Hai un
sorriso
da ragalarmi?

La gioia del donare
Attraveso l’adozione a distanza
potrai vivere un’esperienza straordinaria,
che porterá a te e alla tua famiglia,
gioia e speranza di un mondo migliore;
un mondo di condivisione e fraternitá.

Progetto
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a questa iniziativa
di solidarietà?

Modalità di versamento
• assegno bancario
• Bonifico bancario
BCC di Calcio e di Covo
IBAN: IT75G0851411100000000170517

Intestato:
Procura Missionaria
delle Suore Sacramentine ONLUS
Colori di solidarietà
Le offerte effettuate con questa modalità
sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi
secondo le norme vigenti.

PrOCUra MiSSiONaria
deLLe SUOre SaCraMeNtiNe
Via Broseta, 27 - 24122 Bergamo
Tel. 035 226380
E-mail: coloridisolidarieta.onlus@gmail.com
www.sacramentinedibergamo.it

edUCaZiONe - Cammino per il ben-essere personale e sociale
L’Organizzazione Giovanni XXIII è stata creata
su iniziativa delle Suore Sacramentine di Bergamo in risposta alla situazione di emarginazione
e di mancanza di diritti nella quale si trovano le
famiglie povere delle comunità in cui operano. Si
tratta di un’Organizzazione di Assistenza Sociale di sostegno ai bambini, adolescenti e adulti in
difficoltà. Le sue unità sono situate in aree di degrado in tre stati: Minas Gerais, regione di vulnerabilità sociale, nelle città di Belo Horizonte,
Contagem e Santa Luzia; Santa Catarina, aree
di vulnerabilità sociale nel comune di Turvo; Maranhão, regione di vulnerabilità sociale, nei Comuni di Itinga e Joao Lisboa.

Obiettivi generali

attività

• Fornire e sviluppare l'istruzione di base,
(scuola materna, scuola elementare e scuola
superiore) con un programma di socializzazione per rafforzare le relazioni.
• Dedicarsi al lavoro di assistenza e di promozione umana.
• Favorire il rispetto e la protezione dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti in stato di bisogno.
• Ripristinare spazi per fornire condizioni più
adatte per il funzionamento delle attività didattiche, workshop e altre attività in programma.

• Elaborazione e realizzazione di piani didattici miranti alla formazione logico-linguisticaculturale.
• Elaborazione e realizzazione di piani formativi miranti all’educazione affettivo-sociorelazionale.
• Percorsi spirituali adeguati all’età.

Motivi del progetto
L’Organizzazione Giovanni XXIII opera in zone
di alta vulnerabilità sociale, il cui contesto locale
è caratterizzato dalla piaga della droga, del lavoro minorile e violazioni dei diritti.
Questo scenario sta rovinando le famiglie già
fragili e impedisce loro di formare cittadini responsabili.
La proposta dell’Organizzazione è rilevante in
termini di garanzia dei diritti, di rispetto degli
stessi, di potenziamento delle relazioni famigliari
e di trasparenza delle sue azioni.
Si ricercano soluzioni ai problemi sociali e ai bisogni della comunità, mettendo in atto azioni
programmate per salvare le persone socialmente a rischio e promuoverle; evitare l’emarginazione e favorire l’emancipazione sociale.

Obiettivi specifici
• Formazione e riqualificazione delle risorse
umane, sul tema "Bambino adolescente"
nei settori dell'istruzione, della salute, della
cultura, dello sport, del tempo libero e della
sicurezza.
• Garantire l'effettiva formazione di tutto il
personale attraverso corsi e seminari didattici.
• Ristrutturare e mantenere gli ambienti.
• Acquistare giocattoli e sussidi didattici.
• Fornire pasti a bambini e adolescenti.

