Kato Caxton ha finito il suo percorso e sarà sostituito da un
altro bambino.
Gentile Adriano,	
  
ringraziamo lei e tutti i colleghi della C.R.A.L. Santa Maria
delle Grazie per ciò che avete fatto nella vita di Kato, il vostro
sostegno è stato davvero prezioso! Come da accordi, le riassumo i
risultati raggiunti da Kato grazie al vostro sostegno:	
  
AREA SPIRITUALE: ama il Signore ed è consapevole che senza di
Lui non sarebbe arrivato ad essere la persona che è; AREA
COGNITIVA: ha completato la 7^classe. Ha seguito corsi
professionali in carpenteria e falegnameria, secondo le opportunità
lavorative locali; AREA FISICA: gode di buona salute; AREA PSICOEMOTIVA: relazionandosi con il sostenitore ha imparato a
relazionarsi con gli altri. Sa essere rispettoso, solitamente rifiuta di
comportarsi in modo cattivo o maleducato; OBIETTIVI PER IL
FUTURO: Vorrebbe aprire un negozio di ferramenta.	
  
Se desiderate, potrete scrivergli un’ultima lettera di saluti e
congratulazioni in questi giorni.	
  
	
  
Vi ringraziamo inoltre, per la vostra generosità nell’investire
ancora una volta in altre preziose vite! Come da accordi vi
invieremo la documentazione di altri due ragazzini, dalla
nostra lista di urgenze. Pertanto, da ora in poi sosterrete ben
8 bambini! Grazie di cuore!!!	
  
	
  
In ultimo, vi incoraggiamo a partecipare al viaggio sostenitori di
agosto 2015 la cui meta sarà Haiti: in questo modo potrete
conoscere di persona Blaise e Sagine e toccare con mano
l’importanza del vostro sostegno!	
  
	
  
Rimanendo a vostra completa disposizione per ogni necessità, vi
salutiamo caramente.	
  
	
  
Alessia Sotgiu	
  
Il sostegno a distanza FUNZIONA!	
  
Lo dimostra il primo studio indipendente mai realizzato.	
  
Clicca qui per vedere in sintesi i risultati:	
  
http://bit.ly/1kcyMAe
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  Alessia Sotgiu	
  
Contact Center/Servizio Sostenitori	
  Compassion Italia Onlus - Via
Corio 15, 10143 Torino	
  Tel. 011/7710212 - Fax
011/7768231	
  Numero Verde 800 462999	
  
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00	
  
	
  	
  

