
 • È un’associazione senza scopo di lucro. 
 • È gestita da persone che lavorano con passione e determinazione a titolo di volontariato 

per aiutare le popolazioni svantaggiate.
 • Ha realizzato diversi progetti di aiuto e formazione in India e in Africa quali le: Repubblica 

Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ciad, Benin e Costa d’Avorio.
 • È riconosciuta di pubblica utilità (Onlus) per cui le donazioni sono deducibili dalle tasse
 • Le donazioni vengono e!ettivamente utilizzate per i progetti indicati.
 • Eventuali donazioni destinate ad un progetto chiuso, vengono destinate a progetti similari.
 • L’associazione trattiene il 20% per sostenere i costi di gestione e i viaggi dei volontari in 

Africa.
PROGETTI

COD: P1/21  Sostegno delle attività umanitarie dell’Associazione.
A.  SOS Terzo Mondo provvede a "nanziare, nei limiti delle disponibilità, i viaggi SOS Terzo Mondo provvede a "nanziare, nei limiti delle disponibilità, i viaggi 

degli operatori umanitari verso e nei Paesi in via di sviluppo, come pure la degli operatori umanitari verso e nei Paesi in via di sviluppo, come pure la 
stampa di materiale informativo, il sito web e le spese postali e bancarie.stampa di materiale informativo, il sito web e le spese postali e bancarie.

B.  SOS Terzo Mondo provvede anche a "nanziare i seminari formativi per 
medici, personale sanitario, ministri di culto e famiglie in Africa.

  Tali costi vengono sostenuti dalle:
  -Rette mensili di 10,00 euro o più.
 -Donazioni senza destinazione speci"ca
 -Trattenute del 20% su tutte le donazioni 

COD : P2/21 Progetto Nati per Amore -CongoRDC/Centrafrica/Ciad
  Costo 30 Euro  
  Indicare nella causale IL CODICE O Nati per Amore
COD: P3/21 Progetto Casa della Riconciliazione - Bangui (Centrafrica)
  Sostegno progetti umanitari in favore della maternità e dell’infanzia abbandonata.
COD: P4/21  Progetti Orfani (Centrafrica) 
  (Sostegno attività didattiche/insegnanti/operatori umanitari)
COD: P5/21  Progetto Arca di Noé (Italia)
  (Sostegno personale didattico)
COD: P6/21  Progetto Centro Emmaus (Italia)
  (Sostegno attività del Centro)

  ADOZIONI A DISTANZA
Dal 1 Gennaio 2021 SOS Terzo Mondo non propone più 
Adozioni a Distanza.  Quelle ancora in essere verranno 
cessate. Vi sono più ragioni per questa decisione, ma la 
principale è che questo servizio richiede personale dedicato 
che non può essere impegnato a titolo di volontariato.
In questi anni abbiamo contribuito a sviluppare 
Compassion Italia, un’associazione consorella che si è 
specializzata e dedicata prevalentemente all’adozione a 
distanza di bambini dei Paesi in Via di sviluppo.

BANCOPOSTA - SOS TERZO MONDO ONLUS 
IBAN: IT42 T076 0101 0000 0004 0006 926

Le donazioni elargite a favore di SOS Terzo Mondo Onlus 
possono essere dedote conformemente alle normative 

vigenti in materia ai sensi del D. Lgs. n° 460/97


