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IL CONTESTO

Il progetto nasce per aiutare i bambini che soffrono la malnutrizione, orfani di parto,
sieropositivi o affetti da TB che hanno bisogno di sostentamento alimentare per affrontare le
cure. Il latte in polvere inoltre è l’unica soluzione che consenta ai figli di madre sieropositiva, di
alimentarsi senza contrarre il virus dell’HIV.

Insieme si può opera in Uganda con programmi di sviluppo ed emergenza: tra questi, il
progetto latte ha un valore straordinario per le donne e i bambini del Karamoja, la regione a
nord del paese in cui si sta implementando il progetto.



LE FINALITA’ DEL PROGETTO

Garantisci una tazza di latte al giorno a 7.000 bambini

CON 2 EURO CON 5 EURO

GARANTISCI 10 TAZZE DI LATTE GARANTISCI 10 BIBERON DI LATTE

 Online con carta di credito o Paypal sul nostro sito www.donazioni.365giorni.org 
 Bonifico bancario Cortina Banca IBAN: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078
 Bollettino Postale C/C postale: 13737325 Intestato a: Associazione Gruppi Insieme si 

può Onlus Ongù
CAUSALE «Erogazione liberale - Regalatte»

I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda 
dovuta nella misura del 30% oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito 
imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.

IL NOSTRO IMPEGNO

Con il sostegno a questo progetto (che si realizza in nord Uganda cooperando con il Matany
Hospital, il Kanawat Health Center, l’orfanotrofio delle Mother Teresa Charity Sisters di
Moroto) si possono garantire più di 120.000 tazze di latte, per oltre 7.000 bambini.
E’ un progetto seguito direttamente dallo staff di “Insieme i può…” in Uganda e visitato
diverse volte l’anno dai volontari di ISP che vi si recano in viaggio.

Nonostante il difficile periodo legato alla pandemia il progetto non si è fermato, continua con
successo la distribuzione di latte a mamme e bambini sotto le ferree misure di contenimento
anti Covid19.

Il progetto latte è un progetto “storico”, in cui l’associazione è impegnata dal 1985 e che ha
sempre ricoperto un valore straordinario per il suo impatto.

A migliaia di bambini in condizioni disperate è stata garantita, con una tazza di latte al giorno,
la possibilità di diventare grandi. Molti di quei bambini oggi sono cresciuti, frequentano una
scuola, altri sono ormai adulti con una professione ed una famiglia.

COSA PUOI FARE TU


