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Progetto “GLI ANGELI DELLA STRADA” 
Ciascuno di noi può essere l ’ala che aiuta a prendere il volo 

MARIArte al fianco di sr. Giovanna del Comboni Samaritans a Gulu (Uganda)  

Per CORSI DI FORMAZIONE AL LAVORO rivolto a ragazze/i in difficoltà economico-sociali, affinché, 

come dice sr. Giovanna “….si possano sostenere attraverso l’accoglienza, l’affetto, il non giudizio, la 

consapevolezza che la vita è un dono e va vissuta nel rispetto e nella dignità personale e degli altri per 

aiutare questi giovani a lasciare l’abito vecchio per il nuovo…” 

Il lavoro nobilita l’uomo e noi diciamo che il lavoro riabilita la dignità umana. 

 

SOLO INSIEME SI PUO’ FARE LA DIFFERENZA 

Con 500,00 euro possiamo aiutare un ragazzo ad imparare un mestiere. Infatti tutti I corsi sono di 1 

Anno, tariffa scolastica di Euro 500 per tutto l'anno, al termine del quale, se il ragazzo/a consegue il 

certificato, riceverà gli strumenti per iniziare a lavorare come macchina da cucire, ecc. Questa sarà una 

spesa extra che vedremo al momento. Ciascun benefattore riceverà la storia del ragazzo/a che aiuta e 

sue notizie attraverso sr. Giovanna.  

Aiutaci a fare la differenza!!! 

L’elenco dei ragazzi/e che desiderano fare il corso di avviamento al lavoro è lungo ma intanto il 17 

Gennaio 2022 partono i primi 4 corsi grazie alla generosità di chi crede ed investe nella formazione dei 

giovani. Di seguito i nomi dei primi tre ragazzi! 

  
1. FLAVIA APIO 16 Anni Corso per sarta   
2. ANEK VIVIAN 19 Anni ha un bambino di 1 Anno, è una ragazza madre, Corso per sarta   
3. SAMUEL OTO 17 anni, Orfano vive con un fratello, vuole fare il corso di costruttore/muratore professionale 

 
Nella tessera sociale dell’Associazione MARIArte si legge: 

MI IMPEGNO IO E NON GLI ALTRI 

AD ESSERE SEMPRE E OVUNQUE TESTIMONE DI PACE E A 

CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SOCIETA’ IN CUI SIANO 

RISPETTATI I DIRITTI DI TUTTI GLI U0MINI 

SPECE DEI PIU’ POVERI E DEI PIU’ PICCOLI E A 

DIFFONDERE FRAI RAGAZZI 

LA CULTURA DELLA NON VIOLENZA 
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