Abruzzo: solidarietà ai bambini e ragazzi
Gemellaggio tra
Fondazione Patrizio Paoletti - Fondazione L’Albero della Vita - e il Comune di Ocre (Aquila)
Cresce l’impegno dei due enti per i minori in Abruzzo.
Per loro, realizzate le prime attività pedagogiche e ludiche
Ocre (Aquila), 11 maggio 2009 - Le Fondazioni L’Albero della Vita onlus e Patrizio Paoletti, nel
proprio percorso di sostegno ai bambini in difficoltà di tutto il mondo operano in Abruzzo dai
giorni subito successivi al sisma. Animatori ed educatori dei due enti sono tra le famiglie
abruzzesi per dare aiuto ai bambini e ragazzi nelle tendopoli, ma anche ad una comunità di circa
850 persone.
In seguito all’incontro di Gian Matteo Riocci, - Sindaco di Ocre, Patrizio Paoletti – Presidente delle
due fondazioni e Maurizio Montesano – direttore generale Fondazione L’Albero della Vita, è nato
un Gemellaggio tra il Comune e i due Enti per realizzare azioni di aiuto a favore dei 60
bambini e ragazzi delle 5 frazioni del paese.
Dopo aver inviato lavatrici e container a beneficio della collettività, le attività da maggio in poi
saranno:
-

attività pedagogiche e ludiche post-scuola realizzate con equipe di educatori/animatori
per il periodo primavera-estate, in collaborazione con le insegnanti del luogo

-

attività di sostegno alle insegnanti nelle ore scolastiche del mattino

-

attività di animazione anche per gli adulti nelle ore serali e festive

-

possibile realizzazione di un centro diurno sociale e ludico (anche permanente)

-

disponibilità di alcune case o locali abitabili offerti dai volontari e sostenitori de L’Albero
della Vita per le famiglie del comune di Ocre che vorranno trasferirsi gratuitamente per un
periodo determinato.

-

Maraviglia Abruzzo, eventi estivi con la collaborazione delle istituzioni locali, momenti in
cui la popolazione possa riunirsi attorno ad iniziative di alto valore artistico

Le Fondazioni opereranno per mantenere viva l’attenzione sul disastro abruzzese e in
particolare su Ocre, anche attraverso i propri canali di comunicazione.
1
La Fondazione Patrizio Paoletti attraverso i progetti educativi e di sviluppo sociale, rivolge la sua azione
costantemente alla diffusione dell’idea di miglioramento dell’uomo moderno e della società in cui vive.
La Fondazione L’Albero della Vita Onlus è stata creata con l’obiettivo di tutelare i diritti di bambini, adolescenti e
mamme in situazioni di disagio sociale. In quest’ottica sono attivi molti progetti in Italia e all’Estero.
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