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Mercatino dei Piccoli
Articoli della stessa rubrica
Il gruppo pavese di Terre des Hommes Italia è lieto di invitarvi alla 25º edizione del “ Mercatino dei Piccoli”, la
consueta vendita di vestiti usati per bambini tra gli 0 e i 14 anni. Come sempre il Mercatino è una buona occasione
per fare un atto di solidarietà e riciclare con un solo gesto!
Terre des Hommes Italia è un’associazione no profit che si occupa di proteggere i bambini contro ogni forma di
violenza e abuso, garantendo a ogni minore i diritti fondamentali che gli spettano. In particolare, quest'anno l’intero
ricavato sarà devoluto al progetto “ Ahmed dentro la scatola”: Ahmed è un bambino disabile che durante la
guerra è dovuto scappare da Mosul minacciata dall'Isis. Ahmed non giocava mai e viveva in una scatola di cartone,
le sue mani e le sue gambe erano paralizzate. A lui e alla sua famiglia mancavano vestiti, latte e medicine per poter
sopravvivere. Questa famiglia però ha avuto la fortuna di incontrare lo staff di Terre des Hommes che li ha aiutati:
oggi Ahmed gioca, parla e ha iniziato a camminare. Il progetto intende aiutare i bambini e le famiglie nella stessa
situazione e nel 2017 è riuscita ad aiutare altre 250 famiglie come quella di questo bambino.
Puoi aiutarci a finanziare questo progetto in tre diversi modi: venendo al Mercatino a curiosare e cercare gli abiti per i tuoi bimbi; dandoci
una mano durante i giorni del mercatino; portando vestiti usati in buone condizioni.
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