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CHISINAU
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CHI SIAMO E DOVE TROVARCI
Adozioni a Distanza: descrive il nostro progetto principale
IRFF perchè c’ispiriamo agli scopi di solidarietà dell’IRFF, (International
Relief Frisndship Foundation - FONDAZIONE PER IL SOSTEGNO E L’AMICIZIA TRA I POPOLI) Organizzazione Non Governativa NGO riconosciuta dall’O.N.U.

I.R.F.F. ONLUS
Adozioni a Distanza

ONLUS è l’acronimo che definisce le Organizzazioni non Lucrative
d’Utilità Sociale che agiscono nel rispetto dell’art.13 del Dgls 460/97.
NELLA DENUNCIA DEI REDDITI POTETE DETRARRE IL 19% DELLE OFFERTE.

Il sorriso dei bambini di Oras Balti
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CIAO,
mi chiamo
Tatiana
e non
conosco
i miei
genitori.
Vuoi
diventarlo
TU?

L’adozione a distanza è
una forma di solidarietà
che permette, con 20 euro
al mese di aiutare bambini
tra i 6 ed i 16 anni ad avere
una migliore istruzione, un
sostegno sanitario, un
qualcosa in più che permetta loro il minimo di una
vita dignitosa. Con questi
aiuti si permettono anche
agli stessi genitori, laddove
esistono, di rimanere nella loro terra a prendersi cura dei loro figli. Non è un impegno
legale, può essere fatto da un singolo, da più
persone, da una classe scolastica, da un’ente,
e cosi’ via. Chi lo fa si impegna a dare un aiuto
continuativo per un periodo minimo di un anno.
Chi poi non volesse continuare ha il solo dovere di comunicare la propria decisione in anticipo per consentire ad altri di continuare a sostenere il bambino.. Dal 1997, la nostra
Associazione collabora con un progetto di
Adozione a Distanza IN MOLDAVIA grazie
anche soprattutto all’aiuto dei volontari IRFF
presenti sul posto. Sulla base di questa esperienza abbiamo iniziato un progetto di adozione a distanza in Kenia - Africa.

NEL MONDO CI SONO TANTISSIMI
BAMBINI TRA ORFANI ED ABBANDONATI.
CON IL VOSTRO AIUTO POSSIAMO DARE
LORO UN FUTURO PIÙ SERENO.

VISIONE
DELL’IRFF
ONLUS
ADOZIONE A
DISTANZA
Una cultura del servizio non può essere imposta. Deve essere coltivata nei cuori
delle persone che amano e che la diffondono. Come i cerchi concentrici prodotti da un sasso gettato in un lago, partendo dalla vita quotidiana d’individui con un buon carattere, la cultura del servizio si estende in modo naturale a
famiglie armoniose a comunità e nazioni guidate da valori e
principi universali.

COME ADERIRE AL PROGETTO ADOZIONI
E DIVENTARE GENITORE ADOTTIVO

COME LAVORIAMO E COSA FACCIAMO
CON LE VOSTRE OFFERTE

I PROGRAMMI CHE L’ASSOCIAZIONE
SVOLGE DURANTE L’ANNO

LETTERE DEI BAMBINI

1. Il modo più semplice è attraverso il nostro sito WEB:
www.irffitaly.org
2 Un altro modo è quello di inviare una e-mail alla nostra Sede
irffitaly@yahoo.it con le vostre richieste.
3 Potete inviarci per posta compilata, la SCHEDA GENITORE allegata al
volantino.

1. Tutte le informazioni del bambino adottato, l’inizio dei versamenti, il
totale, tutte le quote versate, e la scadenza dei versamenti, vengono
contabilizzati e memorizzate per singolo
Report finanziario
Genitore adottivo.
2. Ogni 4 mesi:
• riceviamo un resoconto finanziario dell’IRFF dove compare
l’avanzamento contabile dei
fondi precedentemente versati.
• inviamo i soldi raccolti in
Moldavia
ai
responsabili
dell’IRFF che li devono a loro
volta destinare alle varie necessità negli orfanotrofi.
• Riceviamo un resoconto finanziario dagli orfanotrofi dove
compaiono le specifiche voci di
spesa effettuate per i bambini.
3. Trascorsi 4 mesi oltre la scadenza se il genitore non si
preoccupa di aggioranre i pagamenti, l’Associazione può sentirsi
libera di passare l’Adozione del bambino ad un altro genitore.
4. Circa tre volte all’anno consegniamo lettere e foto dei bambini adottati ai propri genitori adottivi

INCONTRO INFORMATIVO E DI PREPARAZIONE DELLA SPEDIZIONE
UMANITARIA ANNUALE

TATJANA
Salve, cari genitori!
Vi scrive la vostra figlia adottiva Tatjana. Vi auguro buon Natale e vi
auguro fortuna, salute e successo nella vita. Perché da voi arrivino
molti bambini. Perché i vostri bambini corrano da una stanza all’altra.
Perché voi li amiate come loro amano voi. Sorridete loro, quando loro
sorridono, loro si legano a te nell’anima. Alcuni qui non hanno i genitori, essi vivono con il nonno e la nonna. Ma, va bene, non voglio più
scrivere cose tristi. Sono molto contenta di scrivervi questa lettera.
Cari mamma e papà, mi farebbe molto piacere ricevere la vostra foto e
quella dei vostri figli, se l’avete e anche l’indirizzo di casa vostra. Vorrei
imparare a fare la santa. Da noi la casa
non e una cosa così importante, da noi,
nell’appartamento in genere vivono
cinque persone. La scorsa volta vi ho
parlato di mio padre dicendovi che era
al lavoro. Lui era a casa e non lavora
da nessuna parte. Anche mio fratello
non lavora e non vuole lavorare da
nessuna parte. Quando io e mia sorella torniamo da scuola sentiamo spesso gridare. La mamma sgrida mio fratello che, visto che non va a lavorare,
non mangia niente, grazie per i soldi
che mi avete mandato. Ora devo finire
questa lettere. Arrivederci. Scrivetemi,
per favore!

Alcuni genitori incontrano i bambini

Il periodo minimo che
chiediamo per l’Adozione a distanza è un
anno. Nei versamenti
RACCOMANDIAMO di
specificare SEMPRE il
nome del genitore e
quello del bambino.
La possibile relazione
è di vitale importanza:
la riuscita, non sempre facile, dipende
anche dall’impegno
dello stesso genitore.
Quello di cui questi
bambini hanno bisogno non è solo dei
nostri fondi, ma di
amore.Tanti
sono
orfani, altri abbandonati, altri hanno i genitori in carcere o alcolizzati ecc. A loro piacerebbe tanto sapere
chi è che da qualche
parte nel mondo ha
questo cuore di prendersi cura di loro. La
lingua migliore per
comunicare è in ordine: Moldavo – Russo –
Inglese - Italiano

QUESTO E’ CIO’ CHE CHIEDIAMO AI GENITORI ADOTTIVI
1. Essere CORRETTI nei versamenti, rammentando la propria scadenza, e specificando sempre nei versamenti IL PROPRIO NOME E
QUELLO DEL BAMBINO. Consigliamo l’automatismo attraverso la
propria banca in modo da non dimenticarsi, e se potete, raggruppate i versamenti in modo da risparmiarci un po’ di lavoro contabile.
2. Comunicarci un vostro indirizzo e-mail per potervi informare il più
velocemente possibile.

L’ADOZIONE MINIMA
RICHIESTA E’ DI UN
ANNO ED I COSTI SONO

20 EURO
AL MESE.

Presidente IRFF MD N. Cirpala

Ogni anno, nel mese di marzo, viene organizzato un incontro a Milano
con lo scopo di fornire i dati di bilancio dell’anno trascorso e quello di
preparare la SPEDIZIONE UMANITARIA che generalmente viene fatta
nel mese di Aprile. In questa occasione OGNI GENITORE E’ INVIATATO A PORTARE IL PACCO CHE DESIDERA INVIARE AL PROPRIO BAMBINO che noi ci impegniamo a consegnare.
IL VIAGGIO DELLA SPERANZA E DELLA GIOIA
I pacchi raccolti vengono inviati in Moldavia nel mese di Aprile. In questa occasione diversi genitori
adottivi vengono con noi e vivono un’esperienza indimenticabile a diretto contatto con quel
bimbo che li sta aspettando con
molta ansia. Tanti lo hanno fatto
ed hanno così realizzato il loro
sogno e soprattutto quello dei
bambini. Abbiamo visto crescere l’amicizia tra genitori e bambini attraverso un rapporto epistolare, che si concretizza nella
visita sul posto e poi dalla possibilità in futuro di invitarli in
Italia.
ASCOLTIAMO DIRETTAMENTE I
GENITORI CHE SONO ANDATI
DAI BAMBINI
Ogni anno in Giugno abbiamo il
nostro solito incontro immerso
nei splendidi vigneti della
Valtellina dove possiamo ascoltare le esperienze che i vari
genitori adottivi hanno avuto con i
loro bambini. E un momento per
stare insieme e valutare anche le
novità dei progetti che insieme si
vorrebbe realizzare.
PERIODO ESTIVO
In estate i programmi ci portano a recarci in Moldavia nel mese di
agosto e poter vivere direttamente con i Bambini nei loro campi
estivi.
FAMILY PROJECT: alcune famiglie si trovano insieme e vivono esperienze di comunità di servizio insieme.
NATALE IN FESTA
Nel periodo di Dicembre sosteniamo tutti i bambini attraverso una
raccolta fondi che serve per preparare dignitosamente la loro festa di
Natale.

Direttori ORF. OB. Macar e Svetlana

Direttrice ORF. CH. Galina P.

Da vostra figlia.Tatjana
PS a me piacciono molto le torte e i dolci.

Una lettera

ANNINA
Salve Cari Genitori! Vi scrive la vostra figlia Anna. Io vi ringrazio molto
per il vostro aiuto, voglio augurarvi Buon Natale. Vi auguro fortuna ,
salute successo nel lavoro e tutte le cose migliori nella vita. Desidero
parlarvi un po’ di me. Ho 15 anni frequento la nona classe d’internat.
Ho buoni voti tranne in matematica, ma nelle altre materie vado bene.
Sto imparando a ballare, mi piace molto e mi riesce bene. Mi piace
anche cantare. Vivo soltanto con la mia mamma che si chiama Nina e
ha 32 anni. Non ho fratelli o sorelle sono l’unica della famiglia. Non ho
un papà e non so neppure dove sia andato. Non vorrei che arrivassero
altri bambini a cui toccasse un destino come il mio. Vorrei avere la
possibilità di frequentarvi. Aspetto le vostre lettere. Vorrei sapere qualcosa di voi anche se poco. Vi voglio bene come una figlia vera con tutto
il cuore, ma non so quasi nulla di voi. Io aspetto impaziente la vostra
lettera e se possibile una vostra fotografia.
Con affetto la vostra amata figlia Annina.
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parte nel mondo ha
questo cuore di prendersi cura di loro. La
lingua migliore per
comunicare è in ordine: Moldavo – Russo –
Inglese - Italiano

QUESTO E’ CIO’ CHE CHIEDIAMO AI GENITORI ADOTTIVI
1. Essere CORRETTI nei versamenti, rammentando la propria scadenza, e specificando sempre nei versamenti IL PROPRIO NOME E
QUELLO DEL BAMBINO. Consigliamo l’automatismo attraverso la
propria banca in modo da non dimenticarsi, e se potete, raggruppate i versamenti in modo da risparmiarci un po’ di lavoro contabile.
2. Comunicarci un vostro indirizzo e-mail per potervi informare il più
velocemente possibile.

L’ADOZIONE MINIMA
RICHIESTA E’ DI UN
ANNO ED I COSTI SONO

20 EURO
AL MESE.

Presidente IRFF MD N. Cirpala

Ogni anno, nel mese di marzo, viene organizzato un incontro a Milano
con lo scopo di fornire i dati di bilancio dell’anno trascorso e quello di
preparare la SPEDIZIONE UMANITARIA che generalmente viene fatta
nel mese di Aprile. In questa occasione OGNI GENITORE E’ INVIATATO A PORTARE IL PACCO CHE DESIDERA INVIARE AL PROPRIO BAMBINO che noi ci impegniamo a consegnare.
IL VIAGGIO DELLA SPERANZA E DELLA GIOIA
I pacchi raccolti vengono inviati in Moldavia nel mese di Aprile. In questa occasione diversi genitori
adottivi vengono con noi e vivono un’esperienza indimenticabile a diretto contatto con quel
bimbo che li sta aspettando con
molta ansia. Tanti lo hanno fatto
ed hanno così realizzato il loro
sogno e soprattutto quello dei
bambini. Abbiamo visto crescere l’amicizia tra genitori e bambini attraverso un rapporto epistolare, che si concretizza nella
visita sul posto e poi dalla possibilità in futuro di invitarli in
Italia.
ASCOLTIAMO DIRETTAMENTE I
GENITORI CHE SONO ANDATI
DAI BAMBINI
Ogni anno in Giugno abbiamo il
nostro solito incontro immerso
nei splendidi vigneti della
Valtellina dove possiamo ascoltare le esperienze che i vari
genitori adottivi hanno avuto con i
loro bambini. E un momento per
stare insieme e valutare anche le
novità dei progetti che insieme si
vorrebbe realizzare.
PERIODO ESTIVO
In estate i programmi ci portano a recarci in Moldavia nel mese di
agosto e poter vivere direttamente con i Bambini nei loro campi
estivi.
FAMILY PROJECT: alcune famiglie si trovano insieme e vivono esperienze di comunità di servizio insieme.
NATALE IN FESTA
Nel periodo di Dicembre sosteniamo tutti i bambini attraverso una
raccolta fondi che serve per preparare dignitosamente la loro festa di
Natale.

Direttori ORF. OB. Macar e Svetlana

Direttrice ORF. CH. Galina P.

Da vostra figlia.Tatjana
PS a me piacciono molto le torte e i dolci.

Una lettera

ANNINA
Salve Cari Genitori! Vi scrive la vostra figlia Anna. Io vi ringrazio molto
per il vostro aiuto, voglio augurarvi Buon Natale. Vi auguro fortuna ,
salute successo nel lavoro e tutte le cose migliori nella vita. Desidero
parlarvi un po’ di me. Ho 15 anni frequento la nona classe d’internat.
Ho buoni voti tranne in matematica, ma nelle altre materie vado bene.
Sto imparando a ballare, mi piace molto e mi riesce bene. Mi piace
anche cantare. Vivo soltanto con la mia mamma che si chiama Nina e
ha 32 anni. Non ho fratelli o sorelle sono l’unica della famiglia. Non ho
un papà e non so neppure dove sia andato. Non vorrei che arrivassero
altri bambini a cui toccasse un destino come il mio. Vorrei avere la
possibilità di frequentarvi. Aspetto le vostre lettere. Vorrei sapere qualcosa di voi anche se poco. Vi voglio bene come una figlia vera con tutto
il cuore, ma non so quasi nulla di voi. Io aspetto impaziente la vostra
lettera e se possibile una vostra fotografia.
Con affetto la vostra amata figlia Annina.

COME ADERIRE AL PROGETTO ADOZIONI
E DIVENTARE GENITORE ADOTTIVO

COME LAVORIAMO E COSA FACCIAMO
CON LE VOSTRE OFFERTE

I PROGRAMMI CHE L’ASSOCIAZIONE
SVOLGE DURANTE L’ANNO

LETTERE DEI BAMBINI

1. Il modo più semplice è attraverso il nostro sito WEB:
www.irffitaly.org
2 Un altro modo è quello di inviare una e-mail alla nostra Sede
irffitaly@yahoo.it con le vostre richieste.
3 Potete inviarci per posta compilata, la SCHEDA GENITORE allegata al
volantino.
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NON VOLETE DIVENTARE GENITORE ADOTTIVO:
SOSTENETECI IN UN ALTRO MODO

PROGETTI
REALIZZATI

REALIZZAZIONE DEI BAGNI NEL LUOGO ESTIVO DI
CHISINAU
Questo progetto, ha lo scopo di
fornire dei bagni adeguati alle
esigenze dei circa 200 bambini
d’età compresa fra i sei e i 18
anni che totalmente ORFANI
trascorrono l’estate in un
campo estivo.

NUOVI BAGNI E NUOVA CUCINA
NEGLI ORFANOTROFI DI CH-OB

Nel corso delle nostre visite in
questi Orfanotrofi, ci siamo resi
conto che lo stato dei bagni era
veramente misero, sono 300
bambini e quando sono all’aperto, l’unico posto disponibile che
hanno sono delle TURCHE con
assoluta mancanza di acqua per
la pulizia. Il nostro desiderio è
quindi quello di poter reperire
questi fondi dando al progetto
consistenza e trasparenza verso
coloro che contribuiranno alla
sua realizzazione.

CHI SIAMO E DOVE TROVARCI
Adozioni a Distanza: descrive il nostro progetto principale
IRFF perchè c’ispiriamo agli scopi di solidarietà dell’IRFF, (International
Relief Frisndship Foundation - FONDAZIONE PER IL SOSTEGNO E L’AMICIZIA TRA I POPOLI) Organizzazione Non Governativa NGO riconosciuta dall’O.N.U.

I.R.F.F. ONLUS
Adozioni a Distanza

ONLUS è l’acronimo che definisce le Organizzazioni non Lucrative
d’Utilità Sociale che agiscono nel rispetto dell’art.13 del Dgls 460/97.
NELLA DENUNCIA DEI REDDITI POTETE DETRARRE IL 19% DELLE OFFERTE.

Il sorriso dei bambini di Oras Balti

NUOVO PROGETTO IN AFRICA:
CENTRO DELLE RISORSE DI ABILITA’ IN KENYA
Questo centro, in località KIBWEZI a circa 250 km da
Nairobi, ha come scopo quello
di insegnare le tecniche nel
campo dell’agricoltura.
“Diamo una zappa e cerchiamo di insegnare come usarla”,
questo è la filosofia di fondo
dell’IRFF nel sostenere questo
tipo di sostegno umanitario.

DOVE VERSARE
LE VOSTRE OFFERTE
Per tutti i votri versamenti potete usare i seguenti C/C:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA 4 - cc n. 8255/79 - ABI 05696 - CAB 52290
cin F - check digit IT 66
CREDITO VALTELLINESE
SEDE DI SONDRIO - cc n. 13527 - ABI 05216 - CAB 11010
cin F - check digit IT 54
specificate sempre il motivo della vostra offerta

Workshops – ICT
Room and Carpentry/
Masonry building

Reception,
Administration
and Tailoring
Room

SEDE CENTRALE:

Guest wing – 6 selfcontained rooms,
Dining room, Kitchen
and store

Via Beltramelli 38
23030 VILLA DI TIRANO (SO) CF 00760640144
tel. e fax 0342.795776 - cell. 328.0030377
irffitaly@yahoo.it - info@irffitaly.org
www.irffitaly.org

VICEPRESIDENZA:

Via Martiri Tristini 4 (MI)
cell. 335.6600949
fabiowaifong.irff@libero.it

SEGRETERIA:

Piazzetta Sandro Pertini 3
23885 CALCO (LC)
tel. 039.9920125 - cell. 339.8803680
annamaria.alberio@virgilio.it

PRESIDENTE IRFF
ONLUS IN MOLDAVIA: cirpalanick@gmail.com www.irffmd. net
DIRETTORI DEGLI ORFANOTROFI
A CUI INVIARE LE E-MAIL DIRETTAMENTE AI BAMBINI
ORFANOTROFIO DI ORAS BALTI
ORFANOTROFIO DI CHISINAU

KIBWEZI RESOURCE CENTER

svetlanatugarova@rambler.ru
cuorebenigno@mail.ru

www.irffitaly.org

CIAO,
mi chiamo
Tatiana
e non
conosco
i miei
genitori.
Vuoi
diventarlo
TU?

L’adozione a distanza è
una forma di solidarietà
che permette, con 20 euro
al mese di aiutare bambini
tra i 6 ed i 16 anni ad avere
una migliore istruzione, un
sostegno sanitario, un
qualcosa in più che permetta loro il minimo di una
vita dignitosa. Con questi
aiuti si permettono anche
agli stessi genitori, laddove
esistono, di rimanere nella loro terra a prendersi cura dei loro figli. Non è un impegno
legale, può essere fatto da un singolo, da più
persone, da una classe scolastica, da un’ente,
e cosi’ via. Chi lo fa si impegna a dare un aiuto
continuativo per un periodo minimo di un anno.
Chi poi non volesse continuare ha il solo dovere di comunicare la propria decisione in anticipo per consentire ad altri di continuare a sostenere il bambino.. Dal 1997, la nostra
Associazione collabora con un progetto di
Adozione a Distanza IN MOLDAVIA grazie
anche soprattutto all’aiuto dei volontari IRFF
presenti sul posto. Sulla base di questa esperienza abbiamo iniziato un progetto di adozione a distanza in Kenia - Africa.

NEL MONDO CI SONO TANTISSIMI
BAMBINI TRA ORFANI ED ABBANDONATI.
CON IL VOSTRO AIUTO POSSIAMO DARE
LORO UN FUTURO PIÙ SERENO.

VISIONE
DELL’IRFF
ONLUS
ADOZIONE A
DISTANZA
Una cultura del servizio non può essere imposta. Deve essere coltivata nei cuori
delle persone che amano e che la diffondono. Come i cerchi concentrici prodotti da un sasso gettato in un lago, partendo dalla vita quotidiana d’individui con un buon carattere, la cultura del servizio si estende in modo naturale a
famiglie armoniose a comunità e nazioni guidate da valori e
principi universali.
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d’Utilità Sociale che agiscono nel rispetto dell’art.13 del Dgls 460/97.
NELLA DENUNCIA DEI REDDITI POTETE DETRARRE IL 19% DELLE OFFERTE.

Il sorriso dei bambini di Oras Balti

NUOVO PROGETTO IN AFRICA:
CENTRO DELLE RISORSE DI ABILITA’ IN KENYA
Questo centro, in località KIBWEZI a circa 250 km da
Nairobi, ha come scopo quello
di insegnare le tecniche nel
campo dell’agricoltura.
“Diamo una zappa e cerchiamo di insegnare come usarla”,
questo è la filosofia di fondo
dell’IRFF nel sostenere questo
tipo di sostegno umanitario.

DOVE VERSARE
LE VOSTRE OFFERTE
Per tutti i votri versamenti potete usare i seguenti C/C:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA 4 - cc n. 8255/79 - ABI 05696 - CAB 52290
cin F - check digit IT 66
CREDITO VALTELLINESE
SEDE DI SONDRIO - cc n. 13527 - ABI 05216 - CAB 11010
cin F - check digit IT 54
specificate sempre il motivo della vostra offerta

Workshops – ICT
Room and Carpentry/
Masonry building

Reception,
Administration
and Tailoring
Room

SEDE CENTRALE:

Guest wing – 6 selfcontained rooms,
Dining room, Kitchen
and store

Via Beltramelli 38
23030 VILLA DI TIRANO (SO) CF 00760640144
tel. e fax 0342.795776 - cell. 328.0030377
irffitaly@yahoo.it - info@irffitaly.org
www.irffitaly.org

VICEPRESIDENZA:

Via Martiri Tristini 4 (MI)
cell. 335.6600949
fabiowaifong.irff@libero.it

SEGRETERIA:

Piazzetta Sandro Pertini 3
23885 CALCO (LC)
tel. 039.9920125 - cell. 339.8803680
annamaria.alberio@virgilio.it

PRESIDENTE IRFF
ONLUS IN MOLDAVIA: cirpalanick@gmail.com www.irffmd. net
DIRETTORI DEGLI ORFANOTROFI
A CUI INVIARE LE E-MAIL DIRETTAMENTE AI BAMBINI
ORFANOTROFIO DI ORAS BALTI
ORFANOTROFIO DI CHISINAU

KIBWEZI RESOURCE CENTER

svetlanatugarova@rambler.ru
cuorebenigno@mail.ru

www.irffitaly.org

CIAO,
mi chiamo
Tatiana
e non
conosco
i miei
genitori.
Vuoi
diventarlo
TU?

L’adozione a distanza è
una forma di solidarietà
che permette, con 20 euro
al mese di aiutare bambini
tra i 6 ed i 16 anni ad avere
una migliore istruzione, un
sostegno sanitario, un
qualcosa in più che permetta loro il minimo di una
vita dignitosa. Con questi
aiuti si permettono anche
agli stessi genitori, laddove
esistono, di rimanere nella loro terra a prendersi cura dei loro figli. Non è un impegno
legale, può essere fatto da un singolo, da più
persone, da una classe scolastica, da un’ente,
e cosi’ via. Chi lo fa si impegna a dare un aiuto
continuativo per un periodo minimo di un anno.
Chi poi non volesse continuare ha il solo dovere di comunicare la propria decisione in anticipo per consentire ad altri di continuare a sostenere il bambino.. Dal 1997, la nostra
Associazione collabora con un progetto di
Adozione a Distanza IN MOLDAVIA grazie
anche soprattutto all’aiuto dei volontari IRFF
presenti sul posto. Sulla base di questa esperienza abbiamo iniziato un progetto di adozione a distanza in Kenia - Africa.

NEL MONDO CI SONO TANTISSIMI
BAMBINI TRA ORFANI ED ABBANDONATI.
CON IL VOSTRO AIUTO POSSIAMO DARE
LORO UN FUTURO PIÙ SERENO.

VISIONE
DELL’IRFF
ONLUS
ADOZIONE A
DISTANZA
Una cultura del servizio non può essere imposta. Deve essere coltivata nei cuori
delle persone che amano e che la diffondono. Come i cerchi concentrici prodotti da un sasso gettato in un lago, partendo dalla vita quotidiana d’individui con un buon carattere, la cultura del servizio si estende in modo naturale a
famiglie armoniose a comunità e nazioni guidate da valori e
principi universali.

