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PROGETTI  ATTIVATI  IN  ITALIA 
Corsi di italiano per donne straniere per 
favorirne l’integrazione culturale e sociale 
(responsabile l’insegnante Luisa Bertino). 
Attività di educazione interculturale nelle 
scuole, e supporto ai bambini con difficoltà di 
apprendimento. 
Bookcrossing in sede dell’associazione. 
Sostegno psicopedagogico attraverso uno 
sportello di ascolto per le famiglie in difficoltà 
nella gestione delle relazioni intrafamigliari. 
Responsabili le due psicologhe Enrica Mariano 
e Giuseppina D’amico. 
Sportello di ascolto “sostegno e legalità per 
ricominciare” contro qualsiasi forma di 
violenza, diffusione di sostanze stupefacenti e 
alcolismo nelle varie fasce giovanili con la 
collaborazione delle istituzioni dello Stato e 
gestito dal Maresciallo dei Carabinieri in 
congedo Antonio Dosio. 

 

 

VOLUNTEERS WITHOUT FRONTIERS 

Scegli di destinare ad AVSF 
il tuo 5 per mille 

Nella dichiarazione dei redditi hai la possibilità in modo 

assolutamente gratuito di sostenere il lavoro e 

l’impegno di ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA 

FRONTIERE Onlus. Utilizzando l’apposito modello 

CUD, 730 o UNICO potrai scegliere di destinare il 5 per 

mille dell’IRPEF dichiarato alle nostre attività, 

permettendoci di fare ancora di più. 

Destinarlo è semplice, basta apporre la tua firma nel 

riquadro dedicato alle Associazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale (ONLUS) e inserire nello spazio apposito 

il Codice Fiscale di Associazione Volontari Senza 

Frontiere. 

CODICE FISCALE 07097800010 

 

IL TUO CONTRIBUTO PUO’ FARE LA DIFFERENZA, 

SOSTIENICI 
TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE: 
Compilando un bollettino di conto corrente postale n° 
35595107 intestato a “Volontari Senza Frontiere”, Via 
Martiri della Libertà 52, 10076 NOLE (TO) oppure con un 
bonifico: IBAN IT 88 E 07601 01000 000035595107 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO: 
IBAN IT 92 Y 02008 30660 000040566019 
(CODICE BIC SWIFT: UNICRITB1DA4) 

TRAMITE CARTA DI CREDITO: 
Puoi effettuare la donazione con carta di credito online in 
modo sicuro direttamente dal sito di AVSF. 

LISTA DELLA SPESA: 
QUOTE DI VERSAMENTO INDICATIVE PER 

IL SOSTEGNO DEI NOSTRI PROGETTI IN NEPAL 

TIKAPUR CHILDREN  HOME 
 Quota annuale relativa al sostegno di un bambino 

presso la TCH: 340€ 
OPPURE: 
 Cibo per un bambino per un mese: 25€ 
 Vestiti, prodotti per l’igiene e medicine per un 

bambino per un anno: 40€ 

 Contribuire alla manutenzione della TCH per un 
mese: 50€  

BORSE DI STUDIO* 
 Quota annuale relativa al sostegno scolastico per un 

bambino: 70€ 

OPPURE: 
 Una uniforme ed un paio di scarpe: 20€ 
 Libri scolastici: 15€ 
 Materiale scolastico: 10€ 
 Tasse scolastiche: 25€ 

SUPPORTO ALLE SCUOLE NEI VILLAGGI** 
 Quota annuale relativa al sostegno dell’istruzione 

(materiale didattico e manutenzione struttura) di una 
classe: 240€ 

OPPURE: 
 Sostenere l’istruzione (materiale e manutenzione 

struttura) di una classe per un mese: 20€** 
 Contribuire al salario mensile di un insegnante: 40€ 

E’ POSSIBILE CONTRIBUIRE ANCHE CON DONAZIONI LIBERE 
CHE VERRANNO DESTINATE AL SOSTEGNO DEL PROGETTO 
CHE NECESSITA MAGGIORI FINANZIAMENTI. 
*QUOTE INDICATIVE CHE VARIANO A SECONDA DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO 
**I FONDI VENGONO EROGATI DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA 

Questo pieghevole è un servizio di 
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LA NOSTRA STORIA 
Nell’anno 2000 la Dott.ssa Beva Grazia assieme 

ad un gruppo di volontari di Nole  e dell’area 

torinese, motivati dal desiderio di partecipare 

concretamente  alla realizzazione di attività che 

favorissero lo sviluppo  del terzo  mondo, hanno 

iniziato un attività di sostegno in un dei paesi più 

poveri dell’Asia, il Nepal. La nostra associazione, 

ONLUS riconosciuta dalla regione Piemonte, è 

gestita da un direttivo composto da 11 membri 

che svolgono la loro attività come volontari. 

ACCOGLIENZA: 
TIKAPUR CHILDREN HOME (TCH) 
Presso la TCH vengono ospitati attualmente 26 bambini, 
fra i 6 e 18 anni, orfani o che provengono da famiglie 
disagiate che non possono provvedere al loro 
sostentamento. AVSF  fornisce loro vitto, alloggio, cure 
mediche, vestiario e istruzione fino al raggiungimento 
del diploma. All’ottenimento del titolo di studio i ragazzi 
vengono reintegrati in famiglia o in società, offrendo loro 
anche la possibilità di proseguire i programmi di studio o 
di training. 

EDUCAZIONE E TRAINING: 
BORSE DI STUDIO 
Il progetto prevede l'elargizione di borse di studio per i 
ragazzi provenienti da diverse aree rurali, in particolar 
modo da villaggi di senzaterra. Le borse di studio 
consistono nel pagamento delle tasse scolastiche e nella 
distribuzione di libri, materiale scolastico e uniformi. Il 
tipo di supporto dipende dalla classe frequentata e dalla 
situazione socio-economica famigliare. Nel 2013 hanno 
beneficiato del programma circa 220 studenti. 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

PROGETTI IN NEPAL 
Dal 2009 siamo impegnati nell'Integrated 
Development Project (IDP), in collaborazione 
con il nostro partner locale Volunteers 
Without Frontiers (VWF). IDP prevede 
interventi su tre livelli: accoglienza, 
educazione e training, supporto alle aree rurali 
(acqua, sanità e diritti). I beneficiari 
dell'intervento sono bambini, donne e giovani 
provenienti dalle comunità senzaterra Mukta 
Kamaiya, Sukumbasi e Dalit. I villaggi prioritari 
sono cinque, nell'area rurale limitrofa alla 
cittadina di Tikapur, nel Nepal sudoccidentale. 

TRAINING E CAPACITY BUILDING 
Diritti, sanità e comunicazione comunitaria sono tra le tre 
materie su cui ogni anno vengono organizzate delle giornate di 
formazione per gli studenti che hanno ottenuto il diploma e per 
giovani delle comunità beneficiarie. 

SUPPORTO ALLE AREE RURALI: 
ACQUA 
Con il fine di migliorare l'accesso all'acqua potabile e le 
condizioni igieniche dei villaggi vengono periodicamente 
installate pompe dell'acqua all'interno dei villaggi beneficiari. 
L'installazione delle pompe è affiancato a programmi di 
sensibilizzazione ed educazione in ambito sanitario. 

HEALTH PROJECT (PROGETTO 
SANITARIO) 
Le visite mediche si svolgono a rotazione presso quattro villaggi 
ed ogni tre mesi presso l'edificio di VWF, in modo di garantire 
ad oltre 800 bambini visite e cure mediche gratuite.  
 
AIUTI PER I DIRITTI SOCIALI 
Nelle comunità senzaterra l'ottenimento di certificati e 
documenti per la cittadinanza è spesso minata da circoli viziosi 
burocratici. Il programma prevede assistenza, sensibilizzazione 
e supporto finanziario per l'ottenimento di documenti utili 
all'emancipazione. 

 

 

 

SUPPORTO ALLE SCUOLE NEI 
VILLAGGI 
Con il fine di contribuire al soddisfacimento delle esigenze 
primarie delle scuole vengono supportate le scuole di 
quattro villaggi. 

 


