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NOVEMBRE 2019

FAME
ZERO

Il valore della terra
legato alla nutrizione



Sono le parole pronunciate da papa Giovanni Paolo II a Port-au-
Prince il 9 marzo 1983, a conclusione della suo viaggio 
pastorale in Haiti. Sono le stesse parole che tutti noi in Haiti ci 
ripetiamo quotidianamente, adesso, dopo 36 anni. La storia 
qui sembra veramente avvolgersi in una spirale che obbliga, 
periodicamente, a ritornare al punto di partenza che si credeva 
ormai lontano, dietro le spalle, e che ci si ritrova ancora una 
volta ad affrontare. L'unico cambiamento sono gli anni che 
passano, i volti invecchiati e le forze sempre più esigue di chi 
subisce, le nuove armi ed i nuovi volti, ma le stesse ambizioni, di 
chi cerca di mantenere il potere o di chi lo vuole conquistare. 
Haiti sta soffrendo. Ancora una volta. Nel silenzio e 
nell'ignoranza dei fatti di chi non vive in questo povero ed 
amato paese. Questa volta non è un evento naturale che crea 
questa sofferenza, non un terremoto, non un ciclone. È 
l'ennesima crisi politica, che lacera un popolo già al limite della 
sopravvivenza, un paese che con gli aiuti avuti negli ultimi dieci 
anni, dopo la catastrofe del terremoto del 12 gennaio 2010 con 
i suoi 300.000 morti, stava cercando di rialzarsi, nonostante le 
piaghe della corruzione, del traffico di droga e dei nuovi tipi di 
sfruttamento di cui è oggetto da parte di altri paesi.

BISOGNA CHE QUALCOSA CAMBI”.

In questi giorni, in questo ultimo anno e mezzo, qualcuno 
ha parlato di Haiti in Italia? Chi? Non credo di sbagliarmi 
dicendo che gli unici che abbiano avuto il coraggio di parlare di 
tutta questa sofferenza siano i missionari, religiosi e laici, che in 
questo paese, sono coraggiosi e veritieri testimoni dei fatti, 
presenze amorevoli accanto ai sofferenti, punti di riferimento 
per chi non ha nessun altro su cui contare. Dal luglio 2018 il 
paese a più riprese affronta gravi disordini interni, atti di 
violenza e vandalismo sempre più gravi e prolungati che sono 
sfociati dalla metà di settembre in quella che non esito a 
de�nire una palese guerra civile. Siamo in guerra. Siamo nel 
caos. Il paese è bloccato a livello di viabilità, la capitale è isolata 
da 2 mesi, impossibile da raggiungere, così come bloccate ed 

“ IL FAUT QUE QUELQUE CHOSE CHANGE,

HAITI

impercorribili da barricate sono le strade di principale 
comunicazione fra le maggiori città e all'interno delle città 
stesse. Il paese è in mano a banditi armati che chiedono 
tangenti per permettere un accesso di pochi metri alla 
barricata successiva. Le merci non possono più viaggiare, i 
magazzini sono vuoti, �orisce solo il mercato nero.  Gli ospedali 
non hanno medici né medicine, le scuole sono chiuse in 
capitale e nelle maggiori città. Le banche si stanno 
proteggendo evitando di rilasciare contante, si teme possano 
anche chiudere.
A Mare-Rouge, nei monti dell'estremo nord-ovest di Haiti, di 
fronte a Cuba e all'isola della Tortuga, dove vivo, la vita è ridotta 
all'essenziale già normalmente. Noi siamo parte di quello che le 
descrizioni del paese dicono “zona rurale”, in cui cioè la vita, dai 
ritmi dettati dal lavoro della terra, si è fermata a 200 anni fa, 
l'epoca dell'indipendenza. Le statistiche dicono che, già 

Mawouj, 6 novembre 2019
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In tutta la nostra zona  si avvertono pesantemente gli effetti di 
questa situazione: non ci sono contatti con la capitale, gli 
spostamenti verso altre città sono comunque da evitare, le 
merci non arrivano. Il prezzo del riso, piatto base, è più che 
triplicato dall'inizio dell'anno. La benzina, grazie al mercato 
nero, è arrivata a costare �no a 5 volte quello che costava a 
gennaio, senza che i prezzi siano stati ritoccati dallo stato. 

Il 60% della nostra gente vive sotto il livello di povertà, 
ovvero con meno di 2 dollari al giorno, il 25% vive sotto la 
soglia di estrema povertà, con meno di 1,25 dollari al giorno.
Un  maestro della nostra scuola parrocchiale, così come uno 
dei nostri educatori, per compiere il loro ufficio di insegnanti 
con responsabilità e dedizione, oppure una delle nostre 
operatrici di �sioterapia, che dedicano la loro giornata ad 
assistere i bambini gravemente disabili e insegnano alle madri 
ad accudirli nelle loro spaventose necessità e limiti della 
situazione, ricevono una grati�cazione pari a 2,75/3 dollari al 
giorno. Questo vuol dire che la professionalità e competenza 
che abbiamo dato loro in questi anni, tutto lo sforzo fatto per 
arrivare ad operare come stiamo facendo su tutto questo 
territorio dell'estremo nord-ovest di uno dei paesi più poveri 
del mondo, dediti ai bambini disabili ed alle loro famiglie, 
insieme alle loro famiglie, non ha l'effetto secondario di 
arricchire in denaro solo alcuni. I responsabili dell'Associazione 
AksyonGasmy, con cui ho l'onore di condividere le difficoltà e le 
gioie di questa vita, ed ho coscienza di condividere il carisma, 
con i bene�ci del loro lavoro rimangono appena sopra la linea 
di povertà, ma arricchiscono la comunità tutta, e tutti noi, in 
Umanità. 

normalmente, noi facciamo parte del 64% di popolazione 
che NON ha accesso alla corrente elettrica, al 43% che NON 
ha accesso all'acqua potabile, e con il resto del paese 
condividiamo anche altre statistiche, ben descrittive della 
nostra situazione, che da noi può solo essere più difficile di 
quello che anche questi numeri possano rivelare: solo il 28% 
della popolazione ha accesso a servizi sanitari, il 23% è 
analfabeta, il 66% dei ragazzi completa il ciclo delle elementari 
ed il 10% quello delle superiori.

Con difficoltà di ogni genere, e scegliendo persone abili ed 

Il faut que quelque chose change, bisogna che qualcosa 
cambi“.
Condividere la vita con chi soffre non è facile, non c'è trucco, ci 
si riduce all'essenziale. Ma essere poveri e vivere anche 
momenti terribilmente difficili non signi�ca non sentirsi felici 
di vivere. La parabola del Buon Samaritano parla di un uomo 
ferito a terra, attaccato dai briganti, che interpella senza parole, 
solamente con la sua fragilità umana e sofferenza, gli 
sconosciuti che passano sulla stessa strada, obbligandoli ad 
una scelta. Solo chi si ferma per soccorrerlo, spinto da 
Compassione, da straniero si trasforma in Prossimo. 

oneste con cui collaborare, evitando di cadere nella trappola di 
businessmen senza scrupoli, siamo riusciti negli ultimi mesi a 
proseguire nonostante tutto nella costruzione del nuovo 
centro, �nanziata dalla Conferenza Episcopale Italiana e da 
contributi di Fondazione PRO.SA. Ce la mettiamo tutta per 
dimostrare che la �ducia che ci hanno dimostrato è ben 
riposta. La nostra intenzione è proseguire, grazie allo sforzo dei 
nostri operai, tutti famigliari dei ragazzi disabili che seguiamo, 
�no a quando la situazione ce lo consentirà. 
In questo momento di grave difficoltà per tutti, la gente ha 
fame. Le persone hanno sempre meno r isorse per 
sopravvivere. Essere a �anco dei poveri signi�ca cercare 
insieme mezzi per migliorare la propria situazione, ma questo è 
anche il momento in cui siamo chiamati a dare da mangiare 
agli affamati, da bere agli assetati,  vestire chi è nudo; negli 
ultimi mesi accanto agli enormi sforzi per garantire lavoro a 
tante delle nostre famiglie, abbiamo scelto di moltiplicare 
l'assistenza a quelle più bisognose, garantendo il più possibili 
cibo, medicinali e vestiti.

       

Il momento così difficile che viviamo qui nell'amata Haiti, così 
come in tanti paesi del mondo, proprio perché travagliato e 
doloroso, ci chiede di proclamare con ancor più forza interiore 
la nostra scelta di essere partecipi, con i nostri piccoli gesti, 
dell'Amore di Dio verso tutti i fratelli e verso il creato.

     Madda
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Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo, è nel caos. Da diversi 
mesi ormai la situazione politico-sociale è talmente instabile 
da far temere l'avvitamento in una guerra civile e tutto ciò nella 
pressoché totale indifferenza dei media italiani. La gravissima 
crisi economica e l'incapacità del governo nel farvi fronte 
ricadono sulla popolazione haitiana, che deve fronteggiare la 
penuria di cibo, di medicinali, di carburanti, l'aumento 
vertiginoso dei prezzi, la paralisi del trasporto pubblico. La 
gente stremata scende per le strade da diverse settimane e 
chiede le dimissioni del presidente Moise, accusato di 
corruzione. Scuole, università e molte aziende sono chiuse. In 
questo clima di insicurezza, le violenze si moltiplicano e bande 
criminali imperversano nel paese. 
Le attività degli operatori umanitari e delle ONG sono 
fortemente rallentate, quando non sospese. Anche il nostro 
progetto “Accogliere per reinserire” subisce gli effetti della 
crisi. Le attività, ed in particolare la formazione degli operatori 
dei centri che accolgono i minori, richiedono continui 
spostamenti sia del team di progetto, sia dei beneficiari delle 
formazioni, che in presenza di disordini e proteste diventano 
estremamente rischiosi. Malgrado ciò sono state realizzate 
alcune delle 4 sessioni formative previste nei centri della 
capitale. In particolare, sono stati rivisti i concetti teorici 
elaborati nei mesi precedenti ed è stato somministrato un test 
per valutare l'assimilazione di tali concetti e la capacità di usare 
i primi strumenti trasmessi. I risultati sono stati estremamente 
positivi: tutti i partecipanti hanno dimostrato un netto 
miglioramento rispetto al punto di partenza. 
Le difficoltà e i rischi connessi agli spostamenti non hanno 
consentito allo staff di AksyonGasmy (l'organizzazione che si 
occupa di minori disabili a Mare Rouge, nel nord del paese, che 
vede la partecipazione di Maddalena Boschetti) di partecipare 
alle sessioni formative insieme agli altri centri della capitale. 
Per questa ragione si è deciso di realizzare le formazioni 
direttamente a Mare Rouge, dove l'équipe di progetto si 
sposterà per una settimana, adattando i contenuti della 
formazione al contesto specifico.

           Cristina

Nei centri Notre Dame de Lourdes e Centre ésperancedes enfants 
démunis è stato possibile realizzare le ultime due sessioni 
formative previste, una prima per comprendere il passaggio 
dalle schede di osservazione all'analisi dei bisogni di ogni 
minore, e alla scrittura del Piano Educativo Individuale. Nella 
seconda sessione gli operatori, supervisionati dall'équipe di 
progetto, si sono esercitati nell'utilizzo degli strumenti 
acquisiti nel corso delle formazioni, analizzando casi reali di 
minori ospiti dei centri.

Accogliere per reinserire.HAITI
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Laos
Un alloggio per le insegnati.

Anche gli studenti della scuola trarranno beneficio dal 
progetto, in quanto le insegnanti saranno più motivate e 
avranno la possibilità di organizzare attività extra per gli 
studenti, sia educative che ludiche. Il sistema scolastico in 
Laos presenta ancora forti disparità di genere, tra aree 
urbane e rurali e tra ricchi e poveri. Nonostante la scuola sia 
gratuita e obbligatoria per i primi cinque anni, molti 
bambini e ragazzi, soprattutto se parte di gruppi etnici 
emarginati, non hanno accesso all'istruzione perché 
ostacolati da risorse finanziarie limitate e dalla carenza di 
insegnati preparati.

A Luang Prabang, area rurale nel Laos settentrionale, 
presto inizieranno i lavori di costruzione di nuovi alloggi 
per le insegnanti di una scuola secondaria della zona, che 
devono affrontare lunghi viaggi per poterla raggiungere. 
Attualmente, alcune di loro abitano in casette di legno 
malmesse ma, ben presto, potranno trasferirsi in alloggi 
adeguati che tutelino la loro privacy e gli permettano di 
lavorare serenamente, in condizioni ottimali.

Seminare per crescere.  

Al Camillian Social Center di Chiangrai è stato avviato un 
progetto agricolo rivolto ai bambini disabili e normodotati 
di una minoranza etnica. Attraverso attività di agricoltura e 
allevamento, seguendo un metodo di apprendimento 
informale, i bambini e i giovani coinvolti acquisiranno 
nuove tecniche ed abilità agricole e, tramite la vendita dei 
prodotti, apprenderanno le modalità di gestione e, 
distribuzione del ricavato, che verrà destinato all'acquisto 
del materiale scolastico e alle attività sportive per i 
bambini del centro o verrà investito nelle piantagioni per 
la loro futura sostenibilità. Si creerà così un circolo virtuoso 
da cui tutti trarranno beneficio. Fondazione PRO.SA 
sosterrà le spese per la ristrutturazione di un porcile e di un 
pollaio, l'acquisto dell'attrezzatura per l'idrocoltura e la 
piantagione di diversi alberi da frutto, necessarie per dare 
il via alle attività. La speranza è quella che anche altre 
comunità circostanti intraprendano un percorso simile 
che aiuti i bambini a sviluppare le competenze basilari per 
lo svolgimento di un lavoro.

Obiettivo raggiunto!!!
Kenya

Lo scorso luglio, vi abbiamo mostrato le immagini di una 
casa in costruzione, oggi, grazie alla preziosa generosità 
di tutti coloro che hanno a cuore il centro di accoglienza 
Welcome to the Family, e al contributo di Fondazione 
PRO.SA, la nuova Casa ha finalmente aperto le sue porte a 
tutti i bambini del Boys Ranch. 

In Viaggio
tra i progetti...
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Nel 2014, il servizio offerto dal centro è stato ampliato alle 
famiglie con figli portatori di disabilità fisica perché anche 
questi bambini sono visti molto negativamente 
soprattutto dai loro padri che li rifiutano e, che spesso, 
decidono di abbandonare la famiglia perché il figlio non 
potrà mai aiutarli a coltivare la terra, a tagliare la legna o a 
trasportare l'acqua. La fisioterapia è il servizio dedicato a 
questi  bambini,  accompagnato da un supporto 
psicologico alla famiglia affinché inizi un cammino di 
comprensione ed accettazione.

Un ulteriore esigenza di cui ci ha parlato, era quella 
dell'ampliamento della sala di fisioterapia per dare la 
possibilità ai bambini di fare esercizi con i deambulatori, 
senza problemi di spazio, e alle famiglie che attendono il 
proprio turno, di avere un luogo dove accompagnare il 
bambino alla scoperta di nuovi giochi che sviluppano 
capacità di manipolazione.

Urugwiro è un centro diurno ed i bambini arrivano alle 7.30 
per ritornare nelle proprie famiglie alle 14.00. Ospita, in 
media, 60 bambini al giorno per totale di circa 200 
beneficiari tra bambini ed adolescenti. 

La maggior parte delle famiglie non ha la possibilità di far 
curare il proprio figlio in ospedale. E'già difficile per loro 
avere qualcosa da mangiare ogni giorno. Ricordiamo che, 
in Rwanda, il 39% della popolazione vive sotto la soglia di 
povertà e solo il 54% dei bambini completa il ciclo 
scolastico della primaria, e il lavoro minorile è al 28%. 
Questi dati spiegano il perché della scelta del centro di 
offrire, oltre alla fisioterapia, la colazione e il pranzo ad ogni 
bambino e alla mamma che lo accompagna.

Due giorni dopo l'incontro con Consuelo, Alessandra, un'amica di Fondazione PRO.SA, ci ha espresso il desiderio di realizzare 
un microprogetto che avesse come beneficiari bambini in difficoltà, in memoria di suo nipote, scomparso prematuramente lo 
scorso anno.  E' stato, quindi, quasi naturale parlargli di Consuelo e di Urugwiro….. e in poche settimane sono iniziati i lavori di 
ampliamento della fisioterapia. Il progetto verrà ultimato per Natale!

Dignità nella diversità

A giugno 2019 abbiamo incontrato Consuelo Ceribelli, una 
missionaria laica bergamasca della CEI, alla quale, la 
Parrocchia di Nkanka ha affidato la gestione del Centro 
Urugwiro, dove vengono accolti ed assistiti bambini 
portatori di disabilità, in un Paese: il Rwanda, dove la 
popolazione, ancora oggi, crede che il bambino disabile 
sia un segno di maledizione o un castigo di Dio. Per questo 
motivo vengono discriminati e tenuti segregati nelle case.  
Le attività che Consuelo sviluppa, con la Parrocchia, ci 
hanno profondamente colpito. Un lavoro impegnativo in 
una situazione di sicurezza precaria, dove il genocidio dei 
Tutsi, del 1994, è ancora palpabile.

Rwanda

Il centro da vita, quotidianamente, a diverse attività che 
vanno dall'accoglienza all'animazione con giochi, sport e 
musicoterapia; dall'alfabetizzazione alle attività manuali 
come giardinaggio, falegnameria, cucito, informatica, 
allevamento, agricoltura. Il centro garantisce anche visite a 
domicilio per chi non ha possibilità di spostarsi. 
Consuelo ci ha spiegato che, dal 2018, è aumentata la 
necessità di avere delle ortesi per permettere ai bambini 
con problemi a piedi, gambe e ginocchia di condurre una  
vita il più possibile in normalità e salute. Purtroppo il costo 
è elevato e non sempre si trovano i fondi necessari. 

In Viaggio
tra i progetti...

Grazie ad Alessandra e Grazie a Consuelo, e ai suoi collaboratori, per la nuova vita che donano a tanti bimbi!!
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Dopo 6 mesi di servizio presso l'ospedale, abbiamo potuto 
notare, con la nostra esperienza sul campo, come sia difficile 
garantire una completa assistenza ospedaliera senza la 
presenza di sangue nella struttura. In questi mesi, infatti, 
siamo stati obbligati a trasferire i pazienti e/o non poter 
operare per l'assenza di sacche di sangue. Inoltre, questo ha 
implicato un aumento dei costi per le persone assistite. 

Nel mese di agosto abbiamo ideato il progetto e iniziato, con 
la collaborazione di Fondazione PRO.SA la raccolta fondi, 
condividendo un volantino tramite i social network 
(whatsapp, facebook, instagram). La notizia si è diffusa 
velocissimamente!  Con l'aiuto ed il supporto di tutti è stato 
superato l'obiettivo che ci eravamo prefissate. Personalmente 
siamo commosse per la catena di solidarietà che è andata 
allungandosi, giorno dopo giorno, portando un totale di 
donazioni a PRO.SA pari a Euro 5.821,00.
Con questa cifra acquistiamo reagenti per i vari gruppi 
sanguigni, sacche, provette e tutto il necessario per i prelievi, 

Il Sistema Sanitario Nazionale Kenyota dovrebbe garantire, 
gratuitamente, il sangue a tutti gli ospedali ma la corruzione 
dilaga anche a questo livello e, quindi, i pazienti, nella 
maggior parte delle strutture sanitarie, sono costretti a 
pagare per avere una sacca di sangue, anche in situazioni di 
emergenza.

Il nostro impegno quì è iniziato a febbraio e durerà un anno. 
Le attività sono principalmente di collaborazione, supporto al 
personale locale e assistenza ospedaliera nei reparti di 
chirurgia, ostetricia, ginecologia e medicina. 

In questa zona, la necessità di sangue è spesso dovuta alla 
malaria, che può causare emolisi dei globuli rossi (e di 
conseguenza la loro distruzione soprattutto nei bambini), alle 
emoglobinopatie come l'anemia falciforme, alle emorragie 
post partum dovute alle numerose gravidanze per ogni 
donna e nel caso di incidenti stradali o di interventi chirurgici. 

è nata una banca del sangue.
All'ospedale di Karungu

Kenya

La missione del St. Camillus Hospital a Karungu, in Kenya, è la 
nostra attuale casa. Siamo due ragazze piemontesi: Rita, 23 
anni, ostetrica di Chieri e Letizia, 25 anni, infermiera di 
Sanfront, entrambe Volontarie in Servizio Civile, in 
quest'angolo di mondo, sulle rive del Lago Vittoria.

L'obiettivo è quello di realizzare una banca del sangue 
all'interno dell'ospedale di Karungu, così da garantire 
trasfusioni, gratuitamente, a tutti i pazienti che ne hanno 
bisogno. 
La nostra idea è quella di creare, come da noi, una mentalità di 
donazione gratuita da parte della comunità per la comunità, 
partendo dalle scuole secondarie della zona. 

pazienti, che ne ricevono una sacca, di donarne una a loro 
volta. Quando, a febbraio 2020, sarà il momento per noi di 
lasciare Karungu, vorremmo aver creato un circolo virtuoso 
che si possa mantenere anche attraverso la formazione e 
l'abilitazione di infermiere locali e di volontari stranieri, a 
mantenere attive le iniziative di sensibilizzazione almeno una 
volta l'anno. 

Noi e tutta la comunità di Karungu ve ne siamo molto grati…

copriamo i costi del trasporto dei campioni di sangue a Migori 
per le analisi e garantire i costi delle campagne di 
sensibilizzazione nelle scuole.
Abbiamo, quindi, dato il via al progetto presentandoci, 
personalmente, nelle scuole della zona, contattate dal 
responsabile dell'ospedale, e richiedendo il consenso ai 
presidi di poter presentare l'iniziativa agli insegnanti. Tutti ci 
hanno accolto con entusiasmo!
Il 19 settembre siamo arrivate alla scuola secondaria di Kopala 
per un incontro di sensibilizzazione con gli studenti e raccolto 
le nostre prime dieci sacche di sangue. A tutti i ragazzi che, 
volontariamente, hanno donato il proprio sangue abbiamo 
regalato una maglietta con la scritta “I am a donor” e una 
merenda.
La sostenibilità del progetto, dopo i primi sei mesi, resi 
possibili da tanti di voi, sarà garantita da una catena di 
donazioni gratuite di sangue, chiedendo alle famiglie dei 

Tutti gli aiuti arrivati attraverso Fondazione PRO.SA, con il 
passaparola di amici in Italia, e la sensibilità di tanti studenti di 
Karungu, hanno già salvato molte vite!

                                                                                                                               
    Rita e Letizia
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OBIETTIVO	FAME	ZERO		E			CAMBIAMENTI	CLIMATICI
Ci restano solo dieci anni! Sebbene l'impegno a 
raggiungere la Fame Zero entro il 2030 occupi un 
posto centrale negli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile i progressi faticosamente ottenuti 

sono in pericolo o in fase di arretramento. L'Indice 
Globale della Fame (GHI) 2019 evidenzia che molti paesi hanno 
livelli di fame più elevati rispetto al 2010 e circa 45 non 
riusciranno a raggiungere bassi livelli di fame entro il 2030. I 
con�itti, le disuguaglianze e gli effetti dei cambiamenti 
climatici hanno contribuito a mantenere costantemente elevati 
i livelli di fame e insicurezza alimentare in tutto il mondo.
Quattro paesi hanno ancora livelli allarmanti di fame – Ciad, 
Madagascar, Yemen e Zambia – mentre per il secondo anno 
consecutivo la Repubblica Centrafricana è l'unico paese in cui la 
fame è classi�cata come estremamente allarmante. Inoltre, in 
molti paesi in cui sappiamo che la fame è diffusa, come Burundi, 
Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sud Sudan e Siria, 
mancano dati sufficienti per effettuare una valutazione e 
includerli di conseguenza nel GHI. Il rapporto di quest'anno 
approfondisce la situazione della fame e della malnutrizione ad 
Haiti e in Niger, prendendone in esame le cause principali e il 
contesto politico in cui queste avvengono. Entrambi i paesi 
hanno livelli di fame grave, risentono già degli effetti del 
cambiamento climatico e, sebbene stiano mettendo in atto una 
serie di programmi e politiche per migliorare la sicurezza 
alimentare e la nutrizione della popolazione, richiedono 
ulteriori sforzi e azioni di sostegno che generino un prolungato 
impatto positivo. Nel mondo per le persone affamate e 
denutrite, il cambiamento climatico rappresenta un sempre più 
rilevante moltiplicatore di rischio. Ci sono ancora più di 822 
milioni di persone denutrite e 149 milioni di bambini sono 
vittime di arresto della crescita a causa della malnutrizione 
(FAO 2019). Dopo essere a lungo diminuito, il numero di 
persone affamate ha ripreso ad aumentare dal 2014, 
un'inversione di tendenza che la FAO ha attribuito alla 
persistente instabilità delle regioni vittime di con�itti, al 
rallentamento economico delle regioni più stabili e agli eventi 
climatici avversi (FAO 2018). Il fenomeno meteorologico El Niño 
del 2015-2016, per esempio, inasprito da vari fattori come 
l'aumento delle temperature della super�cie del mare, ha 
provocato una crescita dell'insicurezza alimentare e della fame 
in vari paesi. Dall'inizio degli anni Novanta il numero dei disastri 
causati da eventi climatici estremi è raddoppiato, incidendo 

negativamente sulla produttività delle principali colture e 
causando impennate dei prezzi alimentari e perdite di reddito 
(FAO 2018). Tali disastri hanno avuto un impatto negativo 
sproporzionato sui poveri, limitandone l'accesso al cibo.

Effetti sulla produzione alimentare
Si ritiene probabile che la produzione alimentare diminuisca in risposta all'aumento delle temperature, alla 
riduzione della disponibilità idrica, all'incremento delle concentrazioni di CO2 nell'atmosfera e a eventi 
estremi come ondate di calore, siccità e inondazioni. Le rese delle principali colture alimentari, come mais e 
grano, stanno già diminuendo a causa di un clima più estremo, di epidemie di malattie delle piante e della diminuzione di 
risorse idriche. Nelle regioni semiaride almeno l'80% della variazione annuale della produzione cerealicola può essere 
attribuito alla variabilità climatica (FAO 2018). Queste ripercussioni saranno avvertite soprattutto dalle persone che vivono 
in condizioni di povertà, la cui alimentazione dipende fortemente dalle fonti vegetali (Smith e Myers 2018).
Qualche esempio, tra i più recenti: in Mozambico l'impatto dei cicloni Idai e Kennet, che sei mesi fa hanno distrutto il Paese, 
ha portato oltre due milioni di persone sull'orlo della carestia, aumentando a dismisura il rischio di diffusione di malattie 
come il colera. In aggiunta, i danni causati ammontano a 3,2 miliardi di dollari, pari a oltre un quinto del Pil del Mozambico 
stesso. “In proporzione – si legge nel rapporto – è come se negli Stati Uniti si fossero abbattuti, assieme, 23 uragani Katrina”. 
D'altra parte, nell'ultimo anno, la siccità prolungata nel Corno d'Africa ha portato allo stremo oltre 15 milioni di persone tra 
Somalia, Kenya ed Etiopia. 

L'azione di lotta alla fame messa in atto da Fondazione 
PRO.SA si  basa sul coinvolgimento attivo della 
popolazione locale per favorire, nel tempo, processi di 
crescita non assistenzialistici. E' di fondamentale 
importanza lo sviluppo di programmi integrati che mirino 
al collegamento tra nutrizione, sanità di base e 
scolarizzazione affinché le comunità locali siano i principali 
arte�ci del loro auto sviluppo. La  progettazione e 
realizzazione di microprogetti agricoli che prevedano 
coltivazioni di base, mediante l'ausilio di serre, e la 
realizzazione di orti scolatici sono un ulteriore passo 
verso la formazione di giovani coscienti del valore della 
terra legata alla nutrizione.
I Paesi dove PRO.SA interviene con progetti integrati sono: 
Bangladesh, Ecuador, Mozambico, Filippine, Haiti, 
India, Indonesia, Kenya, Laos, Nepal, Pakistan, Perù, 
Thailandia, Togo.

Campagna Obiettivo Fame Zero

FAME
ZERO
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La regione amazzonica custodisce la più vasta foresta pluviale 
al mondo e il più ricco sistema �uviale. Il Rio delle Amazzoni 
raccoglie quasi il 20 per cento dell'acqua dolce che si trova sulla 
Terra, mentre la foresta condiziona e regola il clima dell'intero 
pianeta. La foresta amazzonica si estende su una super�cie di 
6,7 milioni di km². Si sviluppa sul territorio di ben nove Stati 
sudamericani ed è la foresta pluviale più grande rimasta sulla 
Terra. La porzione più vasta, le cui dimensioni superano quelle 
dell'Europa occidentale, si trova in Brasile. Lo stato di salute di 
questa preziosa regione naturale è legato a doppio �lo con 
quello del clima globale: la foresta pluviale immagazzina da 90 
a 140 miliardi di tonnellate di CO2, e la sua continua distruzione 
provoca il rilascio nell'atmosfera di enormi quantità di questa 
sostanza, con conseguenze catastro�che per l'ambiente. 
Attualmente, i cambiamenti climatici e l'aumento degli 
interventi umani (deforestazione, incendi e cambiamenti 
climatici) stanno portando l'Ammazzonia ad un punto di non 
ritorno, con alti tassi di deforestazione, spostamenti forzati 
della popolazione ed inquinamento, mettendo a rischio i suoi 
ecosistemi ed esercitando pressione sulle culture locali. Soglie 
di 4°C di riscaldamento o 40% di deforestazione sono “punti di 
svolta” del bioma amazzonico verso la deserti�cazione, il che 
signi�ca una transazione  verso un nuovo stato biologico 
generalmente irreversibile.
Ed è preoccupante trovarsi oggi già tra il 15 e il 20% di 
deforestazione (Sinodo dell'Amazzonia).

La vita dei popoli originari dell'Amazzonia è improntata ad 
una cultura atavica profondamente connessa con la natura. 
E' nota come bem vivir in Brasile e buen vivir negli altri Paesi 
dell'America Latina. Un retaggio dei popoli amerindi che, dal 
passato al presente, può offrire un'alternativa al sistema 
economico capitalista. Prima della colonizzazione, per i 
popoli amerindi la “terra senza mali” esprimeva relazioni di 
equilibrio ed interdipendenza tra gli esseri umani e la 
natura, in un atteggiamento permanente di responsabilità, 
cura e protezione della biodiversità. Era orientata ad una 
civiltà giusta, solidale e sostenibile, ben diversa dalla 
modalità di produzione, distribuzione e consumo propria 

del capitalismo. Il buon vivere, o ricerca della “terra senza 
mali”, concretizza la proposta di ecologia integrale che 

ricorre nell'enciclica di papa Francesco laudato si. 
Comporta la cura di tutti gli esseri viventi ed esige 
un'attenzione speciale ai malati, agli anziani, ai popoli 
afro, agli indigeni. L'ecologia integrale implica una 
chiara opzione preferenziale per i poveri e richiede 
l'impegno di tutti e tutte nel contrastare ogni forma di 
egoismo, di corruzione, di concentrazione di ricchezza 
e di disuguaglianza sociale. I popoli indigeni 
dimostrano, con la loro vita, di porsi in alternativa al 
consumismo con uno stile di vita che rispecchia il 
tempo ecologico. (Marcia Maria de Oliveira – 
Conbonifem ottobre 2019)

AMAZZONIA

AMAZZONIA
La più grande foresta pluviale

del mondoLa s�da dell'Ecologia Integrale

AGIRE PER
IL CLIMA

OBIETTIVO	FAME	ZERO		E			CAMBIAMENTI	CLIMATICI

GUYANA
GUYANA FR.
SURINAME

0,15%
di foresta

amazzonica

VENEZUELA

1%
di foresta

amazzonica

PERU’

13%
di foresta

amazzonica

BRASILE

67%
di foresta

amazzonica

BOLIVIA

11%
di foresta

amazzonica

EQUADOR

2%
di foresta

amazzonica

COLOMBIA

6%
di foresta

amazzonica
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STOP
VIOLENCE

the

Elena e i suoi due collaboratori hanno 
accolto le vittime, offerto loro uno spazio 
di ascolto e, in base ai bisogni e alle 
necessità della persona, hanno messo in 
campo risorse o aiuti opportuni. A 
seconda del tipo di abuso, �sico, sessuale 
o economico, il team ha accompagnato 
le vittime presso la stazione di polizia più 
v i c i n a ,  l ' o s p e d a l e  g o v e r n a t i v o , 
l'avvocato, il tribunale Lusaka. Per alcuni 
casi speci�ci il team si è recato nelle 
scuole frequentate dai minori o ha 
accompagnato le vittime al Labour 
Office o altri uffici, o si è rivolto alla YWCA 
(Associazione delle giovani donne 
cristiane) che è l'unica organizzazione 
nello Zambia che abbia, attualmente, 
comunità protette per accogliere le 
vittime.  I casi che hanno visto coinvolti i 
minori sono particolarmente brutali, 
soprattutto quando la vittima è molto 
piccola: un caso di una bambina di soli 3 
anni abusata sessualmente e 4 maschietti tra 5 e 8 anni, 
pestati brutalmente dal padre violento. Il team di Stop the 
Violence si è anche occupato di ragazze minorenni date in 
sposa a uomini adulti o addirittura anziani.

La mostra è la restituzione di un progetto contro la violenza 
di genere nella periferia di Lusaka, Zambia. A Kanyama, uno 
degli slum della capitale zambiana, particolarmente grave è 
il fenomeno dello sfruttamento e abuso nei confronti di 
donne e ragazze, anche minorenni, specialmente se orfane o 
disabili. Il progetto “Stop the Violence”, coordinato da Elena 
Arvati, ha attivato nel 2018 uno sportello di ascolto per le 
vittime di violenza, al quale in poco più di 
un anno si sono rivolte oltre un centinaio 
di vittime.

L'unità antiviolenza dell'ospedale di 
Kanyama è oggi l'unico avamposto in 

un'area abitata da centinaia di migliaia di persone e la sua 
apertura costituisce un progresso signi�cativo nella lotta 
contro la violenza di genere. 
A gennaio 2020, si svolgerà l'inaugurazione ufficiale 
dell'Unità Antiviolenza alla presenza dell'ambasciatore 
italiano, Antonino Maggiore.

Stop the Violence ha sempre agito in stretta collaborazione 
con le autorità locali, di polizia e sanitarie, e questa 

collaborazione ha dato i suoi frutti. Dal 1 ottobre 2019 lo 
sportello è stato spostato all'interno dell'ospedale di 
Kanyama, la più grande struttura sanitaria pubblica dello 
slum, il cui bacino di utenza comprende anche Chibolya e 
John Laing, altri slums di Lusaka. Dopo un breve corso di 
formazione, che ha visto convolto il team di Stop the Violence, 
alcuni poliziotti, medici e infermieri, si è così costituita una 

Unità Antiviolenza .  Le difficoltà 
procedurali e logistiche che Stop the 
Violence ha dovuto affrontare negli 
ultimi 18 mesi, sono in larga misura 
superate. Oggi, dunque, una donna, che 
giunge a l l 'ospedale  d i  K anyama 
picchiata,  ferita o abusata,  trova 
personale sanitario sensibilizzato e 
formato sulla violenza di genere, e può 
immediatamente, procedere se lo 
desidera, con una denuncia trovando 
consulenza psicologica e legale gratuita. 
Stop the Violence ha anche attivato una 
collaborazione con un paralegale, vista 
la crescente richiesta di assistenza da 
parte delle vittime (spesso per ottenere il 
mantenimento dei �gli da parte del 
marito). Come era prevedibile, operando 
a l l ' i n t e r n o  d e l l ' o s p e d a l e ,  i  c a s i 
intercettati di violenza sono aumentati 
drasticamente. Nelle sole 4 settimane di 
ottobre, Stop the Violence ha accolto 61 
vittime.

Eventi
Dal  novembre all’  dicembre

24 8

Stop the Violence,

Roma, il Comune di Romano

e sviluppato da Elena Arvati:

a Palazzo Muratori, in piazza

promosso da Fondazione PRO.SA

di Lombardia (bg) ospita un

mostra fotogra�ca sul progetto:

una giovane volontaria italiana.
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Un pugno o una carezza...

Dopo qualche secondo, mi rendo conto che il ragazzo della 
foto lo conoscevo bene, era un ragazzo dello slum che lavora 
in una scuola come tuttofare. Cerco la madre del bambino e 
seguo i suoi passetti �no ad una ragazza giovanissima con le 
lacrime agli occhi. 

Quando arrivo vicino a lei mi chiede: “Conosci Andrew? Cosa 
e' successo?” Era la sorella che era stata chiamata, quella 
mattina, perché il fratello era stato arrestato la sera prima e 
tenuto in cella, ma non ne conosceva il motivo. 
Sono andata a chiedere ad uno dei poliziotti in servizio 
perché il ragazzo veniva trattenuto e lui, di tutta risposta, mi 
ha accompagnata alla cella. Ho scorto Andrew fra molti 
ragazzi e uomini ammassati gli uni sugli altri in quella cella 
maleodorante e buia e, da dietro alle sbarre, mi ha 
raccontato cosa era successo.  Il giorno prima l'avevano visto 
abbracciare la sua ragazza per strada e l'avevano arrestato 
per atti osceni in luogo pubblico. Ho cercato di parlare con il 
poliziotto e, quando gli ho detto: “Se lo aveste sorpreso a 
picchiare la sua ragazza per strada anzichè abbracciarla non 
l'avreste arrestato, giusto?” e lui ridendo mi ha risposto: “no 
probabilmente no, le persone a volte litigano, è normale”. 
Ho pagato la cauzione per Andrew e lui, morti�cato, 
continuava a scusarsi per l'accaduto. Io riuscivo solo a 
pensare al fatto che, nelle stesse ore, nella stessa stazione di 
polizia, un uomo fosse stato fermato per aver mostrato 
affetto alla sua ragazza, e noi non riuscivamo a denunciarne 
un altro che aveva cercato di violentare una sconosciuta per 
strada picchiandola selvaggiamente. 
Abbiamo dovuto aspettare diversi giorni prima che 
qualcuno alla stazione di polizia accettasse di farci 
depositare la denuncia, ma così tanti che, nel frattempo, la 
famiglia di Martha, contro il suo volere, ha accettato un 
piccolo compenso economico da parte dell'aggressore e ha 
chiuso così la faccenda.  Lui non ha passato neppure un'ora 
in cella…

Per la terza volta eravamo in una stazione di polizia per 
cercare di denunciare la violenza subita da Martha. Un 
giovane ragazzo l'ha aggredita per strada per abusare di lei. 
Dopo minuti feroci in cui lei cercava di difendersi, Martha ha 
afferrato una scheggia che ha trovato per terra e lo ha ferito 
sulla fronte così lei, ventitreenne e sola, con quattro �gli che 
l'aspettavano a casa, è potuta scappare e, il giorno dopo, suo 
fratello ci ha chiesto aiuto. Quando siamo andati a casa sua 
lei non si poteva muovere, aveva il cuoio capelluto 
danneggiato, gli occhi pestati, un sopracciglio spaccato e il 
labbro sanguinante, le gambe piene di graffi e non riusciva a 
camminare tanto un ginocchio era gon�o. Ci siamo recati 
alla polizia e presso l'ospedale, temevano che avesse delle 
fratture, ma la tac non funzionava, abbiamo dovuto 
aspettare �no al giorno seguente. Nel frattempo, i poliziotti 
non volevano che lei depositasse la denuncia, dicevano che 
non si trattava di violenza sessuale, ma di una banale 
colluttazione, in �n dei conti anche lei lo aveva colpito. Dopo 
diversi giorni di code in diverse strutture mediche, ci siamo 
recati in un'altra stazione di polizia con il referto medico in 
mano, chiedendo di poter denunciare e il poliziotto, arrivato 
in ritardo e assonnato, ci aveva chiesto di aspettare, ancora. 
Mentre aspettavamo, con Martha dolorante adagiata in terra 
su un telo, mi si avvicina un bimbo di circa un anno, con i 
passi incerti e una foto in mano. 

    Elena

SA
VE

TH
E

DA
TE        Venerdì  ORE 20.45 6 DICEMBRE

Incontriamo Elena

Elena Arvati ci racconterà la sua esperienza al �anco di donne e ragazze vittime di violenza e di pregiudizi culturali.
All'interno dello spazio espositivo di  Palazzo Muratori, 
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Solidarieta
SA

VE

TH
E

DA
TE

Nel 2017, a Karungu, la Tezza School del St. Camillus Dala Kiye  
aveva aperto le sue porte ai bambini con difficoltà uditive. Un 
primo gruppo di 6 è presto diventato di 20 e poi di 40, a tal 
punto che i bambini, di diverse età, erano costretti a stare in 
un'unica aula e ad alloggiare in un paio di baracche prese in 
affitto.  Lo scorso anno, la scuola è stata riconosciuta dal Ministero dell'Educazione come “Tezza Special School”. Pochi mesi 
fa, il numero di bambini è salito a 60 e si è reso necessario un posto dignitoso sia per le lezioni scolastiche che per l'alloggio. 
Grazie ad un primo aiuto ricevuto dal Fondo Nazionale Kenyota di aiuto ai Disabili è stato possibile acquistare un terreno, poco 
lontano dal Dala Kiye, ed avviare la costruzione di una Boarding School: aule, mensa e dormitori.  Il cammino non sarà breve ma 
il Preside, il religioso camilliano p. Reauben, la direttrice signora  Millicent e il comitato genitori con�dano nella realizzazione di 
questo progetto e nel vostro aiuto per dare a tanti bambini dignità nella diversità.
       

Venerdì  ORE 19.30 31 gennaio 2020
Venerdì 31 gennaio, un gruppo di Amiche, volontarie della Missione di Karungu in Kenya,  
organizzano una cena di solidarietà a sostegno dei 60 bambini della Tezza Special School.  

Vi aspettiamo numerosi!!!

Agriturismo La Camilla
  Via Dante Alighieri 267

Concorrezzo (MB)
Tezza

Special School 

Info e prenotazioni
Ornella 347 9024303

Un esempio di circolo virtuoso che crea sostenibilità e condivisione.

Un GRAZIE SPECIALISSIMO all'Associazione WAVES Onlus per aver donato i fondi per 
l'acquisto dei banchi per la nuova Tezza Special School, che verranno costruiti nella 
falegnameria della Missione dei Padri Passionisti a Karungu.

Da  diversi anni, il Gruppo Missionario della Parrocchia di San Giorgio delle Pertiche 
(Pd), promuove programmi di Sostegno a Distanza che Fondazione PRO.SA sviluppa in 
Thailandia e Myanmar per garantire il Diritto allo Studio ai “bambini dei monti” 
appartenenti a minoranze etniche. Inoltre, promuove la creazione di boarding house in 
piccole Parrocchie di zone remote del Myanmar, sempre per dare opportunità di 
scolarizzazione a chi altrimenti non potrebbe andare a scuola.
La sera di sabato 5 ottobre è stato organizzato il grande evento “A Million Dream!”.  Un 
talent show che non aveva niente da invidiare a quelli che vengono trasmessi dalla TV. Si 
sono esibiti molti giovani che frequentano scuole di canto. La loro professionalità e 
preparazione erano di un livello veramente elevato e hanno stupito il numeroso pubblico 
con le loro splendide voci.
Le donazioni della serata sono andate a sostegno del progetto “A scuola sui Monti” (vedi 
pag. 14).

UN GRAZIE DI TUTTO CUORE a Giulia Basso, la straordinaria ideatrice dell'evento, al 
Parroco: don Lorenzo Biason, a Cristian Visentini e a tutto il Gruppo Missionario.

A MILLION DREAM!!!
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Solidarieta

Dal 5 all'8 settembre, due gruppi di volontari di Fondazione PRO.SA, nell'ambito 
dell'iniziativa “COOP PER LA SCUOLA 2019”, hanno accolto i clienti all'ingresso di due 
supermercati COOP, quello di via Autostrada a Bergamo e quello di Sesto San Giovanni, 
chiedendo di acquistare materiale scolastico da inviare ai bambini e alle bambine del centro 
Welcome to the Family in Kenya.

In soli tre giorni è stato
La risposta è stata superlativa!

per un valore pari a   €uro 3.374,12.

COOP PER LA SCUOLA

Grazie di cuore a tutti i volontari!!!

donato materiale scolastico

Europa Terzo Mondo è un'organizzazione non pro�t 
indipendente fondata, nel 1968 a Bruxelles, da alcuni 
membri dello staff della Comunità Europea, con 

l'obiettivo di rispondere in modo efficiente 
e d  e ffi c a c e  a l l e  e s i g e n z e  d e l l e 
popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo, 
senza distinzione di religione e di 
genere, e per aiutare le persone colpite 

da disastri naturali.

       

Il ricavato della giornata �nanzia i micro progetti di ETM e, quest'anno, è stato scelto il 
progetto di Fondazione PRO.SA: “Per un mondo più dolce”. Un'attività di apicoltura che si 
sviluppa al centro Welcome to the Family di Nakuru, in Kenya, con l'obiettivo di creare un 
cammino educativo e di promozione umana per i ragazzi e le ragazze che vengono accolti 
al centro in un percorso di riabilitazione, al �ne di elaborare esperienza di violenza ed abusi. 
L'attività dell'apicoltura aiuta i ragazzi a fare tesoro della capacità delle api di organizzarsi, 
di rapportarsi tra di loro e dell'importante ruolo che hanno nell'ecosistema. Sono i ragazzi 
coinvolti a selezionare la posizione delle arnie, a gestire le api ed a raccogliere il miele. Si 
responsabilizzano ed imparano un mestiere per il futuro. Pochi giorni fa Don Felix, il 
direttore del centro, ci ha inviato le foto dei primi vasi di miele prodotto!!!

Grazie a ETM, che accompagna e crede nelle attività di PRO.SA da molti anni e a tutti 
coloro che hanno collaborato all'organizzazione del Dragon Boat 2019!!!

Il  22 settembre, come ogni anno, si è tenuto il Dragon Boat, un evento 
sportivo bene�co organizzato da ETM. La manifestazione si è svolta a 
Leggiuno, sulle rive del Lago Maggiore e ha visto la partecipazione di dieci 
squadre, la maggior parte delle quali formate da amici e colleghi del CCR di 
Ispra (Centro Comune di Ricerca) e da Associazioni Sportive come la Sabres di 
Rugby di Rianco e di Oxygen e la squadra di Triathlon del Centro.
Per la riuscita della manifestazione serve molta assistenza sia fuori che dentro 
l'acqua . La Canottieri di Gavirate  presta i DragonBoat, la Canottieri di Reno 
offre supporto per il trasporto, la Nautica Costantini di Reno garantisce 
assistenza per il rimessaggio delle imbarcazioni ed organizza il campo, l'Aika 
Coppe Besozzo  regala le medaglie, l'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di 
Arona assicura l'assistenza in acqua, la Norden di Osmate dona formaggio ed 
associazioni locali, come il Gruppo Alpini di Leggiuno/Sangiano, 
preparano ed offrono il pranzo, senza dimenticare il supporto delle 
Amministrazioni locali di Leggiuno, Sesto Calende ed Ispra.
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! Un futuro per i bambini di Haiti
con  offri a un bambino dell'isola di Haiti, scossa dai  300 euro
continui disastri naturali, l'opportunità di ambienti sicuri, puliti, 
accompagnamento psicologico, educazione scolastica e un 
programma nutrizionale adeguato alla sua età e ai suoi bisogni.

! Sostieni un bambino
Armenia 

aiutando la sua famiglia
con  garantisci la scolarizzazione a un bambino, figlio di  324 euro
genitori molto poveri, contribuendo alle spese di mantenimento 
della sua famiglia..

Kenya 

con  assicuri ad un nucleo familiare la possibilità  45 euro
di curarsi presso il St. Camillus Mission Hospital di 
Karungu, coprendo le sue spese mediche. 

con  garantisci assistenza medica gratuita ad  25 euro
una mamma e al suo bambino, aiutandoci a ridurre il 
tasso di mortalità infantile e a migliorare la salute 
materna. 

con  combatti il fenomeno dell' abbandono  350 euro
scolastico e garantisci l'accesso all' istruzione primaria a 
un bambino orfano a causa dell'HIV/AIDS.

! St. Camillus Dala Kiye

! Il diritto alla salute

! Nati per vivere

! Sostieni un bambino
 

aiutando la sua famiglia
con  garantisci la scolarizzazione a un bambino, figlio di  324 euro
genitori molto poveri, contribuendo alle spese di mantenimento 
della sua famiglia..



!  

! Un mondo di speranza per i bambini di Vijayawada
con  doni a un bambino residente in  155 euro
campagna l'opportunità di andare a scuola, 
impendendogli così di essere coinvolto nel lavoro 
minorile. 

! Compagni di banco al villaggio di Gere
con assicuri a un bambino del villaggio di Gere di avere tutto  50 euro 
ciò che è necessario per andare a scuola: materiale didattico, divise 
scolastiche, scarpe e beni di prima necessità. 

Ho dipinto la Pace

Avevo una scatola di colori brillanti, decisi e vivi.

Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, alcuni freddi.

Non avevo il  per il sangue dei feriti,rosso

non avevo il nero per il pianto degli orfani,

non avevo il  per le facce dei morti,bianco

Mi sono seduta, e ho dipinto la pace.

e il  per i chiari cieli splendenti,
celeste

e il  per il sogno ed il riposo.rosa

Ma avevo l'  per la gioia di vivere, arancio

e il  per i germogli e i nidi,verde

non avevo il  per le sabbie ardenti.giallo

Buon Natale di Pace a tu�i!!!
Bambina Israeliana

con  assicuri l'istruzione primaria a un  250 euro
bambino delle tribù dei monti che vive nel centro 
di Chiang Rai e con  la scolarizzazione e 150 euro
un “passaggio” a scuola a un bambino che vive nel 
villaggio con la propria famiglia.

con  garantisci il diritto allo studio a un  200 euro
bambino orfano sieropositivo che, grazie alla 
terapia antiretrovirale, può ricominciare a 
condurre una vita normale.

! Nat – i bambini del CSC Rayong

! I bambini di Sri Vichian

! A scuola tra i monti
con  garantisci a un bambino delle  250 euro
minoranze tribali la possibilità di imparare la 
lingua thai e di andare a scuola, affinché possa 
diventare un'importante risorsa per la crescita 
della sua comunità di origine.
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COME DONARE

Con una donazione a sostegno di un 
progetto della Fondazione PRO.SA puoi far 
rivivere il ricordo di una persona a te cara. 
Un’azione concreta di solidarietà per aiutare 
le popolazioni più povere ed emarginate. 
Puoi aiutarci a dare speranza ad una della 
tante famiglie a cui diamo assistenza 
sanitaria, oppure ai bambini che possano 
nutrirsi ed andare a scuola grazie ai 
programmi di nutrizione e scolarizzazione o 
ad uno dei tanti malati ai quali viene 
garantita una cura.

Nella causale, specifica in memoria di chi è 
fatta la tua donazione e comunicaci, a mezzo 
email, messaggio scritto o telefonico, 
l’indirizzo dei suoi famigliari, così da poter 
inviare loro una lettera per informarli del tuo 
gesto.

DONAZIONI IN MEMORIA

Prevedere nel proprio testamento un lascito 
per un’organizzazione come la fondazione 
PRO.SA è un gesto di grande generosità. 
Senza ledere i diritti dei propri eredi, è 
possibile lasciare alla Fondazione una parte 
di quanto si possiede. Anche una piccola 
somma, destinata al sostegno o alla 
realizzazione di un progetto, è un grande 
aiuto per l’opera dei missionari impegnati a 
migliorare la qualità della vita di donne, 
bambini e intere famiglie nel Sud del 
mondo.

LASCITI

 intestato a:
 Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS 
 Unicredit Banca
 IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939

BOLLETTINO POSTALE

 Intestato a Fondazione PRO.SA Onlus

 al sito www.fondazioneprosa.it – DONA ORA

 Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS 
 intestato a:

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

  Swift: UNCRITMMXXX
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