Sezione scaut Tre Pini Massagno

Regaliamo un mattone
per la scuola di Ayomé Todji - Togo

Allievi della scuola elementare (febbraio 2013).

Scuola di Todji (febbraio 2013).

Per il tuo regalo puoi effettuare un versamento sul conto corrente postale
69-2379-7 intestato Esploratori Tre Pini 6900 Massagno
con la causale “scuola Todji”.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Sandro Bottani
tel. 091 966 78 94 - mail sabo@ticino.com

Campi di lavoro del clan rover TRE PINI
2004/05 PURI India
		
		
		
		

Costruzione di una fontana nel cortile interno del 		
Centro di Spiritualità - tinteggiato la cucina del		
lebbrosario e le facciate di alcuni atelier - anima-		
zione con il gruppo scaut della Beatrix School 		
e con i bambini del lebbrosario - visite mediche.

2006
RUTONGO Rwanda
		
		
		
		
		

Attività con i bambini del centro nutrizionale - aiuto
all’associazione delle vedove del genocidio 		
nella panetteria e tinteggiatura di un nuovo stabile
destinato a diventare una banca etica - condivi-		
sione con alcuni ospiti del foyer di “Insieme per 		
la pace” - visite mediche.

2008/09 KERA’Y Paraguay
		
		
		
		

Visita e censimento di tutte famiglie della comu-		
nità di indios campesinos - aiuto nella ricostruzione
della cappella di Sant’Antonio e costruzione del 		
campanile - organizzazione della festa dei Re Magi
con i bambini del villaggio - visite mediche.

2010/11 CALCUTTA India
		
		

Servizio di volontariato presso le case delle suore
Missionarie della carità di Madre Teresa,
in particolare a Prem Dan.

2013/14 AYOMÉ Togo
		
		

Sostituzione aule in paglia con ediﬁci in mattoni -		
condivisione con gli abitanti di Ayomé e di 		
Todji - visite mediche.

Villaggio di Todji (febbraio 2013).

Comunità di Todji impegnata nei lavori comunitari gratuiti per l’estrazione della ghiaia necessaria per la costruzione della nuova scuola (maggio 2013).

