L’Associazione: “I bambini di Betania” è un’associazione internazionale.

Nasce per dare una risposta concreta ai molteplici segni di disagio riscontrato in molti
bambini e famiglie.
Vuole operare principalmente sul fronte della prevenzione e dell’ accoglienza del bambino messo in stato
di disagio, ma si pone anche come obiettivo quello della promozione della vita e dell’amore nelle sue
molteplici forme.

L’associazione si propone di dare una famiglia temporanea ai bambini abbandonati o che vivono un
momento difficile in famiglia. Vuole essere per loro un luogo di riposo, di pace, di giochi, di serenità.
Vorrebbe restituire al bambino lo stupore, le piccole consolazioni, dargli affetto e premure, facendolo
sentire speciale ed importante e cosi cercare di ricostruire la sua identità spezzata.

AIUTACI a restituirgli la capacità di sognare, di riconoscere e coltivare i suoi talenti.
AIUTACI ad avere mani tese per essere il prolungamento della sua piccola mano.
Siamo sicuri che anche tu ti senti corresponsabile della sua vita e scegli di stare dalla sua parte.
Grazie

Come puoi aiutarci
Puoi sostenere i nostri progetti con un libero contributo in denaro oppure diventando un nostro associato
volontario.


Tessera socio sostenitore: € 50,00 annuali



L’apertura di una nuova casa famiglia, per l’accoglienza di bambini bisognosi, cha abbia come punto di
riferimento una famiglia (con tutta un’equipe di esperti): € 50,00 mensili



L’accoglienza il sostegno e la riabilitazione di minori che vivono profondi disagi e sofferenze: € 10
mensili



L’apertura di ludoteche sul territorio, indispensabili per la prevenzione del disagio e per la
riabilitazione dei ragazzi: € 20 mensili



L’adozione a distanza di un bambino: € 30 mensili



Corso di formazione per operatori volontari: € 20 mensili



Bollette elettricità: quote di € 30 mensili



Bollette gas: quote di € 20 mensili



Bollette acqua potabile: quote di € 15 mensili

Si raccolgono inoltre:
frutta, ortaggi, bibite, pasta, riso, zucchero, biscotti, cereali, merendine, caramelle, sale, scatolame (legumi,
tonno, pomodori, ecc..), giochi, libri e abbigliamento in buono stato (0-18 anni ).
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“Accarezzando il suo cuore
fai sorridere i suoi occhi “

Nome, Cognome
Data Nascita
Via e Numero
CAP, Città e Provincia, Stato
Telefono
E-mail
Progetto che vuoi sostenere
Importo
Data
Firma

“Ci hai affidato questo mondo, o DIO, perché diventasse la casa di tutti. Rendici aperti e
ospitali. Ognuno consideri quello che ha come un mezzo per rendere più agevole l’esistenza
degli altri. E la saggezza del Vangelo tracci per ognuno la strada della felicità”
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