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Eccoci di nuovo. Prima di informarvi sulle novità di Raja e i suoi bambini, c’è da fare una precisazione: anche se le newsletter non arrivano molto frequentemente, non significa che Raja non
stia continuando a darsi da fare. So che nessuno di voi ne dubitava, ma è sempre meglio non
dare niente per scontato. La nostra filosofia è: aspettare il momento giusto e le “non-coincidenze” giuste per procedere (anche perché, per ora, non abbiamo a disposizione milioni di euro).
Ecco, comunque, in che parte del mondo sono già arrivate nel 2011 le donazioni che avete generosamente offerto a Raja (ed ecco soprattutto cosa ci è stato fatto).
PERU, LIMA – Sostegno all’associazione no profit ‘Sembrando Juntos’ (Seminando Insieme)
dove si trova la nostra amica Ana Teresa Harmsen.
I bambini di cui l’organizzazione si prende cura sono quasi 400, hanno tra i 3 ed i 5 anni e vivono
negli slums. Con le donazioni di Raja hanno potuto divertirsi, dipingere e imparare qualcosa della
quale potranno far tesoro nel futuro (della serie: non dar loro il pesce ma insegna loro a pescare). Ana Teresa ci ha scritto: “Quello che conta quaggiù è garantire ai bambini un’istruzione. Per
ora stiamo fornendo istruzione pre-scolastica, ma contiamo in un futuro a breve termine di
poter insegnare anche ai ragazzi più grandi. Grazie mille a Raja per il suo speciale contributo”.
BOLIVIA, COCHABAMBA – Sostegno al centro educativo e ricreativo nel quartiere periferico di
Ticti Norte, dove si trova il nostro amico Massimo Casari. Grazie al prezioso lavoro del Comitato
Casari, i bambini non solo vanno a scuola, ma praticano anche attività sportiva (imparano a giocare a calcio e a pallavolo). E si divertono. E si ricordano che sono bambini spensierati nonostante la vita abbia loro sempre dimostrato il contrario. Ah: quando vanno al centro di Casari
viene loro offerto anche un pasto. Probabilmente l’unico vero della giornata.
ETIOPIA – COMUNITÀ DI SHASHAMANE – Con il sostegno di Raja, i ragazzi della comunità
jamaicana di Shashamane (dotati di grandi doti musicali ma con nessuna opportunità di far
sentire al mondo la loro voce) avranno la possibilità di incidere un cd che i primi mesi del 2012
tutti noi potremo avere. Il progetto denominato “Youth of Shashamane” è seguito dal nostro
amico Renato Tomei, in arte Ras Tewelde, che, oltre ad essere un cantante reggae, è un dottorando (PHD) presso l’Università per Stranieri di Perugia.
Se sapete quale progetto volete sostenere, andate sul sito www.therajaproject.com e cliccate
su dati bancari: è semplice! E ora c’è anche il Paypal ed è ancora più facile.
Per essere parte dei progetti RAJA:
Dona! Sia se sei socio, sia se non lo sei.
Se sei socio: provvedi a rinnovare l’iscrizione annuale (se ancora non l’hai fatto). L’iscrizione
avrà validità fino a dicembre 2012.
Se non sei socio: diventalo! Versa la quota annuale di 100 euro e contribuisci alla realizzazione
di uno dei progetti. Parteciperai, inoltre, all’estrazione di un quadro di Arianna Caroli quando
arriveremo a 90 iscritti.
Acquista i fantastici oggetti della RAJA BOUTIQUE.
Puoi scegliere tra:
› 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 da portare estate e inverno. Donazione per
la RAJA BAG a partire da 150 euro. Prenota al più presto la tua RAJA BAG: ne sono rimaste poche.
› Le MAGLIE RAJA arrivate direttamente da Miami Beach. Sono belle, scintillanti e molto
trendy, non a caso sono state disegnate da Sonia Trussardi in esclusiva per Raja. Realizzate
con tessuti preziosi e ricamate con amore a Bali, non se ne può proprio fare a meno.
Donazione suggerita: da 50 a 70 euro.
› I PORTACHIAVI PORTAFORTUNA dal Perù. Sono belli e questo si vede, hanno la farfalle simbolo di Raja e ci sono in due diversi modelli e tanti colori. Sono il regalo perfetto da fare a Natale
alle persone a cui vuoi bene. Donazione consigliata: 10 euro per un portachiavi, 25 euro per tre.
Grazie a voi tutti perché è per merito vostro che far accadere i miracoli è all’ordine del giorno.
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