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Circ n 280 del 14/01/2023 
                                                                                                                  A Tutto il Personale della Scuola       
                                                                                                                  Al Sito WEB                                            

     Oggetto: Sostegno all’iniziativa missionaria in Perù, dell’Associazione Stiamo lavorando per la Vita
   
         L’Associazione Stiamo lavorando per la Vita, riconosciuta con DGR n.1071 del 21/11/2022 della
Regione Campania, è impegnata da alcuni anni nel sostegno missionario nel Sud America, prevalentemente
sul territorio peruviano e dell’Amazzonia, per insegnare il codice stradale, etico e spirituale nelle scuole del
Perù, attraverso i segnali stradali.

L’Associazione è inoltre attiva nel campo umanitario, fornendo beni di prima necessità, medicinali,
acqua potabile, vestiario e tanto altro ancora alle comunità primitive che vivono a Lima, nell'Amazzonia del
Perù, nel deserto di Piura e in altri villaggi.

Il 21 febbraio 2023 un team di volontari italiani partirà per lavorare lì sul campo e raggiungere i
popoli all'interno della Foresta Amazzonica.

Sono già stati raccolti medicinali e vari beni di prima necessità da portare nel corso di questo viaggio
missionario agli abitanti di quelle zone. 

Ci si prefigge anche di fornire un kit di penne, pastelli, quaderni e astucci a ogni bambino di Piura
presente nelle scuole in cui si insegna il codice stradale, prima che inizi l'anno scolastico, ai primi di marzo,
nel periodo di avvio dell’iniziativa. Al rientro in Italia verrà inviato un report con tutti i dettagli delle attività
realizzate nel corso del viaggio. 

Versando un contributo entro la scadenza del 10/02/2023, si potrà collaborare a raggiungere questo
obiettivo. Si dovrebbe contribuire con un ammontare di almeno 10 euro. 

Ricordando che fare  del  bene e  aiutare  il  prossimo non ha confini,  si  auspica la  disponibilità  a
partecipare alla raccolta fondi.  Le donazioni possono essere versate a: 

https://www.gofundme.com/f/sostegno-ai-bambini-peru-e-amazzonia

Oppure tramite bonifico bancario :
Ass. Stiamo lavorando per la vita
IBAN: IT09B0306909606100000169322
Causale: Contributo liberale per kit scolastico Perù

                                                                                                                     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                          Angela Randazzo

                                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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