Gentili membri del Consiglio di Amministrazione di KIE
Caro Presidente
Cari governatori
Caro Segretario
Cari amici kiwaniani
Oggetto: Aggiornamento del progetto Happy Child Syri
Il Progetto comune Happy Child per i bambini rifugiati è stato adottato dal Consiglio di
Amministrazione del KIEF durante l'anno kiwaniano 2017-2018 sotto la presidenza di Piero
Grasso. Poi è stato orientato verso un progetto in Siria e sono stato nominato "Presidente
speciale", una carica che ricopro ancora oggi e che sono disposto a continuare
In questa veste, ho il piacere, l'onore e l'orgoglio di presentarvi i risultati di questo progetto in Siria
che si concluderà alla ne del 2020
Questo progetto non obbligatorio è stato adottato in varia misura da 5 distretti e noi abbiamo
contribuito per il 10% a questo progetto, facendo di noi il maggior contributore privato
Qualche gura eloquente
- Numero di bambini nel CIIC (Centro Interinale di Assistenza Alternativa): 15
115 bambini sono stati riuniti con le loro famigli
! 34 bambini sono stati af dati ad altre strutture SOS perché il ricongiungimento con la famiglia
non era possibile o non era nell'interesse del bambino
1 bambino è stato af dato ad una struttura statale sirian
- 63 famiglie hanno bene ciato di un programma di rafforzamento della famiglia
2.700 bambini hanno potuto bene ciare delle attività strutturate nello Spazio amico dei bambini di
Tartous
In allegato troverete un ulteriore rapporto narrativo
Se avete un po' di tempo, vi consiglio di leggerlo, perché sarà un piacere per voi come sostenitore
dei bambini svantaggiati
Il Consiglio dovrà presto decidere lo sviluppo di un progetto in Grecia per i bambini rifugiati nei
campi, come vi ho informato lo scorso dicembre. Per vostra informazione, allego la descrizione
Non esitate a contattarmi in caso di domande
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Josy Glatigny
Happy Child Special Chair
Jan 12 2021

