Progetti
MALAWI
A.M.A.S. ONLUS

SCUOLA MATERNA

OSPEDALE
Sosteniamo il Balaka
district hospital per la
ricostruzione e la
riapertura di diversi
padiglioni interessati da un
brutto incendio!!
Rispondiamo al grido di
aiuto!! Impegniamoci
insieme ai missionari a
radunare tutte le forze
disponibili prima che la pandemia diventi una tragedia inarrestabile.

SCUOLA DI GIORNALISMO
È un progetto molto importante per la
diffusione

della

dell’informazione

Queste le fondamenta della parte
centrale della costruzione: l’Elio’s
Center

è

FABRIZI.

dedicato

ad

ELIO

cultura

e

ADOZIONI A DISTANZA
Con un piccolo contributo permettiamo ai bambini di
crescere, formarsi e divenire adulti nel proprio ambiente!!!

LISTA DEI DESIDERI
Se vuoi fare un regalo diverso, questa è la soluzione per te.
Le cose che ti proponiamo di regalare non solo faranno felici i tuoi cari, ma
soprattutto regaleranno un sorriso a tanti bambini e alle loro famiglie.
ADOZIONI A DISTANZA (Euro 270) “ permette agli adottati di frequentare
la scuola elementare, media e superiore ed aiutare le famiglie in difficoltà”;
TRE COPERTINE PER NEONATI (Euro 20) “molti bambini muoiono di polmonite
perché non adeguatamente riparati dal freddo”;
KIT ASSISTENZA PARTO (Euro 40) “la presenza del personale medico
specializzato è importante per garantire un’adeguata assistenza sanitaria a tante
mamme e ai loro bambini”;
KIT MEDICO (Euro 30) “per acquistare una cassetta medica e fornire agli
operatori un kit base per il pronto soccorso e prestare un’adeguata assistenza
sanitaria ai bambini ammalati e alle loro mamme”;

SACCO DI MAIS (Euro 25) “per sfamare un’intera famiglia per circa un mese”;
COPERTA (uro 20) “importante per coprirsi nella stagione fredda”;
PACCO DONO (Euro 50) “con alimenti e materiale scolastico confezionato sul
posto”;
BICICLETTA (Euro 70) “utilissima alla famiglia per andare al lavoro o trasportare
materiali”;
DUE SACCHI DI FERTILIZZANTE E UNO DI SEMENTI (Euro 70) per la
coltivazione di oltre un ettaro di terra con la certezza di un raccolto capace di
vincere la fame;
OFFERTE LIBERE per sostenere i progetti realizzati nel villaggio di Mpiri
(Malawi) dando un pasto al giorno ai circa 300 bambini della scuola materna;
comprare medicinali per l’ospedale; acquistare libri per le scuola primaria e, inoltre,
per realizzare microprogetti dei missionari monfortani nel mondo.

CONTATTI
Per aderire alle nostre iniziative ci puoi contattare ai
seguenti indirizzi e riferimenti telefonici:
Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà - o.n.l.u.s., Viale
dei Monfortani 50, 00135 ROMA.
Telefoni:

063386188,

3358202127.
e-mail: info@amas-onlus.it

063389124,

3332706896,
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