ANCHE QUEST’ANNO FONDAZIONE SOFIA ONLUS RACCOGLIE FONDI PER IL PROGETTO

“NIÑOS ABANDONADOS NELLE BARACCOPOLI DI CARACAS”
DURANTE IL CONCERTO DEL 26 OTTOBRE NELLA BASILICA DI SAN PAOLO.
LA GRANDE MUSICA DI G. VERDI PER DARE UN FUTURO A TANTI BAMBINI.
Roma, Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura, 26 ottobre 2014, ore 21.00.
Requiem di Giuseppe Verdi - Illuminart Philharmonic Orchestra and Chorus, Giappone.
Povertà e criminalità, disoccupazione e mancanza di istruzione sono all’ordine del giorno nella
baraccopoli di Catia a Caracas, una realtà dove 500.000 di persone vivono senza servizi di base e i
bambini, in particolar modo, subiscono un’infanzia all’insegna dell’abbandono e della violenza.
In questo contesto di disagio i Padri e Fratelli Salvatoriani svolgono una continua attività di
assistenza e hanno costituito una rete di protezione ad oggi formata da sei scuole elementari e
secondarie, un progetto di istruzione alternativa per il reinserimento di chi ha lasciato la scuola, 2
case-famiglia per bambini abbandonati o con gravi situazioni familiari, un dispensario medicodentistico.
“Quando abbiamo visto lo stato di miseria e abbandono di alcuni bambini – dice Padre Agustín Van
Baelen, Presidente di Fondazione SOFIA e Responsabile per le Missioni dei Salvatoriani - abbiamo
voluto dar loro una casa e una scuola. Poi il progetto è cresciuto e abbiamo visto decine di ragazzi
uscire dal buio delle loro esistenze, imparare a prendersi cura di loro stessi, acquisire nuove
prospettive. Essere un Salvatoriano significa essere un “Credente in Azione”, aiutare le persone a
rimettersi in piedi, porgere una mano nel nome del Salvatore”.
Sono più di 3.000 i bambini e i ragazzi di Caracas che a partire dal 2006 hanno trovato un aiuto nella
Fondazione SOFIA (Salvatorian Office for International Aid) che, grazie a donazioni private e
finanziamenti ricevuti da fondazioni e istituzioni, opera per migliorare le condizioni di vita di chi ha
più bisogno.
Per far fronte alle tante esigenze e garantire un adeguato sostegno medico e psicologico sono
necessari nuovi aiuti. Nasce dalla volontà di tendere una mano ai bambini abbandonati il desiderio
del Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra di offrire, come fortemente voluto da Papa
Francesco, un contributo concreto per i più poveri ed emarginati, dedicando il concerto del 26
ottobre alla raccolta fondi per il progetto della Fondazione SOFIA.
“Siamo grati al Festival di Musica Sacra di offrirci questa opportunità di raccogliere donazioni per il
nostro progetto. Il lavoro svolto dai Salvatoriani fa veramente la differenza per tanti bambini e
famiglie di quella terribile baraccopoli” sostiene Arnout Mertens, Direttore Esecutivo di Fondazione
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SOFIA, “ed è un’immensa gioia per noi assistere ogni giorno a risultati concreti di ragazzi che si
diplomano, laureano e si lasciano alle spalle vite di miseria”.
È possibile aiutare questa iniziativa a crescere ancora e raggiungere l’obiettivo di raccogliere 10.000
Euro per il 2015.
Con 25 Euro si potranno acquistare 2 libri scolastici, con 50 Euro contribuire alla permanenza e cura
di un bambino per una settimana nella casa-famiglia, con 300 Euro sostenere il costo di 12 cure
dentistiche erogate dal dispensario.
Le donazioni si possono effettuare durante il concerto, tramite conto corrente postale n°
1000569895 o con bonifico bancario intestato a Fondazione SOFIA Onlus, IBAN: IT25 W052 1603
2290 0000 0012 540.
Fondazione SOFIA Onlus - Salvatorian Office for International Aid – è la non profit dei Padri e Fratelli
Salvatoriani, lavora nel Sud del mondo finanziando progetti sanitari, di educazione, di sviluppo
rurale e pastorale e aiuta migliaia di persone a costruire un futuro più dignitoso per sé e per i propri
figli.
Fondazione SOFIA è responsabile della promozione e delle donazioni in Italia.
Responsabile Donatori e Comunicazione: Dott.ssa Annita Di Donato
annita.didonato@sofiaglobal.org cell.: 320 4127694

Padre Agustín con alcuni bambini delle baraccopoli (sx) e delle case-famiglia (dx).
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