
 
 
  

COMITATO TERZO MONDO DELLA SCUOLA EUROPEA DI LUSSEMBURGO 

GIORNATA DEL NUOTO SPONSORIZZATO – Sabato 19 aprile 2008 

 PISCINA DELLA SCUOLA - KIRCHBERG 
 
 
Cari genitori, 

 
Il Comitato ”Terzo Mondo” vi invita a sponsorizzare gli alunni del ciclo elementare e materno 
della Scuola europea che parteciperanno alla giornata di nuoto organizzata sabato 19 aprile 
2008, dalle 10.30 alle 15.30, presso la piscina della Scuola (entrata dal parcheggio della 
Scuola Materna).  
Per partecipare a questa manifestazione gli alunni chiederanno ad una o più persone di loro 
scelta di sostenere finanziariamente, con un piccolo contributo, lo sforzo fisico che compiranno 
nuotando in favore di un progetto di sviluppo in un paese del Terzo Mondo. Il 19 aprile ogni 
ragazzo consegnerà il denaro raccolto agli organizzatori, all’entrata della piscina. La somma sarà 
devoluta in favore dei cinque progetti di sviluppo che il Comitato Terzo Mondo sostiene 
attualmente: 
 
In Bolivia, a La Paz, la Ciudad del Niño Jesus: 
Questo centro di accoglienza e di formazione comprende un istituto per 120 ragazzi, una scuola 
e dei laboratori per la formazione tecnica di 550 bambini e giovani minorenni  a rischio. L’aiuto 
finanziario è destinato alla ricostruzione dell’istituto per i bambini più piccoli.  

 
In Brasile, a Ribeirao Preto, CORASSOL, Centro di Orientamento, Reinserzione e di 
Assistenza Sociale: 
Si tratta di un istituto e centro educativo per ragazzi sieropositivi, orfani o abbandonati o 
provenienti da famiglie in situazione precaria, senza accesso all’assistenza malattia. L’aiuto 
finanziario è finalizzato all’acquisto di medicine e materiale di arredo. 

 
Nel Mali, con l’org. non governativa “Frères des Hommes” di Lussemburgo: 
 
Si tratta di un progetto di inserimento economico per giovani in zona rurale. Mali-Enjeu assicura 
la formazione di 320 giovani in un laboratorio di trasformazione della frutta, di falegnameria, di 
tintoria e produzione di sapone. 
 
 
 
 
Nella speranza che sarete numerosi a sostenere la nostra manifestazione, teniamo ad assicurarvi 
che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni in piscina. 
Saremo quindi molto lieti di accogliervi con i vostri ragazzi sabato 19 aprile 2008 
      
      Il Comitato Terzo Mondo della Scuola Europea 
 
 



 
Comité Tiers-Monde École européenne de Luxembourg 

 

 
NATATION PARRAINÉE 

SPONSORED SWIM 
GESPONSERTES SCHWIMMEN 

 

GIORNATA DI NUOTO SPONSORIZZATO 
19.04.2008 

NOME: 

COGNOME: 

CLASSE: 
NOME DEGLI SPONSORS: SOMMA RACCOLTA: 
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