Gentili genitori, cari alunni e cari colleghi,
vi ringraziamo per il vostro generoso e costante contributo al
progetto di beneficenza “Noi per…” a favore della comunità
per minori non accompagnati “Il seme” inaugurata a gennaio
2018, che ospita 10 minori non accompagnati arrivati in
Italia da diversi paesi, gestita dalla cooperativa sociale Farsi prossimo che supportiamo da
tre anni.
Il numero di Minori Stranieri Non Accompagnati presenti in Italia è attualmente di oltre
12.000, tra cui recentemente anche ragazzini di 13 o 14 anni. Dare ad alcuni ragazzi
migranti la possibilità di inserirsi nel contesto italiano e vivere in una comunità significa
offrire loro un prezioso punto di riferimento.
Volevamo comunicarvi che grazie alla vostra donazione del 2020 i ragazzi potranno
svolgere una vacanza di 7 giorni presso l’Eurocamp di Cesenatico dal 2 all’8 agosto. Dopo
un periodo così difficile per tutti, i ragazzi sono felici di poter trascorrere alcuni giorni di
serenità al mare, vacanza che senza il vostro aiuto non avrebbe potuto svolgersi poiché i
fondi destinati alle comunità per i periodi di vacanza, a causa dell’emergenza, sono stati
usati per far fronte ad altre necessità urgenti. Mentre i fondi erogati nel 2019 hanno
consentito di acquistare 7 biciclette per i ragazzi, di cui potete vedere le foto. Le biciclette
consentiranno loro di potersi muovere per andare a scuola o ai corsi di avviamento al
lavoro e di poter fare uscite con gli educatori.

La donazione del 2018 è stata invece utilizzata per consentire a ciascun ragazzo di poter
praticare il proprio sport preferito, per esempio un corso di boxe dell’associazione sportiva
pugilistica Ottavio Tazzi, che i essi hanno affrontato con serietà, rimanendo ancora iscritti.

Albarosa Camaldo, referente progetto Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza
Simona Cristiano, Daniela Merzoni, referenti progetto “Noi per…”

Di seguito la lettera di ringraziamento del Direttore di Farsi Prossimo

Milano, 22/07/2020
Spett.le
Istituto comprensivo Leonardo da Vinci
Piazza Leonardo da Vinci 2
20133 Milano Mi

Carissimi,
a tutti voi va il nostro ringraziamento speciale per la vostra donazione in questo momento di estrema
difficoltà per tutti noi.
Come sapete, sono più di venticinque anni che Cooperativa Farsi Prossimo progetta e gestisce servizi socio
educativi in Lombardia. In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo continuato a stare vicini alle
persone fragili. È proseguito infatti il nostro lavoro in tutti i centri residenziali (comunità per famiglie,
mamme con bambini e minori non accompagnati, centri di accoglienza, case per donne vittime della tratta e
di maltrattamento), nei servizi dedicati a chi non ha una casa (centro notturno per senza fissa dimora,
refettorio) e nei servizi utili alle persone e alle famiglie già in difficoltà economica (empori della solidarietà).
Abbiamo cercato anche in questo contesto di offrire risposte concrete alle situazioni di disagio e di
proteggere chi ne ha più bisogno. Purtroppo nuove sfide ci attendono, assistiamo quotidianamente ad un
aumento costante del numero delle famiglie e dei singoli in difficoltà economica, crescono le situazioni di
fragilità e povertà educativa e sociale.

La vostra donazione a beneficio dei ragazzi ospiti della comunità il Seme è ancor più preziosa in questo
nostro tempo così incerto e drammatico. Nello specifico la donazione di quest’anno ci permetterà di
organizzare una breve vacanza di 7 giorni presso l’Eurocamp di Cesenatico dal 2 all’8 agosto. I fondi

erogati nel 2019 ci hanno invece consentito di acquistare 7 biciclette per i nostri ragazzi (la ricerca
della giusta collocazione all’interno della sede della comunità e il seguente lockdown ci hanno
consentito di procedere all’acquisto solo nel mese di Luglio). La donazione del 2018 è stata invece
utilizzata per consentire a ciascun ragazzo di poter praticare il proprio sport preferito: attualmente
infatti l’unico sport che è possibile praticare gratuitamente è il calcio, che però non incontra il
favore di tutti i ragazzi; grazie alla vostra donazione è stato possibile garantire un anno di boxe per
due dei nostri ospiti, che hanno affrontato l’impegno con serietà e risultano ancora iscritti
all’associazione sportiva pugilistica Ottavio Tazzi.
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Ringraziandovi nuovamente per la fiducia accordata vi mando un caro saluto.
Farsi Prossimo Onlus
La Presidente
Annamaria Lodi
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