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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
siamo felici di inviarvi il primo numero della «nuova» 
newsletter che avrà cadenza trimestrale. 

Desideriamo iniziare subito con i ringraziamenti a tutti 
voi per le vostre donazioni. Ci aiutate a portare avanti i 
nostri progetti, come sempre …

Archiviato il 2018, apriamo subito il 2019 con delle 
novità. Il consiglio direttivo, riunitosi nel Gennaio scorso, 
ha deliberato l’apertura di un nuovo progetto con 
EFFETA’.

Chi è EFFETA’ ?

L’ Istituto EFFETA’ PAOLO VI di Betlemme, che significa 
APRITI, è una scuola specializzata per la rieducazione 
audiofonetica dei bambini audiolesi residenti nei 
Territori Palestinesi. Le finalità principali del Centro sono 
la formazione e la preparazione dei suoi studenti ad 
affrontare la società con la consapevolezza che la sordità 
non è un ostacolo per un’affermazione personale 
nell’ambiente civile.

Attraverso proposte graduali e progressive, ogni alunno 
dell’Istituto EFFETA’ è aiutato a relazionarsi con gli altri, 
a comunicare in modo adeguato e ad inserirsi 
positivamente nella società. Il metodo utilizzato dai 
logopedisti, dagli insegnanti e dagli educatori di EFFETA’ 
si definisce di tipo “orale”. Sin dai primi anni si cerca di 
insegnare terapeuticamente il linguaggio al bambino con 
un allenamento acustico, sfruttando i residui uditivi 
esistenti.

A distanza di tanti anni dalla fondazione, l’istituto 
EFFETA’ ha cercato di ampliarsi sempre di più, arrivando 
a comprendere le classi della maturità, in modo da 
aiutare sempre più bambini sordi. In Palestina , infatti, il 
3% della popolazione ha problemi di udito e in alcuni 
villaggi particolarmente isolati la percentuale diventa 
una delle più alte al mondo, salendo al 15% degli 
abitanti. La sordità viene trasmessa per via ereditaria e la 
probabilità aumenta se il matrimonio viene contratto 
con i primi cugini o persone della famiglia allargata, cosa 
che in Palestina avviene nel 40% dei casi. Le suore 
Dorotee che gestiscono l’istituto conoscono bene il 
problema. L’ Istituto EFFETA’ confina con l’ Orfanotrofio 
Crèche.



APPUNTAMENTI  PROSSIMA PASQUA

Cena Benefica
Sabato 30 Marzo si svolgerà , per il sesto anno consecutivo, la  cena benefica 

presso il Salone Polifunzionale dell’Oratorio Maschile 
San Giuseppe a Brugherio. 

Durante la cena verrà svolta la tradizionale 
lotteria con in palio uova giganti. PRENOTATEVI !!!

MERCATINI PASQUALI

31 Marzo, ci trovate presso la parrocchia S. Maria del Carmine 

a Milano

6 e 7 Aprile, ci trovate sul Sagrato della Chiesa San Bartolomeo 

a Brugherio.

… è possibile prenotare le UOVA e 
le COLOMBE ARTIGIANALI. Scrivi a 
info@progettosorrisocreche.org
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