AUGURI
solIDALI

biglietti

augurali
Formato 11,5 x 17,5 su
cartoncino bianco perlato
da 120 gr/m2
Costo: 1€ cad.
Quantitativo minimo:
1 confezione da 10
biglietti per ogni tipo

Pacchetto Regalo
con augurio intagliato

Palla di Natale
con augurio intagliato

scegli quale progetto sostenere
ACQUA
Con 10 euro puoi aquistare un sacco di cemento per la costruzione
di un pozzo in Africa.
L’acqua è vita. Soprattutto in Africa, dove si trovano alcuni dei Paesi
più poveri del mondo. Comunità dove l’accesso all’acqua potabile
è un diritto spesso negato. Un diritto che la Fondazione Un Raggio
di Luce si impegna a garantire costruendo o riabilitando
pozzi d’acqua.

Palline di Natale
con decoro intagliato

SALUTE E NUTRIZIONE

Albero Natalizio

Paesaggio Natalizio

Campane

Con 50 euro puoi realizzare un corso di formazione
per le mamme di un villaggio africano per insegnare loro a
nutrire nel modo giusto i bambini.
Fondazione Un Raggio di Luce sviluppa progetti per la nutrizione,
prevenzione, assistenza materno-infantile e informazione
sulla salute per assicurare le cure necessarie a madri e bambini,
combattere la malnutrizione e assistere le donne e i neonati
affinché nessuna madre e nessun bambino debba più morire per
cause prevenibili.

ABITAZIONI

Interno biglietto, dove potete eventualmente inserire
il vostro logo, che riporta la scrittaBuone Feste in
color oro in sei lingue:
IT, EN, FR, DE, ES, ZH

Retro biglietto con
messaggio Fondazione Un
Raggio di Luce Onlus

Con 300 euro puoi ristrutturare una casa per una famiglia disagiata
nelle Filippine.
Prendersi cura della salute e del futuro di adulti e bambini significa
anche pensare alle loro abitazioni spesso costituite da malsani tuguri
di lamiera o cartone di appena qualche metro quadro. Per permettere
a questi bambini e ai loro genitori di uscire dalla povertà assoluta,
Fondazione Un Raggio di Luce si impegna a dare una casa
decorosa alle famiglie che non l’hanno mai avuta.

BENEFICI FISCALI
La Fondazione Un Raggio di Luce è una Onlus (Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale). Le donazioni a essa effettuate con qualsiasi mezzo di
pagamento, ad esclusione di quelle in contanti, sono deducibili dalla dichiarazione
dei redditi e godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e con le modalità stabilite
per legge (DPR 917/86, Art 14 c1, DL 35/05 come convertito da L. 80/05 e art 100.
c 2, lett h, DPR 917/86):
per le persone giuridiche: deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni
liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito di
impresa dichiarato oppure deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni
liberali in denaro o in natura per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 € annui;
per le persone fisiche: detrazione dall’imposta del 26% (per l’anno 2016) delle
erogazioni in denaro per importo non superiore a euro 30.000 oppure deducibilità
dal reddito complessivo nel limite del 10% per un importo massimo di euro 70.000
annui.

perchè scegliere fondazione un raggio di luce
Lavoriamo da anni per tutelare e promuovere i diritti di tutti gli esseri umani,
in particolar modo delle donne e dei bambini, spesso vittime di ingiustizie e
sofferenze. Lavoriamo a stretto contatto con le popolazioni locali, nei luoghi più
remoti, portando aiuto alle comunità più lontane ed isolate.
Realizziamo attività e progetti in Italia e nel mondo operando principalmente
nei seguenti ambiti: educazione, salute e nutrizione, acqua, sicurezza alimentare,
rafforzamento della tutela dei diritti e della responsabilizzazione delle donne.
Da diversi anni abbiamo deciso di concentrare il nostro impegno solo in
alcuni Paesi, perché è così che riusciamo a lavorare per cambiamenti duraturi,
sostenibili e a lungo termine. Per questo la gran parte dei nostri progetti ha
durata pluriennale.
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