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Notizie su Valerij K. e gli altri bambini in Ucraina

Cari amici,

Con la presente desidero comunicare l'interruzione dell'adozione a distanza di Valerij di Kiev.
La nostra referente in Ucraina infatti ci ha comunicato che Valerij sta bene e ha deciso di 
iniziare a lavorare. Poche settimane fa ha trovato un lavoro in un negozio e ne è molto 
felice. Ringrazia per l’aiuto che in questi anni gli ha permesso di vivere una vita dignitosa e 
di continuare gli studi. Siamo contenti di aver accompagnato Valerij per un tratto decisivo 
della sua vita, contribuendo a rendere migliore il suo futuro.
Frattanto desidero proporle il sostegno di un altro bambino in difficoltà, Aleksei, di cui allego
la foto e la storia. Qualora la nuova proposta non fosse gradita, chiedo gentilmente di 
comunicarlo al più presto al nostro ufficio, al fine di affidare il bambino ad un'altra persona. 
Ricordo che la quota mensile per l’adozione a distanza resta di 26,00 €, cifra che può essere 
versata anche in altre soluzioni (bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale). Due volte 
l'anno saranno inviati gli aggiornamenti relativi all'adozione. Il versamento va effettuato sul 
conto N°61176038 intestato a:
Comunità di Sant’Egidio - Acap Onlus - Adozioni a Distanza
Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma
IBAN: IT26K0760103200000061176038
Causale: Aleksei-Ucraina
E' possibile effettuare il pagamento anche online tramite carta di credito. Per richiedere le 
credenziali di accesso a questo servizio occorre inviare una e-mail all’indirizzo: 
adozioniadistanza@santegidio.org
Le eventuali quote residue già versate, relative alla precedente adozione, saranno registrate 
automaticamente sulla nuova adozione.

Ringrazio per il sostegno assicurato sino ad ora e invio cordiali saluti.

SEGRETERIA ADOZIONI A DISTANZA

Silvia Giancaterino

Note amministrative
Aiuta la comunità di Sant'Egidio anche con il tuo 5 x 1000!
Nella dichiarazione dei redditi scrivi: 80191770587

Cogliamo l'occasione per informare, a titolo di promemoria, che l'ultimo versamento registrato 
risale al 29/01/2021. Con i versamenti effettuati è stato possibile sostenere l'adozione fino al mese 
di Dicembre 2022. 
I dati personali sono trattati secondo il D.Lgs 196/2003 Codice Protezione Dati Personali | Consolidato 2018 e del Regolamento UE 2016/6


