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Firenze/Prato, ottobre 2011
La Onlus “Una scuola per Haiti” è una realtà che cresce pietra su pietra.
Ciò che realmente conta non è il nome di coloro che l’hanno resa possibile ma ciò che questa realtà riuscirà a produrre nel tempo: ciò che da questa realtà avranno tratto, per un futuro migliore, coloro ai quali essa è dedicata e che in essa scoprono vigore, speranza, nuove prospettive e
una dignità mai prima sognata.
Tutto questo è possibile, se solo lo vogliamo: è uno sforzo enorme per il quale occorrono forze
enormi, non solo per mettere in moto questa creatura appena nata ma per sostenerla nel tempo
e far sì che possa progressivamente divenire autosufficiente.
Abbiamo quindi bisogno del sostegno di tutti coloro che possono dare una mano, rendendosi disponibili per le varie iniziative che verranno intraprese e soprattutto per un aiuto economico.
Per questo motivo, tra i vari progetti, abbiamo individuato una fonte di sostentamento nell’ attivazione di una campagna di “Sostegno a distanza” che, attraverso quella che comunemente
chiamiamo “adozione”, consentirà alla Onlus “Una Scuola per Haiti” di raccogliere le somme
necessarie all’alimentazione, all’istruzione, alla copertura delle spese per gli Insegnanti, per i
materiali e per tutto ciò che occorrerà nel tempo, per regolarizzare il processo di crescita di
questi nostri bambini e del mondo che li circonda.
Per fornire un quadro più ampio di questa iniziativa, allego una Brochure e, in relazione al “Sostegno a distanza” anche una serie di informazioni specifiche alla voce “Termini e Condizioni di
Adesione” e un “Modulo di Adesione”.
Sarò riconoscente a tutti coloro che vorranno promuovere questo progetto presso chiunque ritengano disponibile ad offrire il suo aiuto.
In qualità di Segretario della Onlus “Una Scuola per Haiti” sono a disposizione per ogni chiarimento e ringrazio chiunque per quanto potrà fare.
Cordialmente,

Alessandro Bortolotti
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