COME AIUTARCI

CONTATTI

Puoi venire a lavorare con noi la domenica

Siamo in Via Vittorio Veneto 24,

Puoi partire come volontario nei nostri progetti
Puoi fare una donazione
(detraibile ai fini fiscali in quanto siamo ONLUS)
mediante:
• Conto Corrente Postale n° 1 9 9 7 5 2 0 0
IBAN I T 6 6 H 0 7 6 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 9 9 7 5 2 0 0
• Bonifico Bancario
IBAN I T 8 4 X 0 1 0 3 0 3 3 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 9 2 7 9

20080 Badile di Zibido San Giacomo (MI)
Telefono 02 900 96317
Email info@vispe.it
Seguici su:

www.vispe.it

www.vispe.it

CHI SIAMO
Siamo un’associazione di laici cristiani che hanno
scelto di lavorare in Italia e nei paesi più poveri del mondo,
per realizzare e sostenere interventi di assistenza e di
sviluppo capaci di migliorare le condizioni di vita della
popolazione, contrastando efficacemente la miseria e la
malattia.
Collaboriamo ove possibile con sacerdoti e religiosi/e per
una presenza di Chiesa come comunità di fratelli e sorelle.
Nella scelta dei progetti, preferiamo interventi di ampio
respiro e lunga durata, cercando di stabilire relazioni
profonde e durature con le popolazioni beneficiarie.

COME OPERIAMO
Crediamo nel valore del volontariato e nella gratuità
del servizio. Vogliamo essere “Chiesa in uscita”; abbiamo
fatto nostra la scelta preferenziale per i poveri. Le risorse
per le nostre attività provengono in massima parte da
autofinanziamento, ed in particolare da donazioni di
privati, persone che ci conoscono da anni, hanno fiducia
in noi ed apprezzano il nostro lavoro. Ci sforziamo di
conservare ed alimentare la fiducia dei nostri sostenitori
attraverso l’impegno nel lavoro, uno stile di vita sobrio e la
concretezza dei risultati.

DOVE OPERIAMO
La nostra sede è a Badile di Zibido San Giacomo (MI),
dove ci troviamo la domenica per raccogliere, selezionare
e preparare per la spedizione i materiali e le attrezzature
necessarie ai progetti. C’è anche un mercatino dell’usato,
dove si vendono al pubblico abiti usati e oggetti per la
casa.
All’estero, lavoriamo in Burundi, nella capitale Bujumbura
e nelle località di Mutoyi, Bugenyuzi e Gihogazi; in
Brasile, ad Arame e Grajaù nello stato del Maranhão; in
Nepal, nelle periferie della città di Pokhara e nel distretto
di Sunsari.
Collaboriamo con spedizioni, aiuti economici e lavoro
volontario con altre realtà di servizio missionario.

SAD - sostegno a distanza
Per tutte le attività di assistenza e di servizio all’infanzia,
nei diversi paesi, abbiamo avviato un ampio programma di
Sostegno a Distanza (SAD), che promuove attenzione e
solidarietà verso i bambini più bisognosi e le loro famiglie.
I nostri donatori del programma SAD non adottano singoli
bambini, ma sostengono attività che pongono al centro
tutti i bambini di una comunità.

FORMAZIONE
Nella sede di Badile accogliamo regolarmente gruppi
di giovani e adulti, provenienti da parrocchie, scuole
e associazioni, che trovano con noi un’opportunità di
lavoro volontario insieme a momenti di condivisione
e riflessione sui temi della povertà, dello sviluppo,
della giustizia, della missionarietà, della solidarietà,
ecc. Durante l’anno organizziamo incontri specifici di
formazione e aggiornamento e giornate di riflessione e
preghiera. Per i giovani dai 10 anni in su proponiamo i
soggiorni estivi, organizzati per fasce di età in una baita
in alta val Camonica.
Per i giovani maggiorenni organizziamo viaggi estivi per
una conoscenza diretta delle nostre missioni.

