
AVATeM
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

ADOZIONI A DISTANZA, VOLONTARIATO 
e PROGETTI DI SVILUPPO SOCIALE

Unisciti a un grande gruppo di persone 
per dare un futuro

ai bambini in difficoltà del Brasile.

www.avatem.it
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DUE NOTE SINTETICHE SULL’ ASSOCIAZIONE

Dopo aver operato per circa vent’anni in favore dell’Africa, ove 
ha condotto a termine diversi progetti umanitari in Uganda, nel 
2001 l’Associazione si è regolarizzata come ONLUS, iscrivendosi 
al Registro Regionale e privilegiando l’attività di ADOZIONI A 
DISTANZA. 

Il sostegno viene offerto a circa 600 bambini/ragazzi del CENTRO 
DI FORMAZIONE DEI MINORI (C.F.M.) di Limoeiro, località dello 
Stato del Pernambuco, nordest del Brasile. Questo Ente fu 
fondato nel 1970 da Don Luigi Cecchin, sacerdote originario di 
Galliera Veneta, in provincia di Padova. Il Centro di Formazione 
assiste e forma umanamente e cristianamente circa 800 
bambini e ragazzi poveri e provenienti da famiglie svantaggiate 
o disgregate, di età compresa tra gli zero e i 18-20 anni.

L’ AVATeM riunisce i padrini e le madrine che li hanno “adottati 
a distanza” e contribuisce per il 75% al sostegno economico del 
Centro di Formazione. 
I padrini e le madrine privilegiano il contatto epistolare con i 
propri figliocci, sempre tramite il C.F.M. : una lettera, una foto, un 
augurio, una preghiera. Un far sentire a quei bambini e ragazzi 
che sono amati.



Se desideri diventare madrina, padrino o semplicemente un 
SOSTENITORE,  telefonaci o scrivici.  

Puoi anche diventare socio dell’Associazione: con soli 10 euro 
all’anno potrai contribuire alla sua esistenza.

La gestione di AVATeM 
è assicurata da 
persone che operano 
volontariamente e 
gratuitamente.
Tutto quello che 
viene donato è 
destinato per intero al 
sostegno del Centro 
di Formazione dei 
Minori di Limoeiro. 

Anche le persone che 
intendono effettuare una visita alle attività in Brasile lo fanno 
totalmente con proprie risorse.
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conto corrente bancario 
IBAN: IT78 Q057 2862 5801 6657 0228 655

conto corrente postale nr. 79455671
IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671

I contributi sono deducibili dalle tasse, in base alla normativa vigente

AVATeM
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI 

DEL TERZO MONDO ONLUS 

Sede dell’associazione:
Via Leonardo da Vinci n. 21 

36065 Mussolente (VI) – Italia
codice fiscale 91018820240

Tel. 0424.577411 
amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it
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