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SOSTEGNO SCOLASTICO A DISTANZA
DEDICATO AI BAMBINI DELLA
BARAKA JUNIOR SCHOOL — KENYA
Quanto è importante per un bambino andare a scuola?
Vi riproponiamo il SOSTEGNO SCOLASTICO per i bimbi
bisognosi che frequentano questa scuola in Kenia.
Più del 40% dei bambini che frequentano la scuola, non
ha mezzi di sostentamento, ed il nostro supporto permette alla Direzione di pagare adeguatamente gli insegnanti
ed il personale ausiliario, oltre a garantire ai bimbi almeno un pasto al giorno.

Agosto 2015

CI VEDIAMO IL 3 SETTEMBRE

A “MONZA GP”
Saremo presenti in piazza e sul
palco di Radio Number One con
uno grande spettacolo di magia,
nell’ambito delle manifestazioni
che il Comune organizza per
celebrare la Formula Uno.
Vi aspettiamo il 3 settembre a
partire dalle ore 19.

Già dallo scorso anno alcune famiglie hanno aderito, ma i
bambini che vogliono andare a scuola sono ancora tanti.
Questi sono solo alcuni dei bambini che aspettano noi,
diamo una mano anche a loro !

Con una quota di € 150 all’anno (meno di 50 cent. al giorno) sosteniamo un bimbo per tutto l’anno scolastico.

La scuola inizia il 1° settembre, affrettiamoci !
PER ADERIRE AL PROGETTO O RICEVERE INFORMAZIONI
segreteria@tidounamano.org - 333.5431881

Maghi molto titolati, di grande
fama, e maghi emergenti si
alterneranno
sul
palco
presentati da Mago Lele: sono
Magic Lorenz, che curerà anche
la regia della serata, Magico
Camy, Mago Tittix, Mago Bellini
e il giovane monzese Ipnos.
Preparatevi al divertimento !

9 BAMBINI SAHRAWI OSPITI A MONZA DAL 10 AL 25 AGOSTO
Hanno circa 10 anni e sono 5 femmine Trimi, Laila, Laila, Lembarkiae, Hal-la e 4 maschi, Habala, Monsalem, Chej
e Abed, un ragazzo più grande che è già stato in Italia, con la loro accompagnatrice/interprete Maluma.
Per il secondo anno TI DO UNA MANO collabora con il Comune di Monza con due serate organizzate per loro dal
nostro presidente, nonché Mago Lele, e con una gita in montagna.
Il 12 agosto, grazie anche alla Protezione Civile, che ha messo a disposizione un mezzo e due volontari, abbiamo
raggiunto a Primaluna gli amici Giovanna, Francesca, Marco e Angelo, che hanno organizzato per noi una intensa giornata in Valsassina, con un programma molto particolare: pesca delle trote a Cortabbio, con la soddisfazione di
mangiarle a pranzo (cucinate alla griglia insieme a pollo e bruschette), giochi e relax, per finire in bellezza con una
passeggiata fino alla cascata di Introbio, con bagno fuori programma nelle acque cristalline del torrente.
I bambini hanno apprezzato tutto e
nel viaggio di ritorno, dopo aver cantato a squarciagola in italiano “Bella
ciao” ed altre canzoni in arabo, hanno
ceduto alla stanchezza e si sono addormentati fino al rientro a Monza.
Ringraziamo tutti i partecipanti per
averci regalato queste emozioni.
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