Associazione Progetto Giulia Onlus
Presenta:

Il progetto Zaini è un’idea concreta e tangibile che vuole donare un progetto di vita e una speranza
ai bambini che altrimenti sarebbero lontani dall’istruzione.
Ogni scuola, ogni bambino, alunno o persona può infatti donare a un bambino povero, dove opera
Progetto Giulia, il proprio zaino, che contiene il necessario per frequentare la scuola .
Il progetto è divertente, facile e arricchente per i nostri bambini e per tutti noi, è un’occasione di
crescita, di filantropia, di aiuto diretto!
Molti bambini , tra i 3 e i 12 anni, non possono studiare perché non hanno i soldi disponibili per
acquistare il materiale didattico. La scuola diventa così un lusso!!
, è un atto concreto di amore, facile, immediato e bello per
Uno zaino donato, con il cuore
aiutare un bambino che non ha accesso all’istruzione e non ha il necessario per educarsi.
Progetto Giulia si adopera per andare incontro a questi bisogni, con i bambini della 4/5/6 della
scuola elementare Senor de Pumallucai a Yungay, e dei 60 della sciola di Alpabamba, in Perù.
Donando il tuo zaino ad un bambino peruviano, gli permetterai di accedere alla scuola, gli regali un
sogno, un futuro una possibilità nuova.
Progetto Giulia recapiterà il tuo zaino ad un bambino che, vive in situazioni di disagio e di povertà,
seguirà il viaggio dello zaino, dalla presa in carico alla consegna!
Uno zaino per un bambino che vive in povertà è oltre che uno strumento di crescita, anche un
simbolo di bagaglio, di una storia, di uno spazio personale.
Quanto noi abbiamo tenuto al nostro zaino? Donare uno zaino , il proprio zaino, è donare la
propria storia, il proprio bagaglio. Vuoi donare il tuo zaino?

Vuoi avviare il PROFETTO ZAINI nella tua scuola, gruppo di
amici, fra i tuoi conoscenti?
Se interessato a capire come funziona?
Contatta Progetto Giulia

e-mail info@progettogiulia.it
sito www.progettogiulia.it
0444536337 – 3475847016

-COSA FARE?

.Tu� gli ogge� possono essere usa�, purché in
buono/o�mo stato

Chiunque può prendere parte al
Proge�o Zaini. È una divertente
a�vità per singoli, scuole, gruppi,
famiglie.
Prestate a�enzione alla lista qui so�o
in modo da sapere quali ogge�
me�ere nello zaino.

. Il den�fricio dovrebbe essere un sussidio che
duri il più a lungo possibile, evitando quindi di
inserire confezioni da viaggio

Ogni zaino deve prevedere SOLO la
lista degli ogge� so�o riportata.

. Si prega vivamente di non introdurre nello
zaino strumen� e giochi non indica� . Questo ci
causa problemi di spedizione.

COSA METTERE NELLO
ZAINO ?
-Uno zaino, anche usato in
buono/o�mo stato
- 1 colla liquida
-tempere colori primari
Das
-pennarelli grandi o piccoli
- album da disegno
- 2 quadernoni
- ma�ta
- gomma

NOTA BENE: COSE DA
FARE E NON DA FARE
. Rispe�ate il contenuto richiesto nella lista,
senza ome�ere o aggiungere nulla.
. Tu� gli zaini sono des�na�, per il momento, a
bambini dai 6 ai 12 anni

- temperino con raccoglitore
- forbici
- astuccio
- colori a cera
- spazziolino + den�fricio e sciugamano
piccolo

