Associazione
di beneficenza O.N.L.U.S

Vuoi diventare amico
dell’associazione?
Contattaci e scoprirai come partecipare
alla rete solidale di professionisti e volontari
che, gratuitamente, mettono a nostra
disposizione tempo, competenze e risorse.
Inoltre, puoi contribuire a diffondere le
finalità del nostro gruppo partecipando agli
eventi o alle raccolte fondi indicate sul sito
internet.

Effettuare una donazione
È possibile offrire un contributo diretto tramite:

Associazione di beneficenza O.N.L.U.S.

Bonifico bancario:
Banca Prossima
(Gruppo Intesa Sanpaolo)
Filiale di Milano
IBAN IT19J 03359 01600 10000 0136175
Codice Fiscale 95216720169

c/o Scuola Secondaria di Primo grado
paritaria “Maria Regina”

Carta di credito:
Clicca il link “paypal” sul nostro sito

P.E.C.: lapassionediyara@pec.net

5x1000

Sulla dichiarazione dei redditi o il CUD
firma l’apposito riquadro e inserisci
il codice fiscale 95216720169

Tel. 338 2053583
(da Lunedì a Venerdì, dalle 16 alle 18)
E-mail: info@lapassionediyara.org
Codice Fiscale 95216720169

✁
Il 5x1000 a La passione di Yara:
un gesto semplice che vale molto

Istituto delle Suore Orsoline di Somasca
Via Broseta 138, 24128 BERGAMO

Al fianco delle passioni
dei nostri ragazzi
www.lapassionediyara.org

Chi siamo?
L’associazione “LA PASSIONE DI
YARA ONLUS” è nata nel maggio
2015 con l’obiettivo di perseguire
finalità di solidarietà sociale. Non
ha fini di lucro e intende agire
nell’ambito della formazione, della
promozione culturale, artistica e
sportiva. È nata su iniziativa dei
coniugi Gambirasio e si è sviluppata
grazie al contributo di un gruppo di
genitori a loro vicini che si è unito
per sostenere le passioni di giovani
e adolescenti di tutta Italia.

Perché “passione”?
Il nome dell’associazione intende sottolineare
la passione che Yara Gambirasio ha sempre
nutrito, con entusiasmo e dedizione, nei
confronti della ginnastica ritmica.
Lo stesso sentimento che ora muove i nostri
soci a sostenere i sorrisi e gli sforzi di tanti
giovani che, senza un intervento esterno,
si troverebbero costretti ad abbandonare i
propri sogni.

Come chiedere aiuto?
Per maggiori informazioni
sull’associazione, sulle attività proposte
e sui progetti in atto consultare il sito
www.lapassionediyara.org.

Come operiamo?
Gli adolescenti e i giovani
rappresentano la chiave per un futuro
migliore. Noi incoraggiamo il loro
percorso di crescita tramite un duplice
supporto: un aiuto economico e un
sostegno educativo e sociale.

È possibile contattarci direttamente
attraverso l’indirizzo e-mail
info@lapassionediyara.org
o tramite l’indirizzo P.E.C
lapassionediyara@pec.net
oppure tramite il modulo presente
nella sezione contatti del sito.
Ulteriori informazioni possono essere
richieste anche telefonicamente al
cell. 338/2053583 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 16 alle 18.

