
UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE 

Insieme per i bambini del Terzo Mondo nelle 
Missioni delle Suore Francescane Missionarie 

del Sacro Cuore 

DONA IL TUO 5 X MILLE  

Sostieni i nostri Progetti di sviluppo, la co-
struzione di Scuole e Centri Sanitari, le Ado-
zioni 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 lucrati-
ve di utilità sociale”; 

- indicando con precisione il Codice Fiscale di 

Missione Tau:. 97441880586 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

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. 

Missione Tau Onlus 

Web-Site: www.missionetau.it 

E-Mail: missionetau@fmsc.it 

Via di Grottarossa, 301 

00189 Roma 

Tel. 06/90286329 

Fax. 06/62277049 

Missione Tau Onlus 

 

Codice Fiscale: 97441880586 

Conto Bancario Intesa San Paolo 

IBAN IT 82M0306909606100000112152 

BIC  BCITITMM 

Conto Corrente Postale intestato a  

Missione Tau Onlus, Conto n° 82214180 “Ogni volta che avete fatto 

queste cose ad uno solo dei 

miei Fratelli più piccoli,            

l ‘avete fatto a Me”. 
(Mt 25,40) 

Come Aiutarci 



“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 sani-
taria, istruzione…sui passi di San Francesco d’As-
sisi. Il Direttivo viene affiancato da chi dà il suo 

prezioso contributo per portare avanti un messag-
gio di speranza per i più deboli. 

 

Missione Tau si propone di sostenere il volonta-
riato 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 civi-

li,  e con gli Enti Locali e Pubblici... 
 

Missione Tau è come una famiglia pronta a ri-
spondere ai bisogni dei poveri, ed è felice di acco-
gliere nuovi amici. Ognuno di noi può fare qual-
cosa, magari solo una goccia ma, come dice Ma-
dre Teresa...“tanto piccola ma, se non ci fosse, 

COME NASCE  
MISSIONE TAU 

ADOZIONI 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 neces-
sità, istruzione, cure mediche, alimenti, vestiario…. 
 

Rappresenta un vincolo fraterno privo di obblighi 
legali o di altro tipo…tuttavia è 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, Filippi-
ne…e vivono in gran parte nei villaggi adiacenti alla 
Missione dove possono frequentare la Scuola cre-
scendo 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 ogni bim-
bo riceve una famiglia "adottiva" che diventa unita 
a lui con il cuore, offrendogli le opportunità ne-
cessarie per poter crescere, curarsi, studiare, inse-
rirsi nella società. 

PROGETTI 
Missione Tau ama rispondere in modo creati-
vo al grido della povertà, organizzando variega-
te forme di volontariato. In tal modo si impe-
gna 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 sen-
za sosta organizzano, ove possibile: 

• Progetti di emergenza e di sviluppo 

• Testimonianze, Concerti  

• Pesche di beneficenza, Mercatini 

• Formazione al Volontariato Internazio-
nale ed eventuali viaggi in terra di Mis-
sione 

Con la raccolta fondi, in base a specifiche esi-
genze di territorio, si cerca di sostenere Proget-
ti od iniziative volti a costruire Scuole, Dispen-
sari, Farmacie, Laboratori  e corsi didattici, 
Attività Artigianali… nei villaggi più lontani e 
bisognosi di aiuto dove operano le Suore Fran-
cescane Missionarie del Sacro Cuore 
(www.francescane.org). 

Se desideri avere maggiori informazioni o aiu-
tarci nella nostra avventura missionaria, con-
tattaci tramite i riferimenti qui segnalati. 

http://www.francescane.org/

