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I NOSTRI PROGETTI
Panchito's Way sostiene l'associazione Gigi Ghirotti,
Camp Tecumseh e Mission Bambini, devolvendo loro le
donazioni raccolte.

Gigi Ghirotti
È un’Associazione di volontariato sorta per alleviare il
dolore nei malati di tumore. Opera a casa del malato o in
Hospice ( la struttura che accoglie i malati che possono
essere assistiti perché soli o perché il carico assistenziale
per i familiari è troppo gravoso). www.gigighirotti.it

Camp Tecumseh
E’ un summer camp estivo per ragazzi dagli 8 ai 16 anni
anni situato sulle stupende rive del Lake Winnipesaukee.
Ci siamo posti l’obiettivo di sostenere la missione del
Camp dando a ragazzi meritevoli ma senza la necessaria
capacità economica la possibilità di vivere un’esperienza
indimenticabile, che spesso plasma il resto della loro vita.
www.camptecumseh.org

Mission Bambini
È un’organizzazione laica ed indipendente. La missione
della Fondazione è “aiutare e sostenere i bambini poveri ,
ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze
fisiche o morali per dare loro l’opportunità e la speranza
di una vita degna di una
persona”.www.missionbambini.org

Associati
Tutte le donazioni a favore di Panchito’s way onlus son
fiscalmente deducibili o detraibili.

Sostienici
ON LINE È il metodo più semplice e veloce. Entra nel
nostro sito (www.panchitosway.com ) alla sezione
SOSTIENICI e segui tutti i passaggi indicati.
Bonifico bancario
Istituto bancario: UNIPOL BANCA S.P.A
IBAN: IT 85 F 03127 01605 000000002523
SWIFT/BIC:BAECIT2B
I versamenti vanno intestati a:
Panchito’s Way Onlus,
Corso Italia, 45
20122 Milano

Ricorrenze e bomboniere
È possibile sostenere Panchito’s Way Onlus scegliendo
di regalare, in occasione di qualsiasi ricorrenza
(matrimoni, anniversari, battesimi, lauree, etc.) le
bomboniere Panchito’s Way.
Scopri tutti i dettagli sul nostro sito.

Panchito’s Way Onlus
Una vita di valori per dare valore
alla vita!

Fondazione Carolina
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e di sostegno nei settori dell’assistenza
sociale e socio sanitaria, e nell’istruzione in favore e a
sostegno di bambini e ragazzi coinvolti in casi di
cyberbullismo e, più in generale, in fenomeni illegali sulla
rete web, e delle loro famiglie. www.fondazionecarolina.org

Entra nel sito www.panchitosway.com
e iscriviti alla nostra newsletter!
PANCHITOSWAY ONLUS Corso Italia 45 –
20122 Milano
Codice Fiscale: 97516500150

www.villagattoni.it

www.luiespresso.com

