FONDAZIONE LAMA GANGCHEN
HELP IN ACTION ONLUS

5 x 1000 2020
Con la dichiarazione redditi 2020
(CU; 730, Redditi Persone Fisiche)
hai l’opportunità di offrire un grande aiuto concreto!

c.f. 97197120153

Puoi fare in modo che - ogni 1000€ di imposte da te versate - 995€ vadano
allo Stato e 5€ ad un ente senza scopo di lucro a tua scelta. In media, ogni firma
vale circa 32€ di donazione!
Firmando nel riquadro del 5x1000 dedicato a “sostegno Volontariato e
ONLUS” e indicando il codice fiscale 97197120153
Potrai:
a) Donare tutti i materiali scolastici per un anno ad una bimba o un
bimbo dei villaggi del Nepal, oppure accolto in Monastero o in Casa
famiglia, consentendogli di ricevere un’istruzione (circa 10€)
b) Donare una grande coperta imbottita, preparata a mano in Nepal,
ad un anziano o a una famiglia che vive in abitazioni precarie (circa
12€)
c) Donare circa 3m. di tubature per portare l’acqua su al villaggio di
Chapakhori, in cima alla collina e privo di risorsa idrica (10€)

Ecco cosa le tue donazioni 5x1000 hanno reso possibile nel 2019

Hai donato 2000 grandi coperte imbottite per i villaggi del Manhottari District,
Sud Nepal: pesanti inondazioni monsoniche hanno spazzato via i pochi averi
delle famiglie, oggi in povertà assoluta e in baracche di fortuna
Hai permesso l’ installazione di Pannelli solari per la Gangchen School di
Kathmandu, per fornire elettricità continua all’impianto idrico e illuminazione
alle aule che accolgono bimbi da famiglie indigenti della periferia

Nel 2018:
Hai contributo alla costruzione di
un nuovo edificio per la Gangchen
School di Kathmandu per accogliere
fino a 650-700 ragazzi , con aule ,
laboratori di scienze e di computer,
nuovi servizi igienici e acqua
sicuramente potabile
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