
UUNN  AALLTTRROO  MMOONNDDOO  ÈÈ  PPOOSSSSIIBBIILLEEUUNN  AALLTTRROO  MMOONNDDOO  ÈÈ  PPOOSSSSIIBBIILLEE
IInnssiieemmee  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  ddeell  TTeerrzzoo  MMoonnddoo  
nneellllee  MMiissssiioonnii  ddeellllee  SSuuoorree  FFrraanncceessccaannee

MMiissssiioonnaarriiee  ddeell   SSaaccrroo  CCuuoorree

DONA IL TUO 5 X MILLE
Sostieni i nostri Progetti di sviluppo, 

la costruzione di Scuole e Centri Sanitari, 
le Adozioni a Distanza, l’invio di generi
di prima necessità e le Microrealizzazioni

Nei modelli 730, Unico Persone Fisiche o
CUD, puoi sostenere Missione Tau Onlus:
- apponendo la tua firma nella casella riservata
al “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”;

- indicando con precisione il Codice Fiscale di
Missione Tau: 97441880586

AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  FFIISSCCAALLIIAAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  FFIISSCCAALLII
Secondo la legge 80/2005 (denominata “+ DAI -
VERSI”) ogni donazione effettuata a Missione Tau
Onlus dà la possibilità di accedere ai seguenti benefici
fiscali:

1) Deduzione dall’imponibile di un valore non
superiore al 10% con un tetto massimo di 70.000
euro;

2) Detrazione (ai sensi del D. Lgs. 460/97) nella
misura del 19% dell’importo massimo di 2.065
euro.

Per usufruire di uno di questi benefici è necessario
conservare la ricevuta dei versamenti effettuati
attraverso bollettino postale o bonifico bancario,
estratto conto bancario per i versamenti con RID e con
bonifico On-Line.

MMiissssiioonnee  TTaauu  OOnnlluussMMiissssiioonnee  TTaauu  OOnnlluuss

““OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  aavveettee  ffaattttoo  ““OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  aavveettee  ffaattttoo  
qquueessttee  ccoossee  aadd  uunnoo  ssoolloo  qquueessttee  ccoossee  aadd  uunnoo  ssoolloo  

ddeeii  mmiieeii  FFrraatteellllii  ppiiùù  ppiiccccoollii,,ddeeii  mmiieeii  FFrraatteellllii  ppiiùù  ppiiccccoollii,,
llll ’’aavveettee  ffaattttoo  aa  MMee””..’’aavveettee  ffaattttoo  aa  MMee””..

((MMtt  2255,,4400))((MMtt  2255,,4400))

Missione Tau OnlusMissione Tau Onlus
Via di Grottarossa, 301 - 00189 Roma
Tel. 06.90286329 - Fax 06.62277049

Web-Site: www.missionetau.it
E-Mail: missionetau@fmsc.it

Codice Fiscale: 97441880586

Come AiutarciCome Aiutarci
Conto Bancario Intesa San Paolo
IBAN IT 09 F030 6903 2231
00000003275 BIC BCI TIT MM

Conto Corrente Postale intestato a 
Missione Tau Onlus, Conto n° 82214180



COME NASCE COME NASCE 
MISSIONE MISSIONE TAUTAU

“Missione Tau Onlus” nasce il 9 novembre
2006 per aiutare bambini e famiglie delle
Missioni dove le Suore Francescane
Missionarie del Sacro Cuore operano con
carità in 21 Paesi del mondo (Americhe,
Filippine, India, Europa dell’Est, Africa, Medio
Oriente) come strumento laico per attività
missionarie di promozione umana, assistenza
sanitaria, istruzione sui passi di San Francesco
d’Assisi. Il Direttivo viene affiancato da chi dà
il suo prezioso contributo per portare avanti un
messaggio di speranza per i più deboli.

Missione Tau si propone di sostenere il
volontariato in ogni sua forma; promuovere
l’impegno dei laici per la crescita dei Paesi più
poveri; curare la promozione umana e morale
degli emarginati; promuovere il rispetto del
ruolo della donna, dei bambini e dei giovani;
dialogare con le realtà civili, e con gli Enti
Locali e Pubblici.

Missione Tau è come una famiglia pronta a
rispondere ai bisogni dei poveri, ed è felice di
accogliere nuovi amici. OOggnnuunnoo  ddii  nnooii  ppuuòò
ffaarree  qquuaallccoossaa,,  mmaaggaarrii  ssoolloo  uunnaa  ggoocccciiaa  mmaa,,
ccoommee  ddiiccee  MMaaddrree  TTeerreessaa  ““ttaannttoo  ppiiccccoollaa  mmaa,,
ssee  nnoonn  ccii  ffoossssee,,  aallll’’OOcceeaannoo  mmaanncchheerreebbbbee””..  

ADOZIONI A DISTANZAADOZIONI A DISTANZA

Nel mondo missionario un mezzo speciale di
aiuto ai poveri è l’Adozione a distanza atto di
carità e solidarietà che offre a bambini e famiglie
un aiuto economico, affinché ricevano beni di
prima necessità, istruzione, cure mediche,
alimenti, vestiario.

Rappresenta un vincolo fraterno ed una scelta
libera che, se abbracciata, implica possibilmente
continuità.

I bambini adottati di Missione Tau vivono nelle
Missioni dove operano le Suore FMSC, in Europa,
Americhe, Medio Oriente, Africa, India, Filippine e
vivono in gran parte nei villaggi adiacenti alla
Missione dove possono frequentare la Scuola
crescendo nel loro ambiente. Altri vivono nella
foresta od in luoghi sperduti, ove spesso manca
tutto, ognuno è accolto e curato dalle Suore. 

L’impegno economico per sostenere un
bambino a distanza è di 300 € annui. Esistono altri
tipi di adozioni (comunitaria, a progetto, una tantum,
madre e bimbo, insegnanti) con impegno di 150 €
annui, od offerta libera. Con l’Adozione a distanza
ooggnnii  bbiimmbboo  rriicceevvee  uunnaa  ffaammiigglliiaa  ““aaddootttt iivvaa””  cchhee
ddiivveennttaa  uunniittaa  aa  lluuii  ccoonn  iill  ccuuoorree,,  ooffffrreennddooggllii  llee
ooppppoorrttuunnii ttàà  nneecceessssaarriiee  ppeerr   ppootteerr  ccrreesscceerree,,
ccuurraarrssii ,,  ssttuuddiiaarree,,  iinnsseerriirrssii  nneellllaa  ssoocciieettàà..

PROGETTIPROGETTI
Missione Tau ama rispondere in modo

creativo al grido della povertà, organizzando
variegate forme di volontariato. In tal modo
si impegna in primo luogo a trasmettere la
spiritualità francescana del proprio stile
missionario, e secondariamente a reperire i
fondi necessari per rispondere alle richieste
delle Suore FMSC in Missione.

Pertanto il Direttivo ed i volontari di MT
senza sosta organizzano, ove possibile:
•Progetti di emergenza e di sviluppo
•Testimonianze, Concerti 
•Pesche di beneficenza, Mercatini
•Formazione al Volontariato Internazionale

ed eventuali viaggi in terra di Missione

Con la raccolta fondi, in base a specifiche
esigenze di territorio, si cerca di sostenere
Progetti od iniziative volti a costruire Scuole,
Dispensari, Farmacie, Laboratori e corsi
didattici, Attività Artigianali nei villaggi più
lontani e bisognosi di aiuto dove operano le
Suore Francescane Missionarie del Sacro
Cuore (www.francescane.org).

Se desideri avere maggiori informazioni o
aiutarci nella nostra avventura missionaria,
contattaci tramite i riferimenti qui segnalati.


