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"Regala un sorriso!" è il progetto biennale (a.r. 07/08 e 08/09) attraverso il quale il Rotaract Club 
Gallipoli desidera aiutare i ragazzi delle case-famiglia  Jonathan (Tuglie – LE) e Peter Pan (Matino – 
LE).

“Siamo fiduciosi che un percorso formativo sereno aiuti questi giovani ad inserirsi nella società e nel 
mondo del lavoro.
Pertanto vogliamo impegnarci con gioia e grinta insieme a loro nel raggiungimento di questi obiettivi, 
promuovendo attività culturali e ricreative, gite, serate in pizzeria, partite di calcetto ed eventi ludici.
Inoltre organizziamo raccolte di indumenti, materiale scolastico e quant'altro utile nel perseguimento 
delle nostre finalità.
Ringraziamo ciascuno di voi per la sensibilità che dimostrerete e per il sostegno che ci offrirete.”

Giovanbattista Mele Marco Galignano
Presidente a.r. 07/08 Presidente a.r. 08/09

Dettaglio dei   services   ad intervento immediato:  
• Festa degli auguri di Pasqua;
• Acquisto di un biliardino (calcio-balilla);
• Acquisto di un tavolo da ping pong completo di tutto;
• Acquisto di personal computer;
• Organizzazione di una gita presso lo Zoosafari di Fasano (Br);
• Acquisto di banchi da quattro posti ed annesse sedie, finalizzato a facilitare l’attività di doposcuola svolta 

dalle Educatrici, durante le ore pomeridiane;
• Organizzazione di  un  mini-torneo di calcetto tra  i  ragazzi  della  Peter  Pan di  Matino ed i  ragazzi  della 

Jonathan di Tuglie;
• Collaborazione  attiva con gli  educatori  ed  il  personale  amministrativo,  finalizzata  all’organizzazione  di 

eventi ludici per gli Ospiti della Comunità;

Dettaglio dei   services   ad intervento programmato di lungo periodo:  
• Collaborazione attiva con Educatrici e Personale Amministrativo, finalizzata all’organizzazione di eventi 

ludici per gli Ospiti delle Comunità e all’approvvigionamento di mezzi/strumenti che potranno risultare 
necessari al miglior funzionamento della Comunità stessa (indumenti, materiale didattico, ecc.);

• Recinzione del campetto di calcetto retrostante la struttura che ospita la Peter Pan;
• Esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli immobili: imbiancare le pareti, sostituire i corpi 

illuminanti con lampade più idonee, ecc.
• Raccolta di indumenti usati.

Dettaglio del nostro operato:
• Festa degli Auguri per Pasqua (uova,colombe, bevande, giochi): organizzata!
• acquisto biliardino (calcio-balilla): acquistato!
• acquisto di un personal computer: acquistato!
• gita presso lo ZooSafari di Fasano con colazione al sacco: 'lavori in corso'
• acquisto 2 banchi in legno ed 8 sedie: acquistati!
• organizzazione mini torneo di calcetto: 'lavori in corso'
• acquisto tavolo da ping pong completo: ____________
• imbiancatura pareti interne per cinque camere: ____________
• pizza a domicilio (per 15/20 persone) con bevande: ____________
• festicciole in loco, per animare il sabato sera: ____________
• recinzione del campo di calcetto del Peter Pan: ____________
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