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Firenze, 10 Aprile 2017

Spett.le GUARDIE DI CITTA’

Via Bellatalla 16

56121 PISA

OGGETTO: Finalità evento benefico 11° Premio Guardie di Città - San Rossore

Si chiede che la donazione risultante dall’evento benefico di giovedì 13 aprile presso l’Ippo-

dromo di San Rossore, destinata alla Missione Cidade Dom Bosco di Corumbà (Brasile), abbia

come finalità il “progetto doposcuola PCAF” che si svolge al suo interno.

Quest'anno il settore PCAF, per garantire il funzionamento, si trova a sostenere spese superiori

alle previsioni per due fatti contingenti; il primo è la riforma dei locali ormai divenuta necessaria, il

secondo, la riduzione dei fondi normalmente stanziati dalla Prefettura di Corumbà (Brasile), a copertura

dei salari di un certo numero di educatori.

Questo settore della Missione è un progetto speciale pensato per accogliere, come una casa-

famiglia, tutti quei bambini e adolescenti a rischio emarginazione. Non ha mai potuto svilupparsi in

residenziale rimanendo un semi-internato, assolvendo il compito di "educare" anche la famiglia nella

quale vive il minore. Per accompagnare le difficoltà famigliari, ci sono riunioni, visite domiciliari e

colloqui con la psicologa; gli adulti vengono aiutati a relazionarsi meglio con figli o nipoti.

Il lavoro sui bambini invece consiste nello stimolare la comunicazione, orientare le attività

creative, sostenere le attività didattiche in un clima famigliare dove è possibile esprimere disagi e

difficoltà, per non divenire soggetti a rischio esclusione; per questo ogni bambino rimane legato al

progetto solo fino a quando serve.

Segue nella pagina successiva una descrizione del funzionamento del settore.

In fede
Valerio Cipolli

(Presidente Associazione)


