Dal ragazzo si richiede, come garanzia del posto a 
scuola, serietà d’impegno, costanza, senso di respon-
sabilità. Sino a questo momento i ragazzi non ci hanno 
mai deluso, anzi, siamo pienamente soddisfatti.

 Quanto costa
La borsa di studio consiste in un’offerta di 450 euro 
annue per la durata di tre anni con le stesse modalità 
dell’adozione a distanza.

Associazione “Amici della Missione” (onlus)
Viale Modugno, 35 - 16156 Ge-Pegli

INFORMAZIONI

GENOVA:
Gruppo Nanda Vendemmiati

Suor Michelina – tel. e fax: 010 660469 - 6967880
e-mail: nivesbrasile@tin.it

SAVONA:
Gruppo Mauro Lima

Suor Luisa, Suor Patrizia – tel. e fax: 019 829811
e-mail: suormarisa.sv@libero.it - pattige@libero.it

MEZZI PO:
Gruppo Franca Rosso

Don Paolo – tel. e fax: 011 8001308
e-mail: paolo.don@tin.it

ARONA:
Amici Missione Arona

Salvatore – tel.: 0322.243622 - 329.8535800
e-mail: amicimissionearona@libero.it 

ALBA: Elio – tel.: 0173 282281
e-mail: lauraeliog@gmail.com

SAN REMO:
Fondazione Almerini

Suor Maria Elsa – tel.: 0184 504292
e-mail: fabbricasperanza@alice.it

c/c postale: 278 78 164 intestato a: Amici della Missione
c/c bancario: 194 55/80 - Banca Carige - ABI 6175 - CAB 1426

cod. IBAN:  IT47 E061 7501 4260 0000 1945 580
(N.B.: indicare sempre la causale, nome, cognome e indirizzo)

Codice Fiscale: 95045380102
ONLUS: n° Registrazione 44042 del 17/12/2004

Direzione Regionale delle Entrate - Genova

Gruppo Giovani:
Via Corsi 8r  Ge-Sestri

Suor Giselda     tel. 010 6500700
e-mail: info.4young@gmail.com

Molte persone, in al-
ternativa al sostegno a 
distanza di un bambino, 
preferiscono sostenere 
l’intera struttura (asilo, 
cresci) per non incorrere 
nel rischio di vedersi so-
stituire, anche più volte, 
il bimbo sostenuto.
Persuase che i bimbi sono aiutati tutti allo stesso modo, 
anche i non adottati, si sentono maggiormente gratifi-
cati sapendo di raggiungerne senz’altro più di cento. 
Si consegnerà la foto dei bimbi con relative notizie del-
l’opera, aggiornate ogni anno. 
La quota è di 250 euro annue.

Questo progetto ha lo sco-
po di permettere la crescita 
culturale e religiosa dei bam-
bini delle favelas brasiliane per 
metterli nella condizione di co-
struire il loro avvenire e quello 
delle loro famiglie.

La borsa di studio dà, a chi la sottoscrive la gioia di aver aiuta-
to un ragazzo a conseguire un diploma con prospettive positive 
per il futuro. Scopo della scuola, oltre una formazione umana e 
spirituale dei ragazzi, è creare le premesse necessarie per rea-
lizzare il sogno di tutti.


