Carmagnola, 05 marzo 2014

Caro amico, cara amica
a nome di Vittoria Savio ti vogliamo ringraziare per il contributo che hai inviato a sostegno delle iniziative
del centro Yanapanakusun. Periodicamente, con cadenza ogni uno/due mesi, trasferiamo a Cusco tutte le
offerte che ci pervengono sui conti correnti bancari e postale.
Nel corso del 2013 abbiamo avuto ben due visite di Vittoria, nonostante i suoi problemi di salute, e di
deambulazione in particolare, abbiamo constatato che la grinta e la determinazione sono immutate e
ancora progetta nuove iniziative per il suo centro.
Nel suo secondo viaggio in Italia Vittoria era accompagnata da Josefina Condori che da vent’anni condivide
la vita del centro Yanapanakusun. Josefina è stata recentemente a Washington a ritirare il premio World’s
Children’s Prize 2008 - Freedom Award 2013 per il suo impegno a favore delle bambine schiave; in Italia,
dopo la partecipazione alla trasmissione Ballarò ha partecipato, lo scorso 11 ottobre, a Bologna ad un
convegno in occasione della Giornata mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze insieme ad alcune
donne del Sud del mondo, e al presidente di Terre des Hommes, ONG che da anni si occupa dei diritti dei
bambini vittime di violenze, della fame e della povertà. Josefina ha raccontato la sua esperienza che è
quella di tante bambine figlie di famiglie povere che vengono mandate in città con la speranza di avere la
possibilità di accedere all'istruzione e maggiori opportunità per il loro futuro, ma in realtà vengono
trasformate in vere e proprie schiave recluse. Oggi è direttrice del centro Yanapanakuson dove da anni si
occupa del recupero delle bambine invisibili, ex lavoratrici domestiche o ragazze di strada.
Potrai meglio conoscere le varie attività del centro Yanapanakusun sul pieghevole che alleghiamo dove
trovi anche i riferimenti per seguirci sul nostro sito e ti ringraziamo fin d’ora se vorrai continuare ad aiutare
Vittoria, le sue bambine e il suo mondo.
Saluti cordiali ed auguri per un buon proseguimento del 2014.
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