Un caffè per l’A.R.T
Hai mai pensato di regalare un caffè alla settimana a qualcuno?
Credi sia troppo poco? Inutile?

Invece no!
Con il prezzo di un caffé alla settimana per 52 settimane, cioè un anno,
puoi aiutare un'associazione di volontariato a proseguire la sua attività
Grazie al "Tuo caffé", la nostra Associazione, l'A.R.T., può garantire la continuità del suo aiuto a
chi soffre
Grazie al "Tuo caffé", riusciamo a pagare le bollette del telefono per sostenere le persone in sofferenza, i malati che chiedono informazioni e appoggio, i familiari che affrontano il difficile percorso dell'accompagnamento del loro caro, le persone in lutto, i ragazzi che vivono troppo spesso la solitudine della perdita…
Grazie al "Tuo caffé", siamo in grado di inviare materiale, pubblicare opuscoli, abbonare
l'Associazione a riviste specializzate, arricchire il nostro Centro di documentazione, favorire prestiti di libri
Grazie al "Tuo caffé", aiutiamo gli studenti nell'elaborazione della loro tesi, nella pianificazione
del tirocinio
Grazie al "Tuo caffé", ci impegnamo nella ricerca sui temi delle cure palliative, nella lotta contro
il dolore inutile, nell'accompagnamento alla fine della vita
Grazie al "Tuo caffé", proponiamo corsi e seminari di formazione
Grazie al "Tuo caffé", possiamo sostenere gruppi di lutto, gruppi di ascolto
Grazie al "Tuo caffé", possiamo accogliere dei bambini che affrontano la malattia o il decesso di
un loro caro e hanno bisogno insieme alla famiglia di un supporto. Organizziamo incontri, scambi, merende

Grazie al "Tuo caffé"… possiamo fare tanto!
-------------------------------------------------------------Offro un “caffè alla settimana” all’A.R.T. Con la presente mi iscrivo per l’anno 2010.
Nome ______________________________ Cognome ______________________________________
Via__________________________________ N°_________ ___________________Cap____________
Città_________________________________Provincia_______________________________________
Tel. Prefisso___________/______________Cellulare________________________________________
e-mail________________________________Luogo e data di nascita ___________________ ____ __
Professione___________________________ Firma_________________________________________
Con riferimento a quanto previsto dalla legge sulla "Privacy" (678/1996),
il/la sottoscritto/a______________________________________________ autorizza l'A.R.T. ad utilizzare liberamente i suoi dati personali nell'ambito delle comunicazioni legate alle attività istituzionali
dell'Associazione.
Data _______________
Firma__________________________________

Per Te forse è solo "un caffé",
per noi è la sicurezza di andare avanti nel nostro lavoro di solidarietà!

1 caffé alla settimana = 1,05 Euro
1 caffé per 52 settimane = 55 Euro (è l'iscrizione annuale all'A.R.T.!)
Vieni a darci una mano. Il "Tuo caffè" è importante
Diventa anche tu membro dell'A.R.T.
L'iscrizione è annuale e rinnovabile ogni anno
L’ A.R.T. è una Onlus e, come tale, ogni erogazione liberale è interamente deducibile dal reddito nei limiti previsti dalla Legge 460-/97.

Compila il modulo sottostante e mandalo per fax, per mail, per posta
Fallo sapere ai tuoi amici e familiari!
Grazie
Quello che facciamo è solo una goccia d'acqua nell'oceano, ma se questa goccia non ci fosse mancherebbe!"
Madre Teresa di Calcutta

Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità - A.R.T. onlus
La Bagnata, 68 - 29021 Bettola - PC - Tel. 0523 917686
artlabagnata@gmail.com - http://www.artcurepalliative.blogspot.com/
http://www.artcurepalliative.com/

-------------------------------------------------------------Aderisco all’Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità per l’anno 2008 diventando:



Membro ordinario

55 euro



Membro benefattore

a partire da 100 Euro

Faccio un versamento tramite:



Bonifico bancario

Banca di Piacenza - Agenzia di Castelvetro Piacentino
IT 97G 05156 65270 C C 0050005997



Valia o bollettino postale

Conto corrente postale n. 52639101

L’ A.R.T. è una Onlus e, come tale, ogni erogazione liberale è interamente deducibile dal reddito nei limiti previsti dalla Legge 460-/97.

