PROGETTO

VACANZE SALUTARI 2013
PAESE BENEFICIARIO: Leopoli (UCRAINA)
TIPOLOGIA INTERVENTO: Sanità
DESCRIZIONE: già in passato avevamo sovvenzionato un periodo di
vacanza al mare ad un gruppo di orfani ospiti presso la Casa Famiglia di
Leopoli gestita dai Padri Salesiani. Anche quest’anno, purtroppo, senza il
nostro sostegno circa 40 ragazzi avrebbero dovuto rinunciare al periodo di
vacanze e a quei benefici che l’aria salubre del mare avrebbe potuto
portare alla loro (spesso cagionevole) salute, visto che la struttura che li
ospita non disponeva dei fondi necessari al finanziamento del periodo di
vacanza.
OBIETTIVO GENERALE: sostenere le spese necessarie di vitto e alloggio
per il periodo trascorso ad Asov, la piccola località balneare che già aveva
ospitati in passato i ragazzi della Casa Famiglia.
NOTA: Ci pare importante sottolineare che il progetto è stato sostenuto
con particolare forza e dedizione da un caro amico e sostenitore di CFP
Onlus che ha generosamente deciso di devolvere a questa iniziativa il
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ricavato della sua festa di compleanno, dopo aver chiesto a tutti gli
invitati di donare al progetto in questione il corrispettivo dell’eventuale
regalo.
FATTORI POSITIVI RISCONTRATI: il progetto accresce notevolmente la
possibilità di socializzazione fra i ragazzi che possono vivere un breve
periodo di spensieratezza al di fuori dell’ordinaria quotidianità. Da non
sottovalutare, come già scritto anche in precedenza, i benefici fisici che
l’aria della località balneare è in grado di apportare al loro stato di
salute. Il progetto è poi ben definito, con costi precisi, ben quantificabili
e verificabili.
ORIGINE DELL’INIZIATIVA: la richiesta ci è giunta direttamente da
Padre Muxajlo, nostro referente per la Casa Famiglia di Loepoli.
L’esperienza era per altro già stata fatta in passato con risultati davvero
apprezzabili.
DATA DI INIZIO/ CONCLUSIONE: Luglio 2013
COSTO DEL PROGETTO: € 3.700
Cartoline da Asov…

