
OPERAZIONE 

RACCOLTA 

TAPPI 

RISPETTIAMO 

L’AMBIENTE E 

FINANZIAMO DEI 

PROGETTI 

Per versare contributi:  

 
 Conto Corrente Bancario c/o 

UNICREDIT BANCA intestato a  

 Ufficio Missionario Diocesano    
Ivrea.  

IBAN: IT45X0200830545 

000003880256  

I PROGETTI  SOSTENUTI CON 

LA RACCOLTA DEI  TAPPI 

PER INFORMAZIONI e  

MATERIALE  ILLUSTRATIVO 

 rivolgersi a:  

CENTRO MISSIONARIO  

DIOCESANO  

Via Varmondo 9 - 10015 IVREA (TO)  

Tel. 0125-641097  

e-mail: ivreamissio@hotmail.it  

www.ivrea.chiesacattolica.it  

Direttore: don Matteo Somà  

Segretaria: Patricia Oliveira  

Progetto di Bugenyuzi  

BURUNDI. 

Si propone di sostenere 50 nuclei familia-

ri (circa 200 persone) con la distribuzione 

di sementi di fagioli e coperte. 

Il costo dell’iniziativa ammonta ad euro 

1.500,00 così suddivisi: 

sementi kg 1 = € 0,90    per kg 1.000     

 € 900,00  

n° 1 coperta = € 3,00  per n. 200 € 600,00  



Progetto CARITAS Maimelane-MOZAMBICO 
 

Ogni giovedì gli incari-

cati vanno a far visita 

nei villaggi per portare 

aiuto alle persone più 

indigenti già conosciu-

te e a individuarne  

eventuali altre. 

 

La spesa di queste visite è calcolata sui 35 euro  

ciascuna. 

Ogni mese fanno una visita più consistente per por-

tare un aiuto a 25 persone scelte tra le più  

bisognose.  

Consegnano loro un 

“Kit” composto da ali-

menti (riso, farina, olio, 

zucchero), vestiti, ma-

scherine, e sapone per 

un valore di circa 100 

euro. 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE E FINANZIAMO DEI PROGETTI 

I PROGETTI  SOSTENUTI CON LA RACCOLTA DEI  TAPPI 

Barreiras - BRASILE 

Prevenzione al COVID 19. 

Aiutare le chiese della Parrocchia Santa 

Rafaela Maria per l’acquisto di mascherine 

di protezione individuale, alcool/gel e di-

sinfettante: 

100 Mascherine per un totale di 50 euro. 

10 flaconi di alcool/gel per un totale di 50 

euro 

6 litri di disinfettante industriale per un to-

tale di 60 euro 

Costo totale  mensile 160 euro. 

Ceste alimentari. 

8 famiglie necessitano di aiuti mensili per comprare il latte in pol-
vere e i pannolini per i loro bam-
bini. 

24 barattoli di latte in polvere per 
un totale di 144 euro e 20 pac-
chetti di pannolini per un totale 
di 160 euro. Questo materiale 
sarà distribuito nell’arco di un 
bimestre. 


