News letter Febbraio 2019
Banda senza Frontiere: Musicoterapia: tempo di diplomi!
Domenica 10 marzo 2019 al Centro di educazione permanente della Cittadella di Assisi i due
psicologi, Mohamed Orabi, palestinese, e Liliane Younes, libanese, discuteranno la tesi a
conclusione del ciclo di studi quadriennale.
Questa volta è stato Mohamed ad abbattere simbolicamente le frontiere richiamate nel titolo del
progetto finanziato dall’8xMille della Chiesa Valdese. E grazie agli sponsor di “Music and
Resilience” ed alla stessa CEP che hanno sostenuto Liliane, la coppia di studenti, unici stranieri del
corso, ci ha dato la possibilità di instaurare un percorso che ha portato un ricco scambio a livello
umano, culturale e scientifico sia con la direzione e docenza della scuola che con i circa 130
studenti del corso, come riferisce Deborah Parker dell’associazione Prima Materia, instancabile
tutor in questi 4 lunghi anni.
Tutti siete invitati ad unirvi a noi per assistere alla discussione e festeggiare i diplomandi.
Chiamateci per INFO. L'appuntamento è alle ore 9 alla Cittadella di Assisi

Emergenza Libano: fatto il secondo bonifico
Con il secondo bonifico inviato in questi giorni ad Assumoud la raccolta ha raggiunto € 4.200
donati da nostri associati, amici ed Associazioni pro Palestina. Una solidarietà che ha commosso
Kassem Aina, direttore generale Assumoud il quale ci ha indirizzato parole di ringraziamento che
estendo a coloro che hanno potuto rispondere all'appello. Unisco un caloroso ringraziamento
anche da parte nostra per la fiducia accordataci. Sul nostro sito sono pubblicati i bonifici
effettuati, il secondo cumula anche altri importi destinati ad Assumoud ad altri titoli.

Viaggio in Libano 19-27 aprile
Tutto pronto per la partenza. Si viaggerà in 10. Avremo la possibilità di utilizzare il bagaglio in stiva
reso disponibile da alcuni partecipanti per trasportare giocattoli, abiti principalmente per bambini
e ragazzi, indumenti per palestra, piccoli strumenti musicali da lasciare nei campi che visiteremo.
Chi ha cose da inviare può contattarci. Superfluo ricordare che, dato l'impegno che l'operazione
comporta, vale la pena proporre solo cose di buona qualità ed in buone condizioni.

Support a child
A dicembre diverse novità hanno movimentato il quadro dei sostegni. Diversi bambini a sostegno
fin dall'inizio del progetto sono cresciuti, qualcuno, avendo lasciato la scuola e terminato il corso
professionale ha cominciato a lavorare, qualche famiglia ha migliorato la sua condizione
economica, qualche famiglia è emigrata e qualche ragazza si è fidanzata, tutte ragioni per le quali
Assumoud sospende il sostegno.
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Gli sponsor, interpellati per esprimersi sull'opportunità di ricominciare con altro bambino o
cessare, hanno tutti riconfermato un nuovo sostegno e altri bambini sono arrivati. Ve li
presenteremo man mano sulle pagine del sito, all'interno del progetto Support a Child.
L'occasione del viaggio ci darà la possibilità di recapitare velocemente, per vostro conto, eventuali
lettere per i bambini che sostenete, sempre che giungano prima del 18 aprile in via Perugia, 26
00176 Roma.
Spesso ci viene detto che i bambini chiedono le foto dei propri sponsor se non li hanno conosciuti
di persona. Quindi perché non stamparne qualcuna vostra e della vostra famiglia e inviargliela?

Volontariato estivo
Al rientro dal viaggio pubblicheremo le attività per le quali sarà gradita la presenza di volontari.
Alla tradizionale richiesta di musicisti certamente si unirà quest’anno quella per le attività
ginniche, la danza, lo yoga (ora che a Burj al Shemali disponiamo di una “Signora" palestra!)
Intanto se avete contatti con gruppi di Sbandieratori che vogliano accettare l’invito nel periodo
estivo nel campo di Burj al Shemali per insegnare l’arte della bandiera alla banda di cornamuse,
grazie per darcene notizia.
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