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Fa Fai festa con m

Cari genitori,
nel giorno del battesimo,
o in quello della prima comunione, permettete
ai vostri figli di festeggiare questo momento importante con un bambino meno
fortunato, scegliendo il seguente progetto col quale contribuirete a portare un
sorriso ed una speranza a chi vive un’infanzia dura e difficile.

PERGAMENE SOLIDALI
Sulle Ali del mondo è un gruppo della Parrocchia S. G. Bosco e S. Gaetano di Genova –
Sampierdarena, che opera a sostegno delle missioni salesiane (con invio di medicine, raccolta
fondi e partecipazione a progetti di sviluppo) e svolge attività di animazione missionaria,
sensibilizzazione ed educazione alla mondialità. Collabora con VIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo, organizzazione non governativa, promossa dal Centro Nazionale Opere Salesiane,
attiva in più di 40 paesi con progetti di cooperazione allo sviluppo, emergenza & riabilitazione,
sostengo a distanza, sostegno alle missioni, attività di formazione ed educazione.
L’iniziativa “Pergamene solidali” consente di:
- sostenere le attività istituzionali del gruppo locale “Sulle Ali del Mondo” ed anche contribuire
alla realizzazione di un progetto VIS, che l’aderente può scegliere tra i tre di seguito proposti;
- caratterizzare la Prima Comunione come un momento di condivisione e solidarietà con
altri bambini che vivono in condizioni di maggior svantaggio, sensibilizzando anche su queste
tematiche amici e parenti.

I progetti VIS proposti sono:
• sostegno a distanza dei bambini della scuola materna Lules e Jenet e del Centro Diurno
Dallendyshet di Breglumasi, un quartiere della periferia di Tirana (Albania);
• sostegno a distanza per i bambini e ragazzi di strada accolti nei centri salesiani della città di
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia);
• realizzazione di un pozzo con pompa a mano per favorire l’accesso all’acqua potabile nella
provincia amministrativa del Tigray dell’Est, Regione Tigray - Etiopia.
Per maggiori informazioni sui tre progetti leggi le schede allegate e/o visita il sito di VIS (www.volint.it).
Per contatti con Sulle Ali del Mondo: csolidale@gmail.com, cell. 3316894989 (Romana).

per un mondo possibile!

Sulle Ali del Mondo insieme a VIS… per un mondo possibile!

