Aiutaci a sostenere la

Casa dei Bambini
Un riferimento
concreto per il futuro
dei bambini di Waslala
La Casa dei Bambini di Waslala è realtà: un punto di riferimento non solo per i più piccoli, ma per le loro famiglie e
per l’intera comunità. Ogni giorno gli educatori si prendono
cura di questi bambini dai vissuti difficili attraverso il gioco,
le attività formative e quelle manuali, cercando di rispondere al meglio ai bisogni di accoglienza, rafforzamento scolastico e sostegno psicologico. Con loro si cerca di ricostruire il presente e ricucire relazioni importanti per il futuro.

Il tuo costante sostegno è importante
per garantire la continuità delle
attività rivolte ai bambini
SCOPRI DI PIÙ SULLE MODALITÀ DI SUPPORTO

COSA POSSIAMO FARE CON IL TUO AIUTO

60 €

180 €

300 €

all’anno

all’anno

all’anno

Materiale didattico e
per attività ricreative

Accompagnamento
psicologico di bimbi
e famiglie

Sostieni il percorso
di un bambino

Rimani in contatto con noi, sarai periodicamente informato sull'andamento del progetto

Come ci prendiamo
cura dei bambini?
Per ogni bambino accolto viene elaborato uno specifico
progetto socio-educativo che orienta l’agire degli educatori. A partire dalle risorse proprie del bambino, si cerca di
svilupparne abilità e competenze utili per la sua crescita.
Con questo approccio si mette al centro la persona, considerandola parte di un contesto che passa per la famiglia, la
comunità (scuola) e l’ambiente in generale. Diventano così
fondamentali gli stili educativi, le strategie di accompagnamento alla famiglia, il rafforzamento delle reti sociali.

Sostieni il progetto
1. Utilizza il bollettino postale pre-compilato
Oppure utilizza i seguenti dati Postali:
C/C POSTALE n. 98513377 intestato a Associazione
Italia-Nicaragua onlus
con sede a Rovereto, TN Via M. Cauriol 4

2. Bonifico Bancario
ASSOCIAZIONE ITALIA-NICARAGUA Onlus
IBAN IT 15 P 02008 20802 0000 4086 7112

Contatti
T. 0464 411755
Cel. 392 4088069
www.itanica.it
info@itanica.it

