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Associazione di ispirazione cristiana che si prefigge di promuovere un cultura della 
solidarietà, assumere la sfida della povertà in tutti i suoi aspetti,  proporre risposte alternative 
alle necessità concrete delle famiglie, promuovere lo sviluppo integrale della persona in uno 
spirito solidario e partecipativo. 
Nel contesto sociale in cui opera, ASA si impegna affinchè le risorse destinate alle famiglie 
meno abbienti arrivino alle stesse in forma efficace e trasparente. 
 
Nata in Ecuador per volontà dell’équipe dei Missionari della Diocesi di Padova (sacerdoti e 
laici) ivi impegnati, è riconosciuta dal governo Ecuatoriano con Decreto n° 799 del 12.04.94; 
 
in Italia, dal 05.04.01 si è costituita come onlus ed è iscritta all’Albo Regionale Veneto 
delle Organizzazioni di Volontariato al n° VI0427 

 
IN ECUADOR, ASA è presente nei "barrios" urbano marginali del nord di Quito. Le principali 
aree d’intervento sono: habitat, istruzione (asili nido, scuole materne, doposcuola, 
biblioteche), accoglienza familiare,  economia solidale, che abbiano come fondamento il 
bambino, la famiglia, la comunità e il territorio.   
 
 

SOSTIENI ASA – DESTINACI IL  5 x MILLE 

 

 

Indicando il codice fiscale  93018520242 
nell’apposito riquadro del CUd, del mod. 730 o dell’Unico 

 
La scelta del 5 per mille funziona come quella dell’8 per mille 

 
NON COSTA NULLA: non è una tassa aggiuntiva, ma una quota di imposte a 
cui lo Stato rinuncia per destinarla a sostegno del volontariato e della ricerca 

La scelta del 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge all’8 per mille. 
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