OGNI DONAZIONE
SARA PREZIOSA!
INSIEME AIUTEREMO QUESTI BAMBINI
E LE LORO FAMIGLIE A RISORGERE!

25 €

FON
I•

50 €

AOLO I
IP

Sostieni un bambino o un ragazzo negli studi per 2 mesi.

Con

100 €

Garantisci a una giovane famiglia cure mediche per
2 mesi e assistenza per la maternità.

Con

200 €

DONA IL TUO 5X1000
ALLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

AI BAMBINI DI HOMS SERVE LA TUA FIRMA
SCRIVI IL CODICE FISCALE

Contribuisci alla ricostruzione di una casa o attività
commerciale.

94145440486

COME DONARE

RIACCENDIAMO INSIEME LA SPERANZA

• Bonifico Bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II onlus

I T 2 2 V 0 311105458000000091642

VANN

Con

ZIONE

GIO

DA

Doni a una famiglia energia elettrica per 1 mese.

NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il 5 per mille NON è alternativo all’8 per mille che ti invitiamo
a donare alla Chiesa Cattolica

(ricorda di inserire il tuo indirizzo nel campo “causale”)
• Conto corrente postale 95695854
• Carta di credito o PayPal sul sito
www.fondazionegiovannipaolo.org

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II • ONLUS
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

sede operativa
Via Roma, 3 - Pratovecchio • 52015 Pratovecchio Stia (AR)
+39.0575.583077 • info@fondazionegiovannipaolo.org

www.fondazionegiovannipaolo.org

Foto: Padre Toufic Bou Merhi

Con

PASQUA
di SPERANZA
Nella guerra dei grandi,
che colpa hanno i bambini?
Notiziario a cura della Fondazione Giovanni Paolo II

Voci dal
Vicino Oriente

A SCUOLA SI INSEGNA LA PACE
Firenze • ITALIA
La Fondazione Giovanni Paolo II ha
siglato un protocollo d’intesa con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per promuovere,
implementare e sostenere la realizzazione di percorsi formativi rivolti all’educazione alla pace, all’intercultura
e al rafforzamento del rapporto tra
scuola e mondo del lavoro. La prima iniziativa, promossa
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Toscano e con l’Associazione culturale 46° parallelo, è stata la
realizzazione di un corso di formazione per docenti volto
alla comprensione della realtà geopolitica, economica, culturale e sociale di certe aree del mondo, teatri di guerre
e migrazioni. La conoscenza dei fattori che determinano
l’interdipendenza tra popoli e nazioni è infatti condizione
fondamentale per superare le cause delle disuguaglianze
che generano i conflitti. Alla fine di questo percorso i docenti potranno così trasferire efficacemente anche agli studenti queste conoscenze, rendendo le aule scolastiche un
posto dove si insegnano i valori che
sono alla base della pace tra i popoli.

I PICCOLI DI PADRE PINO PUGLISI
Palermo • ITALIA
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, la Fondazione
Giovanni Paolo II, il Comune di Palermo e l’Arcidiocesi di
Palermo, in occasione del 25° Anniversario del Martirio
del Beato Giuseppe Puglisi, che si celebrerà il 15 settembre 2018, intendono realizzare uno dei suoi grandi sogni,
ovvero un asilo nido a Brancaccio, intitolato “I piccoli di
Padre Pino Puglisi”.
Nel quartiere non esiste un asilo nido, pur essendo presente una situazione che lo rende una vera e propria urgenza
sociale. Ancora diffuse sono infatti le gravidanze precoci
e le difficoltà dei genitori nello svolgere le funzioni di accudimento ed educazione dei figli. Padre Pino Puglisi ha
donato la sua vita proprio per gli abitanti di questo quartiere, soprattutto per i bambini e questo asilo sarà un bellissimo modo per continuare la sua opera garantendo un
aiuto concreto alla popolazione e ricordando il
piccolo prete di Brancaccio che con un sorriso fece tremare la mafia.

Vista del terreno nel quartiere di Brancaccio dove sorgerà l’asilo nido per
60 bambini.

AMICI DELLA FONDAZIONE
Trento • ITALIA

I VOLTI
DELLA FONDAZIONE
Il rappresentante della Fondazione
in Libano e Siria

Padre Toufic Bou Merhi

Il 21 dicembre 2017 a Trento è nata l’Associazione di volontariato “Amici della Fondazione
Giovanni Paolo II” finalizzata ad operare per lo sviluppo
equilibrato dei paesi impoveriti, a sensibilizzare la società ai valori di convivenza civile e costruttiva fra tutte le
persone, ad agevolare e promuovere la cooperazione e il
dialogo fra le persone e le istituzioni al fine di contribuire
alla pace e alla giustizia nel mondo.

SVILUPPO ECONOMICO RURALE
LIBANO e GIORDANIA

In Medio Oriente, come in tutti i paesi in via di sviluppo, la povertà risiede nelle aree rurali del paese,
lontano dalle città importanti, dove si assiste a fenomeni di emigrazione e abbandono delle campagne e dell’agricoltura.
Aiutare i poveri e gli esclusi dalla
società significa anche essere
presenti nelle aree agricole per
aiutare la popolazione locale
a creare opportunità di reddito e occupazione.
La Fondazione Giovanni
Paolo II concretizza questa
strategia attraverso due nuovi
programmi pluriennali di sviluppo economico rurale che, grazie
al finanziamento dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, potranno riqualificare le filiere agricole dell’Albicocca in Libano e
dell’Aloe Vera in Giordania.
Attraverso uno staff di agronomi, economisti, analisti di mercato e ricercatori del CNR, che collaboreranno alla realizzazione dei progetti, aiuteremo
i piccoli produttori a migliorare la qualità del prodotto e il suo processo produttivo, fino a renderlo
pronto per il mercato internazionale.
Oltre 1000 agricoltori coinvolti potranno così aumentare i profitti, investire nelle imprese rurali e
dare rilancio all’economia del territorio favorendo
nuove opportunità di lavoro per i giovani per uno
sviluppo umano e sociale più duraturo per loro e le
loro comunità.

