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Dicembre 2018 

Carissimo 

anche quest’anno vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine per il tuo prezioso sostegno e 
per la collaborazione che nel corso degli anni continui a manifestarci, credendo nel nostro impegno 
e riponendo la tua fiducia nella nostra piccola realtà associativa. 

Il sostegno può avere mille forme e ognuna di queste è fondamentale per raggiungere i nostri 
obiettivi e continuare a rispondere con entusiasmo alle richieste che ci arrivano sia di formazione su 
temi, oggi più che mai attuali dell’accoglienza e dell’educazione contro ogni forma di pregiudizio, 
con bambini e adolescenti nella nostra realtà di parrocchia e di quartiere che nella realizzazione di 
progetti in paesi lontani da noi. 

Nel 2018 abbiamo realizzato le seguenti attività e progetti, grazie anche alla tua presenza: 

• Sostegno dormitorio di Batumi (Gerogia) € 3.000,00 

• Sostegno Progetto rinforzo scolastico a Goiania (Brasile) nei luoghi che hanno visto 
impegnato il nostro caro amico Daniele Ghillani € 2.200,00 

•  Acquisto in loco di 80 banchi per le tre classi della scuola elementare di Anayama Belle 
Ville alla periferia di Abidjan (Costa D’Avorio) € 3.200,00 

• Sostegno alla costruzione della scuola elementare di Anayama Belle Ville alla periferia di 
Abidjan (Costa D’Avorio) € 3.000,00 

• Sostegno al Centro Iner per donne in difficoltà a Kutaisi (Georgia) con acquisto dei loro 
prodotti artigianali € 1.050,00 

• Progetto prevenzione alcolismo a Batumi (Gerogia) con formazione in loco ai ragazzi della 
scuola superiore e agli operatori del centro residenziale per alcolisti € 1.688,83 

• Laboratori con utilizzo di professionisti ai bambini del catechismo sulle tematiche inerenti la 
nostra mission: accoglienza, pregiudizio, missione.. € 1.020,94 

• Formazione ai catechisti con professionista sulla gestione del gruppo e delle diversità. 

• Settimana missionaria nella nostra Parrocchia delle SS.Stimmate in Ottobre in 
collaborazione con Missiogiovani e i padri Stimmatini. 

• Momento di condivisione e conoscenza di altre culture con la cena etnica preparata da donne 
Marocchine. 
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• Quaresima: raccolta generi alimentari che ha coinvolto i bambini del catechismo per la Casa 
della Carità di Gaiano che accogli gli ultimi fra gli ultimi. 

• Attività di raccolta fondi: Apericena solidale a Giugno; vendita torte a Maggio e Ottobre, 
vendita di biscotti a durante il mese di dicembre. 

 

I progetti e le attività ci hanno visto impegnati per un totale di € 15.159,77 

 

Tutto questo è stato ed è possibile solo perché tanti amici come te ci sostengono e credono in noi. 
Tu che doni, altri che scelgono di destinare il 5 per mille, altri che ci danno parte del loro tempo 
libero, amici che rispondono ai nostri appelli come volontari quando ci buttiamo in idee a volte folli 
per raccogliere fondi, alla nostra comunità parrocchiale delle Stimmate che ci lascia gli spazi per le 
attività e che non si tira indietro quando proponiamo iniziative … 

Ma il regalo più bello che riceviamo è il sorriso di chi riceve il nostro sostegno e il sorriso di chi 
come te continua a camminare al nostro fianco e ci fa sentire il calore di un’amicizia! 

Ogni volta che arriviamo a fine anno,la fatica magari accumulata durante il corso dei mesi, sparisce 
come per magia, e siamo pronti a ripartire per una nuovo impegno con lo stesso entusiasmo di 
sempre! Grazie!!! 

Puoi rimanere aggiornato sulle nostre attività visitando il nostro sito: www.daquiala.org e iscriverti 
alla nostra Newsletter se per caso non lo hai ancora fatto. 

 


