
Accordo di sponsorizzazione 
 

Accetto di diventare un genitore adottivo OWG o 
uno sponsorizzatore attivo come indicato in seguito 
 

O Sponsorizzazione educativa 
 

O Sponsorizzazione per un fondo di  
    compensazione con l'importo mensile di ...... € * 
 

O Vi prego di contattarmi* 
 

O Acconsento al salvataggio dei miei dati personali in  
    un database digitale fino alla loro cancellazione. Essi  
    saranno utilizzati solo per comunicazioni relative a  
    questo progetto* 
 

* Marca il compo appropriato e invialo al 1World-Group 
  Sentiti comunque libero di donare al progetto qualsiasi importo in  
  qualsiasi momento 
 

Cognome, nome**: ................................................... 
 

.................................................................................. 
 
Via**: ........................................................................ 
 
Città, nazione**: ....................................................... 
 
CAP**: ...................................................................... 
 
Telefono**: ............................................................... 
 
Fax: ……................................................................... 
 
Email**: .................................................................... 
 
Commenti: ................................................................ 
 

.................................................................................. 
 
Data**: ...................................................................... 
 
Firma**: .................................................................... 
 
**Vi preghiamo di riempire tutti i campi richiesti. 
Non condividiamo nessuno dei vostri dati personali con terzi. 

 

Il nostro Obbiettivo e la nostra Responsibilità 
 
L'organizzazione Amizero Y’Ubuzima ed il 1World-
Group rendono possibile ai nostri bambini adottivi in 
Ruanda di accendere ad una educazione di base e 
vocazionale. 
I bambini dalla loro parte offrono la loro 
disponibilità a lavorare sodo! 
Il nostro aiuto porta alla loro autosufficienza. 
 

Siamo assolutamente transparenti nella 
amministrazione delle nostre finanze. 
Potete chiedere in qualsiasi momento un rendiconto 
di come sia stata utilizzata lavostra donazione. 
L'amministrazione delle finanze è una responsabilità 
importante sotto controllo di nostri esperti 
rappresentanti presenti in loco. 
 

Le donazioni sono deducibili dalle imposte in 
Germania e negli USA. 
 

Per ricevere ulteriori informazioni potete contattarci 
per telefono e email presso: 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Ev. Kirchgemeinde Ruhla - 1WELT-KREIS 
D - 99842 Ruhla 
Carl-Gareis-Str. 1 
Tel.: +49 36929 62 137  
Fax: +49 3222 9827 873 
Email: 1World@st-concordia.de 
Online: www.st-concordia.de 
 

(Tedesco e inglese) 
 
AMIZERO Y’UBUZIMA ORGANISATION (AYU) 
P.O.Box 160, Butare (Rwanda) 
Phone : +250 785260666 
Email: amizeroyubuzima@gmail.com 
 

(Kinyarwanda, inglese, francese e spagnolo) 

 
Vi preghiamo di inviare la vostra donazione a: 
 

Evangelische Kirchgemeinde Ruhla 
BIC: HELADEF1WAK 
IBAN: DE41 8405 5050 0000 0266 38 
Causale (ricordatevi di specificare): 
PAPRO Rwanda  
 

 

Sponsorizzazione 

Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provvediamo ad un futuro 
luminoso ed ad un posto 
sicuro dove vivere grazie 

all'educazione e al supporto 



Sponsorizzazione educativa - Un modo per 
una vita di auto-sostentamento per bambini e 
giovani disabili 
 

Il One-World-Group 
(OWG) supporta 
bambini e giovani in 
Ruanda dal 2007. 
Il nostro progetto 
pone in contatto 
genitori adottivi 
con giovani vittime 
di condizioni di vita 
difficili ed avverse.  
 
Il vostro aiuto rende possibile l'acquisizione di cose di 
base come per esempio: 
 

Tasse scolastiche - Mantenimento dello studente 
- Assicurazione malattia - Transporti scolastici - Mensa 
scolastica - Materiali didattici - Uniformi scolastiche e 
scarpe - Tasse d'esame 

Il nostro fine è quello di supportare i bambini fino al mo-
mento nel quale si possano dedicare ad una vocazione, 
ma anche quello di aiutare le loro famiglie in modo che 
grazie alla sponsorizzazione del 1World-Group siano 
loro stesse in grado di occuparsi dei  loro figli. 
 

I bambini adottivi di OWG sono 
assistiti e accompagnati dal nostro 
partner di cooperazione "Amizero 
Y'Ubuzima Organization". 
Questo offre il vantaggio del 
linguaggio comune, della storia 
sociale e dell'identificazione con la 
vita di tutti i giorni. Inoltre, il team è lì 
per offrire consulenza e supporto in 
sfide personali, crisi e risoluzione del 
conflitto. 

La manager del team è Laurette Mushimiyimana.  

L'organizzazione ecumenica 1World-
Group (OWG) 
Il One-World-Group è stato fondato nel 2005 nella 
Germania centrale. 
Siamo un gruppo di persone di diverse chiese locali 
che condividono il valore intrinseco della cura e del 
contributo. 

 
AMIZERO Y’UBUZIMA è una ONG che ha la 
visione di rimuovere tutte le barriere per bambini e 
giovani con disabilità in Ruanda. La sua missione è 
quella di promuvere l'educazione e la salute di 
bambini e giovani con disabilità. 
 

Potresti avere voglia di partecipare. 
Il tuo supporto potrebbe essere per 
una persona specifica.   
 
Il tuo contributo supporta l'educazione di un 
bambino o di un giovane in Ruanda, 
assicurandoli un futuro sicuro e la possibilità di 
autosostenersi. 
 

Per una sponsorizzazione 
individuale viene richiesto  un 
impegno mensile di 40 € (45 US-$).  
 

Siete liberi di donare qualsiasi importo allo 
speciale fondo di compensazione dedicato del 
progetto. 

Mentre facciamo questa richiesta per il tuo 
supporto ... 
 
... il nucleo della nostra missione continua:  
il programma genitore / figlio adottivo 
 

Il fondo di compensazione dedicato 
 

Questo fondo provvede ad un ulteriore finanziamento 
per esigenze particolari relative for sal nostro 
programma di “adozione”. Viene usato per esempio in 
caso di emergenze non previste del giovane adottato o 
della sua famiglia. 

 
Il fondo di compensazione offre a coloro che non 
possono o che scelgono di non supportare un 
bambino in particolare la possibilità di effettuare una 
donazione di supporto di tutti i bambini del nostro 
programma di aiuto. 
 

Sei pronto a supportare un bambino 
che si trova in difficoltà in Ruanda? 

Sul retro di questo volantino puoi specificare il tuo tipodi 
supporto. Ti contattaremo dopo aver ricevuto le tue 
infomazioni. 
 

Ti ringraziamo per il tuo 
impegno di supporto attivo! 


