
Come inviare le offerte

conto corrente postale
n.13827001, intestato a: Comitato Gruppo India
Via degli Astalli 16 - 00186 Roma

assegno o bonifico bancario
intestato a: Comitato Gruppo India
IBAN: IT32 T054 2803 2060 0000 0005 001

consegnandole c/o l’ufficio del Gruppo India
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma 

LE OFFERTE SONO DETRAIBILI E DEDUCIBILI
SOLO SE INVIATE TRAMITE IL MAGIS:

Conto corrente postale
n. 72615008 intestato a MAGIS 
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma 
(indicare nella causale: Gruppo India e progetto)

assegno o bonifico bancario
intestato a MAGIS:
IBAN: IT07 Y030 6903 2001 0000 0509259
(indicare nella causale: Gruppo India, progetto, 

nome/cognome e indirizzo del benefattore)

PER INFORMAZIONI E MATERIALE:

"Comitato Gruppo India"
00186 Roma - Via Astalli 16

Tel. 0669700278 - Centralino 06697001
Fax 0669700320 - posta@gruppoindia.it

www.gruppoindia.it

ADOZIONE BORSA DI STUDIOADOZIONE BORSA DI STUDIO

Un piccolo aiuto
per un grande futuro!
Un piccolo aiuto
per un grande futuro!

Altri piccoli grandi doni
per grandi sorrisi!

Una capretta: € 30 
Una scodella di latte per tanti 
bambini denutriti: da € 3, 6, 10...
100 panini per saziare la fame
di tanti bambini: € 35
Dono allegria: da € 3, 6, 25, 50...
Un sacco di durra: € 20

Per salvare la vita di un
bambino TBC: € 140 
Cura malaria: € 10
zanzariera: € 5
Cura di un “lebbroso” 
per un anno: € 60
Per salvare un bambino
dalla cecità: € 20 
Una coperta: € 15
Un banco: € 50 
Una divisa scolastica: € 5

Libri e materiale scolastico
per un bambino: € 25 
Stipendio di un maestro
per un mese: € 75 
Pacco medicine: € 450
Una bufala: € 240
Un pozzo: € 3.000
Una casetta: €  2.000

Partecipa anche tu
a questa gara di generosità!



IL FUTURO DI TANTI BAMBINI
DIPENDE ANCHE DA TE !

Partecipa a questa gara di solidarietà
e invita altri a fare altrettanto!

€ 13-16 mensili o € 156-192 annuali
Basta veramente poco per fare molto!

Incoraggiamo tutte le persone di buona volontà
a rendersi protagoniste e promotrici di questo

e di altri gesti di solidarietà.
L’invito è rivolto in particolare: ai genitori,
agli insegnanti e rispettive scolaresche,

alle aziende, ai gruppi associativi,
alle parrocchie, ai ragazzi del catechismo...

Nel Sud del mondo, migliaia di bambini
attendono la tua generosità.

Bambini di strada, ragazzi lavoratori, bam-
bini soldato, bambini abbandonati, violenta-
ti, denutriti, bambini senza casa e senza af-
fetti, bambini impossibilitati ad andare a
scuola...  Purtroppo sono sempre più nume-
rosi, nel mondo, i piccoli derubati fin dalla
nascita dei loro diritti fondamentali.

Adottare è accogliere nella nostra fami-
glia dei bambini con l’impegno di “sostenerli
a distanza” perché si sviluppino come un no-
stro figlio o figlia.

Adottare è accompagnare, è dire a que-
sti piccoli: “mi prendo cura di voi”, senza al-
lontanarli dal loro ambiente ed dai loro af-
fetti.

Adottare è consapevolezza di essere
chiamati a condividere ciò che abbiamo per
costruire il futuro di tanti bambini e per ren-
dere più giusto e più fraterno il mondo.  

«Tutti i bambini sono importanti.
Nel mondo non possono

e non devono esserci
bambini abbandonati, 

sfruttati, usati, assassinati...».
Giovanni Paolo II 

MILIONI DI BAMBINI
ASPETTANO

PERCHÈ ADOTTARE
UN GRUPPO DI  BAMBINI?

È nostro desiderio evitare ogni forma di di-
scriminazione. in una famiglia o in un villag-
gio non è possibile garantire il sostegno e la
scolarizzazione solo ad alcuni bimbi e abban-
donare gli altri. Inoltre, come selezionarli dal
momento che tutti sono poveri?  
Così da anni preferiamo attribuire a più bene-
fattori una scuola, un ostello, un orfanotrofio,
una casa di accoglienza. In questo modo si
evitano particolarismi e disagi senza esclude-
re nessuno e senza creare differenze di trat-
tamento tra “adottati” e “non adottati”. 

Il sostegno è per tutti!

IL SIGNIFICATO DELLA FOTO?

È il gruppo di bambini/e sostenuti da più be-
nefattori. Ci dice che i volti e le espressioni
dei fanciulli/e sono carichi di gratitudine. 
Come una bussola, la “foto” ci richiama ad
uno stile di vita sobrio, solidale, e fraterno.

“Quando a sognare è un uomo solo
il sogno rimane sogno,

quando a sognare sono in molti
il sogno si trasforma in realtà”

(Dom Hèlder Camara)


