NATS per ... - Onlus
E’ un’associazione di volontariato
dal
2000 nel campo della cooperazione internazionale e della formazione e sensibilizzazione

PER DONARE:
BANCA DELLA MARCA - Credito Cooperativo
IBAN: IT 62 Q 07084 12000 027002810824
intestato a NATs per... – Onlus

situazioni di vulnerabilità dell’infanzia, in
particolare quelle dei bambini lavoratori
(NATs) e di strada.

Borse di studio

PIERA
PIASENTIN
un percorso di studio

Promuove iniziative e

che garantiscorendo la formazione di una coscienza critica
mente il proprio contesto di vita.
Ad oggi siamo presenti in Bolivia, Colombia,
Guatemala, Perù e Paraguay. Con lo stesso
approccio, stiamo realizzando azioni di
co-sviluppo, al ﬁne di valorizzare le potenzialità delle comunità di immigrati presenti nel
nostro territorio, a favore dello sviluppo
sostenibile dei loro paesi d’origine.
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Contribuisci a realizzare il sogno di un’istruzione
adeguata per i bambini lavoratori e di strada,
aiuterai la loro crescita e uno sviluppo maggiore per

In America Latina l’accesso all’istruzione superiore è di
complessiva, i costi degli istituti privati sono notevoli e di
è garantita, Manca un adeguato sistema di sostegno per gli
studenti maggiormente in diﬃcoltà: non sono previste borse
di studio o prestiti per i più meritevoli o i più poveri.
nità educative.

QUALI SONO LE RICADUTE POSITIVE?
Questo consente, da un lato, un maggior grado d'istruzione a
ragazzi che vivono in contesti molto diﬃcili, per i quali
l’insegnamento superiore o l’Università rappresentano un
sogno quasi irrealizzabile, dall’altro una ricaduta positiva di
svolte dalle Associazioni di cui questi ragazzi fanno parte e
della comunità nella quale sono inseriti.
COME VENGONO EROGATE?
La modalità di erogazione prevede un primo contributo del 50%
del valore totale della borsa all’inizio dell’anno accademico e un
secondo contributo a metà anno accademico in percentuali
diverse in funzione dell’impegno scolastico.
L’eventuale credito residuo della rata versata dal donatore, nel
caso in cui il ragazzo non abbia mostrato un impegno tale da
conseguire l’intera quota del secondo contributo o nel caso in
cui il ragazzo non completi l’anno scolastico, verrà destinato al
fondo appositamente costituito per il sostenimento delle
borse di studio del successivo anno.

Piera Piasentin è stata una delle volontarie più sensibili e
determinate di NATs per... Onlus. Nel corso degli anni ha
contribuito a deﬁnire le strategie principali su cui si muove
educativo. Nel 2007 e 2008 è stata Presidente dell'associazione. Nel luglio 2009 ci ha lasciati, ma continuiamo
il suo impegno e vogliamo ricordarla istituendo annualmente un bando per l’assegnazione di borse di studio per corsi
universitari e di scuola superiore .

Anche tu puoi sostenere questo percorso e contribuire al
sogno di un’istruzione adeguata per i bambini lavoratori e di
strada!
COME DARE IL TUO SOSTEGNO?
L’adozione del percorso di studio può essere sostenuta da
un impegno a donare l’intera borsa o una quota di essa.

La borsa di studio è pari al valore di:
500€ per gli studenti universitari
250 € per gli studenti dell’insegnamento superiore.
Entrambi gli importi sono suddivisibili in due rate annue e
puoi scegliere di contribuire anche con una sola rata.
Il tuo contributo potrà essere quindi di 500 , 250 o
125 €.

bancario presso il nostro c/c :
BANCA DELLA MARCA - Credito Cooperativo
IBAN: IT 62 Q 07084 12000 027002810824
Intestato a NATs per... – Onlus
Causale: “Borse di Studio Piera Piasentin”
anche dando, per maggiore comodità, alla vostra banca
una disposizione per i relativi pagamenti periodici (RID).
Chiedi maggiori informazioni alla tua banca.
Dopo il versamento ti invieremo alcune informazioni
relative allo studente che riceverà il tuo contributo e al
suo percorso di studio. Alla ﬁne dell’anno accademico
inoltre ti verrà spedita una relazione sintetica sui
aiutato/a grazie alla tua donazione e un

A CHI SONO RIVOLTE?

fondazione di cui fa parte il/la beneﬁciario/a.

Le borse di studio sono volte a garantire il proseguimento
dell’educazione nella scuola superiore o all’Università per
“NATs per…Onlus” collabora in America Latina che promuovulnerabilità.

detrazione o deduzione ﬁscale.

