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La casa che ridona il sorriso
Sono interessato o interessata a :
-

Ricevere informazioni sul progetto Casa Astano

-

Diventare membro dell’associazione. Tassa annua CHF 50.00

-

Prestarmi come volontario o volontaria (ambito di competenza)
…………………………………………………………………………….

-

Fare una donazione

INVITIAMO per un aperitivo conviviale
la comunità di Astano
le Autorità
e tutte le persone interessate

mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 19.00
all’albergo ASTANO

Nome : …………………………………………………………………

presenteremo l’Associazione, il progetto e il suo futuro
Cognome : …………………………………………………………….
Indirizzo: ………………………………………………………………
www.casastano.ch
info@casastano.ch

Mail …………………………….. nr. Telefono …………………
IBAN CH21 0849 0000 2409 1400 1
Swif CBLUCH22 Clearing 8490
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L’inizio del Progetto di accoglienza
 Vista la guerra che colpisce l’Ucraina
 Visto i preoccupanti rapporti dell’ONU,
secondo i quali i 2/3 dei bimbi ucraini sono
sfollati e dell’UNICEF che parla di rischio
fame per 1,5 milioni di loro.
 Si aggiunge più recentemente
l’informazione ormai verificata, della
deportazione in Russia di minori ucraini

Un gruppo di persone di buona volontà e di tutti gli orizzonti
professionali e di credo, aiutati da una parte dei cittadini di Astano,
ha deciso di creare e mettere a disposizioni di minori vulnerabili un
luogo di accoglienza protetto.

ASTANO perché :

è un villaggio immerso nel verde
non troppo lontano dalla città;

esistono due strutture di
accoglienza ideali :
1. l’albergo ormai dismesso da anni
2. l’ostello la Filanda già strutturato per
accogliere allievi e studenti;
 siamo stati accolti con piacere e benevolenza da molti cittadini che ci
hanno aiutati a rendere ospitali le due strutture

SCOPO
L’albergo e l’Ostello sono destinati ad
accogliere minori in situazione di
vulnerabilità. Possono essere in fuga
dalla guerra, dalla fame o da
maltrattamento.

Nell’urgenza della guerra ucraina accoglieremo le madri con i loro figli, gli
orfani o i minori a loro affidati dall’Autorità, perché i genitori non possono o
sono in grado di garantire le funzioni educative.

