
 

 

! KENYA ~ WATAMU ! 

 

dove si passano delle bellissime vacanze con un magnifico mare, 

esiste anche la povertà e la precarietà nella popolazione indigena. 

Specialmente nelle donne e nei bambini. 

 

Lo stato non arriva ovunque. 

Il poco lavoro e la corruzione non aiutano di certo. 

 

Nasce così il progetto dell’Associazione benefica “Hope for Women” 

per ridare un sorriso ai bambini! 

Donatella Pifferini sul luogo ha potuto constatare diversi bambini 

ammalati e che non potevano camminare, genitori senza soldi per 

poter inviare i figli a scuola e senza poter loro acquistare le divise. 

Possiamo tutti aiutare, con un piccolo contributo, tutte queste 

famiglie con progetti concreti sul posto! 

 

Se volete conoscere di più la nostra Associazione e chi ne fa parte 

potete richiedere via Mail maggiori informazioni! 

Hope for Women



 
 

“TUNGA PENETRANS” 
ecco la malattia causata da un 

parassita dei tropici che causa gravi 
infezioni su mani e piedi 

 
 

se non vengono curati portano a 
meningite e morte per infezione 

 
 

 

 
 

Bambina prima della cura 
 

 
 

con l’aiuto di Donatella Pifferini si sono 
potuti curare alcuni bambini 

 



 
 

Con questi farmaci i bambini 
sono guariti ed ora potranno 
tornare a correre e giocare 

 
 

Bambina in cura presso 
lo studio medico 

 
 

 

Progetti in corso: 
 

 Attualmente finanziamo regolarmente ogni 3 mesi, a 
seconda delle nostre possibilità, la frequentazione (incluso il 
materiale scolastico, le trasferte e la mensa) delle scuole per 
9 bambini (fabbisogno trimestrale ca. 800.00 SFr.) 
 

 Alcune cure mediche urgenti a seconda delle esigenze 
 

 Altri progetti secondo le esigenze 
 

 
! Grazie al vostro contributo potremo fare anche di più ! 

 

  



 

 
 

Acquistato nuovo materasso e 
cibo per le famiglie causa 

carenze di vitamine nei bambini 

 
 

Un sorriso di un bambino è la 
maggior soddisfazione 

per ognuno di noi 
 
 
 
 

! Grazie ai contributi di benefattori generosi ! 

Associazione “Hope for Women” 

Via del Sole 54 

CH-6645 Brione sopra Minusio (TI) 

 

 HopeForWomen@icoshopping.ch 

Associazione HOPE for WOMEN 
 

Per contributi ed offerte: 

 

IBAN CH44 0900 0000 1578 2592 0 

(Conto: 15-782592-0) 

PostFinance SA  - BIC/SWIFT POFICHBEXXX 

TWINT: +41 79 444 19 47 

 

PF indicare “Donazione per #HopeForWomen” 

e il vostro indirizzo eMail. Grazie! 



Ricevuta
Conto / Pagabile a

CH44 0900 0000 1578 2592 0
Associazione Hope for Women
Via del Sole 54
6645 Brione s. Minusio

Pagabile da (nome/indirizzo)

Valuta    Importo

CHF

Punto di accettazione

Sezione pagamento

Valuta    Importo
CHF

Conto / Pagabile a
CH44 0900 0000 1578 2592 0
Associazione Hope for Women
Via del Sole 54
6645 Brione s. Minusio

Informazioni supplementari
#Donazione HopeForWomen

Pagabile da (nome/indirizzo)
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icoshopping
Macchina da scrivere
Associazione Hope for Women
Via del Sole 54
6645 Brione s. Minusio


per i vostri contributi alla nostra causa

Grazie di cuore!
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