FRA IL DIRE E IL FARE NON C’E’ DI MEZZO IL MARE
Nel 2017 Mondo in cammino (MIC) ha aiutato i bambini della scuola terremotata di Valfornace (MC)
allestendo e donando una attrezzata cucina mobile per i moduli scolastici della scuola materna, elementare
e media.
Anche i 200 bambini della scuola di Radinka e Volodarka (Ucraina) sono stati beneficiari dell’aiuto di MIC
nel 2017. Questi bambini, oltre a vivere in un territorio contaminato dal fallout di Chernobyl, non possono
godere del diritto alla mensa perché non più sostenuto dallo stato: grazie al nostro finanziamento sono stati
forniti 4.000 pasti non contaminati.

E PER IL 2018?
Sulla base della nostra esperienza e dei nostri contatti, sono state individuate quattro fasce di bambini e
giovani che diventeranno beneficiari dell’aiuto di MIC:
-

-

I bambini delle famiglie che accedono alle mense dei poveri (cominciando dalla mensa dei poveri
dei frati francescani di Torino per sostenerne successivamente altre, in base ai finanziamenti )
I bambini delle province ucraine di Ivankov e Polesie, contaminate dal fallout di Chernobyl. Dal
dicembre 2015, i 1900 bambini delle 23 scuole delle due province, sono stati privati del diritto al
cibo perché lo stato ucraino, impegnato a indirizzare le già insufficienti risorse economiche verso la
guerra nel Donbass, ha smesso di finanziare le mense scolastiche. Come risultato molti bambini
trascorrono la giornata scolastica senza mangiare o con un pasto insufficiente
I bambini di Aleppo in Siria per assicurare, attraverso loro, una ricostruzione che li tolga dallo stato
di abbandono fisico e culturale a cui la guerra li ha costretti
I giovani coinvolti nei conflitti del Caucaso del Nord (Cecenia e repubbliche vicine) attraverso la
realizzazione e conduzione di campi estivi interetnici ed interreligiosi

SOSTIENI MONDO IN CAMMINO ONLUS
-

perché sostenendo i diritti dei bambini si sostengono i diritti di tutta l’umanità
perché la solidarietà non sia mai disgiunta dalla ricerca della giustizia
perché dall’attenzione rivolta a tutti i bambini del mondo nascono i presupposti per una cultura di
pace e nonviolenza
perché negli occhi di ogni bambino si rispecchia il futuro del mondo che vorremo per noi e per le
future generazioni

IBAN: IT 44 W 05018 01000 000000512770 (BANCA POPOLARE ETICA)
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IBAN: IT 76 U 07601 01600 000002926169 (POSTE)
Per donazioni con CARTA DI CREDITO, POSTEPAY, C/C POST., vai al sito web www.mondoincammino.org
(voce “SOSTIENI MIC”).

