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EUROPA/ITALIA - SOIRÉE POUR L’ENFANCE A FAVORE DELL’OSPEDALE
PEDIATRICO BAMBINO GESÙ E DI MISSION ENFANCE
Roma (Agenzia Fides) - Venerdì 26 Settembre 2003 presso il Palazzo Colonna di Roma si terrà una serata
benefica a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e di Mission Enfance, Associazione Caritatevole
Monegasca presieduta dal principe Alberto di Monaco.
La scelta di promuovere un tale evento, che rinforza i legami tra l’Italia e il Principato di Monaco, è dettata dalla
volontà di fornire i mezzi a due organismi riconosciuti ed apprezzati per donare, ciascuno nel suo settore di
competenza, un sorriso ai bambini più disagiati del mondo e di poter così dare un futuro al futuro. Gli obiettivi
principali della serata saranno quelli di realizzare due importanti progetti a favore dei bambini: quello
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di proseguire la campagna di raccolta fondi “Mettiamo su Casa”,
necessari alla ristrutturazione della Casa di Accoglienza assegnata dal Comune di Roma e destinata ad ospitare le
famiglie dei bambini ricoverati provenienti da ogni parte d’Italia e dai Paesi più poveri del mondo. L’altro, di
Mission Enfance, il cui scopo è quello di fornire un aiuto educativo in differenti punti del globo, che intende
acquistare e ristrutturare un edificio scolastico nel quartiere povero di Roueisset, alla periferia di Beirut per dare a
quei bambini la possibilità di ricevere adeguata educazione e formazione scolastica. Inoltre l’Organizzazione
monegasca invia delle équipe di esperti e volontari che operano sul posto per formare la popolazione e soprattutto
i bambini in modo da permettere alle generazioni di domani di affrancarsi dalla catena della miseria ed acquisire
un’istruzione di base. (Sul nostro sito informazioni sull’Organizzazione Mission Enfance e l’iniziativa Mettiamo
su Casa oltre ad una scheda sull’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù). (AP) (24/9/2003 Agenzia Fides; Righe:25
Parole:283)
> LINKS
(Sul nostro sito informazioni sull’Organizzazione Mission Enfance e l’iniziativa Mettiamo su Casa oltre ad una scheda
sull’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù): /archivio/sanita/mission_enfance240903.html:
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