
Raccolta di Natale per i bambini dell’orfanotrofio 
e le “case-famiglia” di Sighet (Romania) 

 

 
   Da diversi anni il Liceo Visconti prima di 
Natale organizza una raccolta di generi di 
prima necessità. 
    Quest’anno abbiamo ricevuto una 
richiesta di aiuto dall’Associazione 
“Progetto Quadrifoglio onlus” (promosso 
dalla Cvx-Lega missionaria studenti, al cui 
sito si rimanda per informazioni) che 
gestisce tre case-famiglia in Romania in cui 
sono accolti circa trenta minori con gravi 
difficoltà familiari ed assiste a distanza il 
locale centro statale per disabili.  
   E’ in cantiere l’eventualità, ancora da 
definire,  di partecipare a un campo di 
volontariato, per conoscere direttamente 
quella realtà e aiutare in loco soprattutto i 
minori a rischio. 
   Crediamo nella solidarietà, convinti che 
anche le azioni più semplici possano 
contribuire a creare un mondo più giusto e 
vivibile.  
   Per favorire l’arrivo entro Natale di 
pacchi-dono, è possibile portare i prodotti 
sotto elencati da giovedì 10 a sabato 19 
dicembre a scuola. 
   Per informazioni rivolgersi al prof. 
Labarile. 
  

 PRODOTTI ALIMENTARI:  
Scatolame (tonno, carne, legumi), 
olio, pasta, barattoli di pelati, 
passate e conserve, zucchero , 
panettoni, dolci natalizi: torroni, 
cioccolatini, frutta secca, biscotti, 
caffè, thé. 

 PRODOTTI PER L’IGIENE:  
Pulizie degli ambienti e igiene 
personale 

 MATERIALE DIDATTICO E 
RICREATIVO: 
Quaderni, penne, pennarelli, album 
da disegno, colla, forbici, nastri 
adesivi, addobbi natalizi, giocattoli 
possibilmente nuovi (usati se in 
ottimo stato) 

 
 

 
 
Il “Progetto Quadrifoglio” nasce nell’estate del 
2001 a Sighet, città della Transilvania, per 
rispondere a due gravi emergenze che presenta 
oggi la Romania: i bambini orfani o 
abbandonati, che spesso “vivono” 
precariamente per strada e la prostituzione 
minorile. Nel settembre 2002 è stata aperta la 
prima casa-famiglia, in cui attualmente vivono 
sette bambini dai 4 ai 18 anni. Si sta cercando 
di creare un vero ambiente familiare, con un 
papà e una mamma che costantemente vivono 
con i bambini, coadiuvati da un’equipe di 
psicologi, educatori e assistenti sociali. I 
risultati raggiunti e l’incessante richiesta di 
aiuto ci hanno convinti ad aprire una seconda 
casa-famiglia, operativa dall’ottobre 2003, ove 
sono attualmente ospitati altri nove bambini 
con gravi difficoltà nelle famiglie originarie. Dal 
2007 è attiva la terza casa famiglia, che 
attualmente ospita dieci bambini. Ovviamente, 
oltre l’offerta di casa e di famiglia ai bambini, 
l’intervento promuove anche occupazione 
lavorativa locale. 

 
Per maggiori informazioni: 
www.progettoquadrifoglio.org  e  
www.cvx-lms.it  
  

http://www.progettoquadrifoglio.org/
http://www.cvx-lms.it/

