FRATELLI TUTTI
A NATALE un REGALO SOLIDALE
trasformerà il tuo dono in un aiuto
concreto a chi è più in difficoltà.
Scegli tra i Regali Solidali proposti da Briciole di Pane – Charity Rho ODV,
l’associazione dei Volontari Caritas che nelle nove Parrocchie della città di
Rho aiutano chi è più in difficoltà.
Contro la crisi
“sostieni una
FAMIGLIA”

con 50 €
puoi sostenere
una famiglia
di due/tre
persone per un
mese.

In questi mesi sono
aumentate le
famiglie che hanno
chiesto aiuto alla
Caritas perché non
riescono a fare la
spesa

Contro la crisi “ATTREZZIAMO LA MENSA”
Alla Mensa della Caritas della città ogni giorno più di 60
persone consumano un pasto caldo.
La mensa si sta trasferendo nella nuova sede a San Paolo
AIUTACI A RINNOVARE LE ATTREZZATURE

con 50 €

con 200 €

con 500 €

puoi contribuire a
rinnovare le
stoviglie

puoi donare un
nuovo posto a
tavola

puoi contribuire a
rinnovare le attrezzature
della cucina

Contro la crisi “adotta un BAMBINO”
In questi mesi molti bambini e ragazzi hanno
sofferto la mancanza di strumenti adeguati per
poter continuare a studiare.

“adotta una PERSONA con
disabilità”
Vicino ai ragazzi con ritardo
cognitivo importante o pluridisabilità
è necessaria sempre la presenza di un
accompagnatore. In questo periodo in cui
i servizi per le persone con disabilità
funzionano in modo ridotto è indispensabile
aiutare le famiglie a sostenere
i costi di un accompagnatore
e per continuare le terapie.

con 20 €

con 50 €

con 300 €

con 100 €

puoi donare un libro

puoi donare un set
completo per la scuola

puoi donare un PC

puoi dare per un giorno un
ACCOMPAGNATORE
ad un ragazzo con disabilità

SCEGLI I TUOI REGALI SOLIDALI E VERSA IL TUO CONTRIBUTO
CON UN BONIFICO a BRICIOLE DI PANE
IBAN IT09C0521620500000000099699
Indicando nella causale il tuo nome e il dono che hai scelto

Con i REGALI SOLIDALI puoi usufruire di un vantaggio fiscale
L’EROGAZIONE È DETRAIBILE DALL’IMPOSTA SUI REDDITI (ART.83 D.LGS 117/2017):
• PER LE PERSONE FISICHE: NELLA MISURA DEL 35%;
• PER I SOGGETTI IRES NEI LIMITI DEL 10% DEL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO.

Per richiedere la tua ricevuta fiscale scrivi a: bricioledipane.rho@gmail.com
indicando il tuo nome e cognome ed il codice fiscale

