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E’ passato un anno dalla nascita di The Raja Project. L’associazione è così giovane, ma ha già
dato grandi soddisfazioni per merito di coloro che hanno capito che non servono le ali per volare e, con i loro contributi, hanno reso possibile il lavoro fatto fin qui.
Nel 2010 THE RAJA PROJECT ha:
Realizzato un pozzo di 60 metri per 1.300 bambini della scuola elementare di Mandanga a
Mongu, Zambia.
Sostenuto il Progetto educativo Montessori per la formazione di maestre da inviare nelle zone
rurali del Laos.
Contribuito alla gioia dei bambini del Baan Ma Orphanage di Luang Prabang, Laos attraverso
incontri con la pittrice Arianna Caroli durante i quali i bimbi hanno potuto esprimere tutta la loro
arte. Sono stati donati all’orfanotrofio anche molti materiali per disegnare e continuare, così, a
nutrire la creatività.
Sostenuto i medici volontari che operano al Bhakti Vedanta Hospital di Mumbai, India.
Cosa fa RAJA nel 2011:
1) INDIA – Sostiene le scuole di Sarnath e Bodhgaya di “Alice Project”. Scuole speciali, che sorgono a pochi km da dove Buddha raggiunse l’illuminazione, delle quali Davide Cova scrive:
“Sono rimasto fulminato dalle centinaia di bambini gioiosi che fiorivano in quelle scuole. E questo in una regione davvero sfortunata, dove di solito nemmeno i bambini sorridono…”
Fondate nel 1998, le scuole hanno offerto istruzione gratuita a 220 bambini dei villaggi circostanti. Nel 2000 è stato inaugurato un progetto per i ragazzi Chakma, minoranza etnica perseguitata in Bangladesh, molti dei quali vivono in India come profughi, senza diritti nè rispetto.
“I Chakma hanno doti artistiche strabilianti - ha spiegato il fondatore delle scuole Valentino Forse la vita nelle foreste dell’Himachal Pradesh e il contatto con la natura stimolano la creatività. Ecco, con i vostri aiuti, vorrei permettere ai Chakma di esprimere la loro arte naturale,
con i disegni, i dipinti, la danza…”
2) INDIA – WARANGAL. Sostiene il progetto di adozioni a distanza e invia fondi agli ospedali
specializzati nella cura di malattie oculistiche.
Raja ha iniziato le adozioni a distanza dei bambini di Warangal, dove si trova un centro fondato
da Padre Colombo, missionario del PIME. Sulle sue orme, i signori Colombo di Bergamo assicurano vitto, educazione e assistenza sanitaria ai bambini. Sempre a Warangal ci sono un
ospedale-lebbrosario ed uno oculistico da aiutare.
3) BOLIVIA – COCHABAMBA. Contribusce all’espansione del centro educativo e ricreativo del
quartiere periferico di Ticti Norte attraverso la realizzazione di un campo sportivo per i ragazzi.
Il centro è stato fondato da Massimo Casari di Bergamo.
Per essere parte dei progetti RAJA:
Dona! Sia se sei socio, sia se non lo sei.
Se sei socio: rinnova l’iscrizione annuale.
Se non sei socio: diventalo! Versa la quota annuale e contribuisci alla realizzazione dei progetti.
Parteciperai, inoltre, all’estrazione di un quadro di Arianna Caroli quando arriveremo a 90
iscritti.
Inviaci donazioni in cambio degli oggetti super fashion della RAJA BOUTIQUE:
› La RAJA BAG: borsa in edizione limitata e numerata da 001 a 101. Fatta di juta naturale, cotone batik, pelle e ricamata a mano dalle donne balinesi, è un must per la prossima estate.
› Le MAGLIE RAJA in arrivo da Miami Beach, belle e scintillanti disegnate da Sonia Trussardi
Sepe. Tessuti preziosi, ricami eseguiti con amore a Bali... Non se ne può proprio fare a meno.
› La FARFALLINA RAJA in argento realizzata dal maestro orafo Francesco Capotosti. Un ciondolo magico per ricordarsi continuamente che “Impossible is nothing”.
Un grazie di cuore va ancora a Sonia Trussardi che a Maggio, sulle spiagge di Miami Beach,
convolerà a nozze con Alfredo. Hanno deciso che i regali di matrimonio da parte di amici e
parenti saranno contributi ai progetti di RAJA! E i doni continuano ad arrivare…
Evviva i miracoli! Perché se ci credi avvengono.
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