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ADOZIONE A DISTANZA,
UN GESTO D’AMORE
Aiuta concretamente un bambino palestinese a distanza,
sostieni la sua crescita con piccolo contributo regalerai la
speranza e avrai un legame aﬀettivo davvero indissolubile!

ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETA’ CON IL POPOLO PALESTINESE
Via Bolzaneto 19/1 - 16162 Genova
tel: 010 7411692 – fax: 010 7413479
info@abspp.org – www.asbpp.org
Dal 1994 la nostra Associazione opera in solidarietà con il popolo Palestinese, in Palestina e nei
campi rifugiati, per la promozione e la protezione dei loro diritti fondamentali.
La nostra priorità è garantire cibo, accesso alle cure mediche, istruzione, abitazione, accesso a fonti
d’acqua pulita, sostentamento delle famiglie e specialmente degli orfani.
Tra i nostri progetti più importanti c’è infatti l’adozione a distanza.

ADOTTA UN ORFANO OGGI PER GARANTIRGLI IL DOMANI
Ci sono oltre 65.000 orfani in Palestina, di cui 20.000 nella striscia di GAZA, che, senza genitori e
senza un’educazione e nella povertà più totale, rischiano ogni giorno la propria vita.

Adottare un orfano signiﬁca garantirgli cibo e protezione.
DONA... e dagli la sicurezza di cui ha bisogno.
Puoi fare un Regalo speciale con 1 donazione a piacere, oppure 1 donazione mensile anche
minima, ti aggiorneremo sulla crescita del tuo bimbo e ti invieremo le sue foto.
(speciﬁca nella Causale il tipo di donazione)
ABSPP è una Onlus registrata, potrai dedurre ﬁno al 26% delle tue donazioni.

Puoi sostenere la nostra Associazione con una donazione tramite Boniﬁco Bancario:
Speciﬁca nella causale il progetto che vuoi sostenere e noi ti aggiorneremo!

Conto Corrente Postale
Numero: 1018293165
IBAN: IT76 B076 0101 4000 0101 8293 165

Conto Corrente Bancario
IBAN: IT92 E 0503 4014 2300 0000 000651
SWIFT: BAPPIT21Q75 Banco Popolare

PER UN INVERNO
PIÙ CALDO

Sotto le feste natalizie aiuta i bisognosi
in Terra Santa
Con l'arrivo del gelido freddo dell'inverno e la diﬃcoltà di sopravvivenza delle famiglie palestinesi più
bisognose, nasce il progetto "Inverno più caldo" con lo scopo di dare un sostegno materiale e morale!
Con questo progetto garantiremo pacchi viveri, vestiario, coperte calde, stufe e gasolio per il
riscaldamento ed altri beni di prima necessità a Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme e i vari campi
profughi in Libano, Turchia etc...
La nostra ﬁnalità, oltre a soddisfare bisogni primari è anche quella di supporto morale per riaccendere
il sorriso nei visi soﬀerenti dei bambini, alleviando il loro dolore e dando loro la sicurezza e il sollievo di
avere fratelli vicini nei momenti di diﬃcoltà.
I motivi principali che hanno dato vita a questo progetto sono il peggioramento della situazione
economica e generale nella società palestinese: alto livello di povertà, aumento della disoccupazione e
aggravarsi della situazione sociopolitica.

Materassi

10€

Gasolio per riscaldamento

20€

Pacco viveri

25€

Coperte

30€

Abbigliamento invernale

50€

Stufa a gasolio

100€
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