HUMANA People to People Italia finanzia e realizza progetti
nel Sud del mondo e contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Pregnana Milanese, 13/05/14

Carissimi soci del CAI di Gubbio, del CAI di Perugia e del CAI di Città di Castello,
grazie di cuore per aver scelto di sostenere HUMANA People to People Italia ONLUS in
occasione della passeggiata solidale di Gubbio di domenica 11 maggio 2014.
La scelta responsabile fatta da ognuno di voi di sostenere il nostro progetto per l’accoglienza e la tutela
degli ex bambini di strada in Mozambico è una testimonianza concreta della sensibilità e della vicinanza di
tutti voi alle persone più svantaggiate.
Credo vi farà piacere sapere che grazie alle vostre donazioni, unite a quelle di tanti altri (privati, aziende,
gruppi di amici) che, proprio come voi, hanno aderito a questo nostro appello, insieme possiamo assicurare
60 pasti necessari per un mese a 60 bambini; garantire il supporto psicologico e sociale per 10 bambini
vittime di abusi; sostenere 16 attività extrascolastiche che coinvolgeranno 240 bambini; fornire assistenza a
45 nuovi arrivati del Centro; costruire 2 bagni (1 per donne e 1 per uomini); acquistare 5 letti a castello,
materassi e armadietti; acquistare 1 cucina a gas e 2 frigoriferi.
Il progetto che insieme stiamo sostenendo ha come attività centrale l’accoglienza di bambini rimasti orfani
o scappati dalle loro famiglie violente. All’interno del Centro i bambini vengono ospitati, ricevono cure, la
possibilità di andare a scuola e, attraverso la creazione di gruppi famigliari tra gli stessi bambini, vengono
reinseriti in un contesto affettivo. La struttura ospita quotidianamente oltre 500 bambini che lì vanno a
scuola. Si tratta di un polo educativo di riferimento per l’intera comunità.
Lavorare con le persone nel Sud del mondo significa partire da un loro bisogno, ma soprattutto, dalle loro
risorse per metterle in condizione di essere loro la soluzione ai loro problemi. Per questo accompagniamo i
nostri ragazzi fino all’adolescenza, aiutandoli a imparare un mestiere e a costruirsi un futuro lontano dalla
povertà.
Lavoriamo con le persone che nel Paese sono la chiave del cambiamento e dello sviluppo.

Cerchiamo persone che ci aiutino a progettare insieme un futuro migliore.
Tutti voi siete tra queste!
Se lo vorrete, potrete continuare ad essere i supporter speciali – da soli o anche in gruppo - dei bambini
accolti nel nostro Centro aderendo al progetto di aiuto all’infanzia che HUMANA ha attivo nel Paese.
Sarete al fianco dei bambini orfani ogni giorno assicurando a ognuno di loro cibo, cure e istruzione.
Questo è il nostro programma di Sostegno a Distanza.
Attivandolo, con soli 0,82 centesimi al giorno, farete il regalo più grande per i bambini orfani: regalerete
loro la sicurezza di non essere più soli.
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Come domenica è stata l’occasione di passare una giornata diversa, così il Sostegno a Distanza vi darà
l’occasione per fare una scelta diversa, che avvicina.
Dal momento in cui attiverete il sostegno, i bambini in Mozambico avranno la certezza di poter contare sul
vostro aiuto e voi avrete la garanzia di far arrivare il vostro contributo direttamente ai bambini sotto forma
di vaccinazioni, materiale scolastico e attività per migliorare la loro alimentazione.
Vi invieremo nel corso dell’anno aggiornamenti sul progetto e foto e disegni dai bambini.
Per avere maggiori informazioni e sapere come fare potete contattare Laura, la nostra responsabile del
servizio sostenitori – tel. 02-93964023 e-mail l.nanni@humanaitalia.org

A nome di tutti i bambini di cui ci prendiamo cura in Mozambico,
mille volte grazie.
Presidente HUMANA People to People Italia ONLUS
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