Newsletter, anno 2014/2015
Cari Amici e Sostenitori,
nonostante stiamo vivendo un momento difficile che in un modo o nell’altro
coinvolge un po’ tutti noi, i nostri cuori rimangono aperti e la generosità con cui
continuiamo a sostenere chi ha meno di noi neanche quest’anno è venuta meno.
Abbiamo iniziato come piccolo gruppo di volontari ad unirci con tanto entusiasmo ed
una “IDEA” in comune: sostenere progetti lontani per dare una mano là dove ce ne
fosse bisogno e l’India è stata la nostra prima meta.
Con l’aiuto di tanti abbiamo aiutato a crescere bambini abbandonati, abbiamo aiutato
a costruire scuole, a creare strutture sanitarie e a consolidare progetti sociali impostati
sul micro-credito e sulla prevenzione agli abusi.
In questo cammino fatto con tutti voi, abbiamo incontrato amiche ed amici con cui è
stato facile da subito condividere ideali e programmi, ci siamo messi “INSIEME”,
abbiamo conosciuto anche altre realtà e ora, oltre che in India, il nostro cuore è
presente in Africa. Una piccola scuola in Senegal, non lontano da Dakar, verrà
inaugurata a breve e un centinaio di bambini potranno ricevere quella istruzione cui
alle generazioni precedenti non era mai stato possibile accedere.
In India quest’anno è continuato l’aiuto di volontari, che si sono impegnati sia in
campo medico sia in campo sociale, tanta riconoscenza e un grazie di cuore a tutti
loro.
Gruppetti di sponsor sono arrivati in India per incontrare i loro bambini sostenuti a
distanza e per visitare i vari progetti SAMPARC che stiamo sostenendo da anni.
Le scuole professionali SAMPARC sono operative e molto richieste, quella
femminile in particolare. E’ bello vedere con quanto impegno donne adulte, anche
molto semplici, si cimentano con i corsi di inglese parlato o con quelli di sartoria o di
estetista per poter accedere anche loro al mondo del lavoro!
Ricordiamo che a Malavli, un posto piccolo vicino a Lonavla (non lontano da
Bombay), è operativo un ostello dove si può sempre essere accolti a braccia aperte e
da lì guidati alla visita dei centri SAMPARC della zona. E’ proprio una bella
esperienza vedere l’India non come turisti, ma accompagnati da amici, come amici!
Per informazioni: Lucilla Monti – lucilla@yoganubhava.com / 348 7803067

Anche per l’anno 2015 proponiamo come contributo per il sostegno a distanza di un
bambino interno: € 250,00 all’anno
il contributo per il sostegno giornaliero di un bambino esterno: € 100,00 all’anno
Il bonifico va intestato a: Insieme per una solidarietà senza frontiere
Banca Popolare Etica S.C.P.A. Sede legale: Ass. Insieme-Viale Italia 19 – 25126 Brescia
IBAN:
IT05L0501811200000000162924
per la ricevuta fiscale servono i dati corretti di chi versa: nome, cognome, indirizzo, C. F. e
causale del versamento, da inviare a
Mariangela: mary.cucchi@libero.it o a Lucilla: lucilla@yoganubhava.com
Ricordiamo che il C.F. da indicare per il contributo del 5 per 1000 è:
Associazione Insieme - Viale Italia N. 19, 25126 Brescia
Codice: 91 508 590 154
Gentilmente segnalateci eventuali vostri cambi di indirizzo e la vostra mail
Per informazioni in lingua inglese potete visitare il sito www.samparc.org
In lingua italiana è ancora operativo il sito www.ideaonline.it
Oppure potete visitare il sito www.insieme.org
Cari saluti a tutti,
Lucilla e Mariangela

