Sostieni aRenBì Onlus con il tuo 5xMille
ARenBì Onlus è un’associazione beneﬁca nata nel 2012 per volontà di Giulia, medico medico e appassionata collezionista
di maglie da gara, che si occupa di numerosi progetti solidali in Italia e nel mondo grazie al sostegno di donazioni e di
proventi delle aste beneﬁche di cimeli sportivi donati dai tanti amici e Testimonal del mondo sportivo.

Dal 2014 è possibile sostenere aRenBì Onlus anche grazie alla donazione del
5xmille nella dichiarazione dei redditi.
Entra a far parte della nostra squadra donando il tuo 5 X MILLE ad Arenbì Onlus:

C.F. 03474110982

Arenbì Onlus ha bisogno di te! Con il tuo sostegno contribuirai alla realizzazione ed al mantenimento dei
progetti FWCL4.

come iFeed.
I progetti iFeed sono destinati al sostegno alimentare di persone in diﬃcoltà in Italia e nel mondo attraverso forniture di
cibo. Attualmente iFeed è attivo in Italia ed in Nicaragua, presso la scuola elementare di Chinandega.

come iWarm.
Le popolazioni in diﬃcoltà subiscono le condizioni atmosferiche in modo drammatico. ARenBì Onlus le aiuta attraverso
forniture di materiale di supporto e stanziamento di fondi per strutture volte a riparare dalle avversità meteorologiche.

come iCare.
ARenBì Onlus interviene a sostegno di progetti sanitari speciﬁci e di situazioni di emergenza attraverso invio di medicinali
ed interventi economici per migliorare le condizioni di strutture sanitarie carenti in Italia e nel mondo.

come iLearn.
ARenBì Onlus sostiene attivamente l’educazione di persone in diﬃcoltà economica o in situazioni di disagio a causa
di guerre con invio materiale didattico, ﬁnanziamenti e borse di studio; aRenBì Onlus sostiene, inoltre, iniziative culturali di
artisti emergenti.

come 4Legged.
ARenBì Onlus supporta i nostri amici a quattro zampe attraverso ﬁnanziamenti e forniture di medicinali a strutture di
accoglienza di animali abbandonati e/o malati.

Quest’anno decidi di destinare il tuo 5 X MILLE a sostegno dei progetti di solidarietà di aRenBì Onlus. Insieme possiamo
garantire la continuità dei progetti in corso ed attivare nuove iniziative solidali.

Entra a far parte della nostra squadra donando il tuo 5 X
MILLE ad Arenbì Onlus:
C.F. 03474110982

