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CON UN PICCOLO GESTO SOSTIENI
UNA GIOVANE, POVERA E NON VEDENTE
dell’ ”Irene Center” di Munithu - Kenya

sostegno per un mese ad una ragazza cieca 20 euro
sostegno per un anno ad una ragazza cieca 250 euro
acquisto di un sacco di farina di 25 Kg 30 euro
acquisto di filati per maglieria 48 euro

acquisto di una macchina professionale per maglieria 890 euro
contributo per la costruzione di un bagno 660 euro

La lavorazione del pane

Due ragazze del Centro

Attuali bagni esterni delle ragazze

La maglieria

PUOI FARE COSÌ LA TUA DONAZIONE
CON BOLLETTINO POSTALE
su c/c n. 72599129
intestato a Movimento Apostolico Ciechi
CON BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT68O0306909606100000003229
CON DONAZIONI ON LINE
su sito internet
www.movimentoapostolicociechi.it
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VUOI ESSERE
UNA MANO AMICA
PER LE GIOVANI
DI MUNITHU IN KENYA

?



L’ ”Irene Center” di Munithu - Kenya

Queste ragazze hanno bisogno del
nostro aiuto! Vuoi darci una mano?

Dalla seconda metà degli anni ’80 il MAC, con una iniziale collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri, ha posto in essere un Progetto per il Centro professionale con annesso convitto, che prevede:
- corsi biennali di maglieria per ragazze cieche del distretto di Meru e zone confinanti;
- avviamento al lavoro con la
donazione di una macchina
di maglieria ad ogni ragazza.

• Non hanno acqua corrente

• Non hanno bagni
a sufficienza

• L e macchine per la maglieria

il cibo

Il nostro impegno
per un aiuto concreto
ed essenziale.

Attualmente il Centro ospita:
- 30 ragazze non vedenti nel
convitto/dormitorio;
- 2 00 ragazze con problemi
di vista che frequentano in
diurno.

Per l’accoglienza nella scuola-convitto il MAC invia ogni anno 5.000 Euro e la
gestione della Casa è affidata alle suore diocesane (Sorelle Francescane di San
Giuseppe), e Suor Lucy Cepnogeno ne è la direttrice.

complessivo
del Progetto

euro

Offerte deducibili: Il Movimento Apostolico Ciechi, associazione riconosciuta con
D.P.R. 24/4/1963 n. 805, è una ONLUS iscritta alla Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate del Lazio. Pertanto le offerte a favore del MAC destinate ai Paesi in
Via di Sviluppo sono deducibili dal reddito imponibile nei limiti previsti dalla normativa
vigente. Per usufruire di tale deducibilità è sufficiente conservare per 5 anni la ricevuta
del versamento effettuato tramite conto corrente postale o bonifico bancario.

La struttura necessita di fondamentali interventi di ristrutturazione il cui costo
complessivo è di circa 48.000 Euro.

Costo

• S carseggia

vanno sostituite o sono soggette
a manutenzione

48.000,00

Tutela dati personali: I suoi dati saranno trattati secondo quanto previsto dal regolamento
europeo GDPR e sul nostro sito potrà prendere visione della nostra informativa. Con la presente
richiesta acconsente al trattamento dei suoi dati da parte del Movimento Apostolico Ciechi.
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“La Chiesa combatte la fame, la malnutrizione e la povertà in molteplici forme e attraverso
le sue diverse strutture e associazioni... I poveri meritano una mano amica che li soccorra
e li aiuti, in modo che nessuno venga lasciato indietro”.
(Papa Francesco)

