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“Encuentro con el saber”
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Per informazioni e iscrizioni per
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Elizabeth, Anna Maria e Roberto

06 44252243
settoreix@gmail.com
www.istituzioneteresiana.it
Istituzione Teresiana – Italia,
Via Cornelio Celso 1, 00161 Roma

Villa Ximenes
Via Cornelio Celso 1
00161- Roma

UN CANTO ALLA SOLIDARIETÀ

Seminare educazione:

Il progetto si propone di costruire:

Per uno sviluppo sostenibile

Bagni Scolastici e “Docce Solari” con
energie rinnovabili insieme ad un Tramezzo
che separi una parte di aula dal dormitorio
dei maestri per l’edificio della Unità
Educativa MOLLE PUQRU

nelle zone rurali periferiche del
Dipartimento di Cochabamba
in Bolivia.

La richiesta è stata fatta al Centro “Yachay
Tinkuy” dal Direttore didattico della Scuola
Primaria, appoggiato da una Lettera del
Sindaco che, come autorità territoriale, si è
impegnato a garantire la supervisione
dell’opera a favore dei minori della scuola
prescelta.

Centro “Yachay Tinkuy”

Gli abitanti del villaggio hanno offerto la
propria mano d’opera gratuita, oltre quella
qualificata da retribuire, sotto la direzione
dello Ing. Moisés Castro della Ditta C&V
Consultores& Vanguardia s.r.l.

Il costo totale delle costruzioni è €13.500
Bagni Scolastici e “Docce Solari”

PROGRAMMA DEL
POMERIGGIO

Ogni invitato partecipante potrà esibire il
proprio CANTO, individualmente o in
gruppo, per inneggiare alla Solidarietà
che costruisce ponti tra persone e popoli
con diversi tipi di armonie.
Ogni CANTO presentato avrà la sua anfora
da riempire con tante monete…
La scadenza per iscriversi alla
presentazione in sala è il 31 marzo 2019.
Una Lotteria nazionale con un 1° premio
prestigioso sosterrà la Raccolta Fondi con
biglietti da €5. Alla vendita di 200 biglietti
si potrà estrarre il nome del vincitore.

