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SULLA ROTTA PER IHANGA 

Progetto di cooperazione internazionale  
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Per offerte ed erogazioni liberali   
 

NUOVO IBAN  IT46V0311130870000000020500 
Intestato a CIRCOLO ORATORIO S. RITA Causale SULLA ROTTA PER IHANGA 

 
 

 

RACCOLTA FONDI NATALE 2018 
Il Natale comincia ad avvicinarsi, e con esso l'annuale campagna benefica del progetto dell'APS Circolo 
Oratorio Santa Rita SULLA ROTTA PER IHANGA. 
  
Quest'anno, le vostre offerte andranno a sostenere 4 progetti: 

 BRASILE Aprendir trabalhando 

Con  ARGA onlus  a BAHIA CICERO DANTAS un centinaio di ragazzi dai 12 ai 17 anni frequenteranno un 
corso di tre anni per imparare nuove tecniche agricole e modalità per raccogliere e sfruttare l’acqua piovana. 

TANZANIA Laboratorio di falegnameria 

Con il G.O.M.N.I - Gruppo Operativo Missionario Nyaatha Irene, nel villaggio di MKIU,  a sud del Tanzania, 
si intende costruire un laboratorio di falegnameria per insegnare le tecniche di lavorazione  ed favorire  così 
un futuro  sbocco professionale. 

BURKINA FASO ospedale Saint Camille 

Con NOI CON VOI Onlus ,nel villaggio di Nanoro, finanzieremo il completamento dell’allestimento del 
reparto di otorinolaringoiatria nell’ospedale Saint Camille, in parte già finanziato due anni fa. 

KENYA Educazione alimentare 

Con l’URAFIKI MEDICAL CENTER, a Kitengela, sosteniamo Maria e Leo nelle campagne di 
sensibilizzazione della popolazione locale sul tema della corretta alimentazione e dell’igiene. Parteciperemo 
all'ampliamento e ammodernamento delle strutture dedicate ad ortopedia e fisioterapia.    

 
Continua la collaborazione con l'azienda Bonifanti, che anche quest'anno ci permetterà di offrire i seguenti 
prodotti artigianali nelle splendide confezioni personalizzate "Sulla Rotta per Ihanga": 

 
 

                                                                  
 

 
Coordinamento 

                                                        Sulla rotta per Ihanga 
 

·      Panettone glassato da 1000 gr (con uvetta canditi e glassa) 
          OFFERTA MINIMA DI 12 EURO 
 

·      Pandoro classico da 1000 gr   
·      Panettone al cioccolato da 1000 gr  
       (glassati, no uvetta, no canditi e con gocce di cioccolato) 
·      Panettone pere e cioccolato da 1000 gr  
       (no uvetta, no canditi con gocce di cioccolato e pezzetti di pera) 
               OFFERTA MINIMA DI 15 EURO 
 
Info e ricevute: sullarotta@gmail.com 
Aggiornamenti sui nostri progetti: www.sullarotta.org 
  
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. 


