CON IL TUO TESTAMENTO
PUOI DONARE UN FUTURO
A MIGLIAIA DI BAMBINI

CHI SIAMO
Skychildren Onlus, riconosciuta
dalla Regione Lombardia il 30/04/2011
con Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460,
lavora per migliorare le disperate
condizioni di vita dei bambini
di strada di Calcutta, portando istruzione,
assistenza sanitaria, protezione
e speranza in un futuro migliore.
Il 100% delle donazioni a Skychildren
va direttamente ai bambini: tutti i costi
di gestione dell’organizzazione sono, infatti,
coperti dalle socie in prima persona.

CONTATTACI
PER OGNI INFORMAZIONE
info@skychildren.org
T +39 3356652279

Qualsiasi
donazione
è importante,
al di là
del suo valore.

“Non importa quanto si dà,
ma quanto amore si mette nel dare.”
Santa Madre Teresa di Calcutta

Con il patrocinio e la collaborazione del
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“L’immortalità è quello che lasci
su questa terra.”
Dalai Lama

TESTAMENTO
SOLIDALE

NUOVA VITA,
NUOVI SORRISI

ALTRI MODI
PER DONARE

Secondo la Legge italiana, oltre alle
quote destinate agli eredi legittimari,
puoi lasciare parte dei tuoi beni
a un ente benefico, ad esempio
a Skychildren Onlus.
Si tratta di una scelta modificabile
in qualsiasi momento, revocabile
e non vincolante.

Con un testamento solidale a favore
di Skychildren Onlus puoi contribuire
a cambiare la vita a bambini che sono
nati e vivono in situazioni disperate
sulle strade di Calcutta.

5x1000

Puoi effettuarla indicando tale
volontà in un testamento olografo
(redatto, cioè, di tuo pugno, con grafia
leggibile, datato e sottoscritto) oppure
affidandoti a un notaio, che potrà
aiutarti a individuare la soluzione
più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche scegliere Skychildren Onlus
quale destinatario di un’assicurazione
sulla vita, che ha una gestione separata
dal resto del patrimonio. Anche
questa scelta è sempre revocabile
e aggiornabile più volte e in qualsiasi
momento.

Questo tuo gesto d’amore e solidarietà
ti permetterà di continuare a esistere
nella memoria, nella vita e nel futuro
di questi bambini.
Potrai rinascere nei loro sorrisi,
nei libri di scuola, nell’acqua potabile
e nelle cure mediche che noi gli
garantiremo con il nostro lavoro.

inserendo il Codice Fiscale 94621150153
nella dichiarazione dei redditi. Non costa nulla,
è anonimo e per noi estremamente prezioso.

PAYPAL
tramite il sito skychildren.org

BONIFICO BANCARIO

Sui lasciti a enti no profit non si paga
alcuna imposta di successione.

intestato a Skychildren
IBAN IT 89 K034 4020 4020 0000 0437 100
SWIFT BDBDIT22
(puoi richiedere un documento fiscale
che ti consentirà di dedurre la donazione
dalla dichiarazione dei redditi)

skychildren.org

