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Dai una mano
    a dare
una mano.

Nella dichiarazione dei redditi, sotto la tua firma riporta 
il codice fiscale dell’Associazione Misercordes ODV:

97809800010

Il tuo 5x1000  
all’Associazione  
Misericordes ODV
non ti costa nulla, ma può
consentire di realizzare 
grandi cose.

oppure SOSTIENICI facendo una 
donazione tramite iban  

ed indicando il nome del progetto
IT27 Y030 6909 6061 0000 0145 337

Grazie!



Progetto 03 Bethlemme Israele
Società Antoniana di Betlemme 

Casa per anziani soli, poveri, disabili
Suor Lisi e Suor Caterina della Congregazione delle Figlie di Maria 
Santissima dell’Orto, gestiscono presso la casa di accoglienza per 
anziani di Betlemme che ospita donne povere o con gravi problemi 
mentali e fisici.
Misericordes nel Gennaio 2020, ha portato un contributo 
economico.
Il Progetto: sostenere le spese di 
approvvigionamento di gasolio e 
rifornimento di acqua.
Misericordes ODV grazie anche 
al tuo contributo vuole sostenere 
questo progetto.

Progetto 06 Progetto Kenya tassIa naIroBI
Due sacerdoti della diocesi di Torino Fidei Donum a Tassia periferia di 
Nairobi hanno acquistato un terreno per la realizzazione di un dispensario.
Il Progetto: Realizzazione strutturale e tecnologica del dispensario, per 
garantire anche ai più poveri una assitenza 
sanitaria ad oggi carente.
Misericordes ODV cerca di estendere 
all’estero la sua mission!!! Grazie anche al 
tuo contributo sarà possibile realizzarlo.Progetto 00 ItalIa - torIno

I servizi erogati dall’Associazione Misericordes consistono in visite, 
consulenze sanitarie, prestazioni mediche, dentistiche e infermieristiche 
gratuite per le persone indigenti. Si tratta di un vero e proprio poliambulatorio 
solidale che si trova nel quartiere Lingotto, fino ad ora abbiamo erogato circa 
2.650 prestazioni da professionisti volontari. 

Progetto 04 IndIa thrIssur Kerala
Peace Home Pope John Paul Rev. Fr Jeejo Valluppara 

Orfanotrofio per bambini, giovani e adulti disabili gravi.
Nasce nel 1986 nella diocesi di Thrissur in Kerala, ospita circa 100 persone 
32 maschi e 44 femmine e 25 bambini con gravi disabilità, abbandonati, 
orfani. Un padre responsabile, alcune suore, laici dipendenti, volontari 
da alcuni paesi europei, sostengono e aiutano nelle più semplici azioni 
quotidiane.
Misericordes nel Febbario 2020, ha portato 
un contributo economico.
Il Progetto: donare mezzo per trasporto 
disabili. 
Misericordes ODV grazie anche al tuo 
contributo vuole sostenere questo 
progetto.

Progetto 05 IndIa Kannur Kerala
Mother Theresa Nirmal Sisubhavan  Perumpadave 

Famiglia con 18 ragazzi in adozione
Marito e moglie, nonostante le loro modeste condizioni economiche, 
decidono di allargare la loro famiglia accogliendo anche figli non loro 
abbandonati.
Misericordes nel Febbario 2020, ha portato un contributo economico.
Il Progetto: Promuovere e implementare 
attività educative e formative ai 19 
ragazzi fra bambini e adolescenti di età 
compresa tra i 7 e i 17 anni. 
Misericordes ODV grazie anche al tuo 
contributo vuole sostenere questo 
progetto.

Progetto 02 Bethlemme Israele
Home Nino Dios 

Casa per bambini speciali abbandonati  
gravemente malati e disabili

“Hogar niño Dios” sorge a Betlemme, a due passi dalla Basilica della 
Natività. Le cattive condizioni economiche e la cultura che considera un 
grave disonore per la famiglia la nascita di figli con handicap o con gravi 
problemi fisici o psicologici, ha portato cinque suore del Verbo Incarnato, 
a dedicare la loro vita, alla cura di questi bambini,offrendo attenzioni 
differenziate al tipo di handicap: bambini sulla sedia a rotelle, sindrome 
di Down, autistici, iperattivi, disabili gravi... Oltre i confini di religione di 
appartenenza.
La casa non riceve aiuti pubblici ma vive grazie 
alla carità di tanti benefattori.
Misericordes nel Gennaio 2020, ha portato un 
contributo economico.
Il Progetto: sostenere i bisogni sanitari ed 
educativi della casa. 
Misericordes ODV grazie anche al tuo 
contributo vuole sostenere questo progetto.

Progetto 01 IndIa Kannur Kerala  
thoKKIlangady KoothParamBa

Shanthal Nilayam 
Casa per anziani abbandonati e disabili 

Suore SABS St. Joseph Province Thalassery
Donne anziane e orfane sostenute indipendentemente dalle caste e dal 
credo. Il funzionamento della casa è garantito dal 
supporto di varie fonti: 
• la casa provinciale delle suore concede un’indennità 

mensile per la gestione ordinaria,
• per alcuni residenti sovvenzioni governative e pensioni,
• alcuni negozi e privati donano verdure e riso,
• Misericordes nel febbraio 2020 ha portato un 

contributo economico.
I Progetti: acquisto auto per spostamenti, e 
ristrutturazione bagni.
Misericordes ODV grazie anche al tuo contributo 
vuole sostenere questi progetti.

Progetto: Sostienici nelle spese di gestione che 
ogni anno ammontano a circa 50.000 euro.


