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Il Signore infatti dà la sapienza, dalla sua bocca provengono la 
scienza e l’intelligenza. Proverbi 2:6 

 

la storia del PROGETTO SOFIA: 
 

Cari amici, 

abbiamo deciso di usare questa lettera di 

preghiera per raccontarvi com’è nato e di cosa 

si tratta, per coinvolgervi in quello che Dio sta 

facendo e pregare con noi. Il progetto ha lo 

scopo di aiutare i ragazzi che hanno difficoltà 

scolastiche. Ad agosto 2014 abbiamo dato via al 

progetto Sofia in modo ufficiale, iniziato 

però già durante l’anno scolastico 2013-2014. 

Antonella, la nostra operatrice-capo, con l’aiuto di una   

 volontaria, aveva già incontrato sistematicamente per i   

 compiti pomeridiani 3 ragazzi e una ragazza delle    

 scuole medie, ripetenti o che ci erano stati segnalati  

 dalla scuola con richiesta d’aiuto. Il sostegno da noi   

 offerto a questi ragazzi ha dato grandi risultati dal 

punto di vista scolastico e di socializzazione dei ragazzi,  

tant’è che la scuola ci ha segnalato altri ragazzi da  

aiutare. 

Quest’anno stiamo continuando a seguire 5 ragazzi delle scuole 

medie, di cui 2 con un funzionamento intellettivo limite, 4 giorni 

alla settimana per circa 3 o 4 ore al giorno. Oltre ad Antonella, 

sono coinvolti altri 3 volontari. Da qualche settimana a questa parte, 

abbiamo incluso nel Progetto una ragazza più grande. L’anno scorso è 

stata respinta e quest’anno non ha voluto più frequentare a causa di 

diverse difficoltà. La scuola le ha dato l’opportunità di prepararsi 

privatamente e ripetere gli esami e così essere reintegrata a scuola 

dal prossimo anno e le abbiamo proposto di farle da tutor, così 





 





 

dalla scorsa settimana incontra Annika (Annika e Ossi 

sono una coppia finlandese con 4 figli che è arrivata a  

fine dicembre e che sarà con noi per aiutarci fino a fine 

luglio) per le lingue, e degli insegnanti privati per le 

materie specifiche che noi non siamo in grado di trattare. 

Vogliamo ringraziarvi di cuore per il sostegno in preghiera 

per questo progetto. Combattiamo diverse battaglie, la 

cultura del paese, le difficoltà delle insegnanti di 

comprendere i bisogni di questi ragazzi, ma andiamo 

avanti! Stiamo pregando per la loro salvezza e quella delle 

loro famiglie. 

RINGRAZIAMO PER: 
 

   Evento My Isola (24 Gennaio):  Abbiamo avuto qui 

con noi più di 30 ragazzi del paese, per un 

evento dal tema “Medioevo: alla ricerca del re e 

della regina”. Abbiamo riflettuto su chi è il Re 

del nostro cuore e chi ha già conquistato con la 

vita questo posto. 
 

   Progetto Sofia: ringraziamo Dio per l’arrivo di 

Annika e il suo contributo a questo progetto, 

per i risultati scolastici ottenuti fino ad ora, per 

un pc che siamo stati in grado di acquistare con doni ricevuti dalla Svizzera e per 

l’opportunità che abbiamo di essere una luce nella scuola. 
 

PREGHIAMO PER: 
               Convegno uomini: avremo presto un convegno 

riservato agli uomini, ci sono ancora posti a 

disposizione. Pregate che i partecipanti 

godano un buon riposo e tempo di 

riflessione. 
 

 
 
 
  
 

Preghiamo per la necessita che avremo da 

Settembre di trovare: 

         Capo - operatori: 

 
Laureato/a in Scienze Umane, con capacità di 

coordinamento, possibilmente con esperienza in 

questo settore. 

                        Operatori: 
                    di sostegno ai ragazzi, desiderosi di 

   imparare e mettere a disposizione il loro tempo.   

Saluti dallo Staff di Isola 


