SINTESI INFORMAZIONI per sostenere il PROGETTO BEIJAFLOR


Costo* annuale adozione: 200 euro per un adozione condivisa/ 1000 euro per un
adozione unica esclusiva . (*fino al 31 dicembre 2020)



Cosa è un adozione condivisa? Un adozione condivisa è quando per un bambino assistito
tu condividi con altri 4 padrini il finanziamento del trattamento chirurgico del bambino in
adozione.
Cosa è un adozione unica esclusiva? Con 1000 euro la cura del bambino è esclusivamente
finanziata da te e non viene pertanto condivisa con altri.





Quando puoi pagare? Tutto l’anno.



Quando ti arriva la corrispondenza? Nel mese che hai sottoscritto l’adozione (da gennaio
a ottobre di ogni anno; novembre e dicembre sono invece i mesi della finalizzazione dei
lavori in Brasile e della verifica delle relazioni del progetto)



Cosa c’è nella lettera? 2 Foto (una che mostra il bambino/a PRIMA dell’operazione
chirurgica e una DOPO) e le informazioni su cosa facciamo per il bambino/a e per
l’associazione che sosteniamo in Brasile.



IMPORTANTE: Ogni anno sosterrai la cura di un bambino diverso, poiché la nostra azione
termina con la parte chirurgica



Come si paga l’adozione? : Si può pagare con bollettino postale precompilato o con
bonifico bancario MA E’ NECESSARIO CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE PER LASCIARE I vostri
DATI; Ci penserà poi ETICA a fornirti le diverse modalità e darti tutte le istruzioni per iniziare
l’adozione.



Ricevo altro? A fine anno riceverai una relazione con la sintesi dei risultati ottenuti in tutti
i progetti finanziati e coordinati da ETICA (risultati parziali dell’anno che si sta per
concludere e i risultati totali dall’inizio di ogni singolo progetto).



Come contatto l’Associazione? Al numero 035 19965373 o alla mail
eticabrasile@gmail.com



E’ tutto? No, in quanto sostenitori di uno dei progetti dell’Associazione avrai uno sconto del
10% sugli articoli non deperibili che ETICA commercializza per raccogliere fondi: T‐Shirt,
Collane, Infradito.



Se per due anni di fila il padrino non rinnova la quota, la corrispondenza di ETICA cessa
dopo aver inviato negli anni in questione ben due avvisi (il primo avviso arriverà con
l’adozione da riconfermare; il secondo sarà solo un semplice avviso)

