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Oggetto: Richiesta per la donazione ai fini della realizzazione della costruzione e
progettazione LUČ Eduka Cukrići
Gentili signori,
nel nome dell'organizzazione per proteggere i diritti delle persone non vedenti nella
zona della Regione Istriana, che a tal fine esiste dal 1951 e riunisce circa trecento membri, in
questo modo ci rivolgiamo con una richiesta per la donazione di fondi prevista per la
costruzione e la progettazione della Casa per lo sport e ricreazione "Casa della Luce" presso
il Centro educativo – riabilitativo dei non vedenti della Regione Istriana – Centro regionale
del turismo inclusivo Cukrići – LUČ Eduka.
Il Centro aperto è stato progettato per le persone con tutti i tipi di disabilità, e in Istria
c’è ne sono in totale 3.000, e tutto questo con l'obiettivo di elevare la qualità della vita, in
primo luogo con la riabilitazione e la mobilità e con il miglioramento delle misure sanitarie
preventive.
Riguardo gli impianti sportivi è previsto il campo di calcio con la palla sonora,
bowling pendente, completamento del campo da basket su misura per le persone non vedenti,
sentieri per escursioni a piedi e la bicicletta tandem, palestra con una varietà di contenuti, e
allo stesso tempo e lo spazio per giocare a freccette vocali e scacchi.
Il progetto di costruzione è iniziata nel 2003 con l'acquisto del terreno di 31.000 metri
quadrati, e dopo decenni di investimenti, graduali ma continui, fino al completamento dei
lavori di costruzione e la pianificazione è necessario investire ancora 110.000,00 euro.

Finora, siamo stati a supportati da : Caritas di Parenzo-Pola, mons Drazen Kutleša,
Ministero di Demografia, Famiglia, Gioventù e gli affari sociali e il presidente della Regione
Istriana Valter Flego.
Per questo Vi preghiamo gentilmente di dare il Vostro contributo e di sostenere
finanziariamente la realizzazione di questo progetto perché “ogni pagamento non è solo
l’assistenza finanziaria, ma anche un grande sostegno" nella costruzione del primo centro di
formazione e di riabilitazione in Croazia.

Con rispetto,

Direttore dell’Associazione
Zlatko Kuftić

