COSTI, MODALITÀ e TEMPISTICHE del PROGETTO BEIJAFLOR
Costo annuale adozione fino al 31 dicembre 2030:
220 euro per un adozione condivisa/ 1100 euro per un adozione unica esclusiva.
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 1100 euro la cura del bambino è
esclusivamente finanziata da te e non viene pertanto condivisa con altri.
Quando puoi pagare? Durante 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 Fotografie (una che documenta il bambino/a PRIMA
dell’operazione chirurgica e una POST OPERAZIONE) e una serie di informazioni
mediche e socioeconomiche sul bambino/a beneficiato, la sua famiglia, e cosa
facciamo per lui/lei con 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 (ma il bimbo entrerà in un percorso di
cure integrative che lo porterà a un pieno recupero fino al 18° anno di età).
Come si paga l’adozione? 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? Assieme alla tua corrispondenza specifica riceverai una relazione
con la sintesi dei risultati ottenuti in tutti i progetti di ETICA aggiornati al
dicembre dell’anno precedente e altre informazioni di servizio.
La tua documentazione ti arriverà regolarmente ogni anno nel mese di scadenza della
corrispondenza; Se per due anni di fila il padrino non rinnova la quota, la corrispondenza di ETICA
cessa dopo aver inviato un primo avviso che arriverà con l’adozione da riconfermare nel primo
anno in cui non riceviamo il sostegno.

Come contatto ETICA?
Al numero 349372181 o alla mail: eticabrasile@gmail.com

