
                                                                                     
 

 
 

 

I nostri progetti di cooperazione 
 

Adotta un progetto e sostienici: 

     QUEST’ANNO PER NATALE FAI UN REGALO DIVERSO: 

      ADOTTA UNA CASA FAMIGLIA  
 
Il contributo annuale per il sostegno di una casa famiglia è: 

 LIBERO (dona la cifra secondo te più opportuna e più adeguata alle tue possibilità) 
Oppure dona: 

 252 Euro all’anno (€ 0,69 centesimi al giorno) (con questo importo riusciamo a sostenere le 
necessità di un bambino accolto nella Casa Famiglia per un intero anno)  

 - regala un kit alimentare per un bambino € 30 annuali 
 - regala una visita medica specialistica € 35 
 - regala vestiti e lenzuola per un anno € 40 
 - regala libri e materiale scolastico per un anno € 50,00  

Puoi adottare la Casa Famiglia di Turu con piccole donazioni, accendendo il sorriso 
di tutti i bimbi che vi soggiornano e dando agli stessi sostegno alimentare, sanitario 
e scolastico. 
 

           Per donazioni 
                                               utilizza le seguenti coordinate bancarie: 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Agenzia di Ponte di Piave (TV) , Piazza Garibaldi 

Codice Iban : -     IT 95 U 01030 61930 000001133002  o  a mezzo versamento su conto corrente 

postale: N° 94922713  Codice Iban : IT92R0760112000000094922713 
Intestato ad Amib Triveneto Onlus - Assistenza ai minori in Brasile - 

Via IV Novembre 78 - 31047 S.Nicolò di Ponte di Piave (TV) 
con causale : Erogazione Liberale 

 
 

A.Mi.B. Triveneto Onlus - Assistenza ai Minori in Brasile 
Via IV Novembre 78 - 31047  S. Nicolò di Ponte di Piave (Tv) - Tel 349-4694774 

www.amibtriveneto.org - Mail: info_treviso@amibonlus.org  
 

http://www.amibtriveneto.org/site/popup.php?pag=68&keepThis=true&TB_iframe=true&height=300&width=500
http://www.amibtriveneto.org/


                                                                                     
 

                                                

 

I nostri progetti di cooperazione 
 

Adotta un progetto e sostienici: 

     QUEST’ANNO PER NATALE FAI UN REGALO DIVERSO: 

      ADOTTA UNA CASA FAMIGLIA  
 
Il contributo annuale per il sostegno di una casa famiglia è: 

 LIBERO (dona la cifra secondo te più opportuna e più adeguata alle tue possibilità) 
Oppure dona: 

 252 Euro all’anno (€ 0,69 centesimi al giorno) (con questo importo riusciamo a sostenere le 
necessità di un bambino accolto nella Casa Famiglia per un intero anno)  

 - regala un kit alimentare per un bambino € 30 annuali 
 - regala una visita medica specialistica € 35 
 - regala vestiti e lenzuola per un anno € 40 
 - regala libri e materiale scolastico per un anno € 50,00  

Puoi adottare la Casa Famiglia di Turu con piccole donazioni, accendendo il sorriso 
di tutti i bimbi che vi soggiornano e dando agli stessi sostegno alimentare, sanitario 
e scolastico. 
 

           Per donazioni 
                                               utilizza le seguenti coordinate bancarie: 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Agenzia di Ponte di Piave (TV) , Piazza Garibaldi 

Codice Iban : -     IT 95 U 01030 61930 000001133002  o  a mezzo versamento su conto corrente 

postale: N° 94922713  Codice Iban : IT92R0760112000000094922713 
Intestato ad Amib Triveneto Onlus - Assistenza ai minori in Brasile - 

Via IV Novembre 78 - 31047 S.Nicolò di Ponte di Piave (TV) 
con causale : Erogazione Liberale 

 
 

A.Mi.B. Triveneto Onlus - Assistenza ai Minori in Brasile 
Via IV Novembre 78 - 31047  S. Nicolò di Ponte di Piave (Tv) - Tel 349-4694774 

www.amibtriveneto.org - Mail: info_treviso@amibonlus.org  

 

http://www.amibtriveneto.org/site/popup.php?pag=68&keepThis=true&TB_iframe=true&height=300&width=500
http://www.amibtriveneto.org/

