IL CENTRO :
Creato nel 2008 e reso operativo in Shashamane (Etiopia), il centro giovanile Yawenta
fornisce supporto gratuito in ambito educativo, medico, nutrizionale e psico-sociale a 135
giovani di età compresa fra 3 e 19 anni, metà dei quali lotta contro il virus dell'HIV.
23 operatori si occupano giornalmente della salute di questi ragazzi e creano un
ambiente nel quale i giovani possono trovare la chiave per un prosperoso futuro.
Il centro è gestito dall'organizzazione non-governativa Etiope NGO PACO, totalmente
sostenuta da donazioni provenienti da tutto il mondo.
YAWENTA FRANCE :
In un mondo dove le disuguaglianze sembrano sempre aumentare, Yawenta France è
attiva nel portare il proprio sostegno finanziario, materiale e morale al centro e ai propri
beneficiari. Se anche voi volete partecipare alla nostra catena di solidarietà e offrire il
vostro aiuto, tutte le persone di buena volontà sono benvenute nella nostra associazione.
Sentiti libero di contattarci per qualsiasi tipo di informazione.
Site : www.yawenta-france.org
Facebook : YawentaChildrenCenter
Mail : yawentafrance@hotmail.com

Proverbio Ethiope

UNISCITI A YAWENTA FRANCE!
I bambini
consumano due
pasti e due
spuntini al
giorno.

I medici seguono
singolarmente i
ragazzi senza
alcun costo
aggiuntivo.

La nostra associazione ha l'ambizione di
supportare a lungo termine il centro
Yawenta Children. Nel 2018, l'importo
totale
delle
donazioni
raccolte
attraverso la nostra associazione ha
raggiunto 10.100€ pari al 19% del costo di
esercizio annuale del centro.

Pertanto, ti invitiamo ad unirti alla nostra
causa per sostenere il futuro di questi
bambini partecipando attivamente allo
sviluppo del centro con qualsiasi
importo possibile o con qualsiasi altro
mezzo non-finanziario

Potete supportarci tramite :
Gli insegnanti
sviluppano
tecniche di
insegnamento
seguendo il
famoso metodo
Montessori.
Vengono insegnati
i metodi base
dell'igiene
personale e tutte
le altre abitudini
giornaliere
necessarie.

× HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/yawenta-france

× Trasferimento bancario :
IBAN : FR7630004001210001004415294

× Assegno bancario ; payable to Yawenta France
Adressed to 3 rue du château d’eau
28190 DANGERS

Segui il centro Yawenta a questi link :
Yawenta

× Yawenta Center Facebook :
www.facebook.com/YawentaChildrenCenter/

× Association website :
www.Yawenta-france.org

Tutte le donazioni vengono utilizzate per lo sviluppo e la destine del centro Yawenta.
Per esempio, 70€ finanziano il budget annuale dell'orto, 160€ coprono le tasse scolastiche
mensili degli studenti e 600€ rappresentano il budget alimentare mensile della scuola.
Yawenta France è un'orgazzazione senza fini di lucro ( associazione loi 1901) ed è di interesse
generale.
Per questo motivo è possibile detrarre dalle tasse il 66% dell'importo delle donazioni.

