……Dalla lettera inviataci…..
….vi informavamo che HA080500054 Sagine Candy e
LK021100006 Bojan Anushiya hanno lasciato il Centro
Compassion locale, ci spiace.
Di seguito le scrivo gli aggiornamenti ricevuti e i traguardi
raggiunti.
SAGINE
Area Cognitiva: non frequenta più il Centro perché ha completato
il percorso di studi superiori disponibile localmente e ha ricevuto
formazione professionale secondo le opportunità lavorative locali,
direttamente al Centro Compassion;
Area Fisica: Al momento della registrazione al Centro, Sagine era
una bambina che non sapeva come farsi il bagno, lavarsi i denti e
non capiva l'importanza dell'igiene quotidiana; Sagine sa come
mantenersi in salute grazie alla cura che ha imparato ad avere di
sé e ai regolari screening sanitari e cure che ha ricevuto al Centro;
AREA Socio-Emotiva: come da programma curriculare del
Centro, Sagine ha ricevuto aiuto per imparare a gestire le sue
emozioni e relazioni in modo sano, equilibrato e responsabile.
BOJAN
non frequenta più il Centro perché la sua famiglia non ha più
bisogno di assistenza, la loro condizione è migliorata; è frutto del
supporto che i genitori di Bojan hanno ricevuto dai responsabili del
Centro. Ad esempio hanno avuto accesso gratuito a seminari di
formazione
genitoriale,
alfabetizzazione
e
formazione
professionale secondo le opportunità lavorative locali;
Area Cognitiva: Bojan ha completato le scuole elementari ed ora
continuerà la sua formazione scolastica sotto la cura diretta della
sua famiglia;
Area Fisica: fin dal primo momento della registrazione al Centro,
Bojan ha ricevuto educazione rispetto all’igiene personale e della
cura della propria salute, ha ricevuto regolari screening sanitari e
cure preventive e straordinarie;
AREA Socio-Emotiva: come da programma curriculare del
Centro, Bojan ha ricevuto aiuto per imparare a gestire le sue
emozioni e relazioni in modo sano, equilibrato e responsabile.
Vi ringraziamo di cuore per quanto avete fatto anche per loro e
soprattutto vi ringraziamo per quanto farete anche per i piccoli
Eduar e Gabriela Elizabeth di cui vi allego fotografie.
Restando a vostra completa disposizione, vi salutiamo caramente!

