COME SOSTENERE LE OPERE
DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II

DONA IL TUO 5X1000

ALLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

Privatamente o con la tua azienda
puoi sostenerci attraverso:
• Bonifico bancario intestato a
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
IBAN • IT18N0539005458000000091642
• Versamento su conto corrente postale 95695854
• Dona con carta di credito o PayPal sul sito

Il 5 per mille NON è alternativo all’8 per mille che
ti invitiamo a donare alla Chiesa Cattolica

per fare del BENE basta una FIRMA
SCRIVI IL CODICE FISCALE

94145440486

NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II • ONLUS
per il dialogo, cooperazione e sviluppo

www.fondazionegiovannipaolo.org
La tua donazione è deducibile dalle tasse.
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003

sede operativa:
Via Roma, 3 - Pratovecchio • 52015 Pratovecchio Stia (AR)
tel. +39.0575.583077 • info@fondazionegiovannipaolo.org
invio corrispondenza:
Casella postale 20 - Ufficio Postale Pratovecchio
52015 Pratovecchio Stia (AR)

www.fondazionegiovannipaolo.org

“Vicini...
affettivamente
ed effettivamente”

Con San Giovanni Paolo II crediamo che “non c’è pace senza giustizia” e che la miseria e la disperazione siano gli ingredienti del fondamentalismo e della violenza. Per questo
vogliamo essere operatori di pace favorendo lo sviluppo
sociale, economico e culturale dei popoli e dei territori,
principalmente in Terra Santa e in Medio Oriente ma anche
nel nostro paese. Realizziamo progetti nell’ambito sociale,
dell’istruzione, della formazione professionale e dei servizi
sanitari favorendo programmi che non abbiano carattere
occasionale o assistenziale ma che mirino a produrre impatti efficaci e duraturi, investendo sulle competenze e
sulle capacità professionali delle popolazioni locali per favorire il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione
di prospettive socio-economiche di medio e lungo termine
e il rafforzamento della società civile.

Betlemme - Palestina

Toscana e Sicilia - Italia

II

• FOND

Realizzazione di corsi di formazione professionale per la lavorazione del legno, della madreperla e della ceramica, corsi di
lingua italiana e di fotografia, corsi per operatori sociali e web
marketing, corsi per la produzione e la lavorazione artigianale
di gelateria e pasticceria.
300 giovani formati fino ad oggi. Il progetto prosegue.
Partnership: Conferenza Episcopale Italiana/Custodia di Terra
Santa/Università per stranieri di Perugia/Acli/Agenzia Graffiti
Press/Salesian Artistic Centre/Al-Quds University.

O
AZI NE

Attività volte ad alleviare situazioni di disagio e sofferenza
in tanti nuclei familiari e piccole comunità di accoglienza.
Elargizione di borse di studio e acquisto di materiale didattico per evitare l’interruzione della carriera scolastica e
prevenire disagio minorile e microcriminalità. A Palermo,
nel quartiere Brancaccio, apporto nella realizzazione del
Centro Sportivo P.Pino Puglisi. Un luogo di incontro e formazione per i ragazzi e uno strumento di diffusione della
cultura della legalità e di lotta alla criminalità organizzata.
80 soggetti assistiti direttamente fino ad oggi.
100 ragazzi ogni giorno hanno accesso al Centro Sportivo.
Partnership: Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo.

CITTADELLA DEI GIOVANI

OVANN

“NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA”

FONDO FAMIGLIE
E MINORI

GI

Domenica, 24 Agosto 1997. Mons. Luciano Giovannetti guida 600 fedeli nel primo pellegrinaggio in Terra Santa della
Diocesi di Fiesole. Alle porte di Betlemme vengono bloccati: l’esercito israeliano nega l’ingresso nella città. Le trattative coi militari sono infruttuose, così i pellegrini scendono
dai pullman e iniziano a celebrare lì la liturgia del Natale,
rivolti verso Betlemme. Si aggregano altri pellegrini, diventano più di mille. L’atmosfera è raccolta: canti e preghiere.
I pellegrini scambiano il gesto di pace coi soldati. Arrivano
televisioni e giornalisti. All’improvviso un “miracolo” di Natale in piena estate: arriva l’ordine di aprire il varco. La gioia
esplode, in tutti. I pellegrini
entrano a Betlemme, accolti
come liberatori.
Da questo stupendo seme,
dopo anni di
maturazione,
nasce il frutto
della Fondazione Giovanni
Paolo II.

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AOLO
IP

DOVE TUTTI SIAMO NATI

ISTITUTO “EFFETÀ PAOLO VI”		
Baghdad - Iraq

Costruzione di un centro di aggregazione sociale e culturale,
sportivo e ricreativo per i giovani cristiani di Baghdad e per le
loro famiglie. Un campetto da calcio, una palestra, sale polivalenti per attività artistiche e musicali o per incontri e formazione professionale, un giardino con parco giochi per i più piccoli.
Un’oasi di pace dove le persone possono incontrarsi, parlare e
fare sport o musica, dimenticando per qualche ora le tensioni
costanti che vivono.
1000 fedeli cristiani di rito latino hanno settimanalmente
accesso alla struttura.
Partnership: Conferenza Episcopale Italiana/ Arcidiocesi di
Baghdad dei Latini.

Betlemme - Palestina
Corsi di Formazione Logopedica per insegnanti ed operatori e Screening Audiologici e Neurologici per i bambini e
i ragazzi audiolesi (da 1 a 18 anni) alunni di questo Istituto
nel quale ricevono assistenza, educazione e riabilitazione
attraverso una formazione scolastica che va dalla scuola
materna alla scuola superiore. Qui entrano bambini sordomuti e ed escono ragazzi autonomi, capaci di relazionarsi con la società e affrontare coraggiosamente il futuro.
170 bambini e ragazzi assistiti e 35 tra logopedisti, operatori e insegnanti formati. Il progetto prosegue.
Partnership: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale/Confraternita Misericordia S.Maria all’Antella.

