
FORFRANCIS

Firmare la donazione di 5 € ogni mese

Prenderti 5 minuti per visitare il sito 
web di Franciscans International

Inviare tramite mail la newsletter 
Franciscan Voice a 5 amici

Pensa ad almeno 5 diritti umani che ti 
riguardano

Chiedere a 5 amici di dare il 
«5 per Francesco»

Dai un 5! 
Franciscans International
37–39 rue de Vermont 
P. O. Box 104
CH-1211 Ginevra 20
Svizzera

T +41 22 9 19 40 10
F +41 22 7 40 24 33
geneva@fi op.org 

Dettagli bancari per le donazioni in Svizzera
Banca: UBS
Nome conto corrente: 
Franciscans International
Numero di conto corrente: 
0240 003573484.06Y
Codice Banca: 240
IBAN: CH24 0024 0240 3573 8406 Y
Swift/BIC: UBSWCHZH80A
Causale: 5 per Francesco

Dettagli bancari per le donazioni in Italia
Banca: Bank für Orden und Mission, 
Wiesbadener Strasse 16, 65510 Idstein, 
Germania
Nome conto corrente: Franciscans 
International
Numero di conto corrente: 801 789 05
Codice banca: 510 917 11 
IBAN: DE 31 5109 1700 0080 1789 05
BIC: VRBUDE51
Causale: 5 per Francesco

www.franciscansinternational.org Sostieni Franciscans International

5 modi per sostenere
Franciscans International
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Nome/Indirizzo/C. A. P./Paese/Tel

Nome della Banca ed ndirizzo/Numero di conto corrente/Codice bancario

Firma/Data

 Email

Per favore, completa questo modulo per inviare una 
donazione mensile a Franciscans International. 

Dati del Benefattore

Intestatario del conto corrente su cui addebitare

Modulo per la donazione mensile

S

«Franciscans International ci ha permesso, attraverso le Nazioni 
Unite, di creare consapevolezza a livello internazionale, sulla 
questione dei ‹bambini stregone› in Benin. Inoltre, la formazione 
di FI mi ha aiutato a lavorare meglio sul campo perché  ho 
acquisito  una maggiore conoscenza dei diritti umani, e su  come 
relazionare alle Nazioni Unite su eventuali violazioni in maniera 
effi cace. Ho continuato a formare tutti i francescani in Benin 
perché avessero una maggiore comprensione dei diritti umani.»
Padre Auguste Félicité Agounpke OFM Cap., Benin

«Mentre lavoravo con Franciscans International ad una relazione 
sulla situazione dei diritti umani in Italia, in occasione della 
Revisione Periodica Universale (UPR) all`ÒNU,  mi sono reso conto 
che questa presenza è un’altra forma importante di testimonianza 
missionaria; in questo caso non sul campo ma davanti agli stati 
del mondo.»
Attilio Galimberti SFO, Italy

«Il mio lavoro a Franciscans International mi ha permesso di 
mettere un piede sul campo, in solidarietà con i francescani di 
tutto il mondo, e l’altro piede nelle sale delle Nazioni Unite per 
dialogare con i governi ed altre organizzazioni internazionali per 
aiutare a creare un mondo migliore per i più vulnerabili e gli 
emarginati.» 
Padre Mike Lasky OFM Conv., USA

«Collaborando con FI, ho potuto esprimere le mie preoccupazioni 
alle Nazioni Unite, ho partecipato a infl uenti gruppi di lavoro ed 
ho incontrato rappresentanti governativi per condividere le 
esperienze sugli aspetti negativi delle politiche per i rifugiati 
australiani. C’è ancora molto da fare e quindi è importante 
continuare a sottoporre queste problematiche all’attenzione 
pubblica.»
Sr. Aileen Crowe FMM, Australia

«E’ stato essenziale che le necessità dei lavoratori domestici in 
India, in materia di dignità e diritti dei lavoratori siano state 
ascoltate nella massima sede. In futuro ci aspettiamo la creazione, 
di convenzioni internazionali per i lavoratori domestici e più 
seminari ed incontri aventi ad oggetto il rispetto dei diritti umani 
nel paese.»
Sr. Nisha Mathew FSM, India

Fare la differenza

A  vo i c e  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s
Franciscans International

Preferisco fare una donazione singola 

Dell’importo di Euros  _____       CHF   
_____

Da pagare con:

 
Assegno (intestato a Franciscans International)

  Addebito Diretto 
(Vedi pagina successiva per dettagli bancari)

 
Carta di Credito su www.franciscansinternational.org

Grazie per il tuo supporto costante.

Franciscans 
International – 
Una voce a 
servizio dei poveri 
presso le Nazioni 
Unite

Lavoro per la giustizia

Franciscans International (FI) opera presso le 
Nazioni Unite (ONU) per portare all’attenzione 
della comunita’ internazionale le violazioni dei 
diritti umani che affl iggono i poveri ed i più 
vulnerabili. Lavoriamo insieme ai francescani 
ovunque nel mondo, per infl uenzare i 
responsabili di decisioni a livello globale e per 
determinare cambiamenti positivi in materia 
di pace, povertà e ambiente.

I francescani che operano sul campo giocano 
un ruolo chiave nel portare a conoscenza di
FI le ingiustizie ed assicurare che le politiche 
locali e nazionali siano effettivamente 
applicate e mantenute.

Padre Auguste Félicité Agounpke OFM Cap., Benin, e Sr. Denise Boyle fmdm, 
Direttore Esecutivo di FI, nella Sala del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, a 
Ginevra

Sr. Odile Coirier FMM (destra), Advocacy Offi cer FI, con 
francesani, ad un Workshop alle Isole Salomone

 Iscrivimi alla newsletter Franciscan Voice che arriva tramite e-mail

i incontriamo con i francescani 
ed altre organizzazioni non 

governative mondiali per 
condividere le nostre conos-
cenze sul lavoro alle Nazioni 
Unite e le esperienze riguardanti 
le sistematiche ingiustizie che 
colpiscono i poveri. Insieme 
pianifi chiamo strategicamente 
le attività di advocacy per 
affrontare le problematiche a 
livello locale ed internazionale.
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Dati sulla donazione
Voglio destinare ogni mese il seguente importo: 

Valuta Euros         CHF  

Importo di 5      
10      

25      
50    

Altro ________

dal ______(giorno), ______(mese), ______(anno) in poi, ogni mese, 
fi no a ulteriore notifi ca e con conseguente addebito sul mio conto.


