Vuoi fare la differenza? Aiuta l'associazione ICU Lakhsmi

L'Istituto della Carità Universale "Lakhsmi" Italia Onlus aiuta i bambini e le famiglie più
bisognose in Colombia, Uruguay, Venezuela e Bolivia.
Oggi vogliamo parlarvi di un'associazione che si occupa delle famiglie ma soprattutto dei
bambini meno fortunati: Istituto di Carità Universale Lakhsmi d'Italia Onlus.
Tutti gli aiutanti e partecipanti sono volontari e donano il loro tempo, la loro dedizione, le
proprie risorse materiali, spirituali e morali al fine di aiutare bambini disagiati, famiglie
disagiate, comunità e case famiglia (orfanotrofi) in tutto il mondo. ICU Lakhsmi Onlus, oltre
ad aiutare chi ne ha bisogno, tenta anche di coltivare nel cuore di tutti l'amore e il rispetto
per la vita in tutte le sue manifestazioni.
L'aiuto di questa associazione benefica si dirige principalmente verso orfanatrofi e focolari
delle famiglie in Colombia, Venezuela, Bolivia e Uruguay. I bisognosi vengono aiutati
principalmente con cibo e abiti, quando possibile viene anche offerto loro tutto ciò di cui
hanno bisogno per avere una vita dignitosa: istruzione, possibilità lavorative, rifugio.
I corrispondenti e inviati dell'associazione si incaricano di portare ceste di cibo, abiti,
medicine e appoggio morale, psicologico ed educativo. Tutti coloro che aiutano, compresi
gli educatori della casa famiglia, vivono con e come i bambini, ovvero di ciò che coltivano e
guadagnano vendendo ciò che sono in grado di realizzare o lavorando anche esternamente
per aiutare a mantenere tutti quanti.
Gli aiuti che pervengono a loro sono soltanto un contributo per le spese che non riescono
a coprire da soli e per aiutarli nella causa, affinché possano vivere con più agiatezza ed
aiutare sempre più bambini bisognosi.

Cosa puoi fare tu?
Puoi donare il tuo 5 per mille , si trasformerà in un sollievo per chi la riceve e in una gioia
per chi la fa. L'associazione organizza anche mercatini, feste e vari eventi finalizzati a
raccogliere denaro, se vivi a Milano potrai passare una giornata diversa e donare il tuo
contributo alla causa.

Aiutali ad aiutare!
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