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“Il futuro di una comunità si costruisce con le azioni giuste.
Sostieni la vita dei bambini di Gulu. Good Samaritan ha le azioni giuste.
Agisci con noi.”
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È possibile
immaginare
un mondo 
di pace?
A cura di Giuliana Tadiello, Presidente

editoriale

VIVERE COME FRATELLI

Sono seduta davanti al computer, 
ma la mia mente è come un gran-
de lenzuolo bianco perché non 
riesco a trovare le parole. La tra-
gedia dell’Ucraina mi ha, e ci ha 
tutti, colpito. Nel cuore della no-
stra Europa la guerra ha stravol-
to tutto, e le parole come pace, 
amicizia tra i popoli, dialogo, de-
mocrazia sembrano lontane da 
noi anni luce; come se, improv-
visamente, fossero emigrate in 
un’altra galassia. 
Il nostro giornalino è dedicato 
all’Africa, ma se, come scrisse Ga-
lileo Galilei “le cose sono unite da 
legami invisibili: non puoi cogliere 
un fiore senza turbare una stella”, 
possiamo dire che tutto ci unisce, 

che tutto è interconnesso, che 
tutto deve starci a cuore. 
“I care”, diceva don Milani.
Il primo pensiero che mi attra-
versa è accostare l’Africa, e più in 
particolare il nord Uganda, all’U-
craina. Noi siamo stati testimoni 
della terribile violazione dei di-
ritti umani che si è perpetrata in 
quella terra per circa vent’anni: 
migliaia di persone in fuga e mi-
gliaia di bambini/e rapiti e usati/e 
come armi da guerra.
“Nulla di nuovo sotto il sole” recita 
un noto proverbio, ma allora che 
senso ha la speranza, la coeren-
za, l’impegno per far crescere una 
solidarietà tra gli uomini?
Domanda lecita alla quale dob-
biamo dare una risposta perché 
ne va del nostro futuro, di quel fu-
turo che tutti vorremmo di pace.
Ciò che, a mio avviso, ha consenti-
to al nord Uganda di non affonda-
re è stata la solidarietà. Una soli-
darietà trasversale, ma mi voglio 
soffermare su quella che ho visto 
e sperimentato attraverso l’im-
pegno di Good Samaritan: quel-

la di tante persone che ci hanno 
consentito di affrontare sfide forti, 
che ci hanno permesso di salvare 
tante vite, a cominciare da quelle 
dei bambini. La stessa solidarietà 
che ci consente oggi di lavorare 
perché la parola “diritti” sia decli-
nata nel suo pieno significato. Il 
potere non è solo appannaggio 
dei politici, dei cosiddetti potenti 
della terra, sta anche nelle nostre 
mani. 
È il potere dell’amore: papa Fran-
cesco dice che “un uomo può 
guardare un altro uomo dall’alto 
in basso solo quando lo aiuta a 
rialzarsi”. Ecco che cosa ci fa ve-
ramente grandi: inchinarci, ab-
bassarci perché qualcuno possa 
risollevarsi per trovare la sua 
strada.
Nel nostro camminare insieme 
abbiamo sperimentato quanto 
questa solidarietà abbia operato 
degli autentici miracoli. Questa 
è la nostra forza per continuare 
a credere e sperare che un futu-
ro diverso sia possibile per tanti 
nostri fratelli.

FOTO:
Due donne della Cooperativa tingono le 
stoffe con i colori della bandiera ucraina.
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Con il 5x1000
tuteli il suo 
presente per 
costruire un 
solido futuro

Molti dei bambini che sostenia-
mo a distanza soffrono di patolo-
gie gravi: HIV, anemia mediterra-
nea, polmonite. Queste malattie, 
oltre a farli soffrire, gli impedisco-
no di frequentare serenamente 
la scuola. Gli sforzi a cui sono 
sottoposti i bambini malati sono 
tanti, soprattutto perché vivono 
in un contesto di povertà, dove 
spesso devono prendersi cura 
dei nonni e dei genitori malati (o 
dei fratelli), devono provvedere 
al cibo e all’acqua e devono la-
vorare per guadagnare qualche 
soldo e contribuire all’economia 
domestica. 

Il tuo 5x1000 permetterà di 
prenderci cura di questi bam-
bini e delle loro famiglie. Presso 
i nostri partner locali, i Comboni 
Samaritans of Gulu, c’è un Heal-
th Center, un ambulatorio, dove i 
bambini si recano quando ne-
cessitano di cure e di medicine. 
Per i casi più gravi siamo pronti 
a intervenire anche sulle spese 
ospedaliere. 
Ecco perché il 5x1000 è fonda-
mentale: per garantire a tutti i 
bambini la salute e, quindi, un 
futuro sereno!
Non ci fermiamo alla salute: Good 
Samaritan offre sostegno psico-
logico, materiale scolastico e 
cibo e beni primari perché la tu-
tela dei bambini sia completa. Il 
nostro obiettivo è proprio quello 
di sostenere ogni aspetto della 
loro vita quotidiana e, affinché 
questo sia possibile, basta che tu 
inserisca la tua firma e il nostro 
codice fiscale 95042040121 nel-
lo spazio dedicato alla destina-
zione del 5x1000 che trovi nella 
tua dichiarazione dei redditi. 
Non sostituisce l’8x1000 e non 
comporta costi aggiuntivi per te, 
poiché si tratta di una percentuale 
di tasse che, in assenza di una tua 
scelta, andrebbe comunque allo 
Stato.

FOTO:
1 Un momento di sostegno psi-
cologico.
2 Distribuzione materiale scola-
stico e beni primari.
3 Assistenza sanitaria: una visita 
medica.

PRENDITI CURA DEL SUO FUTURO

campagne



Good Samaritan lavora in sinergia 
con l’organizzazione locale Combo-
ni Samaritans of Gulu che ogni anno 
concentra il suo impegno a garantire 
istruzione e a creare posti di lavoro. 
L’obiettivo dell’organizzazione non 
governativa ugandese non è mai fis-
so, ma varia in base alle esperienze 
che le persone beneficiarie dei pro-
getti e la comunità stanno vivendo.
Attraverso oltre venticinque anni di 
ascolto, strategie e azioni concrete, 
l’organizzazione ha imparato molto: 
siamo orgogliosi di annunciare che 
il progetto “sostegno a distanza” so-
stenuto da Good Samaritan ODV, 
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L'impegno
a favore
dei più piccoli
Patrick Otika, Responsabile locale 
del progetto sostegno a distanza

ha avuto e continua ad 
avere un grandissimo 
impatto sui bambini 
vulnerabili, alcuni orfani 
o figli di genitori malati 
o disabili, e la comunità 
del territorio. Ne sono un 
bell’esempio i numero-
si insegnanti, sacerdoti, 
meccanici, ingegneri, 
parrucchieri (e la lista è 
lunga e varia) che si sono 
formati grazie all’im-
pegno delle famiglie 
italiane: crediamo forte-
mente che la creazione 
di opportunità lavorati-
ve possa traghettare le 
persone al di fuori della 
povertà, verso condi-
zioni di vita sostenibili e 
dignitose.
Tuttavia, i due anni di 
chiusura della scuola 
hanno avuto conse-
guenze disastrose sui 
bambini: le disugua-
glianze sociali ed eco-
nomiche precedente-
mente esistenti si sono 
acuite e i bambini che 
erano già a rischio di 
essere esclusi da un’i-
struzione di qualità sono 
stati penalizzati. Ad ec-
cezione dei bambini da 
noi sostenuti, la maggior 
parte degli studenti non 
ha potuto tamponare la 
chiusura delle scuole 
con la didattica a di-
stanza, la distribuzione 
di materiale scolastico, 

l’interazione con gli inse-
gnanti o volontari. Molti 
bambini hanno sofferto 
di stress psicologico, 
ansia, isolamento e de-
pressione, dovuti alla 
mancanza di contatti 
con le loro scuole e con i 
coetanei. 
Molte ragazze hanno 
avuto difficoltà a tornare 
a studiare poiché sono 
rimaste incinte durante 
il periodo di lockdown e 
devono ora accudire il 
loro bambino e provve-
dere ai suoi bisogni e, 
di conseguenza, hanno 
perso interesse per gli 
studi o hanno paura di 
essere derise a scuo-
la. Molti genitori o tutori 
hanno perso il loro la-
voro, riducendo il flusso 
delle entrate economi-
che: non sono così più in 
grado di sostenere i beni 
primari dei propri figli 
(istruzione, alimentazio-
ne, cure mediche, ab-
bigliamento, ecc). L’au-
mento dei costi relativi 
alla scuola ha colpito 
molte famiglie e i geni-
tori sono stati costretti 
a scegliere quale dei 
figli mandare a scuola, 
ma noi continuiamo ad 
impegnarci perché l’e-
ducazione scolastica è 
diritto di ogni bambino.
Le attività dell’ufficio 
sono cominciate, a inizio 

SOSTEGNO A DISTANZA, UN PROGETTO VINCENTE

progetti in corso
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bambini che vengono sostenuti a di-
stanza sono molto grati per essere 
tornati a scuola e tutti promettono di 
lavorare sodo per terminare gli studi 
e per ottenere buoni risultati.
La prospettiva di vita dei bambini 
può cambiare notevolmente grazie 
al sostegno a distanza, infatti, tramite 
il supporto a 360° (cibo, cure medi-
che, assistenza psicologica), i bambini 
possono partecipare attivamente e 
consapevolmente alle lezioni scola-
stiche. 
Le visite di monitoraggio e la fornitura 
di tutti i requisiti di base richiesti dalla 
scuola a ciascun bambino, così come 
l’alimentazione e le cure sanitarie, 
scaturiscono dalle quote dei donatori 
italiani e sono fondamentali per ren-
dere efficace e sereno il percorso sco-
lastico del bambino.
Il supporto fornito dai diversi sponsor 
in Italia è davvero importante nella vita 
dei bambini vulnerabili, che apprezza-
no il sostegno e le opportunità donate 
dall’associazione Good Samaritan. 
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SOSTEGNO A DISTANZA, UN PROGETTO VINCENTE

anno, con un buon spirito di squadra 
e un grande impegno nella profilazio-
ne dei bambini, nell’aggiornamento 
del database, nella distribuzione del 
fabbisogno scolastico, nel pagamen-
to delle tasse scolastiche e nella vi-
sita di monitoraggio alle scuole che i 
bambini frequentano.
Durante l’apertura dei nostri uffici per 
avviare le pratiche di reinserimento 
nel percorso scolastico, siamo stati 
letteralmente sommersi dai bambi-
ni! Si sono presentati alla nostra por-
ta desiderosi di scrivere la lettera al 
loro benefattore italiano; molti di loro 
hanno fatto fatica a scrivere proprio 
per il poco esercizio praticato in que-
sti ultimi due anni: i tempi di scrittura 
si sono allungati e l’ortografia è inevi-
tabilmente peggiorata. 
L’accesso all’istruzione è cruciale per-
ché è l’unico modo per sviluppare 
spiritualmente, socialmente, emoti-
vamente, politicamente ed econo-
micamente la vita di un individuo. I 

FOTO: 
1 Bambini sui banchi 
di scuola.
2 Distribuzione dei kit 
lavoro.
3 Un ragazzo posa 
con con una magliet-
ta dalla scritta "la 
formazione ti sradica 
dalla povertà".
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progetti in corso

COME ATTIVARE UN SOSTEGNO A DISTANZA DALL'ITALIA

Educazione
di qualità, 
equa e inclusiva 
a cura di Luciana Zambon, Responsabile 
progetto sostegno a distanza in Italia

materiale scolastico per 
frequentare le lezioni e 
viene garantito il suppor-
to sanitario per chi soffre 
di patologie gravi. Il nostro 
approccio è olistico: non si 
ferma sull’uscio dell’aula, 
ma arriva su quello di casa, 
perché se un bambino è 
sereno in famiglia, saprà 
realizzarsi tra i banchi di 
scuola e costruire le basi 
per un solido futuro. 

Ti starai chiedendo: “io 
cosa posso fare per com-
battere la povertà di coloro 
che vivono nel mondo con 
meno di un euro al gior-
no?”. Puoi sicuramente 
scegliere di diventare so-
stenitore di un progetto 

Ecco l’obiettivo di Good Samaritan: assi-
curare ai bambini orfani, figli di genitori 
malati o disabili, un sostegno scolastico 
che permetta loro di studiare e costru-
irsi un futuro. Negli anni l’associazione, 
grazie ai “genitori adottivi italiani”, ha per-
messo a migliaia di bambini di formarsi e 
imparare un mestiere. C’è chi è diventa-
to insegnante, meccanico, parrucchiera, 
falegname: a nessuno manca la voglia 
di rimboccarsi le maniche e di studiare. 
Sanno che l’educazione scolastica è la 
chiave per costruirsi un futuro e sanno che 
Good Samaritan li accompagna in tutti gli 
aspetti della loro vita quotidiana. 

IN COSA CONSISTE  
IL SOSTEGNO A DISTANZA 
È un atto di solidarietà: consiste 
nell’impegno morale a inviare, tramite 
referenti responsabili, un contributo 
economico stabile e continuativo a 
minori, adulti, famiglie, comunità ben 
identificate, in condizioni di necessità, 
per offrire la possibilità di migliorare 
le condizioni di vita. L’obiettivo di Good 
Samaritan e del donatore, è quello 
di promuovere l’autosviluppo del 
beneficiario, della sua famiglia e della 
sua comunità. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile è un programma d’azione per le per-
sone, il pianeta e la prosperità sottoscrit-
to nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU. 

Good Samaritan mira ai primi obiettivi 
dell’agenda: 

1) sconfiggere la povertà

2) sconfiggere la fame

3) salute e benessere

4) istruzione di qualità.

Quest’ultimo punto è di 
nostro particolare interes-
se: il nostro impegno già 
arriva a garantire che i ra-
gazzi completino il ciclo 
primario e secondario, 
che abbiano una forma-
zione tecnica o professio-
nale e che venga elimina-
ta la disparità di genere 
nell’istruzione (lo stiamo 
realizzando con il progetto 
“ragazze madri”), e che tutti 
i bambini possano acce-
dere all’istruzione, soprat-
tutto i più indigenti.

La scuola ne tutela la salu-
te psichica e fisica, e per-
mette di vivere in un am-
biente costruttivo e se-
reno. I bambini costretti a 
rimanere nei villaggi sono 
spesso prede di bande, del 
lavoro minorile e vittime 
della prostituzione. Col tuo 
sostegno il bambino ri-
ceve un’educazione sco-
lastica, ma anche un ac-
compagnamento mirato: i 
nostri operatori sul campo 
si adoperano in visite di 
monitoraggio nei villag-
gi e i volontari territoriali 
organizzano incontri per 
verificare la situazione 
famigliare; i nostri partner 
distribuiscono periodica-
mente cibo e beni di prima 
necessità (carta igienica, 
coperte, sapone, riso, fa-
gioli); i bambini ricevono il 
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di sostegno a distanza prendendoti in 
carico l’educazione scolastica di un/a 
bambino/a.

Diventerai così protagonista indispensa-
bile di un progetto sicuro, efficace e di-
retto di solidarietà, garantendo un con-
tributo economico stabile  per il tempo 
necessario alla sua realizzazione. 

TI GUIDIAMO PASSO PER PASSO  
Sarà un’esperienza formidabile in en-
trambi i sensi: tu sarai artefice del futuro 

di un bambino e lui potrà beneficiare 
di un aiuto concreto per la sua vita e 
quella della sua famiglia.

I sogni non hanno prezzo ma, per soste-
nere un/a bambino/a, la quota annuale è 
di 290,00 euro: meno di 0,80, centesimi 
al giorno! Puoi attivare il sostegno a di-
stanza come singolo, come coppia, come 
classe, come azienda, oppure coinvol-
gendo i tuoi famigliari e i tuoi amici. Sarà 
ancora più bello condividere con loro la 
scelta di un percorso solidale. 

Attivando un sostegno a distanza potrai: 

1. avere la scheda con la fotografia e la 
storia del/la bambino/a;

2. ricevere dal bambino una lettera (una 
volta l’anno) in cui ti parlerà di sé o, se 
non sarà ancora capace di scrivere, ti 
manderà un disegno per esprimere la 
sua riconoscenza;

3. inviare una tua lettera di risposta per 
comunicare con il/la bambino/a e per 
rimanere in contatto.

Contatta 
Luciana Zambon, 
responsabile 
del progetto:

sostegnoadistanza@
good-samaritan.it 

+39.349.7171759 

Avrai maggiori 
informazioni e potrai 
essere motore del 
cambiamento della 
comunità di Gulu!

COME ATTIVARE UN SOSTEGNO A DISTANZA DALL'ITALIA

FOTO:
1 Bambino regge la 
foto dei suoi donatori.

2 La fortuna di poter 
partecipare alle le-
zioni scolastiche.

.3 Bambine intente 
nella scrittura delle 
lettere per i donatori.

Qui accanto:
i primi quattro punti 
dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo 
Sostenibile
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Awakening 
hope: 
risvegliare la 
speranza per le 
ragazze madri
A cura di Giuseppina D’Amico, 
coordinatrice dei progetti a Gulu

tura delle spese sa-
nitarie per loro stesse 
e per i bambini. Que-
sto supporto consente 
loro di guardare con 
più serenità al futuro. 
Inoltre, sono stati pro-
gettati incontri di soste-
gno psicologico con le 
famiglie di origine, per 
ricucire i rapporti resi 
difficili dall’evento della 
gravidanza inaspettata 
e riportare un clima di 
serenità e collaborazio-
ne, fondamentale per le 
ragazze e i loro bambini. 

KIT SOLIDALI, UN MODO CONCRETO DI  SOSTENERE I PROGETTI

La riapertura delle scuole ha segnato 
un momento importante per l’inte-
ro Paese, soprattutto per i bambini, i 
ragazzi e le loro famiglie. L’Uganda è 
stata sotto i riflettori dei media di tut-
to il mondo, richiamando l’attenzione 
anche di diverse testate giornalisti-
che italiane, per essere stato il Paese 
che ha mantenuto la chiusura delle 
scuole per il periodo più lungo (qua-
si due anni), guadagnando un triste 
primato a livello internazionale.
Negli ultimi mesi dell’anno scor-
so lo staff del nostro partner loca-
le, i Comboni Samaritans of Gulu, 
è stato impegnato qui a Gulu in un 
intenso lavoro di raccolta delle 
storie di tante ragazze madri, attra-
verso incontri con la comunità e 
con le famiglie di appartenenza. 
L’attività, con il prezioso supporto 
delle donazioni destinate a questa 
causa, ha permesso di avviare un 
progetto a beneficio di un primo 
gruppo di ragazze.
Queste giovani hanno potuto fare un 
apprendistato nei centri di forma-
zione, come parrucchiere o sarte. 
Oltre alla borsa di studio, beneficia-
no di kit alimentari e della coper-

CONTINUA A SOSTENERCI
DONANDO IL KIT RAGAZZE MADRI

BONIFICO BANCARIO c/o INTESA SANPAOLO 
intestato a Good Samaritan ODV 
IBAN: IT32E0306909606100000015961

PAY PAL / CARTA DI CREDITO
in tutta sicurezza dal sito: www.good-samaritan.it

Questo lavoro di monitorag-
gio e consulenza psicolo-
gica ha avuto anche effetti 
positivi sul livello di stima e 
fiducia delle ragazze verso 
loro stesse e verso il futuro.
Se la risposta dei nostri do-
natori continuerà a essere 
positiva rispetto a questo 
intervento, potrà essere in-
serito nel programma un 
nuovo gruppo di ragazze, 
nella speranza di poter ga-
rantire un futuro migliore a 
un numero sempre maggio-
re di giovani madri e ai loro 
piccoli.

Puoi donare dal nostro 
sito, scegliendo una 
cartolina e dedicandola 
a un tuo amico o 
parente.

Dona con Pay Pal, 
carta di credito, 
bollettino postale o 
bonifico bancario, 
con la causale: “offerta 
kit ragazze madri”.

progetti in corso



KIT SOLIDALI, UN MODO CONCRETO DI  SOSTENERE I PROGETTI

Come sostenere 
bambini, bambine, giovani
con i KIT SOLIDALI

KIT SALUTE
La sanità in Uganda è a pagamen-
to. Spesso i ragazzi si ammalano e, 
in mancanza di soldi, non vengono 
curati, abbandonando gli studi an-
che per lunghi periodi, fin quando 
la consultazione medica diventa 
inevitabile. In alcuni casi si può ar-
rivare anche a perdere l’anno sco-
lastico. Per ovviare a questo pro-
blema vogliamo coprire le spese 
mediche dei bambini e interveni-
re sul loro stato di salute.

KIT SCOLASTICO
Quest’anno le richieste avanzate 
dalle scuole rispetto al materia-
le necessario per essere ammessi 
alle lezioni sono aumentate no-
tevolmente e includono anche 
prodotti per l’igiene personale, in 
linea con le misure di prevenzione 
per la diffusione per il Covid 19. 
Non tutte le famiglie sono in grado 
di provvedere all’acquisto del kit, ri-
schiando di compromettere il per-
corso scolastico del ragazzo. 

KIT LAVORO
Spesso i ragazzi che ottengono il 
diploma presso una scuola profes-
sionale fanno fatica a inserirsi nel 
mondo del lavoro per l’impossibi-
lità di acquistare gli strumenti indi-
spensabili per avviare una piccola 
attività lavorativa. 
Diventa importante fornire a tutti i 
ragazzi che completano il percor-
so di studi un kit lavoro in grado di 
renderli autonomi e massimizzare 
l’impatto dell’aiuto.

KIT BENI PRIMARI
Il numero di famiglie bisognose è 
aumentato e le condizioni di grave 
indigenza a cui devono far fronte i 
ragazzi sono infatti di forte ostaco-
lo alla partecipazione scolastica, 
poiché alterano le priorità della vita 
quotidiana e li costringono a rele-
gare lo studio in una posizione se-
condaria. 
Per potersi dedicare agli studi, que-
sti giovani, hanno dunque bisogno 
di un adeguato supporto globale 
che si traduce concretamente nel-
la distribuzione di beni alimentari e 
di prima necessità.

9
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Nuovi prodotti 
in arrivo!

In questi due anni di pandemia il 
vostro affetto non è mancato ed è 
arrivato fino a Gulu, a cinque mila 
chilometri di distanza! 
Col vostro sostegno siete riusci-
ti a tenere attivi la Cooperativa 
Wawoto Kacel e, grazie allo shop 
solidale on-line, ci avete inondato 
di ordini e avete contribuito a dare 
lavoro alle donne vulnerabili del 
progetto. 
Dopo due anni siamo pronti a ri-
partire con gli eventi dal vivo e 
non vediamo l’ora di ospitarvi nel 
meraviglioso contesto della Chie-
sa di Santa Maria Annunciata a 
Brunello, via Santa Maria 20 (Va), 
dove ha sede lo show room. 
Il progetto rivolto alle donne vul-
nerabili ha un impatto estrema-
mente benefico: quando le donne 
vengono a lavorare, hanno un at-
teggiamento positivo e una grande 
speranza nei confronti della vita. 
Offriamo formazione e corsi per 
imparare a relazionarsi con la fa-
miglia e nell’ambiente lavorativo, 
per gestire l’economia domesti-
ca e per scoprire loro stesse e le 
loro capacità. Venire in Cooperati-
va è terapeutico da tanti punti di 
vista, anche da quello alimentare: 
la colazione e il pasto gratuito con-
tribuiscono positivamente alla loro 
salute. 

Ecco perché è impor-
tante continuare a 
sostenerle con il KIT 
COOPERATIVA e con 
gli acquisti on-line o 
presso lo show room.

COOPERATIVA WAWOTO KACEL

eventi

PASSA A TROVARCI 
UNA DOMENICA 
DALLE 14 ALLE 19
E PARTECIPA
AI NOSTRI EVENTI:

con Aperitivo Solidale

con evento dal vivo
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Un gesto che 
guarda lontano

Il lascito testamentario in favore 
di Good Samaritan è un modo 
concreto di guardare al domani, 
di lasciare un segno tangibi-
le nella vita delle generazioni 
future, permettendo ai giova-
ni d’oggi di prendere in mano 
il proprio destino e partecipare 
attivamente alla vita del Paese.
I fondi del tuo lascito testamen-
tario verranno utilizzati per la re-
alizzazione di progetti di soste-
gno all’istruzione, che garanti-
scano a ogni bambino il diritto 
all’educazione scolastica.
Piccolo o grande che sia, il tuo 
lascito ha un immenso valore: 
il tuo gesto è un prezioso con-
tributo per assicurare un futuro 
migliore a tanti bambini. 

UN LASCITO NEL TESTAMENTO

COS’È UN LASCITO 
TESTAMENTARIO

Il testamento è un atto semplice, libero, sempre 

modificabile o revocabile, non lede gli interessi dei 

famigliari e permette di decidere come, e a favore di, 

saranno destinate le tue risorse, dando forma con-

creta alle tue volontà.

Il testamento è uno strumento che consente di sce-

gliere i destinatari dell’affidamento dei propri beni 

per il futuro: è una scelta che garantisce il rispetto 

dei propri ideali e dei propri desideri, in linea con le 

leggi vigenti in materia. 

Ci impegniamo a rispettare la volontà del testatore 

di lasciare un segno nel futuro dei bambini del nord 

Uganda, operando con serietà e chiarezza.

Per maggiori informazioni:
info@good-samaritan.it

+39.349.1710470

campagne
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segreteria@good-samaritan.it

Codice Fiscale 95042040121

www.good-samaritan.it
Good Samaritan
ODV

BONIFICO BANCARIO c/o INTESA SANPAOLO 
intestato a Good Samaritan ODV 
IBAN: IT32E0306909606100000015961

CONTO CORRENTE POSTALE N. 13661202
Intestato a Good Samaritan ODV  
CP n.2 21040 Caronno Varesino

PAY PAL
in tutta sicurezza dal sito: www.good-samaritan.it

5 x 1000
Indicando all’interno della tua dichiarazione  
dei redditi il nostro codice fiscale 95042040121 

COME 
SOSTENERCI

PRENDITI CURA
DEL SUO FUTURO, 
DONA OGGI IL

Donare il 5x1000 a Good 
Samaritan non significa 
pagare più tasse ma, 
semplicemente, decidere 
che una piccola parte di 
queste vada a sostenere 
i nostri progetti rivolti 
ai bambini orfani, 
specialmente quelli 
più bisognosi di cure 
mediche.

Inserisci la tua firma e 
il nostro codice fiscale 
95042040121 nello 
spazio dedicato alla 
destinazione del 5x1000 
che trovi nella tua 
dichiarazione dei redditi 
e aiutaci a prenderci cura 
dei bambini vulnerabili di 
Gulu.

Codice Fiscale  95042040121

Le tue donazioni a Good Samaritan ODV hanno un valore grande. Per questo usufruiscono di importanti 
agevolazioni fiscali. Conserva le ricevute: potrai dedurle o detrarle nella dichiarazione dei redditi.

La tua donazione di oggi costruisce il suo domani


