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PRESENTAZIONE DELLE
ADOZIONI A DISTANZA ED
ALTRI PROGETTI DI AIUTO
Da dodici anni il nostro Istituto affianca progetti di aiuto così suddivisi:

All’inizio dell’Anno Scolastico affianchiamo:
progetti di adozioni scolastiche in ETIOPIA, attraverso il Segretariato
Missioni Estere dei Padri Cappuccini, via Villa Clelia, 16 – 40026 Imola
(BO). Tel. 0542/40265e quest’anno abbiamo attivato:
• SEI Progetti di AIUTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA (aiuto di
sei intere classi);
• UNA ADOZIONE SCOLASTICA, nel Dawro Konta, una regione
dell’Etiopia, che permette ad un/a ragazzo/a di continuare a
studiare per un anno. (Responsabile di entrambi i progetti: Fr.
Ivano Puccetti, Segretario dell’Animazione Missionaria
Cappuccina ).
Nello scorso anno scolastico, per la maggior somma raccolta, è stato
possibile aderire ad un ottavo progetto di aiuto, una ADOZIONE A DISTANZA
( non solo scolastica) di una bimba in GUINEA BISSAU (si è fornito alla
mamma il cibo per poter nutrire la bimba per un anno).
A ciò si è aggiunto:
il PROGETTO: “TAPPI DI K”, per aiutare l’ASSOCIAZIONE VIALE “K”,
che affronta situazioni di disagio sociale e di difficoltà.

IL PROGETTO: “TAPPI DI K” è legato all’attività di autofinanziamento
della comunità Rinascita e consiste nella raccolta dei tappi (e delle
cassette) di plastica per poi macinarli e rivendere il prodotto finito.
Fra le tante azioni di contrasto alle forme di povertà estrema e di
emarginazione sociale, il PROGETTO: “TAPPI DI K” è legato all’attività di
autofinanziamento della comunità Rinascita e consiste nella raccolta dei
tappi (e delle cassette) di plastica per poi macinarli e rivendere il prodotto
finito.
(punto di raccolta presso la sede dell’Associazione: via Mambro 88 – Ferrara)
COMUNITA’ RINASCITA: è un progetto di accoglienza e recupero sociale realizzato nel
2003 recuperando una struttura di accoglienza lasciata dalla comunità “Incontro” nelle
campagne vicino il Copparese. La COMUNITA’ accoglie CARCERATI e PERSONE IN GRAVI
DIFFICOLTA’.
La Comunità ha sviluppato diversi progetti che impegnano attivamente gli ospiti, sia
per dare un senso all’accoglienza, sia per autofinanziare la struttura.
Presso la Comunità si svolgono attività di accudimento di animali da cortile,
manutenzione del verde, riciclo della plastica con il progetto “Tappi di K”. Oltre al riciclo
dei tappi di plastica, in collaborazione con HERA, si attivano interventi di educazione
ambientale nelle scuole del Territorio.

Nei mesi primaverili del Secondo Quadrimestre inoltre
affianchiamo il:
progetto “RAINBOW PROJECT”, elaborato e condotto dalla
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII DI DON ORESTE
BENZI, Via Mameli,4 – 47900 Rimini - tel. 0541-50622, un progetto
multisettoriale, per bambini orfani dell’AIDS e bambini in difficoltà.

Di tale progetto
sosteniamo
il CENTRO DI ACCOGLIENZA
“KIZITO”, a Iringa (Tanzania), che ha l’importante funzione DI
TOGLIERE DALLA STRADA 22 BAMBINI-RAGAZZI DAI 5 AI 16
ANNI per offrire loro la possibilità di un futuro migliore.
La coordinatrice delle iniziative
Prof.ssa Maria Clara Raddi

