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Regala una storia, sostieni un progetto, regala un
oggetto progetto!
Il dono è un gesto d’affetto verso gli altri che contiene in sé un
immenso significato. Non è cosa facile, implica una serie di passaggi,
di scelte che dovrebbero riuscire ad esprimere quanto di più bello e
umano ci possa essere: l’Amore, inteso nel senso più ampio del
termine. Proprio questo legame con l’amore vuole essere sottolineato
e custodito all’interno della nostra proposta. Scegliere un oggetto
progetto come dono, come bomboniera, è decidere di volgere lo
sguardo verso qualcosa di più grande di un semplice oggetto
impacchettato e decorato con un fiocco. E’ il dono di un gesto
d’Amore. Si tratta di oggetti curiosi, unici legati profondamente e
simbolicamente alla storia narrata. Una, tante storie di vite su cui è
nato un progetto di vita buona e migliore. Oggetti semplici ma
davvero suggestivi che costituiscono un gesto d’Amore non solo
verso il destinatario del dono, ma anche verso questo nostro
meraviglioso Mondo e l’ambiente che ci circonda.

Aria
Le piante figlie del vento
Queste incantevoli piante perenni traggono acqua e nutrimento
direttamente dall'atmosfera per mezzo delle foglie. Le radici,
quando presenti servono per lo più come mezzo di ancoraggio ai rami
degli alberi o ad altri supporti. Per questo si tratta di piante epìfite
in grado di assorbire e di trattenere le sostanze inquinanti presenti
nell'atmosfera.
La scelta di donare una piccola pianta figlia del vento costituisce un
gesto d’Amore che contribuirà alla raccolta fondi che permetterà di
acquistare e trasportare bombole d’ossigeno necessarie per il
reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Iringa, in Tanzania

Acqua
La rosa di jericho
La rosa di Jericho è una pianta davvero speciale, ricca di racconti e simbolo
di lunga vita e bellezza oltre che di serenità e di resurrezione.
Si presenta come un bulbo secco, apparentemente senza vita. La
particolarità che caratterizza questa rosa è che, se situata nel suo
ambiente naturale, può essere trasportata per chilometri senza ricevere
nemmeno una goccia d’acqua e mantenere racchiusa al suo interno la linfa
vitale. Quando però, viene posta in un luogo umido, come per magia i fiori si
aprono e tornano a fiorire rigogliosi. Dopo alcuni giorni, tornerà a chiudersi a
riccio in attesa di una nuova fonte di umidità.
Questa rosa rappresenta un contributo concreto in favore di Roberto
Carlos, un ragazzo messicano, con una grande voglia di vivere, in attesa di
un urgente trapianto di rene. Roberto e la sua famiglia non hanno i fondi
necessari per poter affrontare l’intervento, i cui costi sono interamente a
carico del paziente.

Terra
Sprout, la matita che diventa una pianta
La parola sprout (”germoglio“) descrive esattamente ciò di cui è
capace la matita!
Sulla sua estremità, vi è una capsula biodegradabile contenente dei semi
che germinano a contatto con l’acqua e la terra.
Quando la matita diventa troppo corta per essere utilizzata, può essere
posta in un vaso con del terriccio umido e ben illuminato. In poche
settimane nasceranno i germogli di profumatissime piante aromatiche,
coloratissimi fiori, verdi peperoni e deliziosi pomodorini.
Il dono di una matita sprout costituisce un contributo concreto per
l’acquisto di uno scuolabus necessario per il trasporto dei 120 bambini della
Scuola Materna di Mwenge (Dar Es Salaam) in Tanzania.
Per dare una seconda vita a ciò che non l’avrebbe, per rendere più bello
questo Mondo, per donare i semi di una buona vita!

Terra
La carta piantabile
Dalle parole nascono fiori
Il dono di un messaggio può rivelarsi qualcosa di molto più grande di
semplici parole impresse su un foglio di carta.
Affidare le parole ad un foglio di carta piantabile, riporre il foglio in
un po’ di terra assicurando luce ed umidità adeguate, permetterà ai
semi contenuti nell’impasto della carta di nutrirsi, schiudersi,
germogliare e fiorire.
Donare un foglio in carta piantabile significa donare un pasto ai
bambini della Scuola Materna di Kawe (Dar Es Salaam),in Tanzania.
Per dare nutrimento all’ambiente, per donare un pasto ad un
bambino…

Fuoco
La candela di Kapula
Questa candela è stata interamente realizzata e dipinta a mano da un
piccolo gruppo di donne Bredasdorp, in Sudafrica. In questa zona la povertà
e la mancanza di lavoro rischiano di portare i giovani in situazioni di
devianza, di criminalità o disagio sociale. Il dono di una piccola candela con
tonalità rosse ha un grande significato legato all’ energia vitale e
all’affermazione di se’. Abbiamo scelto questa candela per sostenere la
raccolta fondi per la costruzione di un pollaio a Namwera, nel distretto di
Mangochi, in Malawi. Qui il progetto Tiyende Pamodzi («camminare
insieme»), si prodiga in favore dei malati di AIDS e HIV. Dopo la
costruzione del mulino, l’obiettivo è appunto quello di costruire un pollaio al
fine di creare un sistema di autosufficienza per gli abitanti locali.
Portatrice di luce e speranza, questa candela donerà prospettive e
speranze nuove anche a chi è lontano e bisognoso d’aiuto…
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