Progetto Sorriso - Italia
Carissimi Amici,
Children in Crisis Italy da molti anni collabora con alcune Associazioni sul
territorio milanese che offrono servizi di accoglienza per minori presi in
carico dai servizi sociali, alloggi di residenzialità temporanea per mamme
sole con bambini, centri diurni per adolescenti in difficoltà e assistenza a
famiglie fragili.
Attraverso il nostro progetto SORRISO supportiamo queste realtà con
l’organizzazione di attività educative, ricreative, culturali e sportive.
Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 ci stiamo inoltre impegnando
attivamente in aiuto ai minori e alle famiglie che vivono in
situazione di grave disagio rispondendo a bisogni primari quali:
la consegna a domicilio di pacchi spesa
il supporto allo studio con i nostri volontari
la fornitura di pc e tablet
l’acquisto di abbigliamento
l’accesso a cure mediche specialistiche
il miglioramento della qualità abitativa
Grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato a questa serata.
I fondi raccolti verranno destinati a questo importante progetto.

I nostri progetti
Cambogia
In collaborazione con l'ONG locale KHEN, dal
2017 al 2021 abbiamo costruito dodici scuole e
quattro asili, creato una biblioteca itinerante
montata su un trattore e ampliato e
ristrutturato il Centro Comunitario di KHEN.
Sono oltre 2000 i bambini che ogni anno possono
beneficiare di queste strutture.

Sierra Leone
Nel 2016 abbiamo inaugurato, nella zona rurale di
Kambia, il Centro Residenziale e di Riabilitazione
per minori disabili (RRC), in collaborazione con
WESOFOD organizzazione locale per i diritti dei
disabili. Da allora siamo al fianco di questi bambini
abbandonati dalle loro famiglie per sostenere le loro
cure mediche, la loro scolarizzazione e la loro
permanenza nel Centro.
Italia - Centri Diurni
Abbiamo avviato un nuovo importante progetto
per contrastare il disagio giovanile con
l'inaugurazione dei nuovi spazi, ristrutturati e
rimodernati, di due Centri Diurni e di un Centro
Educativo per minori a Milano de L'Impronta
Onlus. Organizziamo attività culturali e ludiche
che portano i minori ospiti a vivere esperienze del
tutto nuove e fortemente educative.

Italia - Orchestra Giovanile PEPITA
Il progetto Orchestra Giovanile PEPITA è fondato
sulla capacità d'inclusione sociale della
musica e sull'universalità del suo linguaggio, per
offrire ai ragazzi, che non ne avrebbero la
possibilità,
l'opportunità
di
ricevere
una
formazione musicale e di fare musica d'insieme.
Dal 2008 sono oltre 300 i ragazzi che hanno
partecipato al progetto.
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