Sovvenzione di sponsorizzazione

Ecumenical 1World-Group della vallata
dell'Erbstromtal

Accetto di diventare un genitore adottivo di
OWG o un sostenitore attivo, come è indicato
nelle seguenti opzioni:

Responsabile: Pastore Gerhard Reuther

O Sponsorizzazione per l'istruzione
elementare*
O Sponsorizzazione per la formazione di scuola
secondaria*
O Sponsorizzazione per il fondo di
compensazione con un importo mensile di
......... €*

OWG rende possibile ai nostri bambini ruandesi di
per raggiungere il livello base di formazione
scolastica e professionale.
I bambini offrono il loro impegno!
Il nostro supporto li porta all' autosufficienza.

O per favore contattami *
*Riempite il formulario e speditelo alla Ev. Kirchgemeinde
Ruhla, all'indirizzo indicato sul retro di questo volantino.
Donazioni una tantum non richiedono ulteriori impegni.

OWG assicura trasparenza nella gestione di tutti gli
aspetti finanziari.
Puoi chiedere in ogni momento come siano stati
gestiti tuoi soldi.

Sponsorizzazione
nel campo
dell'educazione

Cognome, nome**:.....................................................
....................................................................................
Indirizzo postale**:......................................................
....................................................................................
Telefono**:..................................................................
.
Fax**: .........................................................................

La gestione finanziaria viene controllata dai nostri
esperti rappresentanti in loco.
Per ulteriori informazioni, puoi contattarci per
telefono o email, utilizzando la lingua inglese o il
tedesco. I dati di contatto sono qui sotto.

Ev. Kirchgemeinde Ruhla - 1Welt-Kreis
D - 99842 Ruhla, Carl-Gareis-Str. 1
Tel.: +49 (0)36929 62 137 Fax: +49 (0)3222 9827 873
Email: 1World@st-concordia.de
Online: www.st-concordia.de
R

E-mail**:......................................................................
Commento: ................................................................
....................................................................................
Data**: .......................................................................
Firma**: ......................................................................
**Si prega di compilare completamente. Nessun dato personale
viene condiviso con terze parti.

Per favore, invia la tua donazione a:
Evangelische Kirchgemeinde Ruhla
Causale (per favore, ricordarsi di
specificare!):
Rwanda educational sponsorship
IBAN: DE41 8405 5050 0000 0266 38
BIC: HELADEF1WAK

Fornire un futuro luminoso
e una casa sicura
grazie all'educazione
e al supporto

Il gruppo ecumenico 1World-Group (OWG)
nella valle Erbstromtal
l'Evangelical One-World-Group fu fondato nel 2005.
L'OWG si trova nella valle Erbstromtal, nella
Germania centrale. Non siamo una ONG. Siamo semplicemente un collettivo di individui che condividono i
valori intrinseci della cura e dei contribuzione.
Prevalentemente, l'appartenenza OWG è
interconfessionale, composto da protestanti
e cattolici delle comunità vicine alla nostra vallata.

Potresti avere un interesse a partecipare. La
tua sponsorizzazione potrebbe essere specifica per un individuo. Il tuo contributo supporta l'educazione di un bambino ruandese o
di un giovane adulto, offrendo quindi un futuro sicuro di autosufficienza.

Ci sono due categorie di sponsorizzazione
mensile:
30 Euro - istruzione primaria e secondaria
50 Euro - portatori di handicap, educazione
speciale
La spesa può variare in base a:
- l'età del bambino e il numero di anni
scolastici necessari
- requisiti protesici
- forniture per progetti speciali
In ogni caso, se ci potessero essere costi
aggiuntivi, questo verrà divulgato prima che
venga avviata una sponsorizzazione.

Sponsorizzazioni educative - Un modo per
donare una vita autosufficiente a bambini e
giovani disabili.
Dal 2007 One-World-Group ha supportato attivamente
bambini e giovani ruandesi. Il nostro progetto collega i
genitori adottivi con giovani vittime. Il gruppo target
sono ragazze con una storia o una situazione di
estrema povertà, sono portatori di handicap,
traumatizzati da abusi fisici e / o sessuali e che
soffrono di post-trauma dovuto al genocidio.
La tua sponsorizzazione
verrà utilizzata per:
- Lezioni
- Manimento degli studenti
- Assicurazione sanitaria
- Trasporto da e per scuola
- Pasti scolastici
- Materiali
- Uniforme, comprese le
scarpe
- Commissioni d'esame

Mentre facciamo questa richiesta per il tuo
supporto, ...
... il nucleo della nostra missione continua – Il
programma genitore / figlio adottivo
Il fondo speciale di compensazione
Questo fondo fornisce denaro aggiuntivo per
necessita speciali addizionali al programma
adottivo.
Ad esempio, alcuni dei bambini adottati sono
affetti da un handicap fisico per il quale
un'operazione chirurgica ridurrebbe
notevolmente le loro difficoltà.
Questo fondo è utilizzato per l'emergenza
imprevista di un bambino adottato o di un suo
familiare.
Lo speciale fondo di compensazione offre (a
coloro che non possono o non scelgono di
sostenere un singolo bambino) l'opportunità di
offrire un donazione di sostegno che vada a
benificiare tutti i bambini del programma.

Il nostro obiettivo è
sostenere un bambino
finché non raggiunge
la 12° classe della sua
scuola e ovunque
possibile, aiutare il bambino a raggiungere un risultato
relativo alla sua vocazione.
I figli adottivi di OWG sono assistiti e accompagnati da
un gruppo attivo di volontari ruandesi Questo offre il
vantaggio della lingua in comune, della storia sociale
e dell'identificazione nella vita di ogni giorno. Inoltre la
squadra è lì per offrire consulenza
e supporto in sfide personali, crisi
e risoluzione di conflitti.
Il team manager è Dietmar
Mauermann, un qualificato
assistente sociale pensionato, che
il la maggior parte dell'anno in loco
in Ruanda. È sotto contratto e lavora
esclusivamente per OWG.

Sei pronto a sostenere uno dei bambini
ruandesi? Sul retro di questa brochure, puoi
fare la tua specifica selezione di supporto.
Al ricevimento delle tue informazioni, ti
contatteremo al piu presto.

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità a
supportarci!

