


Disabilità

I care:
 ostelli 

per malati

I care:
 assistenti 

sanitari 
nelle province

Solidarietà 
Kompong 
Chhnang

Lago 94

Lotta 
all’Aids

Promozione 
femminile 

per la lotta alla 
malnutrizione

Formare 
al pensiero 
per educare 

alla vita

Carcere 
di Garoua

Operatori 
all’estero

La meglio 
gioventù

La carica 
dei 140

Piccoli 
germogli

Promozione 
cultura della 
solidarietà

Ri-abilitare 
a Huacho



Come ogni anno, l’elaborazione annuale del Book è un 
momento prezioso e importante per sottolineare il nostro 
desiderio di far vivere una sorta di parallelismo tra ciò che 
l’esperienza missionaria dona e l’impegno a farlo vivere 
nel quotidiano.

L’obiettivo dei nostri progetti è sempre il medesimo: la 
ricerca di una migliore qualità della vita per noi e per 
coloro che incontriamo, anche in Paesi diversi dai nostri; e 
nel farlo vogliamo ribadire il nostro impegno di solidarietà, 
per valutare il cammino fino qui intrapreso e per lanciare 
nuovi sogni e prospettive.

In nome di questa intenzionalità, che per sua natura non 
può essere limitata a spazi geografici, ci sforziamo di 
individuare concretizzazioni e localizzazioni ovunque ci 
si trovi a vivere e a operare (anche in Italia, visto che la 
maggioranza dei soci non parte per un Paese straniero): a 
quell’altrove vogliamo restare legati e quell’altrove ci sta 
a cuore.

Il Book rappresenta quindi un’occasione privilegiata di 
condivisione con tutti i nostri sostenitori, soci e simpatizzanti 
che, in forme e modalità diverse, rendono possibile e 
concreto il lavoro di Cam to Me.

Ecco allora la sintesi dei nostri Progetti per il 2015 in 
Cambogia, Camerun, Perù e Italia.

Vogliamo ricordare le caratteristiche del nostro impegno, 
che diventano anche le priorità di ogni singolo Progetto 
che:

› vede la partecipazione intensa di collaboratori locali: 
fondamentale è la loro presenza e necessario è il loro 
coinvolgimento, senza i quali non ci sarebbe futuro;

› dà particolare enfasi alla dimensione formativa, sia in 
campo educativo che in campo sanitario: ci sembra 
la cifra qualitativamente più preziosa che possiamo 
offrire e mettere in campo;

› viene monitorato in itinere: sul nostro sito internet, 
durante i momenti assembleari, durante gli eventi e 
gli incontri che la Onlus propone ai suoi soci e amici, è 
possibile seguire da vicino l’andamento delle diverse 
attività; la possibilità di informarsi e di collaborare 
direttamente con missionari e volontari che hanno 
vissuto in loco, offre trasparenza e chiarezza sul lavoro 
svolto;

› non punta alla creazione di grandi strutture, ma alla 
valorizzazione dell’esistente e alla propiziazione di 
iniziative locali;

› interagisce e collabora con altre Associazioni presenti 
in Italia o nei diversi Paesi.

Nessuna scontatezza dunque nell’esprimere la nostra 
gratitudine a tutti perché è grazie alla generosità e 
all’impegno di tutti voi se tutto quello che ci prefiggiamo 
di fare sarà possibile. La consapevolezza del “lavoro di 
squadra” che sostiene ogni sogno ci fa ben sperare per il 
futuro!

IL COMITATO DIRETTIVO



cam to me onlus

PREVENZIONE E CURA DEI MALATI

Potenziare cammini di presa in carico della salute, 
di attenzione alla prevenzione e alla riabilitazione, 
soprattutto in casi di emergenza e nelle situazioni 
di maggior vulnerabilità (povertà, abbandono, 
anziani, disabili), favorire un contatto dignitoso tra 
il malato e la realtà sanitaria locale…

ASSISTENZA AI DISABILI

Trasmettere il valore della dignità della persona 
con disabilità fisica e mentale all’interno del suo 
contesto sociale e accompagnare il processo 
di accoglienza e inserimento del soggetto 
nel nucleo familiare, attraverso il sostegno, la 
formazione e il supporto…

ISTRUZIONE

Promuovere sia l’alfabetizzazione di base sia 
l’accesso allo studio superiore ed universitario di 
chi è più svantaggiato (minoranze, poveri, disabili 
e adulti analfabeti), favorirne l’integrazione 
sociale così che ciascuno possa comprendere il 
contesto in cui vive e dare il proprio contributo 



le finalità dei progetti

FORMAZIONE

Accompagnare e incentivare la formazione 
della popolazione locale e degli operatori locali, 
perché crescano nella professionalità e sviluppino 
una sensibilità e una responsabilità personale nei 
confronti del lavoro, della comunità e delle fasce 
di popolazione più fragili…

COLLABORAZIONE (FARE RETE)

Creare reti di aiuto e di collaborazione con 
le realtà governative e le organizzazioni non 
governative locali ed internazionali presenti sul 
territorio, con le realtà parrocchiali o diocesane, 
valorizzando le risorse di ciascuno nell’ottica di 
una responsabilità condivisa…

PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ

Promuovere in Italia la cultura della solidarietà, 
attraverso la formazione e la proposta di iniziative 
ed eventi che possano migliorare la qualità della 
vita delle persone coinvolte…



budget 17.500 €

disabilità

individualizzato che ne promuove lo sviluppo 
cognitivo, sensoriale, relazionale, comunicativo 
e linguistico, motorio e di apprendimento: 
ciò al fine di favorire il suo inserimento 
nel centro, nella famiglia, nel villaggio, ed 
eventualmente nella scuola governativa. 
A ciascun disabile viene inoltre assicurata 
l’assistenza sanitaria, ordinaria e straordinaria 
(situazioni di emergenza), attraverso il trasporto 
e l’accompagnamento in ospedali qualificati e la 
fruizione di cure specialistiche. 

Un ruolo importante viene affidato – oltre che 
a operatori sociali e membri dello staff - alla 
famiglia: il progetto ha tra i suoi obiettivi la 
responsabilizzazione delle famiglie, affinché 
diventino parte sempre più attiva nell’opera di 
prevenzione, cura e integrazione sociale del 
disabile. 

Da quest’anno i due progetti sulla disabilità a cui Cam To Me collabora da anni 
insieme a New Humanity (P.I.M.E.) sono stati accorpati in un unico grande 
progetto: per impiegare al meglio le risorse umane disponibili e per mettere 
ancor più al centro dell’attenzione il disabile e la sua famiglia.

73 sono i disabili che vengono giornalmente accolti nei 5 centri diurni; altri 
80 vengono seguiti attraverso l’assistenza domiciliare. Per 
ciascuno dei 153 disabili viene stilato un piano educativo 

Cambogia



budget 19.750 €

il vitto e l’alloggio presso i centri, l’accesso ai 
servizi ospedalieri pubblici, nonché un sostegno 
morale, psicologico e sociale laddove il malato 
e la sua famiglia ne manifestino il bisogno: 
consulenti e psicologi offrono infatti occasioni di 
ascolto e di sollievo alle condizioni di stress che 
spesso accompagnano la malattia e la povertà. 
Questi obiettivi vengono realizzati anche 
attraverso l’utilizzo delle risorse sanitarie 
pubbliche esistenti, la responsabilizzazione del 
personale sanitario pubblico e l’informazione dei 
malati sulle risorse locali di cui possono disporre 
e sui propri diritti come cittadini malati e poveri.

Il progetto diretto dalla Pastorale Sanitaria della Diocesi di Phnom Penh ha l’obiettivo di 
accogliere i malati poveri in due strutture: il centro S. Luca per le patologie acute e il centro 
S. Elisabetta d’Ungheria per le patologie croniche e i casi di lunga degenza. 

Nei due centri i malati sono assistiti 24 ore su 24 e vengono accompagnati lungo un 
percorso di cura che garantisce loro l’aiuto economico per la diagnosi e la terapia, 

i care
ostelli per malati

Cambogia



budget 5.450 €
(che ricevono una formazione permanente 
suddivisa in 4 sessioni annuali), i malati 
vengono accompagnati lungo il percorso delle 
cure mediche, sia a livello provinciale che - se 
necessario - a livello centrale, in coordinamento 
con i centri per malati a Phnom Penh. Nel 2015 
si prevede di seguire circa 1000 malati. 
Contestualmente al lavoro diretto sui malati, 
nell’ultimo anno è stato intensificato il servizio 
di prevenzione delle malattie pediatriche: 
periodicamente vengono svolti accurati check 
up per i bambini delle scuole materne e corsi di 
educazione sanitaria primaria, sia per i bambini 
che per gli insegnanti. Per il 2015 si prevede 
di seguire ed eseguire check up su circa 1000 
bambini.

Il progetto opera in tre province a sud della Diocesi di Phnom Penh (Takeo, 
Kampot e Kompong Saom) ed è parte integrante di un più ampio progetto
che intende offrire cure integrali ai malati poveri e alle loro 
famiglie. Intercettati da undici referenti sanitari locali 

i care
assistenti sanitari

nelle province

Cambogia



budget 5.000 €
L’asilo e le tre classi di livello più avanzato 
per l’insegnamento della lingua cambogiana 
sono una via privilegiata di incontro, di 
conoscenza e di crescita comune, una porta 
che apre all’incontro tra le famiglie e all’uscita 
dall’isolamento etnico. 

Lo scorso anno il centro è stato ufficialmente 
riconosciuto dal governo come centro 
di alfabetizzazione (anche se esterno al 
sistema scolastico governativo) dei bambini 
vietnamiti. Questi, una volta imparata la lingua 
cambogiana, se in possesso di un documento 
d’identità possono accedere alla scuola pubblica 
cambogiana e favorire dunque lo sviluppo di una 
società multietnica e pacifica.

Il centro sociale Maria Madre della Pace, attraverso 
l’accoglienza di bambini vietnamiti e cambogiani del 
quartiere, da qualche anno si propone come punto di 
incontro tra le due etnie: due etnie tra le quali la storia ha 
scavato un profondo solco di odio e incomprensione. 

la carica
dei 140

centro sociale maria madre della pace

Cambogia



solidarietà
kompong chhnang

Altre ancora continuano invece a vivere in 
condizioni di estrema povertà: in particolare 
gli anziani soli e le famiglie numerose, 
che spesso faticano a provvedere al 
sostentamento dei figli. 

Quando questi contesti vengono colpiti dalla 
malattia, l’emarginazione diventa ancora più 
forte, perché la scarsa educazione conduce 
i malati e le loro famiglie a spendere enormi 
quantità di denaro – e dunque a indebitarsi 
– per cure che il più delle volte non 
risultano efficaci o addirittura peggiorano la 
situazione. 

L’attenzione del progetto è dunque rivolta 
soprattutto a queste persone, e all’offrire loro 
assistenza sanitaria, sostegno alimentare, 
economico e psicologico.

La Cambogia è un paese a più facce. Accanto alle 
strade asfaltate e alle auto di lusso, agli elettrodotti 
che tagliano le risaie, alle nuove costruzioni e ai nuovi 
negozi, ci sono fasce di popolazione che faticano a 
tenere il passo con il cambiamento, e che per inseguire 
un sogno si costringono a ipotecare campi e case. 

budget 4.000 €

Cambogia



lago 94

lavoro in altre zone della Cambogia, e che 
si sostengono principalmente attraverso la 
pesca e l’agricoltura. 

L’attenzione si concentra particolarmente 
su 25 bambini, 15 ragazzi e 96 donne. 
L’obiettivo è favorire la riduzione della 
povertà e il miglioramento delle condizioni 
di vita: attraverso l’alfabetizzazione, 
l’educazione e la formazione, la promozione 
dell’uguaglianza di genere e l’attenzione 
all’igiene e alla salute; attraverso programmi 
nutrizionali per i più piccoli e attività 
generatrici di reddito per le donne: attività 
che promuovano il cambiamento e lo 
sviluppo e favoriscano il sostentamento delle 
famiglie e della comunità. 

Cooperation for Prosperity è una ONG cambogiana 
che – in collaborazione con Cam to Me – da anni 
si impegna per lo sviluppo del Lago 94, un villaggio 
a sud di Phnom Penh che sorge su una lingua di 
terreno sperduta lungo un canale. In tale area – un 
ambiente povero e degradato, con scarse possibilità 
di sviluppo - vivono circa 150 famiglie, che vi si sono 
trasferite abusivamente dopo aver perso proprietà e 

budget 19.800 €

Cambogia



budget 1.950 €

formare al pensiero 
per educare alla vita

Allo scopo di integrare la formazione 
accademica con la vita residenziale e gli 
interessi extra curriculari degli studenti, due anni 
fa è stato aperto lo Student Life Office (SLO). 

E’ all’interno di tale spazio che opera Cam to 
Me: uno spazio di aggregazione dove vengono 
facilitate le relazioni tra professori e studenti, 
dove gli studenti possono sperimentare 
e mettere in gioco le loro idee e capacità, 
sentirsi accolti e trovare sostegno sia in ambito 
accademico che personale; dove vengono 
promosse attività artistico-sportive e offerti corsi 
di orientamento e formazione che prevedono 
anche la partecipazione attiva degli studenti, 
così da stimolarne la responsabilità personale 
e sociale e favorire lo sviluppo di un pensiero 
critico.

L’istituto universitario St. Paul è nato per favorire, tramite 
borse di studio, l’accesso allo studio di quei giovani 
che non hanno la possibilità di proseguire gli studi. La 
missione dell’Istituto è alimentare la speranza dei giovani 
e promuoverne la crescita e la dignità umana, attraverso 
una formazione integrale che li aiuti a divenire cittadini 
responsabili e custodi della dignità di ciascuno. 

Cambogia



budget 1.500 €

piccoli germogli

Oggi, grazie al grandissimo impegno di questi 
operatori (sempre presenti e professionalmente 
ineccepibili), così come di altre persone, la 
lotta all’AIDS può contare su un supporto 
medico e farmacologico piuttosto efficace. Di 
conseguenza la preoccupazione più grande 
ora è: come garantire a questi bambini – che 
spesso sono anche orfani - un futuro ricco di 
opportunità? 

E’ per rispondere a tale domanda che nasce 
dunque il lavoro “sociale”, di incentivazione allo 
studio e di sostegno economico: ciò affinché 
le famiglie povere non debbano scegliere tra 
comprare un quaderno per la scuola oppure un 
pugno di riso da mangiare.

Il progetto “New Hope for Cambodian Children” segue quasi 1.500 bambini 
malati di AIDS: 280 in un villaggio creato appositamente per loro; gli altri 
attraverso un’attività di sostegno a domicilio. 

Anni fa, quando il progetto partì (progetto che Cam to Me sponsorizza con il 
nome “Piccoli Germogli”), la preoccupazione più grande 
era cosa e come fare perché questi piccoli malati di AIDS 
potessero sconfiggere la malattia e la morte. 

Cambogia



promozione femminile 
per la lotta alla 
malnutrizione Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le 

condizioni socio-sanitario-economiche di 
circa 80 donne e 180 bambini residenti in 4 
villaggi dell’Arcidiocesi di Garoua (Regione 
Nord Camerun).

Oltre il 30% dei bambini sotto i 5 anni 
è sotto-peso a causa della scarsa 
alimentazione. E sebbene pubblico e privato 
si impegnino a promuovere l’emancipazione 
della donna, il contesto culturale-religioso 
ostacola fortemente tale processo. Nel Nord 
del Camerun la quasi totale dipendenza 
delle mogli dai mariti frena infatti la volontà 
delle donne di partecipare alle attività di 
auto-promozione loro proposte, riducendone 
il ruolo alle attività di riproduzione e di 
produzione per la famiglia.

Le attività del progetto si incentrano allora 
su precisi obiettivi: da una parte migliorare 
le condizioni di salute delle donne e dei 
bambini; dall’altra elevare la situazione 
socio-economica delle donne, aiutandole 
a realizzare delle piccole attività agricolo-
commerciali e accompagnandole nell’utilizzo 
razionale dei ricavi che generano.

budget 5.450 €

Camerun



lotta all’AIDS

Sensibile alla miseria di questa fascia di po-
polazione, l’Arcidiocesi di Garoua (nella Re-
gione del Nord Camerun) - insieme a diversi 
organismi locali ed internazionali - da una 
decina d’anni si sta impegnando per miglio-
rare le condizioni di questi malati. 

Le risorse sono però di gran lunga inferiori 
ai bisogni. Il progetto “Lotta all’Aids” (che tra 
adulti e bambini si prende cura di 55 perso-
ne) mira quindi ad implementare la qualità 
del sostegno a tali pazienti: per migliorare le 
condizioni di salute e l’alimentazione dei ma-
lati; per migliorare le capacità e l’efficienza 
del personale medico e para-medico che a 
loro si dedica.

In Camerun la maggior parte dei malati di AIDS – 
causa il proprio stato di indigenza – ha scarse o nulle 
possibilità di accesso alle cure. Una volta terminate le 
poche risorse messe a disposizione dalle famiglie per 
le prime cure, i malati restano privi di ogni sostegno e 
vengono abbandonati al proprio destino. 

budget 7.800 €

Camerun



budget 6.350 €

carcere di Garoua

alfabetizzazione e
formazione dei 

minori
In Camerun, la persona rinchiusa in prigione 
non solo perde il suo onore ma macchia anche 
quello della famiglia e della comunità. Il carcere 
è percepito come un mondo a parte che, oltre a 
privare il detenuto della libertà, lo esclude dalla 
società e dalle attività legate alla vita.

A fronte di tale contesto, il progetto di 
educazione nel carcere di Garoua promuove 
allora l’etica della legalità e l’alfabetizzazione 
dei detenuti, soprattutto di quelli in età minore: 
formarli al rispetto delle regole e insegnargli 
a leggere e a scrivere significa dotare loro 
di strumenti che – una volta terminata la 
detenzione - potranno aiutarli a re-inserirsi nella 
società e a trovare un lavoro. 

Ma già all’interno del carcere Cam to Me 
incoraggia e promuove, tra i detenuti, la 
produzione e la vendita di oggetti artigianali: 
il ricavato verrà poi utilizzato per facilitare 
il loro re-inserimento nel contesto sociale. 
Un’esperienza che consente a tanti di loro di 
prendere consapevolezza di talenti - soprattutto 
artistici - che non sanno di possedere. 

Camerun



budget 1.900 €

L’attenzione socio-sanitaria è di bassissima
qualità: mancano buoni medici specialistici 
e non viene riservata alcuna cura alle persone 
disabili, che vengono viste come soggetti 
socialmente inutili, come un mero peso econo-
mico.  

Il sostegno alla Caritas parrocchiale permette di 
sostenere le fasce più vulnerabili, in particolare 
le persone con disabilità psichica o fisica, e le 
loro famiglie, favorendo la ri-abilitazione ad una 
vita più dignitosa. Coloro che si rivolgono alla 
Caritas in caso di emergenza sanitaria, così 
come gli operatori sociali coinvolti e la realtà 
parrocchiale, beneficiano anche di un sostegno 
economico e umano. 

Concretamente si tratta di accompagnare le fa-
miglie tramite figure professionali specializzate, 
creare occasioni di partecipazione comunitaria, 
fruire delle agevolazioni disponibili per i disabili, 
curarne lo stato di salute, acquistare generi di 
prima necessità (alimenti, pannolini, igiene). 
Parte del budget alimenta inoltre un fondo per i 
casi di emergenza: trasfusioni, TAC, risonanze 
o esami specifici che il sistema sanitario non co-
pre, incidenti, incendi o crolli delle baracche.

A Huacho, capoluogo della regione a 150 km a nord di 
Lima, sono situate le parrocchie Jesus Divino Maestro 
e San Josè de Manzanarres. La zona è costituita da 
quartieri sia residenziali sia urbano-marginali; questi 
ultimi - in continua crescita - non dispongono di corrente, 
sistema fognario e acqua potabile. 

ri-abilitare
a Huacho

Perù



la meglio
gioventù

Verranno pertanto accolti, selezionati e 
seguiti Progetti presentati da giovani, volti 
ad attivare processi di trasformazione e di 
cambiamento a più livelli, che abbiano come 
protagonisti i giovani.

Si desidera riconoscere e supportare buone 
prassi a livello giovanile, consapevoli che 
sia possibile, in questo modo, far circolare 
speranza e fiducia a partire proprio dalle 
nuove generazioni. 

Cam to me intende sostenere iniziative e proposte di 
giovani che intendono migliorare le proprie condizioni 
di vita o quelle del proprio Paese.

budget 3.000 €



promozione
cultura della 
solidarietà

nei nostri ambienti di origine, proposte per 
una formazione alla solidarietà e all’incontro 
nella diversità. 

Percorsi formativi, eventi ed iniziative, 
conferenze, seminari, laboratori e attività 
con giovani e adulti promuoveranno 
occasioni per maturare pensieri, sensibilità e 
prospettive. 

Una collaborazione preziosa continua ad 
essere quella con la Comunità Missionarie 
Laiche, riferimento per diverse attività 
previste e condotte insieme.

E’ sempre più chiara la consapevolezza che Cam To 
Me abbia un compito culturale in Italia. 

Il vivace e vivo legame con le esperienze all’estero, 
l’incontro con differenti culture, l’esercizio di percorsi 
di alterità e di confronto, stimolano a suscitare, anche 

budget 4.500 €



operatori
all’estero

Importante è anche la possibilità, sempre aperta, di effettuare 
visite all’estero da parte dei soci, che diventano così osservatori 
e comunicatori al loro ritorno. 

Questa costante interazione tra Italia ed impegno all’estero 
necessita via via di differenti strumenti, lavori di preparazione, 
attività di mediazione e di aggiornamento. Al sostegno di tale 
interazione è finalizzato il progetto.

Membri della Comunità Missionarie Laiche e 
collaboratori locali fidati rimangono la presenza 
credibile, concreta, ed affidabile di tutti i nostri 
Progetti. L’ordinarietà della loro vita in loco è   
garanzia per l’Associazione di trasparenza e di 
aderenza alla realtà. 

budget 13.000 €



le voci degli operatori locali

Una delle finalità di Cam to Me è accompagnare e incentivare la formazione degli 
operatori locali, perché crescano nella professionalità e sviluppino una sensibilità e 

una responsabilità personale nei confronti del lavoro, della comunità e delle fasce di 
popolazione più fragili. La loro voce “fa notizia”: ascoltiamoli.

SIMON – CAMERUN
Guarito dalla paura di essere aggredito

All’inizio della mia esperienza con i malati di AIDS, 
ero tra quelli che pensavano che questi erano dei 

drogati o dei ladri irrecuperabili, violenti e pericolosi. Di 
conseguenza non bisognava avvicinarli. Ogni volta che 
invece dovevo incontrarli, stavo sempre in guardia, nel 
timore di essere aggredito. 
Ma a forza di accompagnare i membri dell’équipe 
del progetto, il vedere come si occupano di queste 
persone rifiutate e abbandonate dalla società alla loro 
triste sorte, e come sia possibile ridare un po’ di gioia 
e di dignità, ho deciso anche io di operare in questo 
quadro specifico. Per questo la mia riconoscenza va al 
personale del progetto (Gabriella, Alphonse, Gérard, 
Epiphanie, Charlemagne). Vorrei anche esprimere tutta 
la mia gratitudine ai partner (Cam to Me, Caritas Anto-
niana, A tu per tu) e a tutte le persone di buona volontà 
che sostengono il progetto. Insieme a loro, ad ogni 
passo nel cammino della nostra vita, cerco di dominare 
i timori, le paure e le angosce...   

DANDY MARTIN – PERU’
Una vita più dignitosa

In questi ultimi anni Cam to Me ha sostenuto la Caritas 
delle parrocchie Jesus Divino Maestro e San Josè de 
Manzanarres, dove collaboro personalmente e dove, 

giorno per giorno, vivo i sussurri, le lacrime e i lamenti 
portati dalla povertà e dalla disabilità. Sento il mio cuore 
come schiacciato. Ma come vi sono dei chiari-scuri 
nella vita, così vedo nella povertà e nella disabilità desi-
deri, speranze e sorrisi. Questo è un segno che anche 
per loro è possibile una vita più dignitosa…

MEN THARY – CAMBOGIA
Orgogliosa di aiutare i più poveri

Abbandonato il lavoro come infermiera, ho voluto 
incontrare ed aiutare contadini, persone povere 
in ricerca del modo di superare le loro difficoltà 

quotidiane al fine di aiutarle a cambiare il loro stile di 
vita. In questi anni ho ricevuto un grosso aiuto sia da 
missionari e diversi amici italiani. Attualmente sono 
impegnata in quello che è stato soprannominato il 
villaggio “Lago 94”, un progetto educazionale – scolasti-
co e/o economico - rivolto a bambini, ragazzi ed adulti. 
Sono orgogliosa di aver contribuito a sviluppare la co-
noscenza in una zona rurale anziché in città. La qualità 
della vita delle persone che sosteniamo è sensibilmente 
migliorata: i bambini sono ben nutriti e possono andare 
a scuola e un atteggiamento positivo nei confronti della 
vita e del futuro aiuta enormemente ad evitare problemi 
quali la depressione, la droga e la violenza domestica. 



www.camtome.it

Informati su tutte le iniziative di Cam to Me onlus
visitando regolarmente il nostro sito. Oppure, cercaci su Facebook.



Anche per il 2015 la Legge Finanziaria dà la possibilità di destinare il 5 per mille delle proprie imposte a finalità di interesse 
sociale.  Il 5 per mille è una quota delle imposte che hai già pagato e che puoi destinare alle organizzazioni no-profit a sostegno 
delle loro finalità.  A te non costa nulla ma a Cam to Me permette di dare concretezza ai propri progetti in Cambogia, Camerun, 
Perù e Italia.

Destinando alla nostra onlus il tuo 5 x mille, noi vogliamo 
prendere con te 5 impegni:

1. incontrare culture e fedi diverse nel rispetto e nella reciproca conoscenza
2. dare concretezza a diversi progetti di solidarietà
3. valorizzare le risorse e i collaboratori dove operiamo
4. lavorare per la dignità e i diritti delle persone che incontriamo
5. metterci sempre in gioco, pur nel nostro piccolo

Per sostenere i progetti di Cam To Me Onlus basta indicare nella dichiarazione dei redditi 
il nostro codice fiscale 90032600125

Sul modello della dichiarazione dei redditi, nello spazio dedicato alla scelta del 5 per mille
a. firma nel riquadro “sostegno del volontariato e delle altre associazioni non lucrative di utilità sociale [...]”
b. inserisci il codice fiscale di Cam To Me Onlus

diamoci il cinque!
campagna per la destinazione del 5 per mille a Cam to Me



Codice Fiscale: 90032600125

Tel. 334.9410910

E-mail: info@camtome.it

Sito: www.camtome.it

Facebook: Cam-To-Me-onlus

Conto Corrente Postale: 
75249300 intestato a Cam To Me ONLUS

B.CA  CRED. COOP. BUSTO G. E BUGUGGIATE 
CODICE IBAN IT75A0840433720000000301743

Cam to Me Onlus
Sede legale: Via Nicastro, 7 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Sede operativa: Via Ugo Betti, 62 (MM Bonola) - 20151 Milano

Le donazioni a favore di Cam to Me sono deducibili dal reddito delle persone fisiche o giuridiche, nei limiti del 10% del reddito stesso 
(legge 266). Affinchè le offerte possano essere detratte, queste devono però essere effettuate mediante bonifico bancario o bollettino postale 
(art. 14 d.l. 16 marzo 2005 n°35).


