Durante la serata sarà realizzata una raccolta
fondi, ad offerta libera,
il cui ricavato sarà devoluto alla

Il Sole Sotto ONLUS opera dal 2005 per sostenere
bambini ed adolescenti con difficoltà derivanti da
problemi sociali, economici o da motivi di salute.
In particolare, il Sole Sotto è impegnato in progetti
di sostegno di 2 orfanotrofi in Kenya, dove ha
partecipato alla costruzione di una scuola, la
costruzione di un pozzo e sostenuto le spese
mediche per bambini con gravi patologie.
in Italia sostiene progetti volti a prevenire fenomeni
di emarginazione, “bullismo“ o razzismo,
promuovendo l’integrazione di bambini stranieri
nel nostro paese.
Per questo anno Il Sole Sotto, in collaborazione con
l’UMOPS (Ufficio Missionario Orionino Progetti e
Sviluppo della Congregazione delle Piccole Suore
Missionarie della Carità) ha deciso di supportare la
casa di accoglienza per neonati L’abbraccio di Don
Orione.
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L'ABBRACCIO DI DON ORIONE è una casa di accoglienza per neonati che si
trova a Genova. La struttura, gestita dalle Piccole Suore Missionarie della
Carità (Don Orione) e da laici volontari si affianca alle strutture già esistenti
sul territorio per tutelare la vita e la maternità.

Con il tuo contributo potrai aiutare la
Casa d’accoglienza ad acquistare beni di
prima necessità per i bambini (latte,
pannolini..) e alla manutenzione della
struttura in modo che possa essere un
nido sicuro per i bambini.

Come donare
Accoglienza di bambini abbandonati
da 0 a 6 mesi posti sotto la tutela del
Tribunale per i Minorenni e in attesa
di affidamento.
Una casa per loro per seguire il
neonato nel post partum garantendo
affetto, cure, calore, stimoli e pieno
benessere; costituire una valida
alternativa
all’ospedalizzazione;
consentire il recupero della figura
materna; dare tempo alla soluzione
dei problemi della madre; consentire
una scelta di affido o adozione
serena.

Realizzazione di una comunità di alloggio
per madri con bambini che privilegi le
ragazze madri minori favorendone il
reinserimento nell'ambito scolastico e
nella società attraverso la ricerca di
lavoro con progetti personalizzati.
Una casa per madre e bambino per
tutelare il neonato attraverso la tutela
della
madre;
trovare
soluzioni
percorribili per la realizzazione di una
maternità consapevole ed autonoma.
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