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LA ESCOLA OGGI ( 2019 ) CON ESTERNO ED INTERNO RIDIPINTI
E RINNOVATI
  SIAMO SOPRATTUTTO UNA ESCOLA DI OLTRE 25O BIMBI DI
FAVELA  CON IL GOVERNO
BRASILIANO VERGOGNOSAMENTE ASSENTE !!!
  

  

SIAMO una Onlus giovane apolitica apartitica libera e indipendente che ha come Mission di
aiutare i Bimbi della Favela Garibaldi a Fortaleza. Non amiamo le immagini che mostrano
piccoli disperati, distrutti, sporchi e piangenti solo per colpire l'immaginario collettivo di certe
grandi Onlus che poi contribuiscono solo con il 33% di quello che incassano perchè hanno costi
elevatissimi per dipendenti, strutture, pubblicità e top menager. Noi direttamente versiamo il
100% di quello che riceviamo in maniera chiara e certificata. Abbiamo solo volontari e volontarie
a costo zero in Italia che raccolgono fondi in ogni maniera possibile con Eventi e manifestazioni
varie. Sono una decina i dipendenti della Escola di Andrea a Fortaleza. Insegnanti, giovani
collaboratrici della stessa favela, cuoche e addetto alla sicurezza. Un costo molto contenuto per
oltre 250 Bimbi. Ecco in pillole CHI SIAMO.....
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  Noi li vogliamo così ... (clicca sulla immagine per ingrandire)    L'Associazione ONLUS "Andrea Pescia - Per i Bimbi del Brasile" è stata fondata il 10marzo 2006  su iniziativadei genitori di Andrea Pescia e di alcuni loro cari amici, in seguito alla scomparsa del figlioavvenuta in circostanze particolarmente tragiche a Fortaleza, nello stato di Cearà in Brasile il 10febbraio 2006. Andrea viveva da diversi anni a Fortaleza dove lavorava, studiava, si era creatouna famiglia ed era diventato papà di Andrè nel gennaio del 2002.  Andrea Pescia amava molto i bambini e coltivava il sogno di realizzare qualcosa di importanteper i Bimbi poveri e disadattati di Fortaleza. Oggi la nostra Associazione si occupa di portareavanti il sogno di Andrea per garantire un aiuto concreto ai bambini di Fortaleza che ne hannopiù bisogno.  Il miracolo avviene, ancora, nel mese di marzo di tre anni dopo, nel 2009, con la nascitadella "ESCOLAANDREA PESCIA".  La struttura è stata messa a nuovo dagli stessi abitanti della Favela Garibaldi dove è ubicata, inlocalità Serrinha, vicino all'Aeroporto Pinto Martin, inizialmente ( 2009 ) supporta una cinquatinadi Bimbi.  Accoglie oggi ( 2019 ) oltre 250 Bimbi di età tra i 3 e 5 anni con un Doposcuola per i piùgrandicelli ( 12 -13 ANNI ) in locali ampi e puliti dove i piccoli trovano cure, istruzione, cibo,giochi e tantissimo Amore. Nel 2013 abbiamo aperto appunto il Doposcuola perché i ragazzinirimangano in ambiente protetto sino a sera e con un buon pasto e tranquillità per studiare.  Una Escola nella Favela un vero piccolo grande miracolo!    

  Andrea Pescia con in braccio il piccolo figlio Andrè 2005 Fortaleza  Nel 2006 ci lascerà per sempre !    Fortaleza - Bairro Serrinha - Favela Garibaldi ( tutti i dati su DOVE SIAMO )    «Noi ti crediamo ancora là, nel tuo Brasile tra il cielo e il mare,con i bimbi che adoravi, in quella terra lontana che amavie che invece ti ha rapito per sempre...Ciao Andrea, nostro amore infinito e grazie per il donoche ci lasci, il tuo bimbo meraviglioso.»  
      «Amiamo.. non nelle grandi ma nelle piccole cose fatte con grande amore. C'è tanto amore intutti noi. Non dobbiamo temere di manifestarlo.»  
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