REGALA UN SORRISO LEGGENDO
Con Comunità Italo-peruana & Circolo di Poeti Latinoamericani
Con grande orgoglio e ammirazione, Comunità Italo-peruana è felice di portare avanti il progetto di solidarietà
“REGALA UN SORRISO LEGGENDO” con la collaborazione del “Circolo di Poeti Latinoamericani”.
Il progetto nato nel 2016 promuove l’ integrazione culturale fra la comunità latinoamericana e quella italiana
pubblicando libri di vario genere ed aiutando al contempo opere di solidarietà già esistenti in tutta l’ America latina a
favore dei più bisognosi.
Comunità Italo-peruana nello specifico realizza progetti letterari in comune con scrittori, poeti, artisti, contribuendo al
loro sviluppo e donando il ricavato delle opere pubblicate ai progetti di solidarietà.
Si è deciso di destinare i ricavati di quest’ opera letteraria a Suor Emilia Limonta che gestisce l’ Istituto “Hogar di
San Josè” a Cusco (Perù).
Questo istituto ha come scopo quello di fornire un aiuto ai bambini e alle famiglie che fanno riferimento all’Hogar,
che accoglie giornalmente 400 bambini ed aiuta due comunità di campesinos delle zone limitrofe, distribuendo
sementi, vestiario e medicinali.
Solidarietà al dialogo con le istituzioni:
Con l’ obbiettivo di promuovere e condividere sempre più gli ideali della Comunità Italo-peruana, il progetto “Regala
un sorriso leggendo” è sottoposto all’ attenzione delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali e tutti gli enti a
favore dell’ integrazione culturale e progetti solidali.
Obbiettivi:
Promuovere la lettura, favorire lo scambio interculturale fra Italia e la comunità latinoamericana, aiutare con materiali
didattici gli studenti delle scuole delle comunità più povere delle Ande e dell’ America Latina, aiutare le comunità più
bisognose di auto ove necessario.
“E’ stato davvero entusiasmante lavorare in cooperazione con il Circolo di Poeti latinoamericani dove ho potuto
apprezzare con più attenzione questa forma d’ arte letteraria, ma soprattutto scoprire le storie e sentimenti che
accomunano questi poeti, che hanno dimostrato di amare profondamente la loro cultura originaria, condividendo con
tutti noi una parte molto personale del loro essere.
Questo loro grande entusiasmo nel creare qualcosa di nuovo ed originale si concretizza con l’ altruismo e amore verso
il prossimo accettando di mettere le loro qualità letterarie ed opere a disposizione dei più bisognosi, dedicando anche
a loro quanto scritto nelle poesie.
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