NOTIZIARIO TI DO UNA MANO
Numero 4

Tidounamano Onlus Monza

AUGURIAMO A TUTTI
I NOSTRI LETTORI

www.tidounamano.org

Aprile 2014

PER I PICCOLI PROFUGHI SIRIANI
Dopo l’invio dell’ ambulanza donataci dalla “Croce Oro di Stezzano” carica di aiuti
umanitari (dic. 2013), il nostro impegno
prosegue con la raccolta di vestiario, giocattoli, materiale medico e didattico.
A cura della associazione “Il cuore in Siria—onlus”, con cui collaboriamo, verrà
organizzato, appena possibile, un nuovo
convoglio e gli aiuti saranno consegnati
ai volontari che operano nei campi profughi, dove vivono migliaia di bambini e di
famiglie distrutte dalla guerra.

APPUNTAMENTO
7 MAGGIO 2014 ORE 20,30
CASA del VOLONTARIATO—MONZA

PER TUTTE LE FAMIGLIE CHE
OSPITERANNO QUESTA ESTATE
E’ IMPORTANTE LA VOSTRA PRESENZA
PER GLI AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI
E PER LA FIRMA DI ALCUNI DOCUMENTI

Vogliamo ringraziare tutte le persone e le
aziende che hanno messo a disposizione
materiale nuovo e usato

ADOZIONI A DISTANZA—PROGETTO UCRAINA dedicato a SERHY HALICH
Ti do una mano promuove da anni i progetti di adozione a distanza di bambini residenti nella regione di Cernigov.
Al momento, aderiscono al nostro progetto 33 famiglie, che hanno in adozione 45 bambini.
In passato abbiamo avuto più di 60 minori e 15 studenti (borse di studio).
L’adozione a distanza è una forma di sostegno a minori, orfani o gravemente indigenti, residenti nelle 25 province
della regione di Cernigov, segnalatici dal Detskij Fond (Fondazione pro Infanzia).
Ogni adottante riceve una scheda personale con la foto e i dati del minore e può intrattenere una corrispondenza
diretta con lui o il suo tutore. Il contatto, seppure a distanza, è sempre coinvolgente ed emozionante.
Mai come in questo periodo il denaro inviato da
noi è importante. Per questo abbiamo deciso di
erogare i primi due trimestri 2014 con un unico
bonifico al nostro referente ucraino. La
distribuzione alle famiglie ucraine si concluderà
nel corso del mese di aprile.
Grazie all’aiuto delle nostre traduttrici volontarie, chi aderisce al progetto riceverà la lettera di ringraziamento della
famiglia. Iniziano quasi sempre con “cari amici italiani sconosciuti”, per poi raccontare le vicende quotidiane, i
risultati scolastici dei bambini, le paure del futuro e l’importanza del nostro sostegno, e magari anche l’invito in
Ucraina per conoscersi.
TANTI BAMBINI HANNO BISOGNO DI UNA FAMIGLIA ITALIANA CHE LI AIUTI A CRESCERE
ADERIRE AL PROGETTO COSTA MENO DI

1 EURO AL GIORNO

Per maggiori informazioni sul progetto : 333.5431881—segreteria@tidounamano.org
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