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Campagna per il diritto alla scuola dei bambini
della Serbia e del Kosovo Metohija
SOTTOSCRIVI E FAI SOTTOSCRIVERE
Per contribuire all’acquisto di materiale di cancelleria per i bambini dei lavoratori della Zastava di
Kragujevac e dell’enclave assediata di Orahovac nel Kosovo Metohija
Così come ogni anno, l’Ass. SOS Yugoslavia promuove una campagna di solidarietà per il diritto alla
scuola dei bambini serbi e jugoslavi.
Di fronte al permanere di una situazione socioeconomica disastrosa, che colpisce la Serbia, e in virtù
dell’ottimo risultato ottenuto in occasione dello sforzo solidale realizzato l’anno scorso proprio a favore
dei bambini, avendo procurato loro una dotazione minima di materiale di cancelleria (biro, quaderni,
matite, ecc.), ci riproponiamo l’obiettivo di creare un corredo scolastico minimo oltre che ai figli dei
lavoratori della Zastava di Kragujevac e dei profughi dal Kosovo della Zastava di Pec e Klina presenti in
Kragujevac, anche per i bambini dell’enclave assediata di Orahovac nel Kosovo Metohija.
Ti chiediamo di contribuire economicamente a questo impegno, modesto, ma di grosso peso nell’economia
di centinaia di famiglie con redditi insufficienti ad affrontare un sistema scolastico “nuovo”, in cui
l’acquisto dei testi scolastici è interamente a carico dello studente fin dalla prima elementare, e ancora
meno in grado di reggere l’impatto con l’aumento dei prezzi ormai “europei”.
Il corredo che forniremo con il tuo aiuto, per alcuni di questi bambini è una piccola garanzia per
coltivare il diritto allo studio, altrimenti ormai alla mercé della triste legge del più forte.
Confidando nella sensibilità di cui vi sappiamo capaci, vi invitiamo a sottoscrivere il contributo di euro
15 tramite versamento su:
c/c n. 10/160153 ABI 1025 CAB 01100 CIN U Istituto Bancario San Paolo
oppure su
c/c postale n. 35835412 causale “Campagna Scuola SOS Yugoslavia”
Per altra forma di contribuzione o per contattarci, telefona o usa e-mail: 338/1755563 o 328/73665
o posta@resistenze.org

