Molte persone in tutto il mondo sono disperatamente
in attesa di un aiuto. Tu le puoi aiutare.

acp attivi in tutto il mondo

Relazione Bancaria

A ZIONE PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI
E PER I BISOGNOSI

ACP Onlus
Banca Prossima, 10122 Torino
BIC/SWIFT BCITITMX
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345
BancoPosta, conto corrente 1027650363
Finanze Il lavoro di ACP è finanziato interamente con
donazioni. ACP è consapevole della responsabilità
di fare un uso economico ed efficace dei fondi a sua
disposizione: per questo, la quota dei costi amministrativi è limitata al minimo necessario.
Le donazioni elargite a favore di ACP Onlus possono
essere dedotte conformemente alle normative
vigenti in materia. Conservare dunque le ricevute dei
versamenti e allegarli alla dichiarazione dei redditi.
Una ricevuta fiscale sarà inviata all‘inizio di ogni anno
senza esplicita richiesta.
Le donazioni destinate a uno scopo preciso vengono
utilizzate esclusivamente a tale scopo indicato.
Tuttavia, se per quel dato progetto dovesse risultare
un eccesso di fondi, questi verranno utilizzati per il
progetto possibilmente analogo.

ulteriori
informazioni

ACP è vincolato a un uso responsabile delle donazioni
dal codice d‘onore SEA (Alleanza Evangelica Svizzera).

Sono interessato a:
 ACPreport (bimestrale a partire dal 2016)
 Newsletter (bimestrale a partire dal 2016)
 Vedere uno dei vostri filmati nella mia chiesa
 Informazioni su sponsorizzazioni e adozioni a distanza
 Missione pratica per i rifugiati in Turchia
 Missione pratica per i rifugiati in Grecia
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Asia Azerbaigian I Bangladech I Bhutan I Cina I Georgia I India I Indonesia
Giappone I Cambogia I Kazakistan I Laos I Mongolia I Birmania I Nepal
Corea del Nord I Pakistan I Filippine I Thailandia I Uzbekistan I Vietnam
Africa Egitto I Etiopia I Gibuti I Eritrea I Libia I Madagascar I Mali
Marocco I Zambia I Sudan I Tanzania
Europa Albania I Bosnia / Erzegovina I Bulgaria I Germania I Estonia
Francia I Kosovo I Lettonia I Lituania I Moldavia I Austria I Polonia I Romania
Russia I Svizzera I Serbia I Slovacchia I Slovenia I UcrainaI Bielorussia
America Latina Brasile I Costa Rica I Ecuador I Haiti I Nicaragua I Perù
Medio Oriente Iraq I Iran I Israele I Giordania I Libano I Siria I Turchia

ACP International I www.avc-international.org
 AVC Germania I www.avc-de.org
 Nehemia Christliches Hilfswerk e.V. I www.nehemia.org
 AVC Svizzera I www.avc-ch.org
 AVC Austria I www.avc-at.org
 ACP Italia I www.acp-it.org
 CACP France I www.cacp-ch.org

ACP Onlus
Via G. Massari 189/a I I -10148 Torino
Tel. +39 011 297 58 08
www.acp-it.org I mail@acp-it.org I Codice fiscale 11356530011
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attivi in missione
per le persone

3.
Le tradizioni culturali o religiose ostili alla vita,
costrizioni, ansia, disperazione, senso di colpa.
Una causa fondamentale della sofferenza
dell‘uomo è la sua alienazione da Dio.
ACP fa conoscere Gesù Cristo. Diffundiamo il
messaggio cristiano: con impegno, con rispetto
e col cuore.
 Sviluppo di comunità locali
 Formazione e supporto di personale locale

che serve da pastore ed evangelista
 Finanziamento di collaboratori locali
 Diffusione di Bibbie e letteratura cristiana
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 Sostegno alle reti televisivi e ai siti web cristiani

Fin dalla sua costituzione nel 1972, ACP ha
investito nelle persone. Ci impegniamo con
partner locali in ben 60 paesi: con competenza, affidabilità e lungimiranza

2.

Discriminati, perseguitati, torturati, uccisi.
Questo è il destino di innumerevoli cristiani in
tutto il mondo. Secondo stime prudenti, ogni
cinque minuti muore un cristiano a causa della
sua fede.

Poveri, oppressi, senza possibilità,
senza speranza e prospettive. È la
realtà della vita per miliardi di persone.
Catastrofi come siccità, inondazioni, uragani,
terremoti, tsunami, carestie, pestilenze e
guerre sono in drammatico aumento, portando morte e devastazione.

ACP assiste i cristiani perseguitati. Diamo loro
una voce e un aiuto pratico: con coraggio, con
decisione e con efficacia.

ACP aiuta i bisognosi. Forniamo aiuto umanitario adeguato al bisogno: con tempestività, con efficienza e senza burocrazia.

1.









Sostegno per i cristiani perseguitati e detenuti
Aiuto alle famiglie di cristiani perseguitati e
uccisi
Sensibilizzazione per la tematica dei cristiani
perseguitati
Manifestazioni e petizioni
Contatto con i politici









Soccorso in caso di catastrofe e aiuto per la
ricostruzione
Distribuzione di viveri e opere idrauliche
Orfanotrofi, scuole e asili
Assistenza medica
Centri di riabilitazione per tossicodipendenti
Alfabetizzazione e formazione professionale

ACP si concentra su un aiuto globale. Perché solo
un rinnovamento di valori interiori produce un
cambiamento positivo nel comportamento sociale.

