S e m e s t r a l e

d i

i n f o r m a z i o n e

a

c u r a

d i

A B B A’

A n n o
2
N u m e r o 3
L U G L I
2
0
1

1
9
O
4

RIPARTIAMO
DALL’ITALIA
Carissimi donatori,
abbiamo avviato il 2014 con l’obiettivo di sviluppare alcuni importanti progetti.
Il primo, in cantiere da tempo, e che speriamo quest’anno possa concretizzarsi è quello di essere presenti
sul nostro territorio con il lavoro di sostegno e aiuto scolastico per studenti in difficoltà o in condizioni
economiche difficili.
Coerentemente con le finalità statutarie, questo progetto avrà l’obiettivo di contrastare l’abbandono
scolastico, in Italia ancora molto elevato, in particolare tra la scuola media inferiore e quella superiore.
Tale situazione in questo momento è aggravata dalla crisi economica, che rende il fenomeno più rilevante.
Vogliamo attivarci quindi e fare quello che meglio sappiamo fare: dare sostegno e accompagnamento
educativo a ragazzi in difficoltà per aiutarli a terminare con successo gli studi e a inserirsi nel mondo del
lavoro, aiutarli ad investire sulle proprie potenzialità per avere un futuro diverso. Abbiamo avviato un lavoro
di analisi delle possibilità esistenti, sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista della raccolta fondi
necessaria per realizzare il progetto.
Un secondo progetto è l’ampliamento della nostra storica attività a San Paolo, avviata nel 1993, che
continua a dare risultati estremamente positivi. Si tratta tuttavia di un programma molto oneroso, anche a
causa dell’alto costo della vita in Brasile rispetto ad altri Paesi in cui lavoriamo.
Per poter realizzare quanto descritto e, con l’obiettivo di ampliare la visibilità e la base donatori di Abbà,
come annunciato durante l’Assemblea Soci, abbiamo deciso di investire in un piano di comunicazione, con il
supporto di una agenzia specializzata in comunicazione e fund raising. Ci auguriamo che questo importante
investimento si traduca in risorse economiche e nuovi donatori, che ci aiuteranno a diffondere il nostro lavoro
e a proseguire con le attività di sostegno all’infanzia che portiamo avanti, insieme a voi, da tanti anni. Vi
esorto quindi a stare particolarmente attenti agli appelli che riceverete dall’Associazione nei prossimi mesi e
a non farci mancare il vostro supporto per tutte le iniziative di raccolta fondi che inseriremo in programma.
I nostri bambini hanno bisogno di fondi, di risorse, del vostro prezioso aiuto!
Stefania Bianchi
Presidente

FILIPPINE
2014

Per il
, alla luce del validissimo lavoro fatto
in questi anni con i bambini insieme alle suore
domenicane, abbiamo deciso di investire sulle
Filippine e di ampliare i nostri progetti nel Paese,
con la speranza di poter offrire un piccolo aiuto al
Paese dopo il grave tifone del 2013.
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Calabanga

verranno sostenuti 50 bambini
A
tramite sostegno a distanza (34 alle elementari,
10 alle medie e 6 alle superiori), più del doppio
dello scorso anno. Si tratta di bambini provenienti
da famiglie estremamente povere, spesso monoparentali perché uno dei due genitori è emigrato
alla ricerca di un lavoro per mantenere la famiglia.
Si tratta di bambini che, senza di noi, non avrebbero
alcuna possibilità di avere un’istruzione e non
avrebbero altra alternativa che vivere e crescere in
strada, con tutti i rischi che questo comporta.
Inoltre, sosterremo, tramite borse di studio
universitarie 3 studenti, Chiqui, iscritta al quarto
anno di Administration&Business English, Joshua,
iscritto al primo anno della facoltà di Biologia e
France che frequenta il Master universitario per
diventare insegnante.
Prosegue infine il progetto di alfabetizzazione
informatica che permette a 90 bambini di 6 differenti
scuole elementari e ai loro insegnanti di apprendere
l’uso del computer.
Per i bambini il programma è fondamentale non solo
perché non avrebbero alcuna possibilità di accedere
a questo tipo di corsi, ma anche perché il corso li
aiuta ad aumentare la propria autostima: si sentono
importanti, apprezzati, persone su cui investire, una
sensazione che sperimentano difficilmente a scuola
e in famiglia.
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San Rosario La Union

A
abbiamo deciso di modificare progetto di
sostegno collettivo per destinare l’aiuto al sostegno
scolastico di 16 studenti: 7 alle scuole elementari,
9 alle scuole medie e 10 alle scuole superiori.

, infine, abbiamo
A
ampliato il progetto arrivando a sostenere 6 studenti:
1 alle scuole elementari, 2 alle scuole medie (High
School) e 3 alle scuole superiori (College).

Riteniamo fondamentale investire su ogni singolo
studente con il sostegno a distanza personalizzato:
tramite questo strumento infatti, i bambini vengono
accompagnati dall’infanzia fino al termine della
scuola dell’obbligo ed hanno quindi, non solo la
possibilità di avere un’istruzione di base, ma anche
la possibilità di essere seguiti da vicino, formati e
accompagnati nella crescita.

Si tratta di ragazzi particolarmente bisognosi, con
genitori senza lavoro o ammalati e che, senza il
nostro aiuto, avrebbero grosse difficoltà a terminare
gli studi.

Questo permette di combattere la dispersione
scolastica,
frequente
soprattutto
durante
l’adolescenza, il momento più fragile, e di aiutarli
a sviluppare i propri talenti, a credere e investire
su stessi, a crescere come cittadini consapevoli e
impegnati.

Uno di loro, Gary, ha terminato nel 2013 gli studi
ed è diventato insegnante alle scuole medie con
una specializzazione in Scienze Biologiche, Shien
frequenta il corso superiore di Scienze Politiche,
Kristine di Scienze Psicologiche.
tantissimo per avermi aiutata anche questo
“anno.[...] Grazie
Ti ringrazio perché, anche se non mi conosci,
continui ad aiutarmi, ad aiutare gli altri.
Spero un giorno ci potremo incontrare così da dirti
personalmente il mio grande grazie.
Spero la vita ti ricompensi 100 volte più di quanto hai
donato agli altri.

” Geraldine

Dio ti benedica, sempre. [...]

[...] Mi sento così fortunata e benedetta ad avere
“persone
come te nella mia vita, come te che vuoi aiutare
senza chiedere niente in cambio [...]” Shien.

Camerun e Pakistan
I Risultati
Kit scolastici completi di libri di testo
per oltre 40 bambini

Più di 110 bambini sostenuti
ogni anno negli studi
(più di 60 diplomati dal 1999)
Oltre 80 kit di medicinali
di pronto soccorso
per i bambini denutriti e oltre
20 pacchi viveri per il Centro

Costruzione di un Dispensario medico
gratuito e di un Centro Nutrizionale
a Djanganè

prosegue a pagina 4

Materiali e strumenti per aiutare

10 papà a costruire una casa in muratura
per la propria famiglia.
Sementi e attrezzi agricoli per aiutare
10 mamme ad avviare un’attività agricola
autonoma

Sostegno economico dal 2003
alla scuola materna di Djanganè
(100 bambini accolti)

111 studentesse universitarie sostenute

ogni anno negli studi (20 laureate dal 2007)
presso il College universitario femminile
di Okara in Pakistan

Aula computer attrezzata

per le studentesse del Collage

Sistema audio / video

per la scuola elementare di Bertoua.
Letti e asciugamani nuovi
per il dispensario medico di Djanganè
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GRAZIE A TUTTI COLORO
CHE HANNO DECISO DI DONARE
IL 5X1000 AD ABBÁ!
A te non costa nulla
ma per Justine vuol dire
poter andare a scuola
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