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THE JOHN PAUL II FOUNDATION

LA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

The John Paul II Foundation promotes dialogue, cooperation, development and collaborates with numerous secular and Catholic
institutions in Middle Eastern countries and
in other disadvantaged areas of the world to
assist communities in their social and economic growth.
It specifically supports children and young
people of any religious faith, helping them
to become protagonists of their future
through long-term interventions in the field
of education, vocational training, social and
health services.

La Fondazione Giovanni Paolo II per il
dialogo, la cooperazione e lo sviluppo
collabora da anni con numerose istituzioni,
realtà laiche e cattoliche a favore dei Paesi del
Medio Oriente e di altre zone svantaggiate
del mondo, operando per la crescita sociale
ed economica delle comunità. Sostiene
in particolare i più piccoli e i giovani di
qualsiasi fede religiosa per aiutarli a divenire
protagonisti del loro futuro attraverso
interventi di lungo respiro nell’ambito
sociale, dell’istruzione, della formazione
professionale e dei servizi sanitari.

WHERE WE WORK

DOVE OPERIAMO

The Foundation has its headquarters in Italy,
Jerusalem and Bethlehem. It operates in the
Palestinian National Authority Territories,
Israel, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon and Italy.

La Fondazione ha sede in Italia, a Gerusalemme
e Betlemme. Promuove interventi nei Territori
dell’Autonomia Palestinese, in Israele, Iraq,
Siria, Giordania, Libano, Italia.

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II • Onlus/ONG
JOHN PAUL II FOUNDATION • Non profit/NGO
Via del Proconsolo, 16 • 50122 Firenze (Italy)
Tel./Ph. 0039 0575583077
info@fondazionegiovannipaolo.org

www.fondazionegiovannipaolo.org

L’ABBRACCIO

AN EMBRACE

LA SCUOLA
È IL RIFUGIO PIÙ SICURO
PER UN BAMBINO
IN FUGA DALLA GUERRA

SCHOOL

L’istruzione è un diritto per ogni bambino.
Ovunque si trovi. Guerre e violenze hanno
costretto decine di migliaia di bambini ad
abbandonare le loro case in Siria e in Iraq,
per rifugiarsi in Libano e in Giordania. Spesso emarginati e senza più niente, stanno
perdendo anche la possibilità di andare a
scuola e costruire per sé e le loro comunità
un futuro dignitoso. La Fondazione Giovanni Paolo II con il sostegno della Conferenza
Episcopale Italiana opera dove hanno trovato rifugio 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. Per
un piccolo profugo perdere la possibilità di
andare a scuola significa perdere l’opportunità di vivere con dignità.
La scuola è il vero rifugio dove accogliere tutti questi piccoli e farli crescere liberi,
lontani dalla strada e dai pericoli dell’ignoranza. A scuola possono riscrivere la storia della loro vita.

Education is every child’s right, wherever he
or she may be.
Wars and violence have forced thousands
and thousands of children to leave their
homes in Syria and Iraq and take refuge in
Lebanon and Jordan. Often marginalized
and without anything left, they are denied
the chance to attend school in order to build a decent future for themselves and their
communities. The John Paul II Foundation,
supported by the Italian Episcopal Conference, works where refugee families live
to ensure that children can attend school
and receive basic education by sustaining
costs and furnishing books, notebooks and
meals. A refugee child who can not attend
school is deprived of the chance to live with
dignity.
School is the real shelter for these
children, allowing them to grow free,
away from the dangers of street-life and of
a world dominated by ignorance.
At school they can rewrite the story of
their lives.

DONIAMOGLI

IL NOSTRO ABBRACCIO.

RIPORTIAMOLO

A SCUOLA.

IS THE SAFEST HAVEN

FOR A CHILD
FLEEING THE WAR

PER RIPORTARE UN PICCOLO PROFUGO
A SCUOLA E SOSTENERE IL NOSTRO IMPEGNO

• Bonifico Bancario intestato a:
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus

IT 16 I 05390 71590 00000 0091642
• Conto corrente postale 95695854

• Dona con carta di credito o PayPal sul sito
To provide a refugee child with schooling and
support our activities donate in complete security by credit card or PayPal on the website.
La tua donazione è deducibile dalle tasse.
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

• Per donare il tuo 5 per mille:
Codice Fiscale 94145440486

LET’S GIVE

THEM OUR EMBRACE.

LET’S BRING THEM BACK
TO SCHOOL.

