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Nel mese di maggio 2020 siamo venuti a co-

noscenza di un’iniziativa di aiuto ai ragaz-

zi e alle ragazze profughi iracheni e siriani 

che si trovano attualmente in Giordania.

Molti di loro non possono frequenta-

re regolarmente la scuola a causa di 

alcune difficoltà culturali e di inseri-

mento; questi ragazzi e ragazze sono 

in parte costretti a frequentare degli 

istituti dove si deve pagare una retta. 

Abbiamo dunque pensato che per 

loro sarebbe molto utile avere un aiu-

to da parte di chi ha a cuore questa 

difficoltà di inserimento scolastico.

IL PROGETTO



Questa iniziativa è sostenuta da Non dal-
la guerra, un’associazione di giovani vi-

centini che da anni lavora con le organiz-

zazioni della Giordania mediante campi 

di lavoro, scambi culturali e altre attività. 

Come Comunità locale del Movi-
mento dei Focolari  ci  sentiamo par-

ticolarmente vicini a questo tipo di 

impegno sapendo che anche molti ap-

partenenti al nostro Movimento sono im-

pegnati in Giordania in queste attività.

Abbiamo pensato di contribuire a que-

sta iniziativa avviando delle donazioni 

per alcuni giocattoli che ci sono sta-

ti forniti  gratuitamente da una nego-

ziante che ha cessato la sua attività.

L'INIZIATIVA



Trovate in allegato un catalogo con le 

foto di questi giocattoli alle quali sono 

associati dei numeri che indicano il  tipo 

di donazione richiesta per il  loro ritiro.

I  numeri si riferiscono ai seguenti valori:

CATALOGO GIOCATTOLI 
E DONAZIONI.

1:   7 €
2 : 1 0 €
3 : 1 5 €
4 : 2 0 €
5 : 3 0 € 135 4 2

Potete scegliere i  giocattoli collegandovi 

a questo link segnando con una spunta le 

vostre preferenze che dovranno essere al 

massimo 3 per dare a più persone la pos-

sibilità di partecipare a questa attività.

PRENOTAZIONE



Una volta scelti i  giocattoli potrete ef-

fettuare il  bonifico seguendo queste in-

dicazioni e l’ informativa sulla privacy

CAUSALE: Donazione progetto Vicini di 

Banco

INTESTATARIOCONTO: Non Dalla Guerra 

IBAN*:   IT 72 J 05018 11800 000016905978 

BANCA: Banca Etica

Questo conto corrente è dedicato esclu-

sivamente alla campagna Vicini di Banco

Una volta effettuato il  bonifico vi sarà re-

capitata una ricevuta per questa dona-

zione*

*La donazione è detraibile come previsto 
dall’art. 83 comma 1 del CTS. Le perso-
ne fisiche possono scegliere se detrarre 
l’importo (per un massimo di 30.000 euro 
di donazione) al 30% oppure dedurre 
l’importo donato senza limite assoluto, 
ma entro il  10% del reddito complessivo 
dichiarato. 
 



I  giocattoli si potranno ritirare presso la 

parrocchia di S. Paolo a Vicenza in Viale 
Giosuè Carducci, 13, a partire dal 6 apri-
le scrivendo a questi indirizzi mail: 

uno@focolarivicenza.it 
info@nondallaguerra.it

RITIRO GIOCATTOLI

Riteniamo che questa iniziativa sia una 

modalità semplice ma efficace per poter 

dare un aiuto  a tanti giovani studenti 
che altrimenti dovrebbero rimanere a 
casa perdendo l’occasione di frequen-
tare un indispensabile ciclo scolastico.

Certi di poter contare sul vostro 
impegno e la vostra attenzione, 
vi ringraziamo anticipatamente 
per la collaborazione.

IN CONCLUSIONE



puoi scrivere a:

uno@focolarivicenza.it
info@nondallaguerra.it

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
E CHIARIMENTI


