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IndáboIndáboIndáboIndábo in kinyarwanda significa “fiore” 

Abbiamo scelto questo nome per ricordarci sempre che questi 

piccoli che aiutiamo sono simili a dei fiorellini, uno diverso 

dall’altro, che hanno bisogno della nostra cura e del nostro 

amore per poter sbocciare in tutto il profumo della loro 

bellezza 

 

In collaborazione con il Comune di Butare, la Comunità Servi di Maria del 

Cuore di Gesù inizia un progetto educativo e di istruzione rivolto alla 

categoria più fragile e trascurata del Ruanda: i bambini di strada, in 

particolare i figli delle prostitute. Questi piccoli vivono in condizioni 

igieniche disastrose e soffrono di malnutrizione. Molti di loro sono 

sieropositivi e non hanno nessun accesso a cure mediche. Noi daremo loro, 

oltre alle cure mediche necessarie e almeno un pasto caldo al giorno, la 

gioia di poter vivere la loro spensieratezza di bambini in una struttura 

accogliente dove giocare e imparare, non solo a leggere e a scrivere, ma 

anche cosa significa essere amati e avere qualcuno che si prenda cura di 

loro! 

Anche tu ci puoi aiutare! Non ti chiediamo tanto, solo 1€  

al giorno (30€ al mese), se vuoi e se puoi!  

Puoi fare la tua donazione al seguente conto, specificando 

“PROGETTO INDABO”: 

Associazione Pro Opere Sociali e Missionarie Comunità Servi di Maria del 

Cuore di Gesù - Brasile – Onlus 

BANCA POPOLARE FRIULADRIA - IBAN: IT56 Y053 3664 0000 0004 3386620 

Se vuoi destinare il 5x1000 dell'Irpef alla nostra comunità, eccoti il nostro 

codice fiscale: 94088580306 

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a claudiasesto@gmail.com  

Saremo contenti di tenerti informato/a sullo svolgimento del progetto! 

Grazie di cuore a nome nostro e di tutti i bambini che, con il tuo aiuto, 

potremo aiutare! 
 

Agevolazioni Fiscali: le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 19% 

dell'importo donato a favore delle Onlus fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art 13 bis, 

comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Le imprese possono dedurre le donazioni in favore 

delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa 

dichiarato (art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 917/86). In alternativa, l'art. 14 del D.L. 

35/2005 consente alle persone fisiche e alle imprese di dedurre le donazioni a favore di 

Onlus fino al 10% del redito complessivo e comunque fino al limite di 70.000 euro. 

 


