UN FUTURO MIGLIORE
PER I PICCOLI PRODUTTORI
Da alcuni mesi ha preso
il via il progetto “Sostegno alla riorganizzazione
produttiva, manageriale e
commerciale delle cooperative di produttori di datteri Palestinesi ed Egiziani”.
Il progetto intende migliorare la qualità della vita e
delle condizioni di sostenibilità economica ed ambientale dei piccoli produttori agricoli in Cisgiordania a Jericho e in Egitto a Badrashin. L’intervento
durerà tre anni ed è finanziato dall’ Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie ad una
fitta rete di partner e collaboratori
puntiamo a sviluppare tutta la filiera
produttiva del dattero per ottenere produzioni di alta qualità, ecosostenibili e con
marchio di garanzia, introdurre processi di management, controllo di gestione e analisi del mercato per l’accesso diretto a nuovi canali commerciali
nazionali ed internazionali e per permettere anche
ai piccoli produttori di vendere, non più il prodotto
grezzo a pochi centesimi ma un dattero ben preparato e confezionato commercializzabile a prezzi
chiaramente più equi. Un modo per agire concretamente contro la povertà dei piccoli produttori
agricoli in Medio Oriente. La riqualificazione organizzativa delle imprese ed i profitti conseguenti
daranno l’opportunità alle nuove generazioni di
succedere ai loro genitori nella conduzione e gestione dell’azienda di famiglia, contribuendo alla
persistenza delle comunità agricole e riducendo i
flussi migratori dei giovani verso le città limitrofe e
verso i paesi europei, con tutti i rischi che tale fenomeno porta con se.
Il nostro team insieme ai
partner locali al lavoro
nelle piantagioni di datteri
in Egitto
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Sede operativa della Fondazione

Sabato 22 Ottobre 2016 ore 18
Propositura del SS. Nome di Gesù
Santa Messa Solenne per tutti i sostenitori della
Fondazione e per le loro intenzioni officiata da Mons.
Luciano Giovannetti Vescovo Emerito di Fiesole e
Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II

“strumenti della
misericordia di Dio”
Papa Francesco

A partire dalle ore 17 del 22 e sino alle 12,30
del 23 ottobre in chiesa saranno esposte alla
venerazione dei fedeli le reliquie del Papa Santo

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo
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)
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UNA COMUNITÀ PER CRESCERE
Casa Bethesda • Montevarchi - ITALIA

ANCORA GRAZIE!

PER RIFLETTERE…
Giovanni Paolo II e Madre Teresa...

Parrocchia di San Francesco • Aleppo - SIRIA

grandi amici...
grandi Santi...
grandi testimoni di Misericordia...
Il 4 Settembre Papa Francesco ha proclamato Santa Madre
Teresa di Calcutta. Riportiamo alcuni stralci tratti dall’omelia della S.Messa di canonizzazione.
“A Dio è gradita ogni opera di misericordia, perché nel
fratello che aiutiamo riconosciamo il volto di Dio che
nessuno può vedere. Non esiste alternativa alla carità:
quanti si pongono al servizio dei fratelli, benché non lo
sappiano, sono coloro che amano Dio.
Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a
tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e
scartata. La misericordia è stata per lei il “sale” che dava
sapore a ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per
piangere la loro povertà e sofferenza. Penso che, forse,
avremo un po’ di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa:
la sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente continueremo a dirle “Madre
Teresa”. Madre Teresa amava dire: «Forse non parlo la
loro lingua, ma posso sorridere». Portiamo nel cuore il
suo sorriso e doniamolo a quanti incontriamo nel nostro
cammino, specialmente a quanti soffrono. Apriremo così
orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata
e bisognosa di comprensione e di tenerezza.”

Rispondendo all’appello di Papa Francesco da qualche
mese, grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione “Punto Famiglia Villa Pettini” e alla concessione degli spazi da parte dell’Istituto delle Suore Francescane
Minime del Sacro Cuore, abbiamo aperto un centro di
accoglienza migranti destinato all’accoglienza di nuclei
familiari che abbiamo deciso di chiamare “Bethesda” ovvero “Casa della Misericordia.

• Conto corrente postale 95695854
• Carta di credito o PayPal sul sito
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Vi presentiamo...
Il Consigliere di Amministrazione
Rosa Carbone
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Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
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Fra i servizi attivati ci sono il corso per l’apprendimento
e consolidamento della lingua italiana e vari corsi di formazione al lavoro (sicurezza sui luoghi di lavoro, haccp,
corsi di giardinaggio e potatura piante, corsi di taglio e
cucito etc.). I migranti sono inoltre coinvolti in attività
di volontariato gestite dalla Caritas diocesana di Fiesole,
fra cui le raccolte di viveri e la gestione del progetto di
agricoltura sociale denominato “L’Orto Torto”.

Ad Agosto avevamo chiesto ai nostri sostenitori di non
far mancare il loro aiuto per continuare a distribuire i
pacchi alimentari e acquistare indumenti per i bambini
che frequentano l’oratorio della parrocchia di Aleppo.
E la richiesta è stata subito accolta. Grazie alla generosità di tanti, le famiglie hanno continuato a ricevere
gli aiuti alimentari e ogni bimbo dell’oratorio ha potuto
ricevere un colorato pacchetto regalo contenente pantaloni, scarpe e biancheria intima.
Nelle foto potete vedere la distribuzione degli indumenti. Provate a immaginare la loro felicità e la gioia
dei loro genitori...
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Il primo obiettivo è quello di ascoltare i rifugiati, consapevoli che è dall’ascolto che nascono efficaci progetti
di accoglienza. La collaborazione con l’Associazione fa
si che un team di famiglie del luogo formino una rete di
vicinanza e solidarietà con le famiglie ospitate. La presenza costante di 2 operatori specializzati garantisce la
cura degli ospiti e lo svolgimento di numerose attività
utili a favorire l’inclusione sociale ed economica degli
utenti all’interno della comunità.

Per te, la tua azienda o la tua associazione

Ordine minimo
15 biglietti
50 € di contributo, spedizione inclusa.
Possibilità di personalizzazione
con ordine superiore ai 100 pz.
Info e prenotazione
ai contatti indicati sul retro

