
                            

Carissmi Amici del Progetto “Sara por los ninõs” 

 

 

Siamo venuti a conoscenza del bel evento organizzato il 1 di dicembre, con la partecipazione 

dei    Maestri e dei ragazzi della scuola di ballo “Alma Sabrosa”. 

L’incontro, animato da balli latino americani e caraibici, vuole mantener viva la solidarietá, a sostegno 

di bambini del Perú e del Brasile. 

 

In Malhada dos Bois, nord-est del Brasile, da anni si sta dando vita a un Progetto Educativo 

chiamato “Semente del futuro”, orientato a bambini appartenenti a famiglie disgregate e carenti 

sotto tutti i punti di vista. 

         Questi bimbi, con difficoltá di relazione e  apprendimento, con  disturbi affettivi  dovuto allo   

       stato di abbandono, hanno l´’opportunitá di respirare um clima sereno, di affettuosa accoglienza,  

       senza alcuna discriminazione. 

Si cerca di aiutarli ad acquistare autostima, a sviluppare le capacitá intellettive e di relazione. 

Si privilegiano giochi educativi, lavori fatti insieme, dando spazio alla creativitá e alla graduale 

scoperta delle proprie capacitá. 

La piú grande loro gioia la manifestano quando riescono a superare delle difficoltá o realizzare con le 

proprie mani oggetti belli di artigianato, con un sistema di reciclaggio. Molto puó essere trasformato 

a beneficio della natura, del risparmio e della comune convivenza. 

Trattandosi di bimbi con difficoltá di apprendimento scolastico si cerca di aiutarli a superare 

queste difficoltá in modo differente dall’ambiente scolastico, attraverso il gioco e dinamiche che 

suscitano interesse e impegno. 

A nome loro vi diciamo ‘grazie di cuore’ per il vostro contributo alla vita e alla crescita di molti 

bimbi, che hanno bisogno di stimoli e opportunitá. 

Grazie per la vostra solidarietá che da continuitá al sogno di Sara Bensi: aprire le mani e il 

cuore per aiutare tanti bimbi nel periodo delicato della loro crescita, perché possano aver accesso a 

un futuro migliore. 

Un ringraziamento particolare agli organizzatori e animatori di questo evento. 

                   

                                                   A nome dei bimbi del progetto “Semente del futuro” e loro famiglie 

 

                                                                       Suor Fiorenza, Maria Agnese e Flavia 

 


