
 
SOSTEGNO A DISTANZA 

Maisons Des Enfants ONLUS (MA.D.E.) dal 2007 opera in Madagascar con progetti in difesa dei diritti 
dei bambini rivolti alla popolazione dei quartieri più poveri della città di Antananarivo. 

“SOSTEGNO A DISTANZA” per Maisons Des Enfants vuol dire: assicurare visite mediche, medicine, 
istruzione scolastica e supporto alimentare ad un bambino e dare un sostegno all’intera comunità in 
Madagascar. 

Con una donazione continuativa, di € 25 euro al mese, 80 centesimi al giorno, potrai contribuire ad 
offrire a un bambino una vita migliore e il coraggio per affrontare il futuro con un minimo di speranza. 

Compila il modulo di adesione per attivare l’adozione a distanza e poi inviacelo via e-mail o via posta. 
Una volta ricevuto il modulo, ti invieremo una scheda informativa, una fotografia del bambino ed una 
sintesi del progetto in cui è inserito. Nel corso dell’anno riceverai aggiornamenti (uno a semestre) sul 
bambino e sui progetti che portiamo avanti nella sua comunità. Attraverso i nostri aggiornamenti 
potrai seguire nel tempo la crescita del bambino e noterai i miglioramenti che le tue donazioni 
contribuiscono a realizzare nella sua vita. 

METODI DI VERSAMENTO E PERIODICITÀ 

 Bonifico Bancario sul seguente numero di conto corrente: c/c intestato a Maisons Des Enfants 
ONLUS presso Banca Unicredit – Roma IBAN: IT 42 C 02008 05319 000101873736 
importante: La causale deve essere sempre specificata secondo la seguente modalità : N° della 
Lista, N° IDB (troverai questi dati sulla scheda del bambino che ti verrà inviata) e periodo di 
riferimento (ad es.: gennaio 2013, I trimestre 2013 …). 

 Ordine di Bonifico permanente, da richiedere al proprio istituto bancario o ufficio postale, è il 
metodo migliore per elargire il proprio contributo, perché: 
- è conveniente: risparmi denaro perché le commissioni sono più basse; 
- è solidale: assicuri un sostegno regolare al bambino e alla sua comunità; 
- è comodo: risparmi tempo, evitando di fare code in banca e il tuo contributo sarà versato 

automaticamente con la quota da te segnalata. 
importante: La causale deve essere sempre specificata secondo la seguente modalità: N° della 
Lista, N° IDB (troverai questi dati sulla scheda del bambino che ti verrà inviata). 
Attraverso queste modalità, Maisons Des Enfants può risparmiare sui costi amministrativi, 
potendo così destinare più fondi ai progetti dedicati ai bambini. 

E’ possibile dare il proprio contributo tramite versamenti con periodicità: mensile, trimestrale, 
semestrale o annuale. 

DURATA 

L’adozione a distanza non ha una durata di tempo: può durare finché il bambino non è cresciuto ed è 
in grado di mantenersi autonomamente. Tuttavia in qualsiasi momento è possibile recedere 
dall’adozione, dando un preavviso di tre mesi in modo da permettere di affidare il bambino ad un altro 
sostenitore. 

BENEFICI FISCALI 

Tutte le donazioni a favore di Maisons Des Enfants ONLUS godono di agevolazioni fiscali, devi solo 
scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti 
ad un professionista o CAF di tua fiducia. Conserva la ricevuta originale della donazione, che sia 
Bonifico Bancario o domiciliazione Bancaria. 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria di Maisons Des Enfants ONLUS inviando una 
e-mail a: segreteria.italia@mademada.org oppure telefonando al 331-8130974.  



Maisons Des Enfants ONLUS 
Via Goffredo Mameli, 17 
00153 – Roma 
tel. 331-8130974 – info@mademada.org 
www.mademada.org 

MODULO DI ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA 
 

DATI INTESTATARIO 
NOME  

COGNOME  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

N° CIVICO  

CAP  

CITTÀ  

PROVINCIA  

NAZIONE  

TELEFONO FISSO  

TELEFONO MOBILE  

E-MAIL (*)  

 
(*) Barrare se non si è in possesso di indirizzo e-mail: 

PERIODICITÀ DEI VERSAMENTI SCELTA 

 mensile / € 25 

 trimestrale / € 75 

 semestrale / € 150 

 annuale / € 300 

 

Data ___________________                       Firma _______________________________________ 

 
 

Dichiarazione di consenso (ai sensi del D.lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) 

In relazione alla comunicazione da me fornita dei miei dati anagrafici, del mio indirizzo e del mio 
recapito telefonico a Maisons Des Enfants ONLUS, do il mio consenso a: 
1) che detti dati vengano conservati in apposito archivio mediante strumenti manuali, informatici e 
 telematici; 
2) che mi venga, qualora si reputi necessario, inviata corrispondenza o ulteriore materiale informativo. 
 
Data_________________________                             Firma ____________________________________ 
 

 


