L’associazione Mente in Arte AICS ASD APS e CITTADINANZATTIVA Gioia Tauro organizzano
“UN GIOCATTOLO PER TE”
Il progetto “Un giocattolo per te” consiste nella raccolta di giocattoli usati ma in buone condizioni
destinati ai bambini dell’orfanotrofio “ASANTESANA” a Mambrui in Kenya.
Cittadinanzattiva Gioia Tauro si preoccuperà di raccogliere i giocattoli tramite un punto di raccolta istituito
per giorno 10 dicembre presso Sala Fallara – Comune di Gioia Tauro, dalle ore 15:00 alle 19:00. Il materiale
gentilmente donato dai cittadini sarà poi, ad iniziativa conclusa, portato a destinazione per mezzo di
container. L’ iniziativa parte dal comune di Pescia (PT), capofila, e coinvolge anche il comune di Belmonte
Calabro (CS).
L ’orfanotrofio ASANTESANA di Mambrui è nato per volontà di Suor Nadia e le sue consorelle.
Grazie al sostegno finanziario di molte persone generose è stato ultimato nel 2008.
Ad oggi la struttura ospita 115 bambini e comprende 2 dormitori, un refettorio con cucina e lavanderia ed
una piccola scuola con annesso ambulatorio.
Tutti gli alloggi sono forniti di bagni con acqua corrente raccolta da 2 pozzi ed al centro del Giardino è
presente un grande gazebo sotto il quale i bambini possono giocare.
Aiutare i bambini di Asantesana non significa solo aiutarli a sopravvivere ma anche a sorridere e, forse,
saranno proprio loro a regalare a noi con i loro sorrisi un’immensa gioia.
Aiutare significa donarsi mettendosi al servizio di chi ne ha bisogno.
Aiutaci a regalare un futuro migliore.
L ‘ associazione "Mente in Arte" AICS ASD APS promuove attività culturali, solidaristiche, ambientali,
turistiche e di formazione per divulgare la ricerca artistica in tutte le sue espressioni organizzando corsi,
conferenze, viaggi, stage per lo studio del potenziale umano. Come Affiliata AICS "Mente in Arte" è
riconosciuta: • dal Ministero del lavoro quale Ente di promozione sociale. • dal CONI quale Ente Nazionale di
promozione sportiva. • dal Ministero dell'Interno quale Ente con finalità assistenziali. • Convenzionata con il
Ministero della Giustizia per iniziative di prevenzione per il disagio giovanile e il reinserimento sociale. •
Riconosciuta dal dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del consiglio dei Ministri quale
organizzazione di volontariato.
Cittadinanzattiva Onlus e AICS hanno firmato proprio in questi giorni un protocollo d’intesa che le vede
unite per sviluppare campagne di informazione e sensibilizzazione, progetti e iniziative di carattere sia
nazionale che territoriale.
Contatti: Coordinatore Cittadinanzattiva Gioia Tauro - Rosario Tripodi 392 3187904,
cittadinanzattivagt@hotmail.com

