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ESTATE 2008
Cari amici, l’associazione sta attraversando un periodo
difficile: le casse sono vuote e i progetti sono tanti.
Il Comune di Roma ha bloccato i pagamenti ma il
nostro impegno verso i ragazzi non può fermarsi;  con-
fidiamo nel sostegno di tutti voi con la speranza che la
situazione si risolva al più presto.

Nonostante le difficoltà ci siamo impegnati affinché il
periodo estivo sia per i nostri ragazzi sereno e ricco di
esperienze. 
I ragazzi dell’autonomia accompagnata metteranno a
frutto i mesi estivi per i corsi di formazione, ma siamo
sicuri che troveranno comunque il modo di abbronzar-
si e divertirsi!
I piccoli accolti in casafamiglia hanno trascorso due set-
timane in campeggio al mare; tre bungalow hanno
accolto le scarpe atomiche, i costumi sempre umidi, i
materassini, le urla e le risate di Simone, Emmanuella,
Thomas, Noemi, Younes e Robert, che non hanno
impiegato molto a fare amicizia con tutti gli altri ragazzi
del campeggio... complice il beach volley!
Per loro l’estate è ancora lunga, li aspettano altri giorni
di mare da trascorrere tutti insieme, ospiti in una casa
accogliente messa a disposizione da uno dei soci, e poi
ancora campi scout, campetti di catechismo e per qual-
cuno giorni in famiglia... 

Cogliamo l’occasione per augurare anche a tutti voi di
passare un periodo sereno, di divertimento e riposo.
Buone vacanze!

ARRIVI E PARTENZE
DAL PIANETA SEMIATONOMIA
Nel mese di luglio Janmeer,  Alina e Monica sono entra-
ti a far parte del progetto di accompagnamento all’au-
tonomia. Benvenuti!

Janmeer viene dall’Afganistan,
ha 16 anni e tanto bisogno di
essere seguito ed aiutato per
riconquistare una serenità e
una spensieratezza lontane.

Alina, 17 anni, è moldava,
molto silenziosa e riserva-
ta…almeno per ora!

Monica è romena, vive a
Roma da qualche anno e
lavora da McDonalds.

Janmeer e Alina parlano pochissimo l’italiano; per supe-
rare questo primo ostacolo all’inserimento sociale è
stato avviato, in collaborazione con l’associazione “per la
strada”,  un corso di italiano e un corso di informatica,
rivolto a loro e agli altri ragazzi che ancora hanno diffi-
coltà a capire e farsi capire. Insomma, il periodo estivo
è all’insegna dello studio e della socializzazione!
Salutiamo con affetto Ramona, Maia e Alex che hanno
intrapreso una strada tutta loro.
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RIEMPIAMO LE CASSE!

FORZA VENITE GENTE • 4 OTTOBRE 2008
Ci siamo quasi.... il 4 ottobre si avvicina! Ora più che mai
abbiamo bisogno del vostro aiuto per la vendita dei
biglietti. Le vostre famiglie, i colleghi, gli amici, i compagni
di scuola e i vicini di casa saranno felici di venire con voi
a vedere Forza Venite Gente; quindi adottate un blocchet-
to di biglietti e trasformatevi in bagarini professionisti!

Teatro Tendastrisce, via G. Perlasca, 69.
Spettacolo pomeridiano ore 16, serale ore 21.
Per info e prenotazioni eventi@iltetto.org
Scarica la locandina stampala e appendila dove vuoi.

MERCATINO DEL LOST & (NOT) FOUND
Ringraziamo tutti coloro che perderanno le loro valigie
durante le vacanze estive... per settembre è previsto un
nuovo arrivo di bagagli smarriti, non reclamati e che ver-
ranno venduti per finanziare le nostre attività. 

Data e luogo ancora da confermare ma tenetevi pronti!
Se avete voglia di darci una mano con lo smistamento e
la selezione dei vestiti, con la vendita, o se pensate che
nella vostra parrocchia ci vorrebbe proprio un mercati-
no... contattateci!

4X4=16  ZAMPE

Qualche volta i nostri ragazzi arrivano in compagnia dei
loro amici a 4 zampe... Stavolta la cagnetta di turno ci ha
regalato la gioia di una cucciolata! Ma come facciamo a
prenderci cura anche di loro? Li abbiamo vaccinati e
dotati di chip ma ci affidiamo a tutti gli amanti degli ani-
mali per trovare casa a questi cuccioli... e se proprio la
fortuna ci assiste anche alla loro mamma!

Per contattarci

www.iltetto.org
iltetto@iltetto.org

Sede sociale via Cuppari
via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel e fax: 06 5059228

casa famiglia
tel 06 5059225

il tetto degli asini
Cell. 349 2679709
asinomail@iltetto.org
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Teatro Tendastrisce 
Via G. Perlasca 69, Roma

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

forza venite gente

Teatro tendastrisce
sabato 4 ottobre ‘08
ore 16 e ore 21

LA COMPAGNIA TEATRALE “SOL LEONE” DELLA PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA, PRESENTA:
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IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO INTERAMENTE A FAVORE DEI PROGETTI 
DELL’ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS. 

TRATTO DALL’OMONIMO SPETTACOLO 

SCRITTO DA: Mario Castellacci, 
Piero Castellacci e Piero Palombo  
MUSICHE DI: Michele Paulicelli, 
Giancarlo De Matteis e Giampaolo Belardinelli
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