SAND NATIVITY NEL TERRITORIO
Jesolo Sand Nativity dal 2002 sostiene progetti benefici in tutto il mondo: la generosità dei visitatori
ha fatto in modo che i bambini di paesi bisognosi avessero un tetto in cui riunirsi per studiare, giocare
ed imparare un mestiere, sistemi di irrigazione e macinazione di farine per l’auto sostentamento
alimentare, ospedali dove potersi curare per sconfiggere le patologie che mettono a rischio la loro
fragile vita, già messa a repentaglio a causa della malnutrizione e delle condizioni di igiene difficili.
Ma il Presepe di Jesolo non guarda solo lontano. Negli ultimi anni si è voluto sostenere progetti locali
di grande aiuto per le nostre genti. Anche in questa edizione, la città di Jesolo ha voluto aiutare alcune
associazioni che lavorano nel e per il territorio, come:
A.V.O. Associazioni Volontari Ospedalieri
L’Associazioni Volontari Ospedalieri ha ideato il progetto “l’armadio dei
pigiami”, una sorta di kit monouso per i malati bisognosi. Si tratta di oggetti di
prima necessità come spazzolino da denti, dentifricio, biancheria intima,
asciugamano, t-shirt, calze, ciabatte, pigiama/tuta da utilizzare nel periodo di degenza ospedaliera.
GRUPPO VOLONTARIO DONNA 2000
Il gruppo volontario Donna 2000 Forza Rosa realizza diverse iniziative di promozione e
prevenzione attraverso incontri e partecipazioni ad eventi sportivi. Le attività
proposte hanno lo scopo di aggregare le donne che hanno subito il trauma di un
intervento delicato, attraverso la riabilitazione psicofisica e l’organizzazione di
iniziative volte a sensibilizzare sulla prevenzione del linfodema.
AIMUSE
Associazione italiana mutismo selettivo. Aimuse, è una organizzazione di
volontariato nata a Torino nel giugno 2009 per iniziativa di un gruppo di genitori
di bambini affetti da mutismo selettivo. L’associazione chiede un sostegno al
progetto “vacanzina residenziale” ovvero un’esperienza di terapia residenziale
intensiva per adolescenti e giovani con mutismo selettivo. I ragazzi, sotto la guida di psicoterapeuti
e di animatori esperti, sperimentano la possibilità di vincere la paura attraverso il coinvolgimento
divertente in attività che invogliano il linguaggio verbale.
GRUPPO SCOUT AGESCI Jesolo 1
Il metodo scout prevede la formazione e la crescita attraverso esperienze ed attività
nelle quali si impara facendo. Le attività richiedono attrezzature ed equipaggiamenti
che periodicamente devono essere mantenuti e/o rinnovati. Le offerte di Jesolo Sand
Nativity saranno destinate all’acquisto di una nuova tenda da campo e di alcune
scaffalature per il ricovero attrezzi.
TELETHON

Dal 2010 la città di Jesolo sostiene la ricerca sulle malattie genetiche. Ogni minuto
nel mondo nascono dieci bambini affetti da una delle oltre seimila patologie
genetiche rare finora conosciute, grazie alle donazioni, Telethon offre una speranza
concreta e terapie a persone che altrimenti, in molti casi, non avrebbero speranza.

