Cosa abbiamo realizzato

a

della scuola di Chegutu
m Acquisto di apparecchiatura per il trattamento della carne per l’orfanotrofio di
Mhondoro
m Donazione zaini e scarpe per gli ospiti
dell’orfanotrofio di Mhondoro
Italia
m Donazione generi di prima necessità e

organizzazione di attività ludiche per i bambini terremotati di San Possidonio
m Finanziamento di progetti di sostegno
per ragazzi in difficoltà presso una scuola
paritaria di Bologna
m Creazione di 2 borse di studio
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Via Montello 42 - 40131 Bologna
www.agimap.org - info@agimap.org
cell 345 5928930

Erogazioni liberali
IBAN: IT66C0558402416000000000847

puoi destinare il tuo

5x1000

C.F.: 91353800377

talia

i

m Fornitura e posa della pavimentazione

Aiutaci ad aiutare!
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Chi siamo
Agimap Italia Onlus
nasce nel 2012 su iniziativa di
un gruppo di genitori per ampliare
gli orizzonti della solidarietà verso
bambini e famiglie in situazioni
di disagio (in Italia e nel mondo);
attraverso progetti di
formazione/educazione/
sostegno.

Progetti...

...in corso!

“Progetto Sostegno” nelle scuole paritarie
Le Scuole paritarie che accolgono bambini in difficoltà ricevono
dalle strutture sociali risorse economiche tali per non garantire
un sostegno continuativo di personale qualificato.
Contributo 24 ore/mese e 750 per alunno

“Progetto Defibrillatore Automatico Esterno (DAE)” per le scuole
IL DAE è una dotazione fondamentale, ma “volontaria” per le scuole.
In collaborazione con la CRI intendiamo proseguire nel progetto di
donazione di un DAE al maggior numero possibile di realtà
scolastiche e nella formazione del personale
ad un appropriato utilizzo.
.
Contributo complessivo e 1 600 cad.

Adozioni a distanza
Chegutu - Mhondoro
25 e al mese ci consentono di donare ad un
bambino/a libri, divisa e pasto giornaliero.
60 e al mese ci permettono
di assicurare ad un
Ristrutturazione
bambino/a cibo e
dell’Orfanotrofio di Mhondoro
assistenza sanitaria
In collaborazione con l’associazione il Melograno (TN)
di base.
L’orfanotrofio ospita oggi circa 60 bambini e ragazzi e

necessita di un’importante ristrutturazione dell’impiantistica e
.
l’ampliamento degli alloggi.
Contributo complessivo e 85 000

Progetto Agricoltura presso la scuola di Chegutu
Vorremmo promuovere percorsi di autosostentamento in ambito agricolo/
alimentare in Zimbabwe attraverso la donazione di un trattore idoneo a
.
facilitare la coltivazione di terreni.
Contributo complessivo e 26 000 cad.

