Associazione DaRe – Diritto a restare
Strada Regina 36
6928 Manno
lara@mediatree.com
+41795676457

A tutti i sostenitori e
simpatizzanti di DaRe

Camignolo, 29.04.2017

Carissimi sostenitori di DaRe,
vi ringraziamo di cuore per il sostegno che ci date e il grande cuore che avete dimostrato.
Ci preme aggiornarvi sui nostri progetti, invitarvi alla nostra Assemblea ordinaria e FeStA DaRe il 13
maggio 2017 e allegarvi le polizze di versamento per rimanere o diventare socio e/o farci una
donazione. Il vostro contributo è prezioso per poter continuare con i nostri progetti.
I nostri progetti
L’Associazione DaRe si è creata a ottobre 2016 e grazie al comitato e alla forza del gruppo riusciamo a
portare avanti i progetti che si erano avviati mesi fa e aggiungerne nuovi.
- Fornire vestiti ai migranti in Ticino e alle frontiere come Como;
- Collaborare con Monza per viaggi di vestiti e beni di prima necessità in Siria (Insieme si può fare);
- Abbiamo aperto e organizzato il magazzino in Via Belsoggiorno 22 a Bellinzona, un luogo di
incontro, di scambio e di grande umanità;
- Collaboriamo con le ostetriche indipendenti del Bellinzonese per il supporto a mamme profughe
nei primi mesi dopo la nascita;
- Visitiamo le protezioni civili e gli alberghi che ospitano i quasi 200 richiedenti di asilo in Ticino,
parliamo con le persone, chiediamo se hanno bisogno di vestiti o altri beni di prima necessità;
- Organizziamo uno scambio linguistico;
- Organizziamo corsi di cucina, per il momento a Cureglia organizziamo dei corsi di cucina
siriana;
- Partecipiamo ai piani occupazionali del SOS offrendo un posto di lavoro a una persona con lo
scopo di integrarla e aiutarla anche con la lingua italiana;
- Visitiamo scuole e classi e facciamo sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza di profughi in
Ticino;
- Stiamo creando le prime “scatole nascita – una culla per tutti”, un progetto che permette di
fornire alle future mamme (anche profughe in cammino) una scatola in cui far dormire il neonato
e in cui troveranno un corredo completo con i vestiti di seconda mano.
Ringraziamo di tutto cuore tutti i volontari che tutti i giovedì, ma anche in altri giorni, si recano nel
magazzino a Bellinzona a smistare, fare ordine e preparare scatoloni e sacchi per chi ha bisogno. Il
vostro aiuto è molto prezioso e senza di voi DaRe non riuscirebbe a fare così tanto!
Grazie per essere e diventare sostenitori attivi, è solo GRAZIE al vostro aiuto finanziario che riusciremo
a continuare i nostri progetti umanitari. Seguiteci su facebook alla pagina “Associazione Dare” e sul
nostro sito web www.associazionedare.ch. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.
Ricordiamo a chi avesse bisogno di un attestato di donazione di richiederlo a Marbucher@hotmail.com.
Vi aspettiamo numerosi per la FeStA DaRe - SABATO 13 maggio 2017 dalle ore 10.00 in Via
Belsoggiorno 22 a Bellinzona (zona Ravecchia). Sul retro troverete il programma della giornata in
FeStA. È importante annunciare la partecipazione al seguente indirizzo Marbucher@hotmail.com

Comitato Associazione DaRe

FeStA DaRe
E Assemblea ordinaria
13 maggio 2017

Dove?
MAGAZZINO DaRe

Una grande festa per stare
assieme, conoscersi,
vedere il magazzino,
acquistare prodotti solidali

Via Belsoggiorno 22
6500 Bellinzona
Ci sarà la
premiazione del
concorso per
bambini di
disegno “una
culla per tutti”.

Programma della giornata
Ore 10.00

Benvenuti!

Ore 10.15

Inizio ASSEMBLEA ORDINARIA Associazione DaRe
-

Scoprirete le novità e l’andamento dei nostri progetti;

-

Conoscerete i membri di comitato e i loro ruoli;

-

Scoprirete il funzionamento del magazzino;

-

Come aiutarci? Come aiutare?

Ore 12.00

Pranzo ricco buffet etnico con offerta libera

Dalle 14.00

Premiazione del disegno vincitore di “Scatola nascita”

Pomeriggio…

Bancarelle solidali, iscrizione newsletter Associazione DaRe, banco
del dolce, stand informativi e visita al magazzino, musica con i
Lanzenby.

ore 15:00

Il raccontastorie Giancarlo Sonzogni

Ore 18.00

Saluti e arrivederci alla prossima occasione!

È gradita l’iscrizione alla giornata al seguente indirizzo e-mail Marbucher@hotmail.com e
indicando la propria partecipazione all’evento creato in facebook “Festa Dare”
Troverete tante
idee regalo per la
festa della
mamma che sarà
il giorno seguente
(15.05.2017)

All’infopoint “SCATOLA
NASCITA” scoprirete di cosa
si tratta. Poterete acquistare
una “scatola nascita” e
automaticamente diventare
padrini/madrine di una culla
per un neonato di una mamma
in difficoltà.

