
 

Sostieni anche tu la creazione del 

“Parco Giochi” di Madre Terra 

per la socializzazione, per l’educazione 

ambientale e per la formazione spirituale 

dei bambini di Foz do Iguaçu - Brasile. 

 

 

P
a
rc

o
 g

io
c
h

i 
d

i 
M

a
d

re
 T

e
rr

a
 

 Parco giochi naturale 

 



 

Parco Giochi naturale  

              MADRE TERRA   

                 APRILE 2017 

PROGETTO MADRE TERRA 

 

COME NASCE? 
 

Dall’esperienza di vita in Brasile di fratel Arturo Paoli. 
Dall’impegno di solidarietà dell’Associazione Ore undici. 
Dall’emergenza sociale e umana dei giovani e bambini di Foz do Iguaçu. 
 
DOVE SI SVILUPPA? 
 

A Foz do Iguaçu, nello Stato del Paraná, a sud del Brasile, al confine con l’Argentina e il Paraguay, a    
pochi chilometri dalle meravigliose cascate dell’Iguaçu e dall’aeroporto della città,si trovano 37 ettari 
acquistati per il progetto Madre Terra. 
 
PERCHÈ IL PROGETTO? 
 

La finalità del progetto è proporre uno stile di vita fraterno. Insieme vogliamo sperimentare un modello 
di vita alternativo al consumismo e all’attivismo, basato sulla essenzialità, la convivialità e la fraternità 
nel rispetto dei ritmi della natura e del rapporto con gli altri. 
 
CHI SONO I PROTAGONISTI? 
 

Il progetto è rivolto ai giovani e bambini a grave rischio di emarginazione e devianza sociale di Foz do 
Iguaçu e alle famiglie povere di contadini trasferite in città. 
 
 

Oggi puoi partecipare al progetto Madre Terra attraverso una contributo per: 

SOSTENERE IL MICRO-PROGETTO  “PARCO GIOCHI” con una quota una tantum: quota libera. 

IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÁ EDUCATIVE DEI BAMBINI nei fine settimana a Madre Terra:      
quota mensile di € 30,00 

UN ALBERO DEL FRUTTETO DEGLI AMICI per ricordare una persona cara o in occasione di una   
ricorrenza (prima comunione, matrimonio, cresima, battesimo, compleanno): quota di € 100,00 

 

Per versare il tuo contributo: 
C.c.p. 25317165 intestato a Associazione Ore undici onlus 
Bonifico bancario: IBAN IT52 C056 9603 2200 0000 2233X03 
(nella causale indica "Madre Terra" e specifica il progetto - scrivi anche il tuo indirizzo postale)   
I contributi versati sono fiscalmente deducibili  
 

 

Associazione Ore undici onlus 
Via Civitellese km.9,6 
00060 Civitella S. Paolo (RM) 
tel: 0765 332478 -  
oreundici@oreundici.org - www.oreundici.org 


