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Abbiamo bisogno di

TE

Quando la sofferenza bussa alla 
porta di casa, ci accorgiamo che ci è 

data la possibilità di vedere in 
un modo nuovo. E’ solo l’inizio però, di 

un dramma dove ci si mette in gioco 
con la decisione di cambiare 

noi stessi e di trasformare il mondo
La sfi da delle Fede: il primo annuncio

“ 

”

Sede Legale
Largo Baresa 8, 85029 Venosa, Potenza

Sede Amministrativa e Operativa 
Via Lodovico il Moro 173, 20142 Milano
presso Parrocchia San Silvestro

Contatti
Tel. 335 1464940
www.fondazionerosangeladambrosio.org
info@fondazionerosangeladambrosio.org

VIENI A CONOSCERE 
 LA NOSTRA FONDAZIONE

potrai trovare tutte le informazioni  
relative ai nostri EVENTI

visitando il sito
www.fondazionerosangeladambrosio.org

TI ASPETTIAMO

”

Qualunque cosa fate 

all’ultimo di questi 

piccoli, è fatta a me
Mt 25,40 

“ 



Chi siamo

La Fondazione

Rosangela vola fra gli Angeli il 29 agosto 2009 
a soli 23 anni. Amava i bambini e soffriva per le 
ingiustizie, soprattutto quelle nei confronti dei 
più piccoli, ai quali voleva regalare un sorriso 
come il suo. Ma non riesce a portare avanti il suo 
nobile progetto. Così, per volontà dei genitori, il 
12 luglio 2010 nasce la Fondazione Rosangela 
D’Ambrosio ONLUS, che ha lo scopo di raccogliere 
fondi destinati a bambini che vivono in condizioni 
umane e sociali disagiate e hanno bisogno di 
essere curati e sostenuti nell’alimentazione, nella 
formazione e nella malattia. Crediamo fortemente 
in questi ideali e seguiremo costantemente tutti 
i progetti recandoci nei posti dove vivono questi 
bambini, per assicurarci che il tutto si concretizzi 
nel modo più corretto e trasparente possibile. 
Rosangela ci guida dal Cielo.
“Dobbiamo imparare a trovare la nostra felicità 
nella felicità altrui”. Contiamo anche sul tuo 
sostegno per raggiungere i nostri obiettivi.

I nostri progetti a Mawroh (India)

Costruzione “Rosangela Home”

Costruzione di un edificio dedicato a Rosangela, 
un centro d’accoglienza per accudire i bambini 
che hanno bisogno di cure, protezione, aiuto e 
istruzione. Sono tanti i bambini che non possono 
frequentare la scuola perché troppo distante 
dal villaggio in cui vivono. La Rosangela Home 
offrirà anche a questi piccoli le cure e l’amore che 
normalmente ricevono i nostri bambini.
Il costo della struttura ammonta a RS 5,094,000 
pari a Euro 88.592,00.

Costruzione di pozzi per acqua potabile

Costruzione di uno o due pozzi per garantire acqua 
potabile, bene primario per la sopravvivenza. Molti 
bambini sono costretti a percorrere numerosi 
chilometri a piedi per raggiungere l’acqua 
potabile.
Il costo di ogni pozzo ammonta a RS 130,000 pari 
a Euro 2.166,00.

Come aiutarci

Puoi sostenerci con un contributo:

Banca Prossima
IBAN IT81G0335901600100000013593
Poste italiane
C/C Postale n. 4920018 
IBAN IT39W0760104200000004920018

Donazione on-line
Puoi effettuare donazioni anche dal nostro sito 
www.fondazionerosangeladambrosio.org 
con carta di credito (Visa, Mastercard, Cartasì, 
PostePay, PayPal o altre carte prepagate 
abilitate).

5 x mille
Nella dichiarazione dei redditi o nel CUD indica il 
codice fiscale 93023160760. Con una firma 
puoi aiutare un bambino senza rinunciare a 
nulla.

Le donazioni possono essere dedotte dal reddito, per 
usufruire dei benefici fiscali. È sufficiente conservare 
il bollettino di versamento (c/c postale, ricevuta 
bancaria, copia dell’assegno).

fondazionerosangeladambrosio.org


