Aiutateci a far udire la voce Francescana alle Nazioni Unite!
Donate ora e diventate parte del nostro ministero comune!
Insieme, possiamo sostenere i francescani di tutto il mondo e

Il nostro bilancio per il 2022

difendere la dignità e la giustizia alle Nazioni Unite.

Singoli francescani, Ordini e Congregazioni (33%)
€/$ 410,000
Agenzie francescane (24%)
€/$ 298,000

Entrate
€/$ 1,252,375

Agenzie di finanziamento e fondazioni (43%)
€/$ 544,375

Advocacy (63%)
€/$ 787,951
Comunicazione e raccolta fondi (10%)
€/$ 124,992
Sensibilizzazione ai francescani (5%)
€/$ 68,024

Spese
€/$ 1,252,375

Amministrazione (22%)
€/$ 271,478

Da ogni parte del mondo

Stati Uniti

Online

Inviate il vostro contributo tramite
bonifico bancario:

Utilizzate un assegno bancario
pagabile a:

Visitate il nostro sito web.

Intestatario del conto: Franciscans International  
   Rue de Vermont 37–39, CH 1202 Ginevra  

Franciscans International
246 East 46th Street #1F  
NY 10017-2937, New York

Denominazione della banca: UBS SA  
   Route de Florissant 59, CH-1206 Ginevra  
IBAN: CH69 0024 0240 3573 8401 F  
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A

Potrete fare una donazione al
www.franciscansinternational.org/donate

Franciscans International i è un’organizzazione no-profit registrata.
La vostra donazione può essere deducibile dalle tasse sia in Svizzera che negli Stati Uniti.

I nostri focus nazionali e le priorità del 2022

Messico
Guatemala
El Salvador

Benin
Camerun

Honduras

Filippine

Sri Lanka
Uganda
Indonesia (Papua occidentale)

Colombia

Repubblica Democratica del Congo

Brasile
Mozambico

Isola di Salomone

Madagascar

Pace e riconciliazione

Dignità umana

Prendre soin de la création

Nelle aree di conflitto e
postconflittolavoriamo per porre
fine alla violenza e guarire le ferite
inflitte in passato.

Il valore intrinseco di tutti gli esseri
umani, compresi quelli che sono ai
margini della società, i migranti e
le popolazioni indigene, questo è
al centro del nostro ministero.

Proprio mentre ascoltiamo le voci
di chi soffre, sentiamo anche la
voce che nostra madre terra grida
per la giustizia.

Sosteniamo i fratelli e le sorelle che
si oppongono alla repressione e
all’impunità, spesso a loro rischio,
e portano la loro esperienza unica
all’ONU.

All’ONU lavoriamo perché si
riconoscano i diritti umani
fondamentali, sono essenziali per
una vita dignitosa.

All’ONU
chiediamo
azioni
concrete per i cambiamenti
climatici e spingiamo gli Stati
membri ad adottare giuste
politiche di sviluppo che rispettino
le comunità e l’ambiente.

