Roma, 5 gennaio 2017

Spettabile Associazione In Cammino con Roberto Straccia,
E’ con grande piacere che Vi scrivo per rivolgere il mio più sincero ringraziamento alla Vostra Associazione per
aver deciso di essere al fianco di Save the Children nel nostro intervento di protezione e supporto dei bambini e delle
famiglie colpite dal terribile terremoto che ha sconvolto il Centro Italia il 24 Agosto 2016.
Anche grazie alla vostra donazione, Save the Children sta continuando a garantire l’organizzazione di attività
educative e di supporto psico-sociale ai bambini ed ai ragazzi che frequentano le scuole temporanee di
Amatrice, città dove durante il 2017 abbiamo costruito ed inaugurato il Centro Giovani 2.0, uno spazio in cui abbiamo
offerto ad oltre 150 bambini e ragazzi attività di accompagnamento allo studio, ludico-ricreative, sportive, laboratori di
invito alla lettura, di musica e danza, corsi di inglese, etc.
Nel luglio 2017, con l’avvio della costruzione del nuovo polo didattico sulla stessa superficie dove Save the
Children aveva costruito il Centro Giovani 2.0, la Struttura è stata smontata, trasferita e donata alla Comunità di Posta,
dove sta attualmente supportando altri bambini e famiglie accogliendo alcune classi della scuola dell’infanzia e primaria.
Complessivamente, dal giorno immediatamente successivo al terremoto ad oggi, abbiamo raggiunto 1.861 persone, di
cui oltre 1.300 bambini.
Lo abbiamo fatto, e lo stiamo facendo, anche grazie al Vostro contributo che è davvero importante per la vita
di tantissimi bambini che Save the Children cura, conosce e aiuta a crescere al meglio, con impegno e passione. Da
oltre 90 anni impieghiamo tutte le nostre energie per proteggere bambini e ragazzi che vivono in condizioni di povertà,
che non hanno accesso alla salute ed all’educazione, che sono vittima di terribili situazioni di emergenza, proprio come
quella a cui è destinata la vostra donazione.
Il nostro lavoro è reso possibile anche grazie ad aziende, Associazioni ed Enti sensibili ed attenti come la
Vostra che donano nuova linfa vitale ai nostri progetti e ci spingono a raggiungere traguardi sempre più importanti per
garantire un destino migliore a tanti bambini.
A Voi quindi va la mia più sincera gratitudine per la fiducia che avete deciso di accordarci!
Con la speranza di averVi ancora e sempre al nostro fianco, porgo i miei più cordiali e sinceri saluti.
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Save the Children dal 1919 lotta per i
diritti dei bambini e per migliorare le loro
condizioni di vita in tutto il mondo

