Efi:

1 x Tutti

“ 1 x Tutti ” e’ una iniziativa studiata per sostenere una classe intera nella scuola del villaggio di
Igbedor.
Aderendo a “1 x Tutti” si sostiene un progetto di cui sono beneficiari diversi bambini ! benefattore x
Tutti i bambini di 1 classe, le classi sono 6.
Si può scegliere fra i seguenti progetti:
Favorire la scolarizzazione e prevenire l’abbandono scolastico. 1
Quaderno per Bambino ci permette di intervenire sulle strutture
scolastiche inagibili, costruire nuove aule, la mensa scolastica e le
latrine.Si puo’ sostenere una classe per uun anno scolastico.

Provvedere alle attrezzature scolastiche. Nella scuola manca
qualunque attrezzatura e la formazione degli insegnanti è scarsa: anche
per questo i bambini che abitano nel villaggio non frequentano la scuola
ed altri l’hanno abbandonata. Per incrementare e stabilire l’accesso
all’educazione e migliorare la qualità dell’insegnamento interveniamo
coinvolgendo i bambini, gli insegnanti e i genitori riducendo il numero di
bambini costretti a lavorare nelle campagne o a restare a casa ad accudire
ai piu’ piccolini.

Almeno una volta all’anno, riceverai una relazione dell’insegnante, un
disegno o una lettera dei bambini. Il contributo minimo annuo è di 200
Euro; l’impegno richiesto è di almeno 3 anni.

Efi: 1 x Tutti
SCHEDA DI ADESIONE
(Da rispedire insieme alla copia del versamento)

Provvedo ad inviare l’importo di 200 Euro a mezzo di:
□ Versamento sul c/c postale n. 5929463
□ Versamento Iban IT31 J076 0104 6000 0000 5929 463
intestato a: EFI Onlus
Specificare: 1 x Tutti
Spedire la fotocopia del versamento ellegata a questa Scheda di Adesione a:
Direttore Generale EFI Cesare Guccione
Via Aquileia, 13 -90144 Palermo
Modalita’ :

□

100 € ( Semestrale);

□

200 € ( Annuale)

*Cognome………………………………………………….*Nome………………………………………
*Indirizzo……………………………………………………………………………….…*N.……………..
*CAP……………………*Città………………………………………………………………….*Prov....
Email:…………………………………………………………..*Tel.…………………………………………
Professione…………………………………………data di nascita………………………………....
Data……………………………………
Firma……………………………………………........................
I pagamenti senza causale rimarranno a disposizione di un fondo attività
generali del EFI.

