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                                 A SCUOLA DI LIBERTA’ 
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Obiettivi :  

o sostenere gli studi di bambini e ragazzi che vivono in situazioni di degrado e scarse risorse 
economiche. 

o Dotarli degli strumenti necessari per renderli soggetti attivi del proprio futuro. 
 
  
L’Associazione “M.G.V.” verificherà che : 

• I responsabili in loco ( p. Benito Tobar , p. Gregorio Landaverde) amministrino il flusso di 
denaro dall’Italia a El Salvador; 

• Diano informazioni sul progetto e sulla situazione socio-economica del Paese; 
• Verifichino il rispetto delle regole. 
 

 
Regole basilari: 

• Il contributo mensile di 13,00 euro , permette ad una famiglia di sostenere una parte 
delle spese scolastiche; 

• Il bambino/a deve frequentare regolarmente l’anno scolastico impegnandosi negli 
studi,in caso contrario il sostegno verrà ritirato; 

• I responsabili sono tenuti ad inviare una nota informativa (giugno/dicembre) 
direttamente all’adottante; 

• Ai  bambini  adottati che riceveranno sostegni economici da parenti emigrati in altri 
paesi verrà ritirata l’adozione, non essendoci più i requisiti di estremo bisogno. 

 
 
 
 
Ogni  adottante è invitato a contattare l’associazione per avere ulteriori chiarimenti e verificare le 
notizie sul bambino/a adottati. 
 
 
 Responsabile Italia : Enza D’Agosto    cell. 334.3145376    e-mail : info@guasal.it 
 Segreteria organizzativa :   Chiara Cerbone  tel. 0172-55933  e-mail : chiaracerbone@alice.it 



 
 
  Per godere dei benefici fiscali , occorre fare il versamento e conservare per 5 anni la ricevuta del CCP o del 
bonifico bancario, che dimostri il versamento effettuato. 
 
 
 Conto Corrente Postale (CCP):  n° 62905369 intestato ad  Associazione onlus “ Marianella Garcia Villas” 
Sommariva Bosco CN 
 
Conto Corrente Bancario ( C/C ) : n° 17201  - ABI 06906  - CAB 46870 – CIN J 
 Banca Regionale Europea Fil. Di Sommariva Bosco 
Intestato : Associazione “ Marianella Garcia Villas” onlus 
 
 Specificare nella causale i mesi versati  e se la cifra comprende un regalo  per il bambino. 
 

                
 


