Caro collega, amico, cliente,
abbiamo attivato un progetto di solidarietà condivisa, che vedrà ogni contributo
individuale raddoppiato da BAC Spa.
Due sono le iniziative di solidarietà promosse nell’ambito dello stesso progetto, l’una a
favore di “Carità Senza Confini” e l’altra di “San Marino for the Children”, associazioni
che si occupano di aiutare l’infanzia più povera ed abbandonata nelle periferie del
mondo.
La prima iniziativa è attuata per il tramite dell’Associazione Carità senza confini a
favore delle suore Francescane missionarie di Cristo in Tanzania che dal 2003 hanno
aperto due comunità, una nel villaggio di Guandumelhhi, Diocesi di Mbulu’, e una nella
città di Arusha.
L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di aiuto della comunità la quale si
sostiene con il lavoro dei campi e degli animali: a seguito della morte di due mucche, di
cui una di razza, il progetto di solidarietà prevede l’acquisto di tre mucche da latte di
razza (due per la comunità di Gwandumehhi e una per la comunità di Arisha). Il latte
viene venduto a chi può acquistarlo e regalato a diverse famiglie povere o con persone
ammalate che non possono acquistarlo.
La seconda iniziativa, promossa da San Marino For The Children, riguarda la
ristrutturazione della scuola “Saint Augustine Full Primari school” in Malawi. La scuola,
il cui progetto è stato portato avanti grazie al sostegno della Fondazione Graziani
Graziana, oggi ospita un numero troppo elevato di studenti e necessita di interventi di
manutenzione e di ristrutturazione.
Sono in preventivo la costruzione di otto aule scolastiche formate da due blocchi di 4
aule.

Ogni donazione sarà raddoppiata grazie ad un eguale contributo di BAC Spa.
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