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Lo scorso 7 giugno si è svolto l’evento benefico
Bambini di Confine, organizzato da Chiesi
Foundation Onlus, in collaborazione con Silvano
Romani Catering e Simona Manfredi.
La serata è nata dalla volontà di Chiesi
Foundation di aiutare i bambini delle scuole
gestite dal Burmese Migrant Workers’
Education Committee" (BMWEC).
Il BMWEC si trova a Mae Sot, una cittadina sul
confine birmano-tailandese ed attualmente
gestisce 23 scuole e diversi convitti, che ospitano
i figli di immigrati, provenienti dalla Birmania.

Questo Paese ha subito per decenni una dittatura militare, che ha spinto molte persone a rifugiarsi nella
vicina Tailandia. La maggior parte degli immigrati non possiede documenti, é povera, analfabeta e non parla
Thai.
I figli degli immigrati sono particolarmente vulnerabili e costantemente privati dei loro diritti di bambini,
vivendo ogni giorno esposti a malattie, rischio di abuso da parte di trafficanti di armi e di essere umani.
Attraverso i centri educativi, dove sono presenti circa 200 maestri, Il BMWEC offre a 4000 bambini
l’opportunità di imparare e crescere in un ambiente sicuro.
L’organizzazione gestisce le scuole valorizzando i diversi background culturali dei bambini che le
frequentano e cercando di rispondere al meglio alle loro necessità culturali, linguistiche e sociali.
Dal 2012, Chiesi Foundation ha adottato uno dei centri educativi gestiti dal BMWEC, inviando i fondi
necessari a coprire i costi di funzionamento della struttura.
Grazie all’alta adesione all’iniziativa di solidarietà Bambini di Confine, Chiesi Foundation può continuare a
sostenere il diritto all’educazione di questi bambini, contribuendo ad offrire loro una chance di una vita
diversa da quella dei loro genitori.
La generosità di aziende parmigiane e non, e di sostenitori privati, ha
permesso di raccogliere 50.167 euro (al netto dei costi di organizzazione
dell’evento), da destinare interamente ai bambini di Mae Sot.
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In particolare, questi fondi permetteranno di coprire i costi di
funzionamento di due centri educativi, per l’anno scolastico 2014-2015:

di lucro che sostiene servizi di

-

carattere sociale ed educativo
rivolti a persone in difficoltà

Sono destinati a questo centro 11.500 euro, per coprire i costi degli
stipendi degli insegnanti, di affitto del terreno, di manutenzione e
sanitizzazione della scuola e di assistenza sanitaria prestata ai
bambini.

favorendo attività di solidarietà,
l'accesso

e

all'educazione e

il

diritto

progetti di

avanzamento e disseminazione
delle conoscenze scientifiche.

il centro NYA LI AH HTA, che ospita attualmente 117 bambini, di cui
41 vivono nel convitto della scuola. Sono inoltre presenti 7
insegnanti ed una cuoca.

-

Il centro educativo ELPIS, che ospita 360 bambini, 14 insegnanti ed
un cuoco. A questo centro sono destinati 25.000 euro, per coprire
non solo i costi di funzionamento della struttura, ma anche di
trasporto di 260 bambini, che necessitano di essere portati ogni
giorno a scuola.
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L’anno scolastico a Mae
Sot è iniziato
a
giugno e la scuola Nya Li Ah Hta ha già
ricevuto i fondi previsti, mentre quelli
destinati al centro Elpis, saranno inviati tra
settembre e dicembre 2014.

Grazie alle generose donazioni dei
sostenitori di questo progetto, i fondi
raccolti sono stati superiori alle aspettative.
Ciò permetterà di coprire i costi della scuola
Nya Li Ah Hta anche per il prossimo anno
scolastico.
L’evento benefico ha permesso a Chiesi Foundation di sostenere anche l’iniziativa di solidarietà Emergenza
in Centrafrica.
Infatti, durante la cena è stata organizzata un’asta di beneficenza allo scopo di raccogliere fondi per i bambini
di Bossemptélé, una città della Repubblica Centrafricana. Chiesi Foundation ha ricevuto una richiesta d’aiuto
da parte di Salute e Sviluppo, un’organizzazione non governativa, che supporta i Camilliani che gestiscono
l’Ospedale Giovanni Paolo II e San Camillo di Bossemptélé.
La vendita all’asta dei 15 quadri, provenienti dal film “La migliore offerta” di Giuseppe Tornatore, ha
permesso di raccogliere 14.000 euro. Metà di questi fondi sono stati devoluti ai progetti del CIAI-Centro
Italiano Aiuti all’Infanzia, che ha messo a disposizione i quadri per l’asta. I restanti 7.000 euro, uniti ad altre
donazioni ricevute da sostenitori privati, hanno permesso di aiutare concretamente, attraverso una
donazione di 15.000 euro, la comunità dei Camilliani, che sta fronteggiando la situazione di emergenza in
Centrafrica.
Bambini di Confine ed Emergenza in Centrafrica sono progetti di solidarietà, che contribuiscono ad aiutare
bambini costantemente privati dei loro diritti, a causa delle situazioni pericolose in cui sono costretti a
vivere.
Chiesi Foundation vuole esprimere la più sentita riconoscenza a tutti coloro che hanno voluto supportare
questi progetti, permettendo alla Fondazione di confermare il suo impegno a sostegno di queste iniziative.

Per saperne di più
consultate il sito
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Attraverso il vostro aiuto, Chiesi Foundation può continuare ad
aiutare questi bambini.
È possibile sostenere i progetti della Fondazione:
attraverso una donazione sul conto corrente intestato a
Chiesi
Foundation
Onlus,
Codice
IBAN
IT62G0623012704000035736864
attraverso la destinazione del 5x1000 a Chiesi Foundation
Onlus, Codice Fiscale 92130510347.

