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VENTO DI SPERANZA
Termina in 149 giorni
Raccolto € 22 Obiettivo € 1.500 2 donazioni

Aggiungi un Mattone a Tuo Nome
L'école "Vent d’Espoir" (scuola "Vento di Speranza") si trova a Gentillote – un villaggio a 200 Km dalla
capitale di Haiti, Port au Prince. E' frequentata da circa 300 bambini e bambine, ragazzi e ragazze da 4 a 16
anni una grande opportunità per loro, in un paese povero che nel 2010 ha subito i danni provocati da un
forte terremoto. La scuola ha ospitato gli sfollati, e la gente del villaggio, con l’aiuto di volontari e di
associazioni umanitarie, ha costruito una mensa e due orti per far fronte alle prime necessità.
Ora si sta dando da fare per costruire nuove aule, e per migliorare la qualità dell'educazione e stimolare lo
sviluppo dei bambini, vengono anche preparati nuovi insegnanti ad educare attraverso le pratiche della
pedagogia Freinet .
Non “gireremo gli occhi da un’altra parte”, seppur consapevoli che i bisogni sono immensi, sappiamo anche
che chi aiuta anche un solo bambino, aiuta il mondo.
Abbiamo dunque in animo di volare sulle ali del Vento della Speranza , ovvero, concretamente costruire un
gemellaggio interculturale e solidale con Haiti.
Versa anche tu dieci euro
Attraverso questo Crowdfunding ogni persona o gruppo, ogni insegnante o educatore, ogni formatore o
studente, può contribuire a mettere un mattone a suo nome per terminare la costruzione della nuova aula
della scuola di Gentillote.
Intendiamo raggiungere l’obiettivo minimo di 1.500 Euro In 150 Giorni.
Per questo il gruppo veneziano del Movimento di cooperazione educativa si impegna a versare la quota di
10 euro per ogni persona che si iscrive al MCE di Mestre Venezia 2015 o sottoscrive un abbonamento
annuale alla rivista Cooperazione educativa edita da Erickson . mce-ve@virgilio.it
Aprite una Finestra sul Mondo
Nello stesso tempo alcune scuole del territorio veneziano iniziano un rapporto di corrispondenza
interscolastica con la scuola haitiana Vent d’Espoir. Ragazzi e ragazze, bambini e bambine si scambieranno
lettere, fotografie, informazioni e materiali per stabilire un contatto interculturale, utilizzando ciascuno la
propria lingua madre (italiano e francese).
Donazioni
24 Gen.
2015

26 gen
2015

vive l'école de Gentillote avec ses enfants e ses maitres. Ciao
Jean Marc.

Domenico
Mestre

€ 11

bambini a scuola: è bello. Aggiungo piccolo contributo per
gran bella opera.
Auguro a tutti i bambini della scuola di Haiti Vento in poppa

Paola Sartori
Mestre Ve
Lucia Biondelli
Rimini
Anna d. Femine
Mestre Ve

€ 11

I bambini di Haiti sono bambini del nostro mondo

€ 20
€ 10

Buona idea, un gemellaggio interculturale…. Valter, Bea et
altri a cena con Paola…
Ai bambini di Gentillote Auguro una buona giornata insieme
a scuola
I bambini stanno bene a scuola, lì imparano a vivere insieme

Nicoletta Lanciano

Amici Mce
Roma
Cristiana Paladin
Mestre ve
Lori Zanetti
Bologna
Nerina Vretenar
Treviso
Clara Ligas
Cagliari
Giancarlo
Cavinato Venezia
Gruppo Cielo Mce
Roma
Chiara Puppini
Mestre
Marco Pollano
Perugia
Chiara Favaro
Marghera Ve
Luca Randazzo
Pisa
Patrizia Scotto L.
Martellago
Cristina Contri
Modena
Marco Cavinato
Messico
Francesca
Agostinello

€ 10
€ 10
€ 11
€ 21
€ 10
€ 11
€ 10
€ 11
€ 11
€ 11
€ 11
€ 11
€ 10
€ 11
€ 10

