
la raccolta di alimenti, vestiti, medicine e altri beni di prima necessità

il supporto all'istruzione di mamme e bambini rifugiati in Italia.

Carissimi Amici,

Children in Crisis Italy Onlus con lo scoppio della guerra in Ucraina ha
dimostrato concretamente la propria vicinanza alla popolazione in fuga
dalle città bombardate.
Tra maggio e giugno, con la Croce Rosa Celeste e i Volontari dei Vigili del
Fuoco, abbiamo compiuto due missioni umanitarie portando aiuti nel
territorio ucraino. Abbiamo visitato due orfanotrofi, un centro di
riabilitazione per bambini disabili e luoghi di distribuzione di aiuti che
abbiamo supportato donando alimenti, beni di prima necessità e
medicinali.

Stiamo inoltre aiutando mamme ucraine, con i loro bambini, che sono
ospiti nei centri di accoglienza del milanese.

Continueremo a sostenere la popolazione ucraina attraverso:

       che porteremo direttamente in Ucraina con le prossime missioni

Grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato a questa serata. 
I fondi raccolti verranno destinati a questo importante progetto.

 

Progetto emergenza Ucraina



I nostri progetti 
Cambogia
In collaborazione con l'ONG locale KHEN, dal
2017 al 2022 abbiamo costruito tredici scuole,
quattro asili e allestita una biblioteca
itinerante su un trattore. E' stato ampliato e
ristrutturato il Centro Comunitario di KHEN.
Sono oltre 2000 i bambini che ogni anno possono
beneficiare di queste strutture.
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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 - Progetto SORRISO e GRINTASORRISO
Abbiamo avviato due importanti progetti per
contrastare il disagio giovanile organizzando
attività educative, ricreative, sportive e culturali
che permettono ai bambini, ospiti di comunità di
accoglienza e centri diurni del territorio milanese,
di vivere esperienze fondamentali per la loro
crescita.

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 l'opportunità di ricevere una
formazione musicale e di fare musica insieme. 
Dal 2008 sono oltre 300 i ragazzi che hanno
partecipato al progetto.


