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Nel 2007 con mia moglie Donatella ho fondato l’Associazione “Piccolo Alan” ONLUS con
il preciso scopo di promuovere il diritto all’infanzia e combattere qualsiasi forma
di violenza contro i “minori”. Da allora l’Associazione ha promosso e organizzato
convegni e seminari sulla pedocriminalità e la violenza, ha organizzato corsi contro
la violenza nelle scuole Medie e ha sostenuto famiglie in gravi difficoltà economiche
o vittime di pedofilia. In questi anni è stata aperta anche la Comunità familiare “Il
rifugio di Alan” che ha operato relativamente poco anche a causa dei continui tagli
nel settore sociale fatti dalle Amministrazioni locali.
Dal 31 agosto al 27 settembre 2013 ci recheremo presso la Missione dei Padri
Agostiniani in Peru, nella regione di Apurimaq. Sarà un mese dedicato alla stesura e
all'Organizzazione del "Progetto Peru" per l'intervento più radicale che sarà reso
operativo nel 2014 quando ci trasferiremo stabilmente in collaborazione con i Padri
Agostiniani, per interventi in ambito educativo infantile. Il progetto è ancora in el
fase embrionale ma ci sono alcune ipotesi molto interessanti. Sarà nostra cura
pubblicare la stesura definitiva del Progetto, con testimonianze fotografiche e
video. A quanti ci leggono chiediamo sostegno, in tutti i sensi, nella speranza di
trovare l’aiuto necessario.

CHIUNQUE VOGLIA COLLABORARE PER LA RACCOLTA FONDI PUO' SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

C/c Associazione "Piccolo Alan" ONLUS

IBAN: IT44W0306909606100000003946

BIC: BCITITMX

FILIALE - FILIALE DI MILANO

20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - MILANO

Le causali possono essere, ad esempio:

- Sostegno all'Associazione per il "Progetto Peru"

- Sostegno ai Missionari Italiani (quanto raccolto verrà consegnato direttamente nelle mani dei Missionari)
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GRAZIE

Alberto Sala
Presidente Associazione “Piccolo Alan” ONLUS
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