IL NOSTRO LAVORO
Dal 2004, dedichiamo la nostra vita ai bambini più fragili e meno fortunati.

Nelle Filippine abbiamo costruito e gestiamo una Casa Famiglia per bambine e bambini che vivono in
condizioni di povertà e abbandono.

In India sosteniamo un centro diurno dove portiamo avanti un progetto di scolarizzazione per bambini
poveri.

Noi di Isla ng Bata – L’isola dei Bambini lavoriamo ogni giorno per dare un futuro alle bambine e ai
bambini che accogliamo abbiano la possibilità di ricevere l’amore di una famiglia, di vivere un’infanzia
serena e di essere artefici della propria vita.

Filippine

I PROGETTI DI ISLA NG BATA

Nelle Filippine, Isla ng Bata ha deciso di concentrare le proprie attività nel villaggio di Calabnugan, a
pochi chilometri dalla città di Dumaguete. Qui abbiamo costruito una casa famiglia, la Isla ng Bata
House, ed attivato progetti di sostegno economico, sanitario e all’istruzione rivolti alla popolazione del
villaggio.

Isla ng Bata House è stata inaugurata nel 2010 ed è in grado di ospitare fino a 40 bambine di strada e/o
affette da handicap fisici. Qui le piccole sono accudite con amore e sostenute nel percorso che le
condurrà verso un futuro autonomo. La casa famiglia è gestita da personale dell’Associazione, insieme a
collaboratori locali.

India

I PROGETTI DI ISLA NG BATA

L’attività in India si concentra nella città di Gurgaon (nei pressi di Nuova Delhi). Sosteniamo progetti sul
diritto all’istruzione, sul sostegno alla disabilità e sulla tutela dei diritti dell’infanzia.

Centro diurno di Gurgaon
Nel 2010 è stato attivato un centro diurno destinato ai bambini poveri di Gurgaon, i cui genitori non
possono sostenere i costi scolastici.

Italia

I PROGETTI DI ISLA NG BATA

Fin dalla sua fondazione, Isla ng Bata ha promosso iniziative finalizzate alla
sensibilizzazione dei cittadini in merito alla tutela dei diritti dell’infanzia nei
paesi in via di sviluppo.

Dal 2004, sono state realizzate numerose attività che hanno visto il
coinvolgimento diretto di amministrazioni, organizzazioni del terzo settore e di
forze economiche e sociali presenti sul territorio, al fine di creare una rete per
la condivisione e il reciproco supporto.

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

Adotta a distanza una bambina accolta in casa famiglia.

Con 21 € al mese potrai assicurare un futuro sereno ad una delle
bambine accolte a Isla ng Bata House.

Per info sostegnoadistanza@islangbata.it oppure 320 970 84 02

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

Diventa nostro sostenitore

Con una donazione regolare di 9€ al mese riceverai la tua tessera “Amico di
Isla” e garantirai la sostenibilità dei nostri progetti nel lungo periodo.

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

Fai una donazione singola a Isla ng Bata

Quando lo desideri, fai un versamento postale o un bonifico. Avere tante
persone al nostro fianco ci permette di continuare a lavorare per migliorare
la vita dei nostri bambini.

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

IBAN IT84Y0760103200000061319174
Conto corrente postale 61319174
Intestato a Isla ng Bata – L’isola dei Bambini Onlus

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

Dona il tuo 5x1000 alle bambine e ai bambini di Isla ng Bata.

Nei moduli per la dichiarazione dei redditi CUD, Modello Unico e 730,
inserisci il nostro codice fiscale 97351200585.
Con la tua firma contribuirai a realizzare i loro sogni!

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

Scegli una bomboniera Isla ng Bata – L’isola dei Bambini.

Nei momenti più importanti della tua vita, festeggiando insieme ai tuoi cari,
potrai condividere anche l’amore per i bambini di Isla ng Bata!

Compila il form di richiesta direttamente sul nostro sito, oppure scrivi a
info@islangbata.it

COSA PUOI FARE TU

Dona ora e sostieni i nostri progetti. Costruisci il futuro!

Fai una donazione in memoria.

Con la tua donazione la persona cara rivivrà nel sorriso delle nostre
bambine. I familiari riceveranno una lettera personalizzata che li informerà
del tuo prezioso gesto di solidarietà.
Scrivi a info@islangbata.it

UNISCITI A NOI, DIVENTA VOLONTARIO!
Puoi davvero fare la differenza. Anche per te!

Sei una di quelle persone che vuole cambiare il mondo?
Con Isla ng Bata – L’isola dei Bambini puoi vivere un’esperienza di volontariato intensa
e gratificante.

Vieni a conoscerci e trascorri un periodo con noi, nelle Filippine.
Tu metterai a disposizione le tue competenze, la tua voglia di fare ed in cambio avrai
l’opportunità di vivere un’esperienza unica e intensa, vivendo a stretto contatto con le
bambine e gli operatori della Casa Famiglia.

UNISCITI A NOI, DIVENTA VOLONTARIO!
Puoi davvero fare la differenza. Anche per te!

Prima di partire, parteciperai ad un corso di
formazione pensato ad hoc per i nostri
volontari.
In Italia, potrai partecipare in prima linea alle
nostre attività di raccolta fondi e di
sensibilizzazione.

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza è un regalo per la vita

Attivando un sostegno a distanza, puoi accompagnare nella
crescita una bambina accolta in Casa Famiglia, garantendole
cibo, istruzione, cure mediche, il diritto di vivere e giocare
in un ambiente sano e sereno.

Accogliamo le bambine nella Isla ng Bata House di Calabnugan e provvediamo alla loro
educazione, prendendoci cura di loro e dei loro bisogni, facendole sentire parte di una
famiglia.

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza è un regalo per la vita

Dona loro un futuro possibile!

Con 21 € al mese puoi attivare un sostegno a distanza. Entro
pochi giorni dalla donazione riceverai una scheda di presentazione
della bambina e una sua fotografia.

Durante l’anno ti invieremo notizie e aggiornamenti, la pagella, i progressi fatti e tutte
le novità della Casa Famiglia. E, se lo vorrai, potrai andare nelle Filippine a incontrarla!

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza è un regalo per la vita

Per info: sostegnoadistanza@islangbata.it
+39 320 9708402

islangbataonlus

Isla ng Bata - L’isola dei Bambini Onlus
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