
ADOZIONE DI UN PROGETTO
L'Associazione ONLUS "Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes" propone 
un'alternativa alle adozioni a distanza di un singolo bambino per chi vuole aiutarci a sostenere il 
lavoro  delle  Suore  di  San  Giuseppe  di  Pinerolo  nelle  loro  missioni  in  Joaquim  Gomes  e 
Cristinapolis: l' ADOZIONE DI UN PROGETTO. 
L'adozione di un progetto permette di portare aiuto ad un numero maggiore di persone (bambini, 
neonati,  adolescenti,  anziani,  malati…)  che,  con  le  loro  famiglie,  vengono  coinvolte  in 
continuative attività di sostegno, di aiuto concreto, di formazione e di promozione umana.

Crocettando una o più caselle della tabella seguente, avete la possibilità di scegliere il/i progetto/i che desiderate adottare ed 
una delle relative indicazione di offerta che vi viene proposta.
Compilando  il  modulo  nelle  sue  parti  e  restituendolo  quindi  ad  un  referente  dell'Associazione,  accetterete  di  diventare 
sostenitori del progetto scelto, permettendone lo svolgimento e la prosecuzione.

Progetto Offerta mensile a 
partire da Tale offerta permette di fornire:

1 Asili

€ 15,00 Pasto giornaliero per i bambini dell'asilo □

€ 20,00 Pasto giornaliero per i bambini + acquisto materiale didattico □

€ 25,00 Pasto giornaliero per i bambini + acquisto 
materiale didattico  + contributo per le maestre □

€ 30,00
Pasto giornaliero per i bambini + acquisto 

materiale didattico  + contributo per le maestre
+ acquisto divise scolastiche

□

2 "Costruindo o futuro"
10 € Panini per la merenda giornaliera □

20 € Materiale per lavori di artigianato, materiale didattico, merenda. □

3 "Pastoral da Criança"
5 € Un sacco di crusca per la "multimistura" □

15 € Fornitura di latte □

30 € Fornitura di latte e materiale per la realizzazione dei corredini □
4 Sem terra 10 € Sostegno alle famiglie sem terra □

5 Catechismo 5 € Materiale didattico e formazione dei catechisti □

6 Orto comunitario
10 € Sementi e piantini □

20 € Attrezzatura e manutenzione strutture □

7 Adozione bambino a distanza Progetto non attivo □

8 Cristinapolis 20 € Adozione di un povoado □

9 Ambulatorio
10 € Acquisto medicinali □

20 € Stipendio del personale dell'ambulatorio e visite specialistiche □

10 Studente universitario 25 € Trasporti, materiale scolastico e iscrizione alla facoltà prescelta □

Io  sottoscritto  ……………………………………………………….,  residente  a   …………………….……....…………........, 
provincia.....................cap. …….………., Via …………….……………………....... .............................  N° …...….................. 
Tel.: ..………………..................... Cell.: …..……………….… e-mail: ………………………………………………………….....
desidero adottare il progetto realizzato dalle suore di San Giuseppe di Pinerolo e sostenuto tramite l'Associazione "Gruppo di 
Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes", da me scelto.  

Verserò il mio contributo: mensilmente □
Annualmente □
altro (specificare) □ …………………

Desidero ricevere informazioni sulle attività e le manifestazioni organizzate dall'Associazione:
via e-mail □
in forma cartacea □ 

                                   Firma ____________________________

Spedire il presente modulo compilato, congiuntamente all'informativa sulla privacy,  a :  
- Associazione Amici di Joaquim Gomes - P.za T.nte Nicola, 2 - Piossasco (TO)

____________________________________________________________________________________________________
Associazione ONLUS

Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes
c.f. 95575200019

Sede: p.za Tenente Nicola 2, 10045 Piossasco (TO)
WEB site: www.amicidijoaquimgomes.it - E-mail: info@amicidijoaquimgomes.it   

mailto:info@amicidijoaquimgomes.it


Copia per il sostenitore
ADOZIONE DI UN PROGETTO

L'Associazione  ONLUS  "Gruppo  di  Solidarietà  Internazionale  Amici  di  Joaquim  Gomes" 
propone un'alternativa alle adozioni a distanza di un singolo bambino per chi vuole aiutarci a 
sostenere il  lavoro delle Suore di  San Giuseppe di  Pinerolo nelle loro missioni  in  Joaquim 
Gomes e Cristinapolis: l' ADOZIONE DI UN PROGETTO. 

Crocettando una o più caselle della tabella seguente,  avete la possibilità di  scegliere il/i  progetto/i  che desiderate 
adottare ed una delle relative indicazione di offerta che vi viene proposta.

Progetto Offerta mensile a 
partire da Tale offerta permette di fornire:

1 Asili

€ 15,00 Pasto giornaliero per i bambini dell'asilo □

€ 20,00 Pasto giornaliero per i bambini + acquisto materiale didattico □

€ 25,00 Pasto giornaliero per i bambini + acquisto 
materiale didattico  + contributo per le maestre □

€ 30,00
Pasto giornaliero per i bambini + acquisto 

materiale didattico  + contributo per le maestre
+ acquisto divise scolastiche

□

2 "Costruindo o futuro"
10 € Panini per la merenda giornaliera □

20 € Materiale per lavori di artigianato, materiale didattico, merenda. □

3 "Pastoral da Criança"
5 € Un sacco di crusca per la "multimistura" □

15 € Fornitura di latte □

30 € Fornitura di latte e materiale per la realizzazione dei corredini □
4 Sem terra 10 € Sostegno alle famiglie sem terra □

5 Catechismo 5 € Materiale didattico e formazione dei catechisti □

6 Orto comunitario
10 € Sementi e piantini □

20 € Attrezzatura e manutenzione strutture □

7 Adozione bambino a distanza Progetto non attivo □

8 Cristinapolis 20 € Adozione di un povoado □

9 Ambulatorio
10 € Acquisto medicinali □

20 € Stipendio del personale dell'ambulatorio e visite specialistiche □

10 Studente universitario 25 € Trasporti, materiale scolastico e iscrizione alla facoltà prescelta □

Il precedente modulo (pag.1) deve pervenire all'Associazione, mentre il presente modulo (pag.2) può essere da voi conservato come 
promemoria del progetto adottato e delle indicazioni per i versamenti bancari.

Per l'adozione del progetto che si sceglie di sostenere tramite l'Associazione "Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim 
Gomes" si richiede di effettuare il versamento, secondo la modalità dichiarata (mensilmente, annualmente o altro), sul seguente 
conto corrente bancario:

ONLUS - GRUPPO DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 
AMICI DI JOAQUIM GOMES

Socio fondatore Don Dino

Codice IBAN: IT35 Z030 6930 7801 0000 0013 982

Intesa Sanpaolo - Filiale di Piossasco - 
Via Torino, 47

Per maggiori informazioni contattare il referente dell'Associazione: info@amicidijoaquimgomes.it  - Cell. 3341504647 

____________________________________________________________________________________________________
Associazione ONLUS

Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes
c.f. 95575200019

Sede: p.za Tenente Nicola 2, 10045 Piossasco (TO)
WEB site: www.amicidijoaquimgomes.it - E-mail: info@amicidijoaquimgomes.it   

Specificare nella causale del 
versamento il nome del progetto 

sostenuto ed il nome del sostenitore.
Grazie.

mailto:info@amicidijoaquimgomes.it
mailto:info@amicidijoaquimgomes.it


Associazione ONLUS - Amici di Joaquim Gomes

  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 PER SOSTENITORI E SOCI

Gentile sostenitore, caro socio,
per una corretta gestione delle ricevute delle tue donazioni e dei tuoi dati nel registro degli associati, 
questo  form,  in  accordo  con  la  normativa  sulla  privacy,  è  da  RESTITUIRCI  COMPILATO  IN 
STAMPATELLO E FIRMATO presso la nostra sede (all’indirizzo Amici di Joaquim Gomes, p.za 
tenente Nicola 2, Piossasco) oppure da portare in occasione delle assemblee dei soci (c/o i locali di 
San Franceso).

Nome __________________________________ Cognome ______________________________ 

Via __________________________CAP ________ Comune __________________  Prov ______ 

tel. Casa _____________________ Cell_______________________  Fax ___________________

e-mail ________________________________________ Data di nascita _____/_______/_______ 

codice fiscale ___________________________________ Attività professionale _______________

_______________________________________________________________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto/a ____________________________ Nato/a a ________________ il ___/___/______

e residente in __________________ CAP __________ Via ________________________ n° _____ 

tel. ____________________________________________________________________________

dichiara di essere stato informato, in data odierna, della vigente disciplina in materia di 
riservatezza dei dati personali (D.Lgs 196/2003), sui diritti conferiti all’interessato dalla legge 
(articoli 7, 8, 9 e 10), nonché su finalità e modalità del trattamento dei dati personali e comuni, 
da parte dell’Associazione Amici di Joaquim Gomes -ONLUS-, Piazza Tenente Nicola 2, 10045 
Piossasco (TO), Italia

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
− al trattamento dei propri dati personali per le finalità ed i soggetti indicati nell’informativa
−  per la diffusione dei dati personali e nell’ambito indicato nell’informativa. 

Luogo _____________________________
Data _____________________________ Firma ________________________________________

 Associazione ONLUS Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes
c.f. 95575200019

P.zza L.Nicola, 2  -10045-  Piossasco- Italia Tel. 011-906.41.51
Sito:  www.amicojg.it  Per info: info@amicidijoaquimgomes.it 

Ti informiamo che i Tuoi dati personali verranno trattati dall’Associazione ONLUS Amici di  
Joaquim  Gomes  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei  
dati.  I  dati  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell’attività  istituzionale  
dell’Associazione  (invio  di  materiale  informativo  su  iniziative  e  attività  dell’Associazione, 
adempimento degli obblighi assicurativi ed eventuale  deduzione delle donazioni dall´imposta sul 
reddito).  I  trattamenti  saranno  svolti  dai  soggetti  incaricati  dall’associazione,  in  forma 
manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
Potrai esercitare i diritti di cui all’art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto (continuazione, aggiornamento,  
modifica,  blocco  e  cancellazione  dei  dati)  rivolgendosi  presso  la  sede  dell’Associazione:  p.za 
Tenente Nicola 2, 10045 Piossasco (TO).

mailto:info@amicidijoaquimgomes.it
http://www.amicojg.it/
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