Nella SCUOLA che accoglie 165 bambini e bambine dalla
Scuola Materna alla Scuola Media bisognosi di educazione
e istruzione, ma anche di cibo, cure, abbigliamento e
materiali didattici.
Nell’ORFANOTROFIO che ospita circa 20 bambine orfane
o abbandonate. Le Suore provvedono al loro sostentamento,
alla formazione scolastica e alle ingenti cure mediche.
I giovani, speranza del futuro, hanno bisogno di
essere amati, curati ed educati.

Aiutiamoli a crescere!

E PER LIB
R
E
A
RE
RA

NEL VILLAGGIO BANDONG DI VICTORIAS CITY (ISOLA
NEGROS OCCIDENTAL) LE SUORE TRINITARIE OPERANO:
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Nelle Filippine
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“Dalla buona educazione dei ragazzi
dipende la felicità della famiglia”
Madre M. Teresa Cucchiari
Fondatrice delle Suore Trinitarie

Nella dichiarazione dei redditi,
senza alcuna spesa da parte tua,
destina alla nostra associazione il tuo
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C.F. 97493590588
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Via Cardinal Bofondi n. 2 - 00165 Roma
e-mail: info@educareperliberare.it
www.educareperliberare.it
IBAN: IT33X0760103200000088095609

I contributi dei benefattori e i proventi del
5X1000 sostengono progetti di educazione
scolastica, formazione al lavoro e assistenza
sanitaria a favore dei bambini e dei giovani
accolti nelle Missioni delle Suore Trinitarie in
Madagascar e nelle Filippine.

In Madagascar
15 Comunità di Suore Trinitarie svolgono attività
apostoliche, educative, sociali, sanitarie e caritative a favore
della popolazione Malgascia.
✓ Le Scuole dalla Scuola Materna al Liceo sono
frequentate da 10.000 alunni.
✓ 5 Centri di Promozione Femminile accolgono più di
100 ragazze dai 13 ai 23 anni, tra loro sono presenti
anche giovani mamme e ragazze madri. Le Suore
curano la loro formazione offrendo corsi di taglio e
cucito, cucina, pasticceria, galateo, uncinetto, maglia
e ricamo.
✓ 1 Convitto ospita più di 20 giovani studentesse le cui
famiglie risiedono lontano dalla scuola.

✓ 1 Orfanotrofio accoglie gratuitamente 25 bambini
in difficoltà, figli di famiglie povere, genitori separati,
incarcerati, drogati, psicolabili. L’orfanotrofio ha
grande bisogno di aiuti economici per l’acquisto di
medicinali, materiali didattici, cibo e vestiario per i
bambini.
✓ 10 Dispensari indispensabili per la popolazione locale
che vi ricorre per malattie curabili e interventi di pronto
soccorso. L’affluenza dei pazienti può superare le 50
unità al giorno.
✓ 2 Preventori assistono e curano numerosi bambini
con gravi malformazioni ossee provenienti da tutto il
Paese.

