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Briciole
Albania
Cina
Etiopia
Lesotho

Chi semina scarsamente, scarsamente mieterà

Lo scrive Paolo nella lettera ai Corinti ai quali chiede offerte per i poveri di
Gerusalemme. Gesù ci ricorda che un chicco può rendere anche il cento per uno.
Cosa ve ne pare? Non vi sembra che se questa parola è vera merita attenzione? E
soprattutto non vale la pena di verificare che fin da og gi la banca del Signore
dà altissimi interessi?
Il Briciolo

Come a casa propria

Siamo anche noi favorevolmente stupiti del "successo"
dei due centri Cina di Savignano e San Nicolò. Stupiti per il numero crescente di chi li frequenta come
i minori che partecipano alla vita dei centri che dei
numerosi volontari che sostengono i progetti educativi che si realizzano e si propongono. La comunità di
Montetauro che si fa carico del 70% delle spese notevoli chiede aiuto agli amici perché partecipino a questo
importante progetto.
Anche l'apertura del terzo centro a Ravenna, che ancora è proprio un
piccolo lumicino, nella speranza potrebbe diventare una cosa grande.
Casa Italia Cina nasce nel 2003 da un progetto della Montetauro Cooperativa sociale per i minori di
etnia cinese della zona del Rubicone, in provincia
di Forlì-Cesena. Al primo centro, sorto a Savignano
dietro la chiesa di Santa Lucia, dopo otto anni se n'è
aggiunto un altro, a Rimini, nei locali della chiesa
di San Nicolò al Porto, nei pressi della stazione ferroviaria. È dello scorso anno la neonata Casa Italia
Cina di Ravenna.
Difficoltà scolastiche, di integrazione, di apprendimento della lingua italiana e di formazione della
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I compiti scolastici

propria identità, insieme a situazioni educative e familiari a volte precarie sono elementi che pongono
i minori cinesi, più facilmente rispetto ai coetanei,
nei pericoli di abbandonare la scuola, di compiere
azioni di maleducazione civica e di subire le gravi
conseguenze del disagio giovanile. Con importanti
ricadute sull'intera comunità locale.
Le Case Italia Cina nascono proprio per contrastare
questa tendenza e avviare percorsi di conoscenza
delle rispettive ricchezze e di costruzione di un'accoglienza reciproca, prevenendo così le normali

La Piccola Famiglia onlus

Lezione di italiano

tensioni che si possono creare tra le diversità. È questo un modo per costruire il nostro comune futuro
molto prossimo, anzi già presente.
Il sostegno scolastico, l'insegnamento della lingua
italiana e della lingua cinese costituiscono i primi
obiettivi del nostro lavoro. A questi si aggiungono sport, eventi culturali e ricreativi. Le Case Italia
Cina accolgono ogni pomeriggio circa 150 minori:
65 a Savignano e 90 a Rimini. È grazie all'impegno
di molti volontari che si sono coinvolti nell'impresa. Sono soprattutto giovani, italiani e cinesi, cresciuti, questi, insieme a noi e rimasti poi per dare
una mano ai più piccoli.

assumono la forma di un centro estivo con tre ore
di attività ogni mattina, dalle 9 a mezzogiorno.
Se ti interessa conoscerci meglio, puoi contattarci o
visitare il sito www.casaitaliacina.it.

Nei mesi di scuola, i centri sono aperti dal lunedì al
venerdì pomeriggio, dalle 14,45 alle 17,15. D'estate,

PER CONTATTARCI
Casa Italia Cina di Savignano s/R (FC)
Maria Chiara
328 822 4596
mariachiara.sagario@gmail.com

Il cantiere della nuova Casa Italia Cina
di Savignano

Stefano
328 449 1531
sidic.ste@gmail.com

Sostegno
alle Case Italia Cina

Casa Italia Cina di Rimini

Beneficiari �������� circa 150 minori cinesi
Dove ����������������� Savignano s/R (FC)
e Rimini
Quota mensile�� minimo 7,50 euro
Fiduciario ��������� Mattia Amaranti
338 5712692
mattia.amaranti@gmail.com

Mattia
338 571 2692
mattia.amaranti@gmail.com
Cosimo Liu Yuqian
333 292 2707
liuyang1234562001@sina.com
Briciole, dicembre 2017
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Grazie!

PER SOSTENERE
I PROGETTI
Conto corrente postale
32635526
intestato a:
La Piccola Famiglia onlus

Un grazie a tutti
voi che avete reso
possibile la
realizzazione
di tanti nostri
progetti e
sogni.

Conto corrente bancario
Banca Malatestiana di Rimini
filiale di Ospedaletto
IBAN:
IT56N0709067770010010074967

Un grazie
a tutti voi
perché,
nonostante
le difficoltà e
che la somma
raccolta totale sia
inferiore agli altri
anni, non avete
esitato a sostenerci.
Un grazie a tutti
quelli che hanno
utilizzato al meglio
quanto voi avete
donato e che ci
permettono di fare
del bene attraverso il loro lavoro e
impegno.
Continuate a
sostenerci!
Continuate a trovare nuovi amici!
Continuate a
diffondere questo
strumento perché
arrivi in tante case!
Vi auguriamo
un anno sereno e
prospero!

Albania.................................. € 13.926,75
Cina....................................... € 14.120,00
Lesotho...................................€ 3.790,25
India........................................€ 1.590,00
Etiopia.....................................€ 3.590,00
Immigrazione...........................€ 1.140,00
Case Italia Cina............................€ 130,00
Offerte una tantum.................. € 6.680,00
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Giovanni Tonelli

RICEVUTI FINO A
NOVEMBRE 2017....................€ 44.967,00

La Piccola Famiglia onlus
Via Chiesa 1
47853 Coriano RN

Qui sopra trovate il resoconto
di quanto avete
donato da gennaio
alla metà di novembre per i progetti nei vari paesi.
La stessa somma
l'abbiamo versata

secondo le vostre
indicazioni.
Le spese dell'associazione sono
coperte con altre
offerte.
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L'OFFERTA CHE FAI
È DETRAIBILE

Poiché la nostra Associazione è stata
riconosciuta legalmente come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), il 19% delle offerte ad essa
elargite è detraibile dalla denuncia dei
redditi, in base all’art. 13 del Decreto legislativo 4/12/97 n° 460.

