QUESTA È
"PURA GRATUITÀ"
Progetti per la salute e l'istruzione dei bambini

www.puragratuita.it
Facebook: Pura Gratuità Onlus

COME NASCE
COME NASCE
LA NOSTRA
"PURA GRATUITÀ"
ASSOCIAZIONE

La “Pura Gratuità” ha origine 27 anni fa da una semplice
esperienza di volontariato. L’interesse per l’iniziativa si diffonde
a tanti amici e volontari. Nel 2009 nasce la “Pura Gratuità”
Onlus che sviluppa ulteriormente l’attività avviata in precedenza
e realizza importanti progetti per la salute e l’istruzione di
tantissimi bambini orfani. L’esempio dei missionari e lo spirito
Cristiano assumono un ruolo fondamentale nell’aiutare il
prossimo.
“Spero tanto che la mia esperienza prima e quella della Onlus
ora, contribuisca a dare sia a chi dona sia a chi riceve
l’entusiasmo e l’amore per un intenso lavoro di gruppo.”

Michele Chiarolanza (Missionario Laico)
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AIUTIAMO
DONIAMO
AMIAMO

COSA FA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE?
La Pura Gratuità si occupa di assistenza alle popolazioni in
disagio sociale ed economico, con particolare attenzione ai
bambini e agli adolescenti orfani appartenenti ai Paesi in via di
sviluppo soprattutto nel continente africano (Congo e
Tanzania).
Attualmente, sono circa 500 i bambini orfani sostenuti dalla
Onlus grazie all’adozione a distanza e ai progetti per la salute e
l’istruzione.

DA CHI È COMPOSTA?
Dal Presidente missionario laico Michele Chiarolanza, dal Vice
Presidente Don Giorgio Rigoni e da un gruppo di volontari,
persone comuni che dedicano parte del loro tempo
gratuitamente e con grande senso umanitario.
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COME
PORTIAMO
GLI AIUTI?

Periodicamente, organizziamo viaggi di gruppo per raggiungere
i centri missionari dei vari villaggi per censire i ragazzi e portare
loro beni di prima necessità, come indumenti, medicinali,
materiali didattico-formativi.
Le offerte e le adozioni vengono direttamente trasferite ai centri
missionari di competenza per l’intero importo raccolto, poiché
chi presta la propria opera volontaria a favore dell’associazione,
lo fa a titolo completamente gratuito e senza nessun rimborso
spese.
La gestione delle somme è affidata alle suore dei centri
missionari coadiuvate dai volontari della Pura Gratuità.
Chiunque, purché moralmente motivato, può chiedere di
prestare la propria opera in Italia o presso i centri missionari da
noi sostenuti.
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COS'È
L'ADOZIONE A
DISTANZA?
Per poter garantire ad ogni
bambino bisognoso l’iscrizione
scolastica, la divisa, la prevenzione
sanitaria ed almeno un pasto al
giorno, la Pura Gratuità versa
annualmente 150 euro al centro
missionario che accoglie il
bambino.
È stato creato allo scopo uno
schedario personale con foto ed
informazioni di ogni singolo
bambino, che ogni anno viene
aggiornato in occasione della visita
al centro missionario da parte dei
volontari. Il versamento della
quota è deducibile dalle tasse e
non ha nessun obbligo di rinnovo
successivo.
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COME
RACCOGLIAMO
I FONDI?
Per la raccolta dei fondi destinati a progetti per la salute e
l’istruzione dei bambini, la Pura Gratuità organizza eventi quali:
spettacoli teatrali e musicali, tornei di tennis, cene di solidarietà
e mercatini.
Qualsiasi persona interessata può partecipare o collaborare con
i volontari per la realizzazione delle manifestazioni.
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I PROGETTI
REALIZZATI
GRAZIE AI FONDI

Sono innumerevoli le opere portate a termine in 27 anni di
volontariato.
Nelle pagine successive vi mostriamo le più recenti e
significative, accompagnati dai ringraziamenti più sinceri a tutte
le persone che con il loro contributo hanno reso possibile tutto
questo.
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I NOSTRI PROGETTI

CENTRO MISSIONARIO "SR.
CAMALDOLESI" DI CHANGARAWE
REPUBBLICA DEMOCRATICA DELLA TANZANIA

DISPENSARIO - OSPEDALE
Costo Complessivo: 75.000€
Mq. 350 - Dodici stanze mq. 5x5 / 5x6 - tre docce, tre servizi igienici,
segreteria, sala d'attesa, scivolo, lavanderia e servizi igienici esterni.
Inizio Costruzione: Ottobre 2012
Completamento: Dicembre 2013
In funzionamento da 25 Gennaio 2014
Il progetto della struttura è stata eseguita gratuitamente dai volontari Italiani
mentre la manodopera è tutta del luogo. L’opera è stata dedicata ai defunti
Filippo e Raffaele.
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I NOSTRI PROGETTI

CENTRO MISSIONARIO "SR.
CAMALDOLESI" DI CHANGARAWE
REPUBBLICA DEMOCRATICA DELLA TANZANIA

ORFANATROFIO GERUSALEMME
Contributo per la costruzione: 35.000€
La casa è stata fondata da Sr. Mamma Matilde (oggi cieca e molto
ammalata vive nella casa madre a Roma) fondatrice del Monastero
di Changarawe con la consorella Sr. Paola (defunta nel 2012) e la
ultra novantenne Sr. Elena.
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I NOSTRI PROGETTI

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
REPUBBLICA DEMOCRATICA DELLA TANZANIA

MOSHI ARUSHA
Costo Complessivo: 52.000€
Orfanatrofio situato alle Falde del Kilimangiaro. E' composto da: due
dormitori, camera per l'assistente, refettori, aula per studi, cucina
esterna e cappella "Pura Gratuità.
Inizio costruzione nel 2004 e inaugurata nel 2005. Questo progetto è
stato proposto da padre Gabriele membro di una congregazione il
cui fondatore era laico-germanico l’opera è stata dedicata alle
defunte: Gina, Giuseppina e Adele, mamme dei nostri amici della
“Pura Gratuità”.
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I NOSTRI PROGETTI

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
REPUBBLICA DEMOCRATICA DELLA TANZANIA

WASA IRINGA
Costo Complessivo: 45.000€
Costruzione fabbricato 70x9m pr ospitare ragazzi provenienti da altri
villaggi.
Costruzione di due aule per scuola materna e contributo dispensario.
Ristrutturazione completa dell'acquedotto per circa 20km con
piccola diga per l'erogazione dell'acqua ad alcuni villaggi.
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I NOSTRI PROGETTI

ALTRI PROGETTI
REALIZZATI NEL CORSO DEGLI ANNI DALLA PURA GRATUITà

CONGO:

Ospedale e Maternità - Scuola Primaria - Scuola Materna - Orfanatrofio

CONGO:

"Foresta Tropicale": Orfanatrofio - Scuola Materna

CONGO:

Scuola Primaria - Casa Ragazze Madri - Mensa Nutrizione
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COME POSSO
CONTRIBUIRE AI
PROGETTI?

VERSAMENTO LIBERO:

5 PER MILLE:

Banca delle Marche - Filiale di
Spresiano (TV)

L’associazione è iscritta
all’elenco degli enti ammessi per
la donazione.

IBAN:
IT63C0708462110014001511129
Intestato a: Pura Gratuità
Associazione Onlus
CAUSALE:
·
·

Erogazione Liberale
Contrinuto Adozione (Nome
Bambino - Villaggio)

Sottoscrivi nella tua
dichiarazione dei redditi
l’assegnazione del 5 per 1000
dell’imposta sui redditi percepita
dallo stato, inserendo
nell’apposita casella il codice
fiscale della Pura Gratuità
associazione Onlus:
CODICE FISCALE: 94164530266

* I contributi in denaro erogati a mezzo bonifico
bancario sono deducibili dal reddito o detraibili
dalle imposte.
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PURA GRATUITÀ ASSOCIAZIONE ONLUS

Sede legale e amministrativa:
Piazzetta A. de Gasperi n°13 - 31027 Spresiano (TV)

Per maggiori informazioni:
Sito web: www.puragratuita.it
Facebook: Pura Gratuità Onlus
Email: michelechiarolanza@alice.it

Contatti:
Michele Chiarolanza (Presidente)
Cell: 338 3402931
Don Giorgio Rigoni (Vice Presidente)
Tel: 0961 933340
Carmen Chiarolanza (Segreteria)
Cell: 339 7285960

