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Festa dei Bambini di Care the People
Articoli della stessa rubrica
Una festa dei bambini pensata per i bambini meno fortunati, quelli che vivono nelle province centrali del Vietnam, in
cui da anni, presta servizio di volontariato Care the People, promotrice della festa - presentata dall'associazione
pavese Farfabula - che si terrà sabato prossimo a Pinarolo Po.
Care the People è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nata dall'esperienza di cooperazione
internazionale e volontariato in ambito sociosanitario effettuata, a partire dagli anni Ottanta in Giunea, Laos e
Vietnam, da parte di alcuni soci fondatori.
Tra i programmi sostenuti da questa onuls c'è "Fammi andare a scuola!", progetto cui verrà destinato l'intero
ricavato della Festa. "Fammi andare a scuola!" è una forma di sostegno economico e assistenziale per garantire a
bambini/e poveri i loro diritti alla salute, all'alimentazione e all'istruzione. È una forma di solidarietà semplice che
offre ai bambini un avvenire migliore nel proprio paese e sottrarli allo sfruttamento del lavoro minorile, permettendo loro di terminare la scuola
dell'obbligo e ricevere una formazione professionale.
Ma vediamo in dettaglio il programma della festa: dalle 15.30 prenderanno il via animazioni, giochi per bambini e ragazzi (dal bowling delle
lattine al percorso del gommista, dai tiri a canestro al tappeto scivolante e poi gioghi da tavolo come carte e dama oppure disegni), ma anche
giochi di abilità, come "tre colpi di martello", "indovina il peso", "tappo", ecc.... Seguiranno rinfreschi, bancarelle, spettacoli, musiche - al
componimento delle quali saranno invitati a partecipare i presenti (a cui l'organizzazione suggerisce di portate i proprio strumenti) - e ancora
premi e tante sorprese!
Non verranno ovviamente delusi gli amanti dello sport, per i quali sono in cartellone un torneo di calcetto, che verrà disputato dal tardo
pomeriggio fino a sera e , per chi non amasse il pallone, una lezione di arti marziali aperta a tutti, a partire dalle 17.00, tenuta dai maestri
dell'Unione Italiana Qwan-Ki-Do, che terranno una dimostrazione di questo sport alle 19.30.
E a chiudere la giornata, per grandi e piccini, vegetariani e carnivori, onnivori, astemi e non troppo... una buona cena in compagnia (su
prenotazione).
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Informazioni
Dove: Parco delle Feste di Pinarolo Po
Quando: sabato 26 giugno 2004
Ingresso: libero
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Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0385/85677
E-mail: franca@carethepeople.org oppure farfabula@libero.it
Web: www.carethepeople.org
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