
 

In questi giorni in cui siamo alle prese con le nostre dichiarazioni dei redditi, invito tutti a

cogliere l’occasione per sollecitare tutti ad apporre una firma a favore dell’ENGIM. I fondi

raccolti con il 5 x Mille, sono destinati alle tante iniziative di Cooperazione Internazionale

realizzate da ENGIM nei Paesi in via di sviluppo grazie al lavoro svolto da operatori e

volontari  ENGIM delle  nostre  sedi  in  Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Emilia  Romagna,

Lazio e Sicilia.

Tra pochi giorni riceverete il materiale di divulgazione della campagna: i volantini ed un

espositore,  che  vi  invito  a  diffondere  il  più  possibile.  Quest’anno  la  campagna  sarà

realizzata in collaborazione con “Murialdo For”

Insieme  a  questo  materiale  cartaceo  riceverete  anche  un  piccolo  banner  in  formato

elettronico da apporre in calce a tutte le vostre mail, per sensibilizzare tutti, ma proprio

tutti, a fare altrettanto. La cosa migliore, e più bella, sarebbe raccontare di persona quello

che facciamo nel nostro lavoro quotidiano, ma, visto che la cosa non è sempre possibile,

apponiamo questo banner alle nostre comunicazioni e nei nostri siti.

A noi non costa nulla firmare e sollecitare la firma per il 5 per mille all’ENGIM ma per i

destinatari dei nostri progetti rappresenta una opportunità unica.

Padre Antonio Teodoro Lucente CSJ

 



GRAZIE AL 5 X MILLE ABBIAMO GIA’ REALIZZATO

• Un progetto di lotta e prevenzione contro il glaucoma in Sierra Leone 
• 4 corsi di Formazione Professionale per cittadini immigrati in Italia 
• Una Fattoria Educativa per 500 bambini e ragazzi ad Avellaneda, in Argentina 
• 2 centri di accoglienza per oltre 800 minori di strada in Ecuador 
• 50 pozzi nei villaggi della Sierra Leone 
• Un centro polifunzionale per 5 mila persone in Guinea Bissau 
• Un progetto di sostegno ad una cooperativa agricola a Mendoza, in Argentina 
• Un progetto di sostegno ai minori di Medellin, in Colombia 
• Aiuto  ai profughi libanesi sfollati in Siria per la guerra civile
• Sostegno agli ospedali di Freetown , Makeni e Lunsar nell'emergenza ebola in 

Sierra Leone

ED ORA SCRIVI TU IL PROSSIMO PROGETTO INSIEME A NOI

Nel primo riquadro della scheda 5x1000 indica il codice scale dell’ENGIM: 80354630586.
Sostieni i nostri progetti, contributi e donazioni sono deducibili nella dichiarazione dei redditi.

Destina ad ENGIM il 5x1000!
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