Scelgo di sostenere
il progetto per
i ragazzi di strada
di Lima.
Da ottobre 2005 esiste in Perù
la Casa di Accoglienza “RAYITOS DE LUZ”.
Ti chiediamo di sostenere non un singolo ragazzo,
ma tutto il progetto, permettendoci così di aiutare
un numero maggiore di ragazzi e le loro famiglie.
Le necessità dei ragazzi sono tante (cibo, vestiti,
medicinali, materiale scolastico, attivitá stimolanti),
ma soprattutto la presenza costante al loro fianco
di figure adulte di riferimento che li sostengano
con affetto e professionalità.
Il progetto esiste grazie ad un gruppo di persone
che si dedicano con grande amore ai ragazzi sia in strada
che nella casa famiglia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatore di progetto
Educatori di strada
Educatori di casa
Psicologa
Assistente sociale
Insegnante di sostegno
Insegnanti dei laboratori
Cuoca

I ragazzi costituiscono
la più grande speranza
per il domani.
Non lasciamoli soli:
la solidarietà può sconfiggere l’ingiustizia.
Con la tua donazione aiuti l’associazione a soddisfare
tutte le necessità dei ragazzi e a garantire stipendi
dignitosi a chi si occupa amorevolmente di loro.

Cos’è Sinergia?
Siamo un gruppo di persone che ha un sogno in comune: contribuire con progetti concreti alla realizzazione di un mondo
più giusto. Crediamo che ogni individuo abbia diritto ad una
vita dignitosa e alla possibilità di crescere e realizzare le proprie
potenzialità.
Abbiamo unito i nostri sforzi e le nostre energie con questi
obiettivi:
• Sensibilizzare ed impegnarsi sui temi della povertà, della globalizzazione e della giustizia sociale, diffondendo la cultura
della solidarietà;
• Creare e sostenere progetti concreti, orientati soprattutto a
fornire amore e possibilità reali a persone che vivono in situazioni di deprivazione, con uno sguardo in particolare ai
bambini.

Attività reali per contribuire alla costruzione di
un mondo migliore.

SINERGIA ONLUS

Via Rovereto, 24 - 37126 Verona
Cod. Fiscale 90013480232
Cell: 348 8831230 - 328 7271160
web: www.sinergiaitalia.org
e-mail: info@sinergias.eu

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
CON VERSAMENTO SU C/C BANCARIO
Unicredit Banca Ag. Verona Fiera
Iban: IT 18 D 02008 11796 000040086631
intestato a Sinergia - via Rovereto, 24 - 37126 Verona
Causale: Sostegno progetto Perù
CON BOLLETTINO POSTALE
intestato a Sinergia - via Rovereto, 24 - 37126 Verona
indicando il c/c IBAN IT 38 J 07601 11700 001022098253
Causale: Sostegno progetto Perù
Indicare sempre Nome, Cognome ed indirizzo del donatore.
Le donazioni effettuate tramite banca e posta sono detraibili/
deducibili secondo disposizioni di legge, conservando la ricevuta
che l’associazione rilascia.
Stampato con il contributo del CSV.

La vita
è una strada,
ma la strada
non è vita.
Sostieni i ragazzi di strada
di Lima in Perù
perchè riscoprano la vita!

Senza futuro
La città di Lima è una
metropoli dove la povertà costringe milioni di
persone a sopravivvere
in condizioni umilianti.
I ragazzi sono le prime vittime di questa situazione.
Le famiglie, abbandonate a
se stesse, diventano luoghi
di miseria, violenza, alcolismo, tossicodipendenza,
sfruttamento, perciò molti
ragazzi fuggono dalle loro
case e vanno a vivere per
strada alla ricerca di maggiori opportunità e libertà.
Qui soffrono fame, freddo
e malattie, abbandonano la scuola, conoscono la prostituzione, la droga e il furto. Ma i ragazzi di strada sono anche
intelligenti, coraggiosi e aspirano a liberarsi dalla loro terribile emarginazione.

Vogliamo dar loro
un’opportunità!
Vogliamo dare ai ragazzi che vivono in stato di
abbandono per le strade di Lima l’opportunità di
migliorare le proprie condizioni di vita e di porre le
basi per costruirsi un futuro diverso dall’estrema povertà
ed emarginazione in cui si trovano a vivere.

Alessandra,
responsabile
del progetto di Lima

Prevenzione:
programma
di sostegno
educativo
Preveniamo l’avvicinamento alla vita di strada
aiutando due gruppi di minori:
• Figli minorenni di ragazzi di strada o ex ragazzi
di strada;
• Ex-ragazzi di strada che, a causa del contesto socio-familiare, rischiano ricadute nelle dinamiche
di strada (mendicità, furto, consumo di droga)
Come?

Il progetto in strada
e nella casa famiglia
Affrontiamo in modo integrale la situazione dei ragazzi
di strada.
IN STRADA: Li seguiamo direttamente nei luoghi in cui vivono, con la presenza quotidiana di due educatori di strada che vigilano sul rispetto dei loro diritti e offrono loro
appoggio materiale, psicologico, sanitario e legale.
IN CASA FAMIGLIA “RAYITOS DE LUZ”: Accogliamo un
gruppo di ragazzi che hanno lasciato la strada e li amiamo
come figli. Garantiamo loro vitto, alloggio, cure mediche,
aiuto terapeutico specializzato, percorsi di studio personalizzati sia all’interno della casa sia in scuole pubbliche e
private. Organizziamo laboratori di musica, ceramica, oggettistica e coltivazione di ortaggi.
I ragazzi più grandi frequentano corsi professionali rispondenti alle loro capacità ed aspirazioni, e vengono accompagnati nell’inserimento alla vita lavorativa.

• Aiuto economico per iscrizioni a scuola, uniformi scolastiche, materiali scolastici in genere;
• Monitoraggio della frequenza scolastica dei minori, con visite di assistente sociale e psicologa a
insegnanti e familiari;
• Aiuti alimentari per la colazione dei minori, per
facilitare l’apprendimento scolastico.

