


Riprendere la vita e la scuola: 
il regalo più atteso dai bambini profughi.
Guerre e violenze hanno costretto migliaia di bambini ad ab-
bandonare le loro case in Siria e in Iraq, per rifugiarsi in Libano. 
Drammatica è la condizione dei piccoli profughi cristiani: 
emarginati e senza più niente, stanno perdendo anche la pos-
sibilità di andare a scuola e costruire per sé e le loro comunità 
un futuro dignitoso.

L’istruzione: il dono che cambia la vita.
L’istruzione è un diritto per ogni bambino. Ovunque si trovi.
La Fondazione Giovanni Paolo II opera dove hanno trovato rifu-
gio le famiglie per garantire che i bambini possano frequentare 
la scuola e ricevere un’istruzione di base, sostenendone i costi 
e fornendo libri, quaderni, pasti.
La scuola è il vero rifugio dove accogliere tutti questi piccoli 
e farli crescere liberi, lontani dalla strada e dai pericoli dell’igno-
ranza. A scuola possono riscrivere la storia della loro vita.

Dona a un bambino la possibilità di riprendere la scuola: 
     con € 15 gli regali il materiale scolastico di base 
     con € 50 consenti il trasporto a scuola per 6 mesi
     con € 100 sostieni la sua iscrizione a 1 anno scolastico

Fai arrivare subito il tuo regalo di Natale.
Da solo o con la tua parrocchia, i familiari e gli amici puoi:
• utilizzare il bollettino postale allegato; 
• fare un bonifico intestato a Fondazione Giovanni Paolo II 
IBAN: IT 16 I 05390 71590 00 00 00 091642
Il tuo dono è deducibile dalle tasse.

Fondazione Giovanni Paolo II 
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

La Fondazione collabora con numerose istituzioni, realtà laiche e 
cattoliche a favore dei Paesi del Medio Oriente e di altre zone svan-
taggiate del mondo, operando per lo sviluppo e la crescita sociale  
ed economica delle comunità.
Per saperne di più, contattaci:
Tel./fax 0575.583747 - segreteria@fondazionegiovannipaolo.org
Fondazione Giovanni Paolo II • c.p. 20 • 52015 Pratovecchio (Ar)
www.fondazionegiovannipaolo.org
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