DONA IL TUO 5 X 1000 A TERRE SOLIDALI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27/01/2006, il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato
potrà essere devoluto al Volontariato. Per destinare il tuo 5 per mille a Terre Solidali Onlus
(www.terresolidali.org), sostenendo così i progetti nei paesi in via di sviluppo, basta apporre la firma
nell’apposita sezione del modello CUD, modello 730/1-bis redditi 2010 o Unico persone fisiche 2010, e
riportare il codice fiscale di Terre Solidali :

90009960031

MAURITANIA. Apertura di un centro di medicina naturale nella città-oasi di Chinguetti ; appoggio alla sicurezza alimentare delle
popolazioni seminomadi dell’Hodh el Chargui attraverso il rafforzamento del settore agricolo e del piccolo allevamento ;
rafforzamento della società civile e delle amministrazioni comunali per rendere più incisiva la loro capacità di fornire servizi di base
adeguati e accessibili anche alle fasce più povere.

NIGER. Miglioramento dell’economia famigliare ; dotazione di animali domestici alle famiglie più povere ; costruzione di granai e
forniture di stock di cereali ; interventi di rimboschimento e di protezione ambientale ; installazione di equipaggiamenti a energia
fotovoltaica finalizzati alla trasformazione agroalimentare e a ridurre il consumo di legna da ardere. Gli interventi sono svolti nelle
regioni di Agadez e di Tillaberi.

KENYA. Assegnamento di borse di studio a studenti meritevoli ma privi di risorse economiche ; ampliamento dei dormitori,
costruzione di cucine e dispense, realizzazione di nuove toilettes e docce per il centro Maria Immaculata di Nairobi che accoglie
circa 400 tra ragazzi e ragazze orfani e/o bisognosi ; riabilitazione fisica e psicologica dei bambini ospiti dell’ospedale per disabili di
Naro Moru.

SOMALIA. Formazione professionale ai municipi del Nord del Paese per contribuire alla buona gestione del territorio e per
assicurare servizi funzionanti ai cittadini (in particolare acqua potabile) ; rafforzamento delle capacità delle istituzioni per sviluppare e
migliorare i sistemi di gestione dei macelli di Boroma e di Bosasso, favorendo così l’economia locale bastata sull’esportazione della
carne ; introduzione di sistemi informatici per migliorare la gestione nei due ospedali di Boroma e di Garowe.

