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FOCUS ABC del Sostegno a Distanza

Sostieni con AFN
SOSTENERE UN BAMBINO
vuol dire per lui uscire dalla
trappola della povertà e
divenire capitale umano
indispensabile allo sviluppo
del suo Paese; per il
sostenitore è un gesto di
apertura che collega persone
e mondi completamente
diversi.
Per avviare un SAD occorre:
n Scegliere se sostenere un
bambino o un progetto
n Il contributo annuale
minimo per un minore è di
Euro 336,00; per un progetto
è di Euro 200,00
n I versamenti si effettuano
con bollettino postale, conto

corrente bancario o
pagamento online con carta
di credito
n Con il primo versamento si
può indicare il Paese e/o il
progetto
(http://www.afnonlus.org/
progetti)
Se non ci fosse disponibilità
per una delle scelte effettuate,
verrà proposta una diversa
destinazione
n Verranno inviate
informazioni del bambino, la
sua  situazione familiare, una
foto e una scheda informativa
del progetto in cui il minore è
inserito.
n I referenti locali invieranno

aggiornamenti
sull'andamento del progetto
e notizie del minore almeno
una volta all’anno.
Per accelerare i tempi di
assegnazione del minore si
può inviare via fax (+39 06
94548863) o e-mail
(sad@afnonlus.org) copia del
versamento effettuato,
indicando i propri dati e la
causale, soprattutto se si tratta
di bonifico bancario.
Per ulteriori informazioni
www.afnonlus.org, 
tel. +39 06 97608347 dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.00 (B.P.)

Seguici su

www.facebook.com/
afnonlus

@AFNOnlus

www.youtube.com/
user/AFNOnlus

afnonlus
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Editoriale 

La solidarietà non ha confini

Il nostro impegno

A fianco dei nuovi emarginati in cerca di futuro. In Italia e nel mondo

DIANDREA TURATTI 

urante questi anni ci siamo
impegnati con passione per i
minori e le famiglie più fragili:
abbiamo continuato a svolgere
un’azione di promozione della
cultura della famiglia, a dare una

famiglia ai bambini abbandonati attraverso
le adozioni internazionali e promuovere
l’aiuto all’infanzia svantaggiata, nonostante
la crisi e il conseguente inevitabile calo

delle donazioni (speriamo provvisorio).
Grazie alla partecipazione e alla solidarietà
di tanti, siamo comunque riusciti attraverso
il sostegno a distanza e vari progetti di
cooperazione allo sviluppo a offrire cibo,
cure mediche e istruzione, in una

prospettiva di condivisione mondiale. 
Pur garantendo la continuità in questi
ambiti, le nuove forme di emarginazione
socio-economica che famiglie e minori,
italiani e non, si trovano a vivere, ci
obbligano a guardare, con lenti bifocali,
anche ai bisogni di quelli più vicini. 
Quale è il soggetto più idoneo a
rispondere alle necessità che si
presentano? Per noi è la famiglia, con la sua
speciale capacità di accoglienza. «L’amore,
legame naturale tra i suoi membri, è il
seme per strutture e istituzioni che
cooperino al bene della comunità e dei
singoli, fino alla fratellanza universale,
valorizzando ogni singolo popolo». Questo
chiedeva Chiara Lubich nel ’93 al
Familyfest, importante occasione di lancio
del sostegno a distanza e sfida coraggiosa:
«Che l’umanità del terzo millennio possa
diventare una grande famiglia». 
Dare quindi il volto della famiglia
all’impegno per migliaia di persone,
straniere e italiane, che cercano un futuro
nel proprio Paese o in una nuova terra, è il
nostro obiettivo. Ma occorre rafforzare la
rete dei collaboratori: i 12mila sostenitori in
Italia, le famiglie adottive che hanno
l’esperienza dell’accoglienza, i gruppi di
famiglie che vivono la solidarietà tra loro e
per gli altri, i nostri delegati nei Forum delle
Associazioni Familiari: tutti insieme siamo
una grande famiglia che può contribuire a
dare una risposta efficace ai nuovi bisogni
dei nostri tempi.

D



OLTRE
L’ACCOGLIENZA
AFNonlus promuove l’ospitalità 
di minori stranieri non accompagnati
da parte di famiglie, comunità,
aziende. Per un’integrazione fatta 
di rapporti

Italia Migranti di Paola Iacovone 
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Italia Migranti[ ]

i fronte a volti stanchi e af-
famati di gente in fuga che
vaga da un confine all’al-

tro in Europa o approda spaventata
sulle nostre coste, mi sono domanda-
ta spesso cosa fare, perché dare rispo-
ste concrete appare una necessità
umana prima che etica. Confrontan-
doci in AFNonlus, abbiamo cercato di
capire come fare la nostra parte, so-
prattutto per famiglie e bambini. Da
anni lavoriamo al fianco di comunità
in Africa, Sud America, Asia e Medio
Oriente, in un’ottica di reciprocità e
nello sforzo di contribuire ad uno svi-
luppo personale e locale. Ma oggi co-
me continuare a sostenere chi da quel-
le comunità deve fuggire?
Una proposta concreta ci è giunta dal-
la Sicilia, dove gli approdi sono conti-
nui. Secondo i dati del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ad ago-
sto 2015, erano 8.944 i minori stranieri
in Italia senza famiglia. Giunti dopo
viaggi pericolosi e difficili persino da
immaginare. In particolare l’80% sono
ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in cerca di
un’occasione lavorativa per inviare
qualche soldo alle famiglie rimaste nei
Paesi di origine e raggiungere una pro-
pria seppur precaria indipendenza. 
Proprio a loro è rivolto il progetto “Fa-
re sistema oltre l’accoglienza”, nato da
un’idea della cooperativa FO.CO. che
da anni si occupa di integrazione dei
richiedenti asilo politico e dei minori
senza famiglia in Sicilia. Ad ottobre
2015 con Francesco e Giuliana del-
l’ONG Azione per un Mondo Unito On-
lus (AMU) siamo andati a Ragusa ad
incontrarli e a conoscere i ragazzi da
loro seguiti. Un’esperienza di lavoro, di
collaborazione e di amicizia che ha da-
to vita ad una proposta progettuale
accolta da AFNonlus, da AMU ed altri
soggetti. Tra gli obiettivi principali del
progetto c’è un percorso di integra-

zione e inserimento socio-lavorativo
dei ragazzi insieme con la creazione di
una rete di accoglienza – formata da
famiglie, aziende e comunità locali –
che aiuti i ragazzi nella fase di proget-
tazione della loro vita futura, in Italia o
altrove.
«È innegabile che solo in una famiglia
i ragazzi possono trovare il calore che
una comunità di accoglienza, per
quanto valida e preparata, non può
dare – spiega Flavia Cerino, tra i pro-
motori dell’idea, coordinatore locale

D

Chi desiderasse
contribuire a questa
iniziativa può farlo
inviando contributi
con la causale
“Accoglienza
migranti” sul 
conto corrente di 
AFNonlus presso

Banca Prossima
IT 55 K 033359 01600
100000001060
SWIFT/BIC: BCITITMX
C/C postale n°
48075873
Bancoposta
IT 47 X 07601 03200
000048075873
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NELLA FAMIGLIA I RAGAZZI
POSSONO TROVARE SOSTEGNO PER
SUPERARE LE DIFFICOLTÀ 

del progetto e tutore legale di alcuni
dei ragazzi coinvolti –. Nell’ambito del
progetto le famiglie rappresentano
quindi il “porto sicuro” a cui i ragazzi
possono ancorarsi qualora dovessero
trovare lavoro in posti lontani dalla co-
munità. Terminato il percorso formati-
vo in Sicilia cercheremo infatti con lo-
ro un lavoro ovunque sarà possibile. 
Lasciando la comunità i ragazzi non
avranno né un luogo dove abitare né
tantomeno i soldi per affittare subito
una stanza. Quindi le famiglie potreb-
bero accoglierli per il tempo necessa-
rio al consolidamento di una posizio-
ne economica che li renda autonomi.
Fermo restando che in una famiglia i

ragazzi potranno trovare sempre so-
stegno e incoraggiamento per supe-
rare le inevitabili difficoltà che la vita
presenta. Ai migranti come a tutti noi,
d’altronde».
I giovani provenienti da comunità di
accoglienza di Ragu-
sa e Catania soster-
ranno un percorso di
formazione profes-
sionale che agevoli il
loro inserimento non
solo in Sicilia, ma an-
che in altre regioni,
dove avranno biso-
gno di punti di riferi-
mento sicuri. 

A fine 2015 approfittando delle va-
canze di Natale in 7 sono partiti dalle
loro comunità per fare l’esperienza in
famiglia. Sono ragazzi provenienti da
Egitto,  Mali e Senegal, cristiani copto
ortodossi e musulmani, accolti da fa-

miglie di Roma, Lanciano, Ancona e
Cosenza.
«Ospitare Mamadou ci ha aiutato ad
essere più famiglia – racconta B. –, ab-
biamo cercato di farlo sentire parte di
essa nella quotidianità e l’abbiamo ac-
colto con semplici gesti di affetto. Cer-
care per esempio di fargli capire che
avevo piacere di lavargli gli indumen-
ti, aiutarlo a fare la borsa quando è par-
tito… Ma per lui vorremmo fare di più,
invitarlo per la prossima estate, ma an-
che aiutarlo a trovare il lavoro che gli
piace, sostenerlo nel cercare di realiz-
zarsi come persona quando uscirà dal-
la comunità in cui è ora». Con il sito
www.faresistemaoltrelaccoglienza.it
le famiglie potranno mettersi in con-
tatto con noi e aprire per brevi periodi
le loro case, in collaborazione con
aziende locali disponibili. AFNonlus,
attraverso le proprie sedi operative e
la rete del Movimento Famiglie Nuove
in Italia, si pone l’obiettivo di facilitare
la nascita di un nuovo sistema di ac-
coglienza, aumentando la capacità di
integrazione delle nostre comunità e
del nostro Paese. J

I ragazzi ospiti 
nelle famiglie. 
Sopra: comunità di
accoglienza per
minori stranieri a
Catania. In alto, i
promotori del
progetto a Ragusa
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Ogni due
mesi un
volume di 112
pagine che
parla di
famiglia
ispirandosi a
storie
realmente

accadute. In appendice, un
breve saggio sulle tematiche
affrontate. Prossima novità in
uscita, “La caduta delle farfalle”
di Alessandro Mazzochel con
un saggio di Pasquale Ionata.
La forza dell’amore, dei legami
familiari per riappropriarsi dei
sogni e della speranza di un
futuro migliore.  Euro 8,00
(cittanuova.it) 

NEWS

In rete per famiglie e minori
Il recente incontro con Famiglie Nuove, incaricati di sede AFNonlus Italia,
rappresentanti AFNonlus, Forum Regionali delle Associazioni Familiari 
e associazioni  locali, ha lanciato AFNonlus in un nuovo impegno: creare
percorsi di accoglienza familiare e integrazione socio-lavorativa per
ragazzi stranieri e italiani (pag.4-7).

Diritto allo studio
Inserimento scolastico
per alunni adottati 

La collana
passaparola

AFNonlus,  già impegnata
ad intervenire nelle scuole
per favorire la conoscenza e
l'applicazione delle linee
guida a tutela degli alunni
adottati, ha partecipato al
convegno  svoltosi alla
Camera dei Deputati
(2.2.2016) sul loro diritto allo
studio. Obiettivo:
diffondere le “Linee di
indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli
alunni adottati” e
comprenderne le possibilità
di utilizzo nelle scuole.
«Il documento – ha
specificato M. Santerini,
organizzatrice del

convegno – è frutto della
collaborazione tra Miur,
Commissione Adozioni
Internazionali, enti
autorizzati e associazioni
familiari. Puntiamo ora a

creare un discorso analogo
anche su altri temi specifici
che riguardano l’adozione.
Le Linee guida hanno fatto
maturare molto la scuola:
queste non sono più solo

un documento, ma un
percorso, costringono la
scuola a essere più flessibile,
più a misura di ogni alunno,
facendola uscire dalle
rigidità che ha ancora». 

Forum associazioni familiari
De Palo nuovo Presidente: «la priorità del Paese è la famiglia»

sposato e padre di
quattro figli, già
presidente delle Acli
di Roma e del Forum
famiglie Lazio, ha
ricoperto il ruolo di
assessore tecnico alla
famiglia e alla scuola
del Comune di Roma.
«Il Forum non vuole
rassegnarsi ad un
Paese che gestisce le
emergenze. Per
questo vogliamo
rimettere al centro
dell’agenda politica
la vera priorità del
Paese che è la
famiglia». In questa

Il Forum è una realtà
associativa di
secondo livello
importante in Italia,
che dà voce a più di
4 milioni di famiglie,
con oltre 400
associazioni
nazionali e locali che
ne fanno parte
(forumfamiglie.org).
Nel corso
dell’assemblea
plenaria dello scorso
novembre,  è stato
eletto il nuovo
Presidente nella
persona di Gianluigi
De Palo. 39 anni,

frase la sintesi del suo
programma di inizio
mandato. Oltre agli 11
membri del Consiglio
direttivo, sono state
elette anche due
donne che
affiancheranno il
Presidente in qualità
di vicepresidenti:
Emma Ciccarelli e
Maria Grazia Colombo.
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NONNI
ADOTTIVI

Percorsi Adozioni internazionali

di Giovanna Pieroni

Risorsa preziosa per 
tutte le famiglie, in quelle
adottive possono favorire
l’inserimento del
bambino
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Percorsi Adozioni internazionali[ ]

entre la coppia dei fu-
turi genitori si prepa-
ra all’adozione, i non-
ni partecipano emo-
tivamente alla lunga
attesa, ma non sem-

pre si pensa sia utile fornire anche
a loro gli strumenti per accettare
questa scelta. In che modo posso-
no approfondire vari aspetti con-
nessi alla nuova
esperienza ed offrire
un apporto positivo? 
«Quando nostra fi-
glia si è sposata, nel
nostro cuore coltiva-
vamo la speranza di
provare la gioia spe-
ciale di diventare
nonni, ma il tempo
passava e la speran-
za si alternava alla
delusione, fino al-
l’annuncio: “Voglia-
mo adottare un
bambino”. La nostra
prima reazione è sta-
ta di preoccupazio-
ne e di rifiuto. C’è vo-
luto del tempo per
elaborare il dolore
della ‘perdita’ che i
nostri figli e noi sta-
vamo vivendo e poi
cominciare ad accettare una strada
diversa da quella che avevamo im-
maginato». 
Pasquale e Maria Rosaria sono da
poco nonni adottivi di un bambino

vietnamita. Nuova tappa di un viag-
gio non sempre facile, condiviso
con una trentina di altri nonni e due
bisnonne che frequentano un per-
corso formativo organizzato da AF-
Nonlus presso le sedi di Firenze e di
Trento. Obiettivo: valorizzare la ri-
sorsa rappresentata dai nonni in
una famiglia adottiva e sostenerli
nel loro compito delicato. 

«Vogliamo offrire uno spazio in cui
condividere esperienze, gioie e
paure, ma anche dare la possibilità
ai nonni di informarsi e riflettere sul
percorso dei propri familiari, espri-

mere dubbi e perplessità, confron-
tarsi con operatori del settore e per-
sone che vivono la medesima espe-
rienza – spiega Anna Vegliach, sede
AFNonlus di Trento –. Si vuole inol-
tre far conoscere possibili vissuti e
bisogni del futuro nipote adottivo,
le modalità e i tempi di inserimen-
to nel nuovo nucleo familiare». 
I nonni adottivi si trovano di fronte

a nipoti già grandini, di sette o otto
anni, con una storia complessa e
sofferta. «Tutto è una novità: la cul-
tura, la lingua, la casa, i genitori co-
me riferimento principale». Marina

NON È SCONTATOCHE I NONNI
ACCETTINO SUBITO I NIPOTI ADOTTATI.

A VOLTE PUÒ SUBENTRARE IL RIFIUTO. 
SERVE TEMPO PER ENTRARE IN QUESTA   

NUOVA REALTÀE DARE 
IL PROPRIO CONTRIBUTO

M
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Zornada, vicepresidente AFNonlus
e nonna in attesa di due nipotini
dalle Filippine, ha frequentato il pri-
mo corso organizzato dall’associa-
zione in collaborazione con altri en-
ti autorizzati che operano nella pro-
vincia autonoma di Trento: «Il bam-
bino adottato è abituato a vivere
in una collettività ed è portato fa-
cilmente ad andare con chiunque,
mentre deve invece consolidare i
legami di attaccamento con quel-
li che sono ora i suoi genitori. De-
ve fare in pratica il percorso inver-
so rispetto a un bambino che na-
scendo è in simbiosi con la madre
e pian piano deve iniziare il per-
corso di distinzione da lei. Per que-
sto almeno nella fase iniziale del-
l’arrivo in famiglia, i nonni dovreb-
bero essere più che altro di sup-
porto ai genitori per favorire la co-
struzione del legame di attacca-
mento del bambino con loro e il
giusto clima di confidenza, senza
sovrapposizione di ruoli». 
«Eravamo già nonni di due nipoti
quando, cinque anni fa, siamo di-
ventati di nuovo nonni di Van Hai,
un bambino vietnamita di 7 anni –

raccontano Lucia e Lino –. All’inizio
non era facile da gestire perché non
conosceva la lingua e di fronte a de-
gli ‘estranei’, faceva i capricci, dava
pugni, calci, piangeva e scappava
da ogni parte. Era come una sfida
per mettere i genitori alla prova e

vedere fino a che punto era accet-
tato. Proprio perché c’era bisogno
di costruire il delicato equilibrio nel-
la nuova famiglia, di comune accor-
do coi genitori per qualche mese
abbiamo cercato di metterci da par-
te. Il bene di Van Hai era una realtà
più grande del nostro desiderio di
godercelo, il bambino doveva an-
cora comprendere che anche noi
eravamo la sua famiglia. Dovevamo
dunque rispettare i suoi tempi». 
I nonni, se opportunamente prepa-
rati, possono dare un importante
apporto anche aiutando i nipoti a
rimettere insieme i pezzi di una vi-
ta fatta di abbandono e difficoltà.
Quando ha saputo il nome e visto
la foto del nipotino, una nonna ha
iniziato a scrivere per lui un diario:
«Vorrei che lo leggesse quando sa-
rà più grande per capire come lo
abbiamo aspettato e quanto ab-
biamo pensato a lui, mentre anco-
ra non lo conoscevamo di perso-
na». Cercando le parole giuste, i
nonni possono raccontare ai bam-
bini la loro storia, rispondere alle lo-
ro domande e affiancare i genitori
nel costruire un nuovo senso di ap-
partenenza. J

In queste pagine
bambini adottati

tramite AFNonlus
con i loro nonni



12 APRILE 2016SPAZIO FAMIGLIA

Nigeria Sostegno a Distanza di Christiane Heinsdorff (nostra referente in Nigeria)

A SCUOLA DI
Contro consumismo,
violenza e corruzione. Per
una società accogliente
che offra una speranza 
di futuro 

LA SCUOLA
OFFRE UN

CONTRIBUTO
CONCRETO ALLA
COSTRUZIONE DI

UNA SOCIETÀ
SOLIDALE 

enorme flusso di immigra-
zione in Europa pone i go-
verni e i cittadini davanti a
domande urgenti: come
accoglierli, come integrarli,
come aiutare i Paesi di pro-
venienza, in modo che
non sia necessario emigra-
re per sopravvivere? Dalla

Nigeria, dove il SAD sostiene una scuola
vicino ad Onitsha, sono emigrati, solo in
Italia, 53.613 persone! Sono molti i gio-
vani che cercano un lavoro all’estero,
soprattutto negli USA, perché non tro-
vano in Nigeria una situazione pacifica
che permetta loro una vita ‘normale’.
Uno dei problemi maggiori è purtrop-
po la violenza e la corruzione: vince il
più forte, il più ricco. Dopo la colonizza-
zione ora il consumismo ha invaso il
Paese esportando le sue leggi a volte
crudeli con conseguenze molto danno-
se, come le montagne di spazzatura, i
danni sull’ambiente, l’egoismo invece
della solidarietà. 
Per cambiare questa situazione l’educa-
zione è certamente uno strumento im-
portante. Ci sono molte scuole, sia priva-
te, portate avanti da istituzioni cristiane,

L’
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  FRATERNITÀ
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Nigeria Sostegno a Distanza[ ]

che pubbliche. Per entrambe
si pagano comunque delle tas-
se di iscrizione e di frequenza e
quindi, per chi può, si fornisce
una buona istruzione e il mate-
riale scolastico, ma questo non
basta. Per costruire la pace bi-
sogna farla sperimentare già da
piccoli attraverso il sostegno e
l’amore fraterno di amici veri. È
infatti l’autostima - che cresce
sentendosi amati - che rende
capaci di reagire in modo co-
struttivo alle difficoltà e fare
scelte coraggiose. La scuola ‘Fra-
ternità’, portata avanti dal pro-
gramma di Sostegno a Distan-
za, ha proprio questo scopo: da-
re ai bambini e ai ragazzi una
formazione che non solo li pre-
para a frequentare la scuola se-
condaria, ma anche a costruire
una società solidale, dove si può
vivere con più facilità. Per dare
questa formazione si seguono
le linee della pedagogia di co-

munione, basata sull’ ‘Arte di
amare’, come Chiara Lubich ha
chiamato i 6 motti dell’amore,
che sono stati divulgati in tutto
il mondo in vari modi. Lo stile di
vita che ne deriva è una grande
rivoluzione in questo Paese, do-

La scuola Fraternità
Cure e formazione integrale per 223 bambini 

Nel 1995 ad Igbariam, un villaggio a 40 km da Onitsha, un gruppo 
dei Focolari avvia un processo di promozione umana attraverso
rapporti profondi con la gente del posto e nel rispetto delle tradizioni
locali. Nasce prima un dopo-scuola che si sviluppa nel 2001 in un
asilo e nel 2006 in una scuola elementare. Il plesso accoglie oggi 223
studenti di cui 75 alla materna e 148 nella primaria. Si assicura un
supporto nutrizionale attraverso un pasto caldo giornaliero con
elevato valore proteico per combattere la malnutrizione endemica.
Gli insegnanti sono in maggioranza del posto e anche per loro è
un’esperienza significativa: il clima costruttivo e solidale tra colleghi 
e con gli alunni consente la formazione degli insegnanti stessi e
assicura sviluppo all’intero villaggio.

ve nella società esiste ancora la
punizione corporale, mentre
nella nostra scuola i bambini so-
no sempre gioiosi e hanno fidu-
cia nei maestri, li ascoltano e li
seguono senza fatica.
Naturalmente la nostra scuola
arriva fino agli studi primari, e
vorremmo sviluppare tutta la
parte che permetta a questi
bambini di diventare uomini
nuovi, finanziando borse di stu-
dio per proseguire la parte for-
mativa didattica, ma anche por-
tare avanti progetti di educa-
zione nutrizionale, di igiene e di
formazione integrale della per-
sona. «Per educare un bambino
ci vuole un villaggio», dice un
proverbio africano! Diremmo
oggi: ci vuole la solidarietà del
mondo intero. J

“Lo stile di vita che ne deriva 
è una grande rivoluzione in

questo Paese” 

Una giornata di
festa alla scuola
‘Fraternità’

PROGRAMMA SAD



Progetto Mixco – Centro educativo Fiore

«I nostri giovani
hanno concluso i
corsi di formazione
medio-alta e
conseguito il diploma
in Informatica o
Ragioneria
computerizzata; il
loro grande desiderio
è trovare un lavoro
dignitoso e
continuare gli studi
universitari. Il ciclo
scolastico 2015 si è
concluso con 234
bambini. Si sono

aperti i corsi della
secondaria, dove
attraverso esperienze
concrete è stato

possibile creare
opportunità utili a
crescere nella
sensibilità sociale. I

bambini sono stati
felici di frequentare
una casa di riposo
per anziani che
vivono in completa
solitudine.
L’esperienza di un
piccolo orto
scolastico e la
vendita di prodotti
agricoli hanno dato
spunto per
approfondire le
conoscenze di micro
impresa». 
Maria Teresa Aguillar

«Con le famiglie inserite nel
programma SAD
condividiamo gli
avvenimenti gioiosi e
dolorosi, la crescita dei figli e i
successi scolastici.
Ultimamente una delle
famiglie della Siberia si è
trasferita in un
appartamento, dopo aver
vissuto con tre figli piccoli in

una stanza presso i nonni.
Una bimba diversamente
abile che ha bisogno di
continua assistenza e terapie
speciali, fino a poco  tempo fa
era costretta a stare a letto
mentre ora, grazie alle cure
che con il SAD è stato
possibile effettuare, ora
riesce addirittura a stare in
piedi. 

Un ragazzo che frequenta il
terzo anno all’università è
molto grato del sostegno con
il quale riesce a pagare le
tasse scolastiche. Al di là
dell’aiuto economico che
chiaramente è sempre molto
gradito, è evidente quanto il
vostro sostegno aiuti ognuno
a non sentirsi da solo». 
Agnieszka Nowak

Dal mondo
I referenti ci scrivono

Russia
Il vostro sostegno aiuta
ognuno a non sentirsi solo

GUATEMALA

Tanzania 
«Quest’anno nel
nostro Centro
Sociale Mwali wa
Nuru ad Iringa, 18
giovani dalla
Spagna  e dalle
Filippine sono
venuti per lavorare
con i bambini del
SAD. Uno di questi
ragazzi resterà un
anno ad  insegnare
inglese. Insieme
hanno visitato
alcune famiglie ed
hanno contribuito
a dipingere la casa,
costruire i bagni e
altro ancora».
Cristiane Maria Da Silva

a cura di Barbara Pandolfi Giordania 

«Ad Amman un
papà e la sua bimba
hanno migliorato le
condizioni
economiche e,
riconoscenti, sono
felici di passare il
sostegno
economico a chi ha
più bisogno con
una “sostituzione”.
Questo processo si
realizza con fiducia
e serenità reciproca,
grazie al rapporto
personale con ogni
famiglia inserita nel
programma SAD».
Domingos Dirceu Franco
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