
IL SUCCESSO DEI NOSTRI IMPIEGATI CON DISABILITA’

Cari amici,
In questa newsletter desideriamo condividere con voi il successo di due persone
eccezionali: i nostri Andre e Omery!
Abbiamo scelto questa foto con le mani aperte perche' simbolo dell' accoglienza

dell' altro. Il cuore rappresenta che, attraverso il lavoro insieme "team work",
possiamo imparare "la prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si rompe il primo

cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme ad altri, con
altri.”*

Siamo orgogliosi di celebrare Omery e Andre che hanno dimostrato vivendo
proprio questa attenzione, cura e rispetto verso gli altri e che chiunque e’ “degno
della nostra attenzione, della nostra gentilezza e del nostro affetto” e questa e’ una

ricchezza pert tutti! Di seguito le loro storie.
Grazie di cuore per essere parte e continuare a contribuire al nostro successo!

Nancy & Guido
* “276. La famiglia è l’ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si

impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad
aiutare, a convivere. Il compito educativo deve suscitare il sentimento del mondo e della società
come “ambiente familiare”, è un’educazione al saper “abitare”, oltre i limiti della propria casa.

Nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si
rompe il primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme ad altri, con

altri, che sono degni della nostra attenzione, della nostra gentilezza, del nostro affetto."

http://www.lahabilitationhouse.org
https://www.lahabilitationhouse.org/take-action/


Apostolic Exhortation, Amoris Laetitia, Papa Francesco

IMPIEGATO DELL’ANNO
Andre Calvin, Jr.

Andre Calvin Jr. ha iniziato la sua
esperienza nella LAHH nel 2012.

Fin dal primo giorno, quando
abbiamo fatto il colloquio con

Andre come Specialista Addetto
alle Pulizie, abbiamo riconosciuto
che, con quel bellissimo sorriso e

il suo atteggiamento positivo,
sarebbe stato un vero regalo per

tutta la LAHH!
Eccezzionale!

Questa e’ la parola che descrive la
personalita’ di Andre e il suo

atteggiamento nel lavoro, sempre
disposto ad andare oltre per

aiutare il Team. La dedizione di
Andre nel suo lavoro ci ha

affascinati tantissimo. E’ sempre
in anticipo, va a scuola e sceglie
accuratamente i corsi, in modo

che non coincidano col lavoro o
col training in ufficio. Il suo

entusiasmo per la vita e per il
lavoro e’ contagioso e noi

guardiamo Andre come uno
speciale e meraviglioso uomo con

uno splendido futuro pieno di
infinita ricchezza!!

Outstanding
Cleaning Worker
Omery Tanner III

Quando Omery scopri’ che LAHH
stava cercando un Specialista
delle pulizie nell Base militare
della Guardia Costiera in San

Pedro, fece subito richiesta. Noi
abbiamo notato che, non avendo

la patente o un mezzo per
arrivare alla Base, sarebbe stata

una bella sfida da superare. Pochi
giorni dopo, un sabato mattina,

Omery ci ha chiamato dicendoci:
“Sto andando alla Base in

bicicletta… Sono quasi arrivato ma
non posso superare il ponte con la
bicicletta… Ma desidero con tutto

me stesso andare a lavorare li.”
Siamo rimasti sorpresi e

veramente commossi dal suo
desiderio e tentativo! Piu' tardi

utilizzando un servizio di
trasporto per disabili, Omery ha

trovato il modo per andare e
tornare dal lavoro. Ora lavora alla

Base della Guardia Costiera. Lui
non molla mai! Questo

atteggiamento di non arrendersi
mai e’ una ricchezza per la sua e

la nostra vita! Lui e’ certo di
essere voluto bene e di

appartenere al suo Team e



questo fa la differenza!
Congratulazioni Omery per

essere un eccezionale addetto alle
pulizie!

GRAZIE!

Grazie ai nostri donatori, ai nostri
amici e ai nostril familiari per il

support e le donazioni che ci
permettono di continuare il nostro

lavoro creando e mantenendo posti
di lavoro per persone con

disabilita’.
Abbiamo raggiunto l’obbiettivo del
2017 nella raccolta fondi grazie alla

vostra generosita’!
Grazie!

SIAMO STATI OCCUPATI IN
CUCINA........!!!

Alla LAHH stiamo lavorando a un
nuovo programma che ci fara'

lavorare in cucina! Siamo entusiasti di
presentare questo progetto che vuole

continuare ad aiutare i nostri impiegati
con disabilita’!

Guarda nella foto a cosa stiamo
lavorando... e stai pronto per le

prossime novita'!!!!

LA NOSTRA ECCEZIONALE
VOLONTARIA PER L'ESTATE!

Grazie di cuore alla nostra
meravigliosa volontaria, Chiara, per la
traduzione di questa newsletter! We
love you!!

Grazie Per Il Tuo Supporto!

LAHH e’ una 501(c)(3)



organizzazione no-profit e con
numero di indicazione fiscale

federale 20-8579946. Ogni
donazione e' deducibile.

Grazie per aiutare la LAHH con le
vostre donazioni ogni anno!


