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2° Mercatino dei piccoli
Articoli della stessa rubrica
“ Trasformiamo la necessità di rinnovare il guardaroba dei nostri bambini in un’opportunità di crescita per tanti loro
coetanei del Burkina Faso”: questo il principio che anima il 2° Mercatino dei piccoli organizzato dal Gruppo di
Pavia di Terre des hommes Italia.
Si scrive ‘ shopping’ dunque, ma si legge ‘solidarietà’: alla seconda edizione del Mercatino dei piccoli,resa
possibile dalla generosità delle famiglie pavesi che hanno donato ai volontari dell’associazione i capi non più in
uso, potrete trovare abiti (usati ma selezionatissimi e in ottimo stato) per bambini da 0 a 10 anni.
Al mercatino, che si terrà in questo fine settimana al Broletto, troverete sicuramente una tutina, un maglioncino, un
caldo giaccotto che possono essere utili due volte: vestendo il vostro bambino e permettendo a un bimbo del
Burkina Faso di guardare al futuro con serenità. Infatti l’intero incasso sarà devoluto al progetto “ Giù le mani:
sono iscritto a scuola”, volto a contrastare l’abbandono scolastico, il lavoro e il traffico minorile.
E portate con i vostri bambini! Potrete guardare con loro le foto dei bambini africani che grazie alla vostra generosità andranno a scuola, e sabato
pomeriggio, mentre voi scegliete con calma gli abiti che più vi piacciono, per i bambini che non amano far compere ci sarà lo spettacolo di
pupazzi di Stefania Grossi (ore 15.30), un atelier di disegno guidato da un vero disegnatore e, per finiere, una squisita merenda equa e
solidale (promossa dall’associazione C.A.F.E).
Il progetto Giù le mani: sono iscritto a scuola è inserito nel programma Obiettivo Scuola con cui Terre des hommes Italia si unisce agli sforzi di
tutti i membri delle Nazioni Unite che hanno dichiarato il loro impegno a raggiungere entro il 2015 l’istruzione universale primaria (Dichiarazione
del Millennio del settembre 2000).
L’obiettivo è quello di accelerare il processo di scolarizzazione e garantire al maggior numero di bambini il diritto allo studio. Secondo i dati
Unicef, infatti, sono 120 milioni i bambini che non frequentano la scuola primaria o che non termineranno mai gli studi e per i quali il futuro è già
segnato: sono destinati a scivolare verso i margini della società.
La Fondazione Terre des hommes Italia è impegnata da anni nella difesa dei diritti dei bambini nei Paesi in Via di Sviluppo con programmi di
sostegno e appoggio mirati e concreti, rispondenti alle specifiche esigenze del Paese e della comunità in cui i bambini sono inseriti.
Il Gruppo è attivo in città da alcuni anni e si impegna per diffondere una cultura della solidarietà e per raccogliere fondi a favore degli 80.000
bambini accolti nei 53 progetti curati da Terre des hommes Italia in 22 paesi del mondo.

Informazioni
Dove: Sala del Broletto, Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: 16 e 17 settembre 2006, sabato: 10.00-19.00, domenica: 10.00-13.00
Per informazioni:
Tel.: 347 7550679
E-mail: gruppopavia@tdhitaly.org
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