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È Natale anche in Siria!
Dona una carezza per alleviare le 
ferite nascoste dei bambini siriani!

Doni ai bambini il materiale per le attività 
educative come penne, colori e quaderni.
 

Partecipi all’acquisto di giochi e alla realiz-
zazione dei laboratori ricreativi.
 

Contribuisci alle attività formative come i 
laboratori artistici e di artigianato.
 

Sostieni la formazione di esperti nel sup-
porto psicologico.

200€

100€

50€

25€

Aiuta i bambini siriani tramite:

Facendo una donazione hai diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. I tuoi dati saranno trattati ai 
sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).

Bonifico Bancario
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II utilizzando
il seguente IBAN IT22V0311105458000000091642
(ricorda di inserire anche il tuo indirizzo nel campo “causale”)

Bollettino su conto corrente postale n. 95695854
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
Viale Roma Pratovecchio, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR)
Causale: “CRISTIANI IN SIRIA”

Carta di credito o PayPal
sul sito www.fondazionegiovannipaolo.org UNA CAREZZA

PER I BAMBINI
DELLA SIRIA
Santo Natale 2018

Auguri
dallo STAFF dalla

Fondazione Giovanni Paolo II



“Vi incoraggio a continuare a prendervi 
cura dell’educazione dei bambini, del 

lavoro dei giovani, della vicinanza 
agli anziani, della cura delle ferite 
psicologiche; senza dimenticare 
quelle dei cuori, che la Chiesa è 
chiamata a lenire: «Dov’è offesa, 

che io porti il perdono. Dov’è discor-
dia, che io porti l’unione»”.

I VOLTI DELLA FONDAZIONE
Responsabile ufficio svizzero
della Fondazione e coordinatrice
del programma Libano

Maria Terreri Vitagliano

Grazie al progetto dell’Arcidiocesi di Baghdad dei La-
tini, finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana e 
nel quale la Fondazione Giovanni Paolo II ha il ruolo di 
partner, all’inizio del mese di ottobre la scuola “Saint 
Joseph” di Baghdad ha finalmente potuto riaprire le sue 
porte agli alunni.
2 classi di prima e seconda elementare; 40 bambini 
iscritti sia cristiani che musulmani; 10 insegnanti cri-
stiani che preservano l’identità cristiana della scuola 
senza creare disagio nelle famiglie musulmane e che 
hanno ritrovato un lavoro senza essere costretti ad emi-
grare; 2 lingue straniere insegnate (francese e inglese) e 
un tempo prolungato con molte materie supplementari 
rispetto al programma governativo: sport, formazione 
umana, arte e musica.
La Saint Joseph School non è solo un edificio: è anche 
e soprattutto un investimento per il futuro dell’Iraq, per 
le giovani generazioni che domani saranno alla guida 
del Paese, perché lì vengono insegnati e vissuti il dialo-
go e la convivenza tra le fedi e le culture.

“La Casa delle Opportunità” è un progetto che ha tro-
vato ospitalità presso Villa Pettini a Montevarchi (AR), 
nello stesso luogo in cui è presente anche Casa Be-
thesda, il nostro Centro di Accoglienza Straordinaria 
per richiedenti asilo politico. “La Casa delle Opportu-
nità” ha aperto le proprie porte a circa 80 persone tra 
disoccupati, immigrati e richiedenti asilo che hanno 
potuto partecipare a corsi di formazione in potatura, 
assistenza familiare, haccp e cucito professionale; 
tutte aree nelle quali è richiesta manodopera nel terri-
torio aretino. Ogni partecipante è stato inoltre accom-
pagnato da un tutor sociale con il compito non solo 
di affiancarlo durante i corsi ma anche di seguirlo ed 
indirizzarlo nella ricerca di lavoro. Il progetto, finan-
ziato da Fondazione CR Firenze e dalle Suore Agosti-
niane di San Giovanni Valdarno, ha permesso anche 
di ristrutturare alcune aree di Villa Pettini per creare 
un ufficio, un’aula formativa e un servizio 24 ore per il 
Centro di Accoglienza Straordinaria.

RIAPRE LA SAINT JOSEPH SCHOOL

LA CASA DELLE OPPORTUNITÀ

LE MACERIE INTERIORI
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