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Qualche notizia 
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In queste due 
pagine ripetia-
mo spesso al-
cune cose. Si 
tratta di infor-
mazioni orga-
nizzative im-
portanti che è 
necessario rei-
terare per tutti 
gli amici che 
soltanto da po-
co tempo han-
no aderito ai 
nostri progetti.  
 

Relazioni tra ABC e soci, tra soci e affidati 

R icordiamo che ogni anno, 
tra associazione e affida-

tari, ci sono tre contatti: 
1) maggio-giugno: vengono 
spedite scheda personale e 
foto recente dell'affidato, co-
pia delle eventuali analisi,  
cartelle mediche e risultati 
scolastici (per il Brasile); foto, 
relazioni, documenti contabili 
e testimonianze sui progetti 
per la Guinea Bissau; le rice-
vute dell'avvenuta consegna 
delle quote, una relazione 

L o scorso 14 giugno, nella sala 
del Consiglio Provinciale di 

Roma, è nato il Coordinamento 
provinciale per il sostegno a distan-
za con lo scopo di mettere in rete 
le varie esperienze e creare 
un’azione sinergica per diffondere il 
sostegno a distanza in tutto il terri-
torio. Erano presenti molte asso-
ciazioni, compresa “ABC”. Gli Enti 
Locali, per il loro stretto rapporto 
con il territorio e per i compiti 
loro assegnati nell’ambito della co-
operazione decentrata , intendono 
assumere così un ruolo fondamen-
tale per la tutela e per lo sviluppo 
del sostegno a distanza tra i cittadi-
ni e le organizzazioni no-profit. Da 
qui l’idea di dar vita ad un Coordi-
namento tra Provincia e Comuni.  
E, a proposito di Comuni, il Consi-

sulla situazione socio-
economica delle località di 
Serbia e Bosnia dove risiedo-
no i bambini affidati.Insieme a 
questa documentazione si 
riceve anche il giornalino se-
mestrale. 
 
2) dicembre: inviamo ai soci 
documenti, testimonianze, 
contabilità, lettere, analisi me-
diche, disegni. Come a mag-
gio, le ricevute dell'avvenuta 
consegna delle quote e una 

relazione sulla situazione so-
cio-economica delle località di 
Serbia e Bosnia dove risiedo-
no i bambini affidati. Insieme a 
questa documentazione si 
riceve anche il giornalino se-
mestrale. 
 
3) a febbraio: spediamo a tutti 
i bilanci consuntivo e preven-
tivo, la lettera di convocazio-
ne dell'Assemblea annuale, la 
relazione dei revisori dei con-
ti. Importante è anche la pos-

sibilità di avviare un contatto 
con gli affidati. L'associazione 
è disponibile a verificare, qua-
lora non ci fosse risposta al-
l'invio di corrispondenza; è 
disponibile altresì alle tradu-
zioni eventualmente necessa-
rie. Nel caso si avvii una cor-
rispondenza sarà opportuno 
scrivere lettere brevi, usare 
un linguaggio semplice e trat-
tare temi comprensibili a per-
sone che vivono in realtà di-
verse.  

Informazioni amministrative 

A lcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa 
in più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare 

che le somme eccedenti vengono inserite nelle donazioni generi-
che e sono destinate al Fondo microinterventi che utilizziamo in 
favore di tutti i bambini, a volte anche non affidati ma in situazioni 
di emergenza sanitaria o familiare. Con il Fondo microinterventi 
si sostengono anche gli interventi integrati di sviluppo nelle diver-
se località. 
 

Q uest’anno i soci del Brasile non riceveranno i rendiconti con-
tabili trimestrali. Stiamo impostando, analogamente a quanto 

fatto in Guinea Bissau, un bilancio annuale completo e dettagliato 
che verrà inviato a tutti gli affidatari di Jardim, Guia Lopes da lagu-
na, Parintins e Barreirinha, nel mese di giugno di ogni anno. Dun-
que il bilancio brasiliano al 31 dicembre 2005 lo spediremo nel 
giugno del 2006. Sul nostro sito verranno poi pubblicati, come già 
è per la Guinea Bissau, bilancio e dettaglio delle spese.  

glio comunale di Grezzago, in 
provincia di Milano, ha finanziato il 
progetto di “A, B, C” per la costru-
zione di tre pozzi in Guinea Bissau.  
La somma di 4.875 euro consentirà 
di dare a tre tabanche della zona di 
Mansoa l’acqua necessaria per so-
pravvivere. Intanto anche il Sinco-
bas di Milano, con l’associazione 
intitolata a “Marco Grassi”, sinda-
calista e vigile urbano morto per 
una malattia professionale contrat-
ta a causa dell’aria inquinata respi-
rata per anni, ha avviato 
un’iniziativa con lo scopo di finan-
ziare la costruzione di un’altra 
scuola, a Lotche (costo previsto 
circa 10.000 euro). Nel 2005 abbia-
mo costruito la scuola di Cubon-
tche (costo totale circa 8.000 eu-
ro), grazie soprattutto all’aiuto del-

la FILCAMS—CGIL di Milano.  
Nello stesso giorno in cui veniva 
costituito a Roma il Coordina-
mento provinciale per il soste-
gno a distanza nella capitale lom-
barda, si svolgeva la prima assem-
blea annuale dell’associazione 
“Fabio Sormanni”, sindacalista della 
FILCAMS-CGIL. A Milano era pre-
sente anche “ABC” che ha portato 
la sua testimonianza e la documen-
tazione fotografica del lavoro di 
costruzione della scuola di Cubon-
tche. E’ stata praticamente presen-
tata la storia, per immagini, del la-
voro di edificazione, dall’inizio, nel 
mese di marzo, alla fine, in quello di 
agosto. Il prossimo anno portere-
mo le fotografie dei circa 160 bam-
bini e ragazzi che la stanno già fre-
quentando.  



Traduttori, documenti contabili, su Radiorai 
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G razie agli amici traduttori — Una 
parte importantissima del lavoro 

dell’Associazione viene svolta dai nostri amici 
traduttori. Si tratta di persone che, gratuita-
mente, hanno messo a disposizione le loro 
competenze per aiutarci nel lavoro di tradu-
zione delle lettere, da o in serbo e da o in 
portoghese, dagli affidati e per gli affidati. Un 
lavoro impegnativo e difficile, spesso anche 
per la quantità di corrispondenza, ma soprat-
tutto per le difficoltà di “decifrare” la scrittu-
ra dei bambini che mandano le loro letterine 
agli amici italiani.   
 

C ontabili non arrivate — Per il buon 
andamento contabile due o tre volte 

l’anno interveniamo con i nostri amici soci 
che, per un motivo o l’altro, hanno qualche  

S ’infittisce il nostro lavoro di traduzione nei due sensi, a richiesta, di lettere tra affidatari italiani e affidati serbi, serbo-bosniaci o brasi-
liani. Questo scambio è un’ottima cosa, e noi stessi lo consigliamo: rende più umano il rapporto e incrementa l’amicizia. Inoltre, esso 

conferma la trasparenza del lavoro svolto attraverso una relazione diretta e personale tra i “tutori” e i bambini.  
Chiediamo però ai nostri soci di tener conto delle diverse realtà socio-culturali dei luoghi dove realizziamo gli interventi. Infatti, se con i 
giovani affidati nelle Repubbliche Serba e Srpska, che iniziano a studiare inglese ad undici anni, è possibile ricorrere anche a questa lingua, 
non è possibile fare la stessa cosa con i bambini brasiliani.  
In Brasile la realtà locale è differente, diverse le famiglie, la scolarizzazione degli adulti, la drammatica e marginale situazione che lì si vive. 
Tutto ciò rende difficile ogni cosa, anche scrivere una lettera!  
Un’ultima considerazione: i nostri amici traduttori si prestano volentieri, e gratuitamente, ma non possiamo sovraccaricarli e ci raccoman-
diamo di scrivere brevi lettere. A proposito di corrispondenza: abbiamo iniziato gli affidi a distanza degli alunni delle scuole di Cubonge e 
Infandre in Guinea Bissau. Se qualcuno volesse scrivergli può indirizzare a noi la corrispondenza. In occasione dei nostri viaggi ci faremo 
carico di consegnare le lettere ai giovani affidati. Insomma, nel caso si avvii un contatto epistolare con i bambini e le loro famiglie sarà 
opportuno scrivere, ripetiamo, lettere brevi, usare un linguaggio semplice, trattare temi comprensibili a bambini e persone che vivono in 
realtà diverse dalle nostre. 

La corrispondenza? Una cosa importante,  
ma ogni progetto è diverso dall’altro!  

ritardo nel versamento delle quote. Nel 
fare questo lavoro ci esponiamo, quasi 
sempre, a brutte figure perché alcuni ci 
dicono di aver fatto il versamento. A noi 
il compito di chiedere scusa e di spiegare 
che alcune contabili non arrivano. Capi-
ta, infatti, che arrivi l’estratto, ma non la 
documentazione giustificativa e, quindi, 
sappiamo che sono entrate delle quote 
ma non sappiamo da parte di chi. Faccia-
mo un esempio: nel 2005, fino ad agosto,  
dal Cuas (Centro Unificato Automazione 
Servizi) di Milano, a gennaio non sono 
arrivate contabili per totali euro 768; 26 
euro dal Cuas di Firenze e 52 euro dal 
Cuas di Venezia. Potremmo tentare di 
fare una richiesta scritta alle Poste Italia-
ne, ma preferiamo esporci a qualche 

Q uando si parla d’affido, sostegno, adozione, aiuto a distanza si deve tener conto che questa forma di solidarietà ha un ruo-
lo importantissimo non solo d’aiuto economico al bambino, ma anche di stimolo costruttivo a mantenere unita la famiglia, 

rendere possibile una scuola regolare e dare un minimo di economica altrimenti impensabile.   
Sostenuti anche dall’affido a distanza, nelle località d’intervento sono realizzati progetti integrati di sviluppo per andare incon-
tro alle attese di più persone, favorendone la crescita personale e collettiva. Il socio che aderisce al progetto, quindi, partecipa 
realmente non soltanto all’aiuto di un bambino, ma allo sviluppo di tutta la comunità locale e dà una possibilità di vita diversa 
a tutti.  

 
Affido a distanza e progetti integrati di sviluppo 

bonario rimprovero da parte dei nostri 
soci.  
 

R adiorai — Il nuovo progetto in 
Haiti ci ha dato l’opportunità di 

ascoltare un’intervista del nostro amico 
di Port—au-Prince Maurizio Barcaro su 
Radio1. Un nostro comunicato passato 
dall’ANSA è stato ripreso dall’ emittente  
e, dopo gli opportuni contatti, è stato 
possibile stabilire un “ponte” con i Ca-
raibi. La trasmissione “Un pianeta dimen-
ticato” è andata in onda lo scorso 25 
ottobre alle 8,40. Nell’intervista, dopo 
una breve introduzione della giornalista 
della trasmissione che, benevolmente, ci 
ha citato, Maurizio ha potuto presentare 
il progetto parlando per circa tre minuti.  



 
Un nuovo progetto di affido a distanza ad Haiti  
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A bbiamo un nuovo amico, 
Maurizio Barcaro, che sta 

ad Haiti dove, con la sua fonda-
zione, la “Lakay Mwen”, aiuta 
tanti bambini e giovani. Le cir-
costanze ci hanno fatto incon-
trare e, insieme, abbiamo deciso 
di tentare una cosa nuova: affi-
dare gli alunni di una scuola me-
dia superiore. Una scuola, per 
funzionare, ha bisogno di molte 
cose, soprattutto degli inse-
gnanti, di libri, quaderni, banchi, 
ecc. Con l’affido a distanza si 
può dare a questi giovani una 

 
Ad Haiti, che non è Thaiti 

possibilità di vita in più!  
Si tratta di sottrarli alla strada e 
alla semischiavitù dei “rest a-
vek”, in pratica giovani “servi” 
ai quali tocca fare le pulizie, 
lavare il bucato, cucinare... In-
somma “lavoro” a tempo pieno 
e per pochi Gourde (la moneta 
locale) al giorno o per un pa-
sto.   
Si tratta di dargli la possibilità di 
frequentare la scuola 
“superiore” dove, ad Haiti, va 
soltanto chi ha i soldi. Per far 
tutto questo dobbiamo arrivare 

ad affidare una cinquantina di 
alunni.  Cosa non facile, ma  ad 
Haiti niente è facile. Consenti-
teci di scherzare un poco con 
le parole perché amiamo 
sdrammatizzare e, nello stesso 
tempo, dire le cose come 
stanno.  Vorremmo intanto 
precisare che Haiti non è Tahi-
ti e che non siamo nella Poli-
nesia francese, bensì dall’ altra 
parte dell’ ”America”, nei Ca-
raibi, non quelli turistici, piut-
tosto quelli disperati e affama-
ti. Per la precisione, nella parte 

miserabile dell’isola di Hispa-
niola, davanti a Cuba e ad 
un’ora di volo da Miami. Haiti 
non è Tahiti, perché a Haiti 
118 bambini su 1.000 non arri-
vano ai 5 anni; perché molte 
mamme muoiono durante il 
parto; perché della fame e 
della disperazione di quest’ 
isola, fuori dalle rotte del turi-
smo esotico, non parla nessu-
no; perché le dittature, di ieri 
e di oggi, sono spietate; per-
ché vengono rapiti i bambini e 
vengono accecati; perché...! 

casa e tutti vanno nelle latrine 
pubbliche o all’aperto. Si cucina 
con la carbonella o la legna 
davanti alla porta di casa e c’è 
chi mangia tutti i giorni, mentre 
molti mangiano un giorno sì e 
uno no.  
Che cosa mangiano? Mangiano 
banane, patate dolci, aringhe 
salate, fagioli secchi. Riso e  
carne, quando ci sono le feste. 
Diciamo che non muoiono di 
fame, ma si ammalano facilmen-
te e diffusissime sono la turber-
colosi, la malaria, il tifo, le der-
matiti, dissenterie, Aids (in A-
merica Latina è il Paese con più 

alta incidenza)... Sono le 
mamme che, di solito, sosten-
gono le famiglie con i loro 
piccoli commerci: vendono di 
tutto, dall’acqua fresca alle 
arance sbucciate, dalle noc-
cioline alle penne...  Insomma, 
tentano di sopravvivere”. Po-
tremmo continuare il raccon-
to, ma ci fermiamo. Preferia-
mo pensare che molti dei 
nuovi alunni da oggi avranno 
una possibilità in più per cam-
biare la loro vita, perlomeno 
la speranza di uscire dalla 
violenza e dalla disperazione 
che la povertà porta con sé.  

e gli altri per terra. Quando 
piove (di solito la notte) è il 
panico: le piogge sono di breve 
durata ma violente. L’acqua si 
infila dappertutto e cola dalla 
lamiera arrugginita del ‘tetto’. 
Allora ci si alza e si dorme su 
una sedia o su uno sgabello, 
mentre quelli che sono sul letto 
continuano a dormire bagnati 
dalla pioggia. In questo slum le 
condizione igienico-sanitarie 
sono disastrose: non ci sono 
fognature, non c’e elettricità, 
l’acqua la si va a prendere alla 
pompa pubblica con secchi, 
quasi nessuno ha il gabinetto in 

l  12 settembre scorso, circa 200 
alunni, dai 14 ai 25 anni, hanno 

cominciato a frequentare la 
scuola media superiore 
"Institution Mixte la Providence 
de Sibert" di Port Au Prince.  La 
scuola è a 7 chilometri dal cen-
tro di Port – au – Prince e a po-
che centinaia di metri dalla Cité 
Soleil, mostruoso “slum” della 
capitale dove vivono ammassate 
più di 200.000 persone in condi-
zioni disumane.  Maurizio Barca-
ro, fondatore e animatore della 
“Lakay wen”, ci racconta come 
vivono “in famiglia” molti dei 
nuovi giovani amici che frequen-
teranno la scuola: “Per la stra-
grande maggioranza la famiglia 
‘tipo’ e composta dalla mamma e 
da 4 a 6 figli. Molte mamme han-
no figli con più uomini e, spesso, 
nessuno di loro è presente. Le 
loro ‘abitazioni’ sono baracche in 
affitto fatte di tavolacce e lamie-
ra, o di mattoni seccati al sole, 
un tetto arrangiato e il pavimen-
to in terra battuta. Si tratta di 
locali angusti di pochi metri qua-
drati con un letto, un tavolo, 
qualche sedia e scatoloni dove 
mettere i pochi stracci che han-
no per vestire. L’interno delle 
baracche è tappezzato con fogli 
di giornale e vecchi pezzi di car-
tone per bloccare gli spifferi 
d’aria e gli sguardi indiscreti. Es-
sendo la casa piccola, la vita si 
svolge all’ aperto e si rientra 
soltanto la sera per dormire. 
Visto che, abitualmente, in ogni 
famiglia ci sono perlomeno otto 
persone, 3-4 dormono sul letto 



Abbiamo tanti alunni da aiutare che vivono nei Caraibi 
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Tra storia, politica ed economia 

E ’ l’alba a Cité Soleil. Si avvicina l’inizio della 
scuola e molti giovani aspettano paziente-

mente per vedere se potranno iscriversi al 
primo anno della scuola media superiore stata-
le... La maggior parte di loro non ci riuscirà 
perché i posti sono pochi mentre i giovani che 
vorrebbero studiare sono molti.  Da 
quest’anno scolastico avranno però circa 200 
possibilità in più, vale a dire i posti sui banchi 
della scuola "Institution Mixte la Providence de 
Sibert" che potranno frequentare a costo pres-
soché zero. Infatti, chi potrà, pagherà sempli-
cemente una piccola tassa d’iscrizione, chi non 
potrà farlo, frequenterà egualmente la scuola.   
Ma ad Haiti una cosa del genere non può capi-
tare senza scatenare l’odio della 
“concorrenza”.  Capita allora che a Maurizio 
arrivino minacce, che i suoi cari siano rapiti 
per essere subito liberati , che giorno e notte 
arrivino telefonate minacciose. Capita di esse-
re costretti ad allontare, per  sicurezza, moglie 
e figlia da Port—au-Prince in attesa di tempi 
migliori. Ne vale la pena? Secondo Maurizio, 
SI’. Basta dare un’occhiata ai volti dei giovani 
per comprenderlo. 
E’ la speranza che si scorge sulle loro facce. La 
stessa che in alcuni si trasformerà nella volontà 
di cambiare le cose senza scappare da questa 
splendida e disperata isola.  

L ’isola di Hispaniola, una delle “Grandi Antille”, fra Cuba e Portorico, è divisa tra due Stati: a est Santo Domingo, a ovest Haiti. 
Quest’ultimo – esteso poco più della Sicilia, con otto milioni e mezzo di abitanti – era fino ai primi dell’Ottocento una colonia france-

se, redditizia specie per la canna da zucchero. La coltivavano africani importati con la tratta degli schiavi. 
Ribellatisi nel 1804, gli haitiani conquistarono l’indipendenza nello stesso anno – primi tra i popoli dei Caraibi – , ma non seppero gestirla. 
Sono seguiti due secoli di arretratezza, dittature, conflitti tra un’élite mulatta possidente e dominatrice, masse “nere” in miseria, interven-
ti politici e militari statunitensi intesi a “riportare l’ordine”, ma in realtà a fare di Haiti un territorio franco per il proprio “business”. 
Nel 1915 il presidente Wilson fa occupare il Paese dai suoi marines, destinati a rimanervi quasi venti anni imponendo un governo fantoc-
cio e una carta costituzionale che fra l’altro annulla l’antico, geloso divieto dell’acquisto di terre da parte di stranieri. Nel 1918 polizia lo-
cale e truppe americane soffocano nel sangue una rivolta di disperati, detti “cacos”: 2.000 morti. Una commissione d’inchiesta nominata 
dal presidente Hoover deve riconoscere, nel 1930, che ad Haiti «permangono condizioni di povertà, d’ignoranza e d’incapacità a darsi un 
governo nella libertà e nell’ordine». Finalmente nel 1934 l’occupazione americana cessa.  
La situazione però non migliora. In difetto di un’adeguata classe dirigente autoctona, gli americani si erano appoggiati sull’esercito, istruen-
dolo, incrementandolo e facendone l’unico effettivo potere anche politico. Su questo fondamento si reggerà, per un trentennio, la dittatu-
ra dinastica dei Duvalier: prima François, detto “Papà Doc”, forte delle sue migliaia di “Tonton Macoute” (feroci poliziotti dagli “Occhiali 
Neri”); poi il figlio Jean-Claude, detto “Baby Doc”, che nel 1986, di fronte a crescenti agitazioni e disordini, scappa in Francia. 
Il regime militare di transizione voluto dagli USA indice elezioni nel 1990. Le vince a larga maggioranza Jean-Bertrand Aristide, già parroco 
in uno “slum” (o bidonville) della capitale Port-au-Prince, ispirantesi alla Teologia della liberazione. Ma i primi provvedimenti del suo go-
verno  (innalzamento del salario minimo, alfabetizzazione popolare, liquidazione dei potentati rurali)  provocano la sua destituzione me-
diante colpo di Stato militare. Gli viene in aiuto il presidente Clinton, che nel 1994 fa sbarcare i marines e lo “fa rieleggere” alla presiden-
za, in cambio di ampie concessioni economiche e commerciali.  
Nel 2000 Aristide, a capo del partito “Lavalas”, vince di nuovo le elezioni e di nuovo si trova dinnanzi all’opposizione armata dei ceti ric-
chi. Nel febbraio 2004 i rivoltosi stanno per investire la capitale e l’amministrazione USA – adesso quella di Bush – lo mette su un aereo 
per l’Africa. Da allora, Haiti ha toccato il fondo. Specialmente negli “slums” spadroneggiano bande armate di opposte fazioni politiche o di 
delinquenza comune, e le forze ONU non sanno fare di meglio che raids improvvisi alla caccia delle “Chimere” (le bande sedicenti soste-
nitrici di Aristide), sparando e uccidendo indiscriminatamente.  
L’attuale governo provvisorio aveva indetto con molto ottimismo nuove elezioni per il 20 novembre 2005, ma la situazione è tale di aver 
costretto a rimandarle. Quanto ai “Lavalas”, si sono divisi tra ala “moderata”, incline a parteciparvi, e “intransigente”, determinata a boi-
cottarle. 

Come funziona la scuola ad Haiti? Male! Le scuole pubbliche sono gratuite, ma gli 
studenti devono procurarsi libri, zainetto e uniforme scolare.  
Essendo gratuite sono sovrappopolate e ci sono classi con un numero di alunni che 
va dai 50 ai 100. Gli insegnanti sono “malpagati” o “non—pagati”. Le scuole priva-
te, invece, hanno disponibilità di posti e funzionano (ma non troppo). Basta pagare 
dai 70 ai 400 dollari l’anno. Alla “Institution Mixte la Providence de Sibert”  non si 
paga niente perché ci siete voi a sostenere questi giovani  negli studi! 



 
Guinea Bissau: finiti i lavori della scuola di Cubontche 
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I  nostri amici di “ABC GB” 
ce l’hanno fatta! Sono 

riusciti a costruire la loro 
prima scuola! Non è cosa 
da poco se teniamo conto 
delle difficoltà che hanno 
dovuto incontrare: il luogo, 
in mezzo alla foresta; il diffi-
cile trasporto dei materiali, 
con carro e trattore lungo 
il sentiero rubato al 
“mato”; la mancanza 
dell’acqua; i problemi con i 
muratori, spesso assenti e 
distratti; il coinvolgimento 
della popolazione locale, 
sempre difficile e ostacolato 
dagli impegni abituali della 
comunità; le difficoltà di 
comunicazione con l’Italia. 
Adesso possiamo dirgli: 
“siete stati bravi! “. 
Raccontiamo le foto che 
sono in questa pagina: 
il primo incontro per deci-
dere dove costruire la 
scuola risale all’ottobre 
2004 (sullo sfondo, e imme-
diatamente sotto, la vecchia 
scuola). Il lavoro comincia 
con l’impegno della popola-
zione locale che deve repe-
rire sabbia e brecciolino ed 
anche ospitare e rifoccilare 
i “pedreiros” (muratori). Le 
donne, come al solito, sono 
le più “impegnate”: tutti i 
giorni trasportano l’acqua 
necessaria per i lavori fino a 
riempire il serbatoio. Sono 
decine di viaggi dal pozzo, 
lontano circa un chilome-
tro. Ma anche gli uomini si 
danno da fare costruendo 
circa 2.500 mattoni e setac-
ciando quintali di sabbia e 
cascaglio”.  
Il risultato finale è buono e 
i bambini, anche se non 
sembra dalle loro facce, 
sono felici, soprattutto 
quelli che tutti i giorni do-
vevano fare più di dieci chi-
lometri nella foresta per 
arrivare alla scuola di Infan-
dre. 

M a quanto è costata questa scuola? Alla fine è costata circa 9.000 euro, anche se a questa cifra dovremmo aggiungere il 
costo del lavoro di Armando e il gasolio usato per i numerosi viaggi fatti con fuoristrada e trattore. Ma, in ultima ana-

lisi, possiamo dire che sono riusciti a contenere i costi. E’ stato difficile ma non impossibile, come ci è capitato di dire per 
altre cose. La vostra, e nostra, soddisfazione deve essere nel vedere che la scuola è stata costruita da persone che vivono e 
lavorano in Guinea Bissau, dall’inizio alla fine, TUTTA.. Sono stati loro i protagonisti, non noi. Non è poco! Grazie a tutti. 



A Dakar per essere curata 
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J oia ‘Ncuia, così si chiama la figlia del Quintino “agronomo” 
della scuola professionale di Bula di “ABC GB”. Lo scorso 

aprile, sola in casa, anzi con la nonna, Joia è finita in un bra-
ciere e si è ustionata il volto e i suoi piccoli piedi. I primi in-
terventi medici nell’ ospedale “Simao Mendes” di Bissau  do-
ve la piccola rimase per un paio di settimane.   
Le informazioni a nostra disposizione sono scarse, per la diffi-
coltà ad esprimere il personale del nostro amico, ma quello 
che siamo sicuri di aver capito è che, arginata la possibilità di 
infezione delle ustioni è restato irrisolto il  fatto che la bambi-
na non riesce più a camminare, anche perché le dita dei piedi, 
come ci dicono,  “è come se si fossero attaccate tra di loro”.  
Avendo ben chiare i limiti obiettivi dell’assistenza sanitaria in 
Guinea Bissau (se ti capita un semplice attacco di appendicite 
hai tre alternative:  rischiare la vita facendoti operare a Bissau, 
scappare a Dakar o in Italia, avendone la possibilità economi-
ca) e  quelle dell’ospedale di Bissau, soprattutto in questo pe-
riodo di ”emergenza colera” (dall’inizio dell’anno più di 300 
persone sono morte) abbiamo pensato che la cosa migliore 
fosse quella di aiutare Quintino e la piccola Joia a trovare una 
struttura sanitaria decente. La soluzione più vicina era Dakar 
ed è lì che, a fine ottobre, Joia e il suo papà sono andati.  
Nonostante la gravità della situazione, tra la decisione presa 
insieme ai nostri amici guineani e la partenza di Joia, sono 
passati due  mesi “sciupati” per riuscire a preparare i docu-
menti necessari per “emigrare” verso il Senegal.  

La “continuità” storica della Guinea Bissau 
Le elezioni presidenziali in Guinea Bissau si sono tenute in due turni: il 19 giugno e il 24 luglio 2005. I candidati principali erano tre: 1) 
Malam Bacai Sanhà (il primo a sinistra), sostenuto dal PAIGC - "Partito Africano per l'Indipendenza di Guinea e Capoverde", che a suo 
tempo condusse la guerra di liberazione sotto la guida di Amilcare Cabral; 2) João Bernardo Vieira detto "Nino" (suo nome di battaglia 
durante quella guerra), che dal 1980 al 1999 fu presidente-dittatore della Guinea Bissau e si è ora presentato come "indipendente" (il se-
condo); 3) Kumba Yalà, già presidente “equivoco”, secondo molti, dal 2000 al 2003 (quando fu rovesciato da un colpo di Stato "in guanti 
bianchi"), ripresentato dal suo Partito per il Rinnovamento Sociale (il terzo). 
Al primo turno Malam Bacai Sanhà ha ottenuto la maggioranza relativa, al secondo ha prevalso il João Bernardo Vieira, evidentemente 
accordatosi con Kumba Yalà per motivi politici che non è dato conoscere.  
Vieira si è insediato nella carica il 1° ottobre ed è entrato subito in contrasto col primo ministro Carlos Gomes Junior, del PAIGC, che lo 
ha chiamato "bandito mercenario oppressore del popolo". I due si sono poi riappacificati sotto forti pressioni internazionali: erano in gio-
co aiuti per 200 milioni di dollari, vale a dire la vita di migliaia di persone, soprattutto bambini.  Nel frattempo il Paese è colpito da una 
forte epidemia di colera (perlomeno 300 i morti accertati nella sola Bissau) , che si aggiunge all'AIDS, alla malaria, alla denutrizione.  
Ultim’ora: si è scoperto che la Guinea Bissau è diventata la principale base di transito della droga dal Sud-America verso l'Europa. 



Una firma e l’alfabetizzazione che riprende nelle tabanche 
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I l 19 giugno 2005 è una data da non dimenticare, non 
soltanto perché si sono svolte, abbastanza 

democraticamente, le elezioni politiche in Guinea 
Bissau, ma soprattutto perché alcune donne delle 
tabanche di Braia, Curene, Lotche e Amdalai hanno, 
per la prima volta nella loro vita, firmato al momento 
del voto il registro degli elettori. Fino a quel momento, 
avevano sempre fatta una croce o apposto la loro 
impronta digitale per sottoscrivere qualcosa.   
Per loro è stata un’esperienza esaltante, potremmo 
quasi dire rivoluzionaria. Tutto ciò incoraggia la nostra 
amica Segunda Imbadji, di “ABC GB”, ad andare avanti 
nel lavoro di alfabetizzazione e quest’anno, alle quattro 
tabanche seguite nel 2004, se ne aggiungerà un’altra, 
quella di Gamamudo. 
I problemi, naturalmente, non sono mancati e non 
mancheranno. Specialmente nelle tabanche di Braia e 
Curene molte donne non hanno potuto seguire le 
lezioni durante l’epoca della raccolta del cajù (maggio), 
mentre nelle altre due tabanche si è registrata una 
maggiore partecipazione. Inoltre, Segunda, che doveva 
recarsi nei diversi villaggi lungo sentieri impervi usando 
un vecchio motorino, ha avuto non poche difficoltà. 
Questo secondo problema è stato risolto con 
l’acquisto, in Senegal, di una moto.  Segunda potrà così 
recarsi, a rotazione, nelle cinque tabanche e, ad aiutarla 
nel lavoro, ci saranno cinque insegnanti presenti con 
continuità, uno per ogni tabanca.  
In questi villaggi un piccolo spazio è adibito ad “aula” 
per l’alfabetizzazione e alla “costura”. Ma cos’è la 
“costura”? Il cucito. A noi, in verità, la “costura”  
sembrava un di più. Perché? Perché ritenevamo che le 
donne avessero già abbastanza impegni: seguire i figli, i 
mariti, cucinare, pilare il riso, raccogliere l’acqua e la 
legna e potevano anche risparmiarsi di cucire i vestiti 
dei loro bambini costringendo gli uomini a 
comprarglieli. Ma, ci ha spiegato Segunda, si tratta di 
una cosa alla quale le donne tengono molto. Quindi... 
abbiamo fatto marcia indietro e Segunda ha cominciato 
a farsi carico anche di insegnare loro il cucito.  
Le donne sono forti, specialmente in Africa. Negli orti, 
ad esempio, sono quasi esclusivamente loro a lavorare. 
In prospettiva, a noi piace pensare a quest’attività come 
ad una sorta di piccola impresa agricola locale, non 
conservatrice ma in evoluzione, un’unità produttiva 
capace di adattarsi alle limitazioni di carattere tecnico e 
ambientale, economiche e sociali, ma anche di 
perseguire l’uso migliore delle poche risorse a 
disposizione, affiancata e sostenuta in questo da ABC 
GB.  E ci piace anche pensare ad una ripartizione 
diversa degli oneri e dei benefici all’interno delle 
famiglie nelle tabanche (villaggi). 
Evidentemente, proprio per la forte componente 
umana che caratterizza questo tipo di “impresa” 
agricola, e nel caso degli orti prevalemente femminile, i 
cambiamenti non potranno essere rapidi. Infatti, 
modificare un microsistema produttivo come quello 
delle tabanche, vuol dire stravolgere equilibri familiari 
ed anche comunitari. Occorre dunque cambiare, ma 
senza avere fretta e tenendo sempre presente che ci 
sono problemi che superano gli aspetti puramente 
economici per risolvere i quali non bastano mezzi 
tecnici e soldi.  

 

 



 
Lo slogan: “Un orto, un pozzo  una scuola in ogni tabanca!” 
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U no slogan efficace: “Un orto, un poz-
zo e una scuola in ogni tabanca”. 

Questo ci sembra un buon punto d’inizio, 
ma si tratta pur sempre di uno slogan. In-
fatti, se è vero che serve un pozzo un orto 
in ogni tabanca, meglio se più d’uno, è un 
gioco di parole parlare di una scuola ogni 
tabanca, anche se utile per dare maggiore 
enfasi al ruolo importantissimo della scola-

Possiamo fare qualcosa di più? Intanto un meccanico in casa e poi... 

C i è capitato qualche volta di parlare  delle diffi-
coltà che si incontrano in Guinea Bissau a far 

funzionare le cose, anche le più semplici.   
Frequentemente la giornata di lavoro dei nostri 
amici di “ABC GB” comincia con una ruota forata, 
la batteria del fuoristrada esaurita,  l’orologio del 
trattore rotto, “la moto che non si mette in mo-
to”. Insomma, i problemi non finiscono mai.  
L’esperienza, dopo tanto parlare, ha convinto i 
nostri omologhi africani, che, se si vuole lavorare 
con serietà, la priorità delle priorità è la manuten-
zione dei mezzi a disposizione di “ABG GB”. Infat-
ti, senza moto, carro, biciclette o trattore, non si 
possono raggiungere i villaggi, distanti anche fino a 
20 chilometri lungo sentieri più o meno impervi.  
Il lavoro con gli orti, i pozzi, le scuole di “ABC 
GB” si sviluppa infatti su una superficie di circa 900 
chilometri quadrati e, mantenere in ordine tutti i 
mezzi di trasporto e locomozione vuol dire garan-
tire il lavoro.  
Quest’ anno “ABC GB” ha fatto però un impor-
tantissimo passo avanti: Nunho, giovane 
“tuttofare” di “ABC GB”,  è andato a studiare a 
Bissau per diventare meccanico. Questo giovane di 
20 anni, per i prossimi tre anni seguirà un corso 
per diventare meccanico presso il CIFAP dei Giu-
seppini del Murialdo, l’unica scuola professionale 
esistente in  Guinea Bissau. Ospite di uno “tio” a 
Bissau potrà frequentare la scuola e a lui “ABC 

 

 
A Bubaque promossi e bocciati nella scuola “José Camnate” 

 

L a scuola “José Camnate” di Bubaque, una delle isole Bijagòs, è diversa da tutte quelle della Guinea Bissau. Infatti, insieme ad altre 
scuole dell’isola, è protagonista di un progetto sperimentale dell’ insegnamento bilingue, del criolo e del portoghese. In Guinea Bissau, 

dove l’86% della popolazione parla criolo, questa cosa, evidentemente, significa avvicinare l’istruzione ai valori e alle tradizioni culturali 
locali favorendone lo sviluppo armonico e non traumatico. Così, nella “Camnate” convivono, anche quest’anno scolastico, le prime quat-
tro classi che rientrano nel progetto e V e VI che vi entreranno nei due prossimi anni scolastici.   
Ma vediamo un poco qualche dato significativo dell’anno scolastico 2004-2005, cominciato il 5 ottobre (2004). Gli alunni iscritti sono stati 
196 (95 per le ultime tre classi e 101 per le prime tre), ma quattro di loro hanno abbandonato la scuola .  Alla fine, per le classi IV, V e VI 
(insegnamento non sperimentale) ci sono stati 70 promossi e 21 bocciati, mentre per le classi I, II e III (insegnamento bilingue) in totale ci 
sono stati 86 promossi e 15 rimandati.  
I problemi non mancano e sono accentuati dal fatto che le lezioni si svolgono su tre turni, dalla mattina alle 7,15 alla sera alle 19,30, e 
dagli stipendi bassissimi che gli insegnanti (una decina) percepiscono. Una curiosità i “professor” sono pagati per nove mesi e l’unica ad 
avere dodici mensilità è la direttrice. Gli stipendi vanno dai 13.000 cfa dell’insegnante di educazione fisica (circa 20 euro) ai 55.000 della 
direttrice (circa 83 euro). Naturalmente lo stipendio è legato alla presenza che induce gli insegnanti, per poter guadagnare l’indispensabile 
per sopravvivere, ad una permanenza “prolungata” nella scuola. Risultato? Scarsa produttività, nessun aggiornamento e difficoltà, anzi im-
possibilità, di preparare le lezioni.  Cosa possiamo fare? Ce lo stiamo chiedendo e speriamo di poter dare una risposta anche a questo.   

rizzazione in un Paese come la Guinea Bis-
sau. Non basta dire queste cose e, se par-
liamo di scuole, dovremmo aggiungere: 
meglio se autogestite. Perché? Per le enor-
mi difficoltà della scuola pubblica guineana 
che, ancora a fine ottobre, non avevano 
consentito l’inizio delle lezioni. Ribadiamo: 
non serve una scuola per ogni tabanca, ma 
una ogni gruppo di tabanche e possibil-

mente autogestita.  
La stagione di lavoro 2005 di ABC GB si è 
conclusa con risultati lusinghieri: la scuola 
di Cubontche costruita, cinque pozzi sca-
vati e circa 20 orti assistiti,  nella zona di 
Mansoa, con sementi, concimi, consigli 
tecnici.  Nel 2006 proveremo a scavare 5 
pozzi, a costruire due scuole e a seguire e 
aiutare gli orti. 

GB” verserà una borsa di studio di 10.000 cfa al mese, oltre, naturalmente, a copri-
re tutte le spese di iscrizione e frequenza della scuola. Non è molto, ma abbastan-
za.  Si tratta di un “investimento” importante e, se il giovane manterrà la promessa 
di impegnarsi e di essere uno studente “modello” “A, B, C, solidariedade e paz—
Guiné Bissau” avrà presto un prezioso artigiano a disposizione.   



Per aiutare è importante che ci aiutiamo! 
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D i solito non rischiamo noiose citazioni, ma questa volta vorremmo fare una deroga e 
richiamare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia che riguarda tutti i ragazzi e 

le ragazze di età compresa tra 0 e 18 anni. Nella Convezione si legge il loro diritto a tutti 
quei beni materiali essenziali per la propria sussistenza: cibo, acqua e salute, oltre alla 
tutela contro qualsiasi forma di violenza e di discriminazione. Come non condividere que-
ste cose? Ma, per noi, oltre che condividerle è importante perseguirle badando al sodo. 
Come facciamo questo? In un Paese dove, secondo le stime dell’Unicef, ancor oggi 60 
bambini su 1000 non arrivano a compiere il quinto anno di vita e dove ancora sono 
presenti malattie legate sia alla malnutrizione che alle gravi carenze igienico-sanitarie, ci 
sentiamo soprattutto chiamati in causa e sollecitati a migliorare il lavoro che stiamo fa-
cendo in Brasile.   
Vediamo nel particolare, appunto, cibo, acqua, salute, violenza e discriminazione. Comin-
ciamo dal cibo. Ogni mese vengono distribuite ceste di alimenti di base a tutti gli affidati. 
In alcune famiglie, particolarmente numerose, ne arrivano anche due o tre, a seconda del 
numero di bambini affidati.  Oltre alla cesta basica, ci sono gli interventi individualizzati, 
destinati a dare sostegno alimentare alle situazioni che si conoscono difficili.  
Acqua e salute: questo è un discorso particolarmente difficile che condiziona enorme-
mente l’aspetto sanitario. Infatti, i continui interventi sulle malattie gastrointestinali dei 
bambini e sulle parassitosi che li affliggono sono vanificati dall’acqua non potabile che tutti 
continuano a bere. Occorrerebbe un intervento capillare nelle famiglie educandole e, so-
prattutto, abituandole a bollire l’acqua, ad usare i filtri che abbiamo distribuito e ad esten-

Giugno: che la festa cominci! 

A  giugno, in Brasile, si svolgono un bel po’ di feste. Si 
tratta di celebrazioni che possiamo definire 

“domestiche”, nel senso che fondono elementi del 
cristianesimo e credenze pagane e servono ad attirare la 
protezione del cielo sui raccolti, a far piovere e a... 
combinare matrimoni. Vengono accesi falò intorno ai quali 
si raccolgono uomini, donne e bambini per celebrare, con 
danze, fuochi d’artificio e lancio di palloncini colorati verso 
il cielo, i santi Antonio (13 giugno), Giovanni Battista (il 
24) e Pietro (il 29). Tutti danzano gioiosamente su ritmi 
diversi, a seconda delle zone del Brasile. C’è anche qual-
che pazzo, quasi sempre giovane, che tenta di passeggiare 
sui carboni ardenti senza bruciarsi i piedi. Afesta finita i 
carboni del fuoco di San Giovanni (che rappresentano il 
momento culminante delle feste) sono raccolti  da qualcu-
no che non li userà in cucina, bensì li custodirà 
preziosamente in casa per ottenere la protezione dai 
fulmini e per attirare la buona sorte e la felicità. 

dere l’uso dell’acqua canalizzata dell’acquedotto urbano (che però si deve pagare e pochi ne hanno la possibilità).  E’ probabilmente man-
cata la continuità nella campagna di educazione e, se le promesse servono a qualcosa, tenteremo di fare meglio e di più. Qualche piccolo 
risultato è arrivato, ma nella cura delle parassitosi, non nella prevenzione. Dobbiamo prevenire per due motivi: perché, anche se debella-
te, le patologie lasciano sempre dei segni, soprattutto nei bambini, e perché non possiamo continuare a spendere, in farmaci, quasi dieci-
mila euro all’anno.  Piuttosto sarà il caso di migliorare l’assistenza odontoiatrica, anche se tutti i bambini che presentano dei problemi 
vengono curati, e il sostegno alle situazioni di emergenza, che spesso hanno costi gravosissimi.  Un esempio: quest’anno, a Guia Lopes da 
Laguna, Daniel Aparecido Carvalho de Oliveira, un nome grande per un bambino piccolo, affetto da una patologia deformante che gli im-
pediva di camminare, è stato operato con esito positivo, ma con un impegno di spesa di circa 3.500 euro.  L’importante è che cammini, 
ma è necessario pianificare queste cose e cominciare a prefigurare anche la possibilità, visti i costi in Brasile, di trovare alternative pratica-
bili. Quali? Magari far venire in Italia il bambino , o mandare dall’Italia un chirurgo! Soluzioni non pazze come sembrano. 
Violenza e discriminazione: è violenza anche vedere e non fare, capire ma non intervenire. Questo riguarda tutti, soprattutto noi che ab-
biamo fatto la scelta di aiutare, e riguarda i nostri amici sui luoghi d’intervento che hanno deciso di lavorare con noi alla realizzazione dei 
progetti. Così, per arginare questa crudeltà mentale, stiamo prefigurando possibilità diverse: ad esempio, perché non tentare, con il tem-
po e intelligentemente, di creare dei luoghi di riferimento e di aggregazione alternativi in una realtà dove l’unica presenza extrascolastica 
organizzata, è quella delle parrocchie locali dove non tutti vogliono andare? Una cosa del genere, anche se grande e difficile, sottrarrebbe 
i bambini e i giovani ai pericoli della strada e della noia. Questo vuol dire arginare e limitare la violenza! Oppure: perché non avviare espe-
rienze produttive comuni e alternative finalizzate a dare prospettive di lavoro diverse a qualche giovane in una realtà a scarsissima pro-
pensione produttiva, volendo usare un eufemismo?  Insomma, aiutiamoci, tutti, ad aiutare! 



 
Bruno: “Il futuro comincia con il presente” 
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P rima di andare a dirigere il seminario di 
filosofia di Brusque, nello stato Santa 

Catarina, Bruno Brugnolaro, “vecchio” garan-
te del nostro progetto in Jardim e Guia Lopes 
da Laguna, ha inviato a voi e noi una testi-
monianza, un poco ispirata e partigiana, ma 
sincera ed emozionante.  
La proponiamo, senza alcun autocompiaci-
mento. Essa è destinata a tutti, anche agli 
amici che ci aiutano nelle diverse parti del 
mondo! E’ una spinta alla riflessione comune 
e propedeutica a migliorare il nostro lavoro e 
a profondere maggiore impegno. 
 
L’intuizione — Quando “ABC” guardò 
la prima volta fuori dalla finestra di casa 
intuì l’importanza e l’urgenza di incontrar-
si con chi aveva bisogno di una mano ami-
ca. Uscì dal guscio, dove il ciclo di vita si 
era completato, per aiutare il ciclo di vita 
di molti bambini sparsi nel mondo e che, 
per causa delle loro radici, potevano es-
sere esclusi dal futuro e dall’attrazione 
della speranza.   
Potevano essere uova che per mancanza 
di calore umano non avrebbero potuto 
schiudersi alla vita.  
Intuizione è la parola più adeguata per 
definire l’azione proposta dai sognatori di 
“ABC”. Infatti, questa parola definisce 
proprio l’entrare in una realtà, intus-ire, al 
fine di trasformarla.  
Guardando i volti dei bambini che in que-
sti anni si sono messi in questo cammino 
di “educazione”, alla responsabilità e alla 
vita, possiamo dire che abbiamo avuto 
risultati sorprendenti sia dal punto di vi-
sta negativo che da quello positivo. 
 
Il punto di vista negativo — A tutti i 
bambini abbiamo trasmesso il calore uma-
no, ma non tutti sono sbocciati.  
Alcuni li abbiamo persi nel cammino an-
che se ci guardano ancora negli occhi per 
ringraziarci. Forse, o certamente, il loro 
futuro sarebbe stato peggiore senza il 
nostro sforzo che sperava nella loro rea-
lizzazione piena.  
ABC è stata per tutti un punto di appog-
gio. Alcuni hanno però preferito conti-
nuare in quella povertà di mente e di spi-
rito che segnava l’arresto di un possibile 
progresso. Abbiamo fatto tante volte la 
stessa domanda: ‘Perché non vuoi quello 
che è meglio per te e per tutti?’. Ma non 
c’è risposta a questa domanda. Si può 
semplicemente dire che dare la mano a 
chi è caduto è il gesto più profondo della 
carità. Ma lo è anche se il gesto a volte 
non riesce a provocare il ritorno, non 
modifica, non trasforma, non scuote. Noi 
questo gesto lo dobbiamo fare con tutti 

senza guardare in faccia o senza volere 
indovinare o prevedere se vale la pena. 
Non è proprio di chi si dona  voler fare 
calcoli o prevedere risultati. Questo è 
tutto quello che mi sento di dire davanti a 
quello che non ha funzionato nel nostro 
progetto in questi anni.  
 
Il punto di vista positivo  -  E’ naturale 
che ci sembri più gratificante segnalare 
l’aspetto positivo perché è fondante den-
tro di noi l’esigenza del risultato positivo 
di un sacrifico o di uno sforzo, ma se non 
ci fosse stata ABC, forse, non avremmo 
notato né il positivo e nemmeno il negati-
vo.  
Non è tanto per fare il sollecito al nostro 
orgoglio, ma abbiamo avuto dei risultati 
fantastici nell’educazione dei bambini che 
ci hanno seguito. All’inizio notavamo che 
alcuni piccoli si vergognavano perché 
mancavano di vestiti e di scarpe. Si senti-
vano a proprio agio più nelle loro cata-
pecchie che altrove. Questa osservazione 
fece scattare l’allarme e ci dicemmo: biso-
gna fare qualcosa!  
Ci siamo mossi e così li abbiamo vestiti, 
curati, incentivati allo studio, abbiamo 
giocato e mangiato insieme.... fin quando 
hanno visto che facevamo parte della loro 
vita.  
 

E finalmente: 
- li abbiamo visti passare davanti a noi 
assieme agli altri, confondendosi con gli 
altri, giocando e competendo con loro 
come chi ha fiducia in se stesso e non si 

sente differente dagli altri; 
- li abbiamo visti sul palco, in piazza, reci-
tare rappresentando fatti della vita con la 
sensibilità di chi ha vissuto o vive il dram-
ma del rifiuto; 
- hanno avuto accesso a medici e speciali-
sti, a Jardim e a Guia Lopes da Laguna, 
anche a Campo Grande e persino a San 
Paolo, facendo esami di salute o curando 
i loro denti, gli occhi, o altre necessità, 
cosa che non si sarebbero mai sognati; 
- hanno riavuto, attraverso lavori e gio-
chi, la fiducia e la sicurezza nelle loro ca-
pacità ed hanno perso quel complesso di 
povero che soffocava la speranza di esse-
re qualcosa in più; 
- alcuni hanno visto la loro catapecchia 
trasformarsi in casa o la loro casetta cre-
scere di un gabinetto o di una stanza; 
- altri hanno visto arrivare l’acqua canaliz-
zata dentro la loro casa e il giaciglio tra-
sformarsi in letto dove la loro dignità 
poteva riposare e rifiorire. 
 

Oggi  -  Alcuni ragazzi del progetto lavo-
rano come office-boy di farmacia, o han-
no imparato il lavoro del panettiere, del 
falegname o del calzolaio, mentre altri 
hanno frequentato, o frequentano, il cor-
so di informatica che abbiamo organizza-
to pensando ad un futuro migliore. 
E’ bello vedere l’evoluzione e la trasfor-
mazione di questi bambini e toccare con 
mano cosa tutto ciò significhi per loro: 
che il poco è molto, specialmente quando 
è donato con intelligenza e ricevuto con 
amore.  



Quando alle 3 di mattina Marcos si sveglia... 
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Q uando alle 3 di mattina Marcos, ormai un giovanotto, si sveglia 
per andare al forno “la Saborosa” per preparare l’impasto ne-

cessario per il pane che durante il giorno lui e gli altri venderanno, la 
prima cosa che pensa è quanto sarebbe bello poter dormire ancora... 
Poi gli vengono in mente tutti quei ragazzini che lavorano con lui, con-
dividendo gioia, delusione e guadagni. Inarca la schiena e via... giù dal 
letto. Oggi, però, è una giornata speciale: verranno nientemeno che gli 
ispettori del ministero del Lavoro brasiliano per una verifica delle atti-
vità del forno.  
Perché tutto questo interesse per  “la Saborosa”? Semplice: il fatto 
che funzioni e che venda il pane dà fastidio a molti, soprattutto agli 
altri fornai della zona  che, in questo gruppo di giovani e bambini, ve-
dono pericolosi concorrenti. Come estrometterli dal mercato? Basta 
una squallida denuncia per sfruttamento del lavoro minorile. Si avvia 
così il famigerato meccanismo della legge “non intelligente”. Essa, la 
signora legge, tollerante verso l’abbandono scolastico, distratta con il 
delinquere minorile, accondiscendente verso i forti e forte con i de-
boli, va applicata. Non si può discutere.  Anche se la “Saborosa” sot-
trae questi bambini alla strada, li porta fuori dalla spirale della violenza 
quotidiana, li redime, dà loro una prospettiva di vita, non può conti-
nuare a lavorare così.  Infatti, Francisco ha meno di 14 anni e Ivan me-
no di 18, mentre eguale situazione anagrafica hanno gli altri bambini 
che lavorano nella “Saborosa”. Cosa significa? Semplicemente che en-
trambi, tanto per dirne una, hanno, sebbene per motivi diversi, meno 
degli anni necessari per lavorare. O meglio, il secondo potrebbe lavo-
rare, ma  secondo regole rigide che, allo stato, determinerebbero la 

chiusura de “la Saborosa” per bancarotta.  
Allora si tenta una strada diversa spiegando alle autorità il lavoro 
sociale fatto ed elaborando, su consiglio di qualche amico legale, 
un progetto che prevede una procedura per regolarizzare la pa-
netteria come scuola professionale, nel quadro del progetto na-
zionale “Giovane apprendista”, cui possono partecipare ragazzi al 
di sopra di 14 anni. Ma a questi giovani, comunque, va applicato 
un contratto di lavoro ed erogata una remunerazione pari a metà 
del salario minimo.  C’è un altro “ma”: la legge permette di segui-
re questi giovani solo per due anni, mentre il progetto educativo-
pedagogico-lavorativo non può, naturalmente, tenendo conto del 
contesto socio-economico, avere tempi così stretti.  
Un’ultima possibilità: il  lavoro senza fine di lucro. Ma cosa signifi-
ca? Ci si deve limitare, strettamente, al lavoro socio-educativo. 
Questo, se da  una parte asseconda e rispetta le scelte politiche 
del Centro di accoglienza,  dall’ altra è perverso giacché inibisce 
la possibilità di vendere il pane prodotto e, di conseguenza, di 
dare una possibilità di lavoro a tanti giovani che, quasi sicuramen-
te, tra qualche anno, finiranno per lavorare alle dipendenze di 
qualche fornaio di pochi scrupoli che li pagherà “in nero” e con 
un salario molto più basso di quello che percepiscono attualmen-
te. Insomma, la filosofia é: impara l’arte e mettila da parte..., pos-
sibilmente per gli altri. Non sappiamo se tutto ciò abbia un senso. 
Limitiamoci, per ora, a fare la cronaca di una realtà difficile e con-
traddittoria e aspettiamo che gli organi competenti esaminino 
benevolmente la difesa d’ufficio presentata.  
 

S tiamo tentando di fare una cosa: far nascere “ABC “ in Brasile. Non si tratta di riportare in Sud America l’esperienza fatta 
in Guinea Bissau  con la fondazione di “A, B, C, solidariedade e paz—Guiné Bissau”, piuttosto di tentare una strada nuova. 

Si tratta di definire una nuova associazione in una realtà diversa, con amici vecchi e altri recenti. Sono già alcuni mesi che stia-
mo lavorando per questo, ma non sappiamo se riusciremo.  
Riteniamo, però, che questa possibilità sia importante per una serie di motivi: si tratta di cambiare i contenuti dei progetti, in-
tegrando il pur importante sostegno alla persona, con un reale intervento socio-educativo che serva a favorire i bambini, i gio-
vani e le diverse comunità locali. Come fare tutto ciò? Abbiamo delle idee, ma consentiteci di parlare dopo che avremo verifica-
to la possibilità di percorrere questa strada. Dare contenuti diversi, significa creare struttura e organizzazione diverse, significa 
“investire” denaro, lavoro e cuore. Vorremmo riuscire a garantire, per quanto è nelle nostre possibilità, continuità ai progetti  
coinvolgendo di più, emotivamente,  gli amici soci che li sostengono.  E’ un cammino lungo e difficile, ma sicuramente impor-
tante, del quale vi terremo informati con continuità.  

 
Ci sarà “A, B, C, solidariedade e paz—Brasil”?  



 
C’era una volta... Lasciateci raccontare una bella favola! 
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“ Cari amici italiani, scusate la brevità della lettera. Ciò non significa che abbiamo dimenticato quanto avete fatto 
per la nostra Angela. Questa volta siamo lieti di informarvi che la sorte ci ha aiutati e abbiamo avviato una pic-

cola attività che ci consente di guadagnare. Pensiamo quindi che il vostro aiuto possa essere trasferito a qualche 
altro bambino più bisognoso di Andjela. Quando ci saremo costruiti la casa, vorremmo ospitarvi qui”.  
A scrivere è la mamma di Andjela (insieme in prima pagina) una ragazza di Nis affidata,  figlia di un operaio 
della Macinska Industrja. Vorremmo raccontare questa piccola storia con semplicità e senza retorica.  
Il prologo: c’era una giovane serba, D. Andjela, ed una famiglia italiana che dal 2000, subito dopo l’ultima 
delle “guerre balcaniche” (quella della NATO contro Milosevic),   l’aiutava a studiare e a crescere. I  geni-
tori di Andjela, Zorica e Radosav, ogni tanto scrivevano agli amici italiani per manifestare la loro ricono-
scenza. Ma Zorica e Radosav erano genitori intelligenti e attivi e non mancavano di capacità e di intrapren-
denza e così, nonostante la difficile situazione del Paese, lavorando molto e pensando ancor di più, riusci-
rono ad avviare una piccola ditta di spedizioni che dette loro la possibilità di vivere meglio. La situazione 
familiare, in poco tempo, cambiò e le loro condizioni economiche migliorarono al punto da scrivere ai loro 
amici italiani per annunciargli di non aver più bisogno del loro aiuto e che altri avevano più diritto di loro 
perché in miseria e disperati. Che bella storia! Non vi pare? Ma è bella anche perché adesso il posto di 
Andjela è stato preso da Neda, una bambina di 8 anni di Rogatica. Adesso Neda, con una situazione fami-
liare difficilissima (non lo diciamo per “convincere”, ma semplicemente perché è vero) e che è meglio non 
raccontare per non guastare il bello e il buono di questa storia, subentra così nell’aiuto.   
L’augurio più bello che possiamo fargli è che anche lei possa presto non aver più bisogno di aiuto! 

Italia-Serbia, Sardegna-Banato: una famiglia “allargata” 

 

Abbiamo anche più volte tele-
fonato in Ambasciata e ci han-
no sempre risposto con estre-
ma gentilezza e cordialità. Han-
no concesso i visti con un mar-
gine di tempo sufficiente per la 
partenza.  
Mariolina e Marcello sono an-
dati a riceverli a Roma. Tutti 
eravamo piuttosto preoccupati, 
soprattutto i genitori dei due 
giovani. E chi non lo sarebbe?  
Come ultima informazione, 
posso consigliare di aprire una 
polizza temporanea, sanitaria e 
sulla vita, a nome dei ragazzi. 
Tutte le spese sono state natu-
ralmente a carico nostro”. 

 

Quest’estate la famiglia di un 
socio ha ospitato in Italia una 
ragazza che conosce da cinque 
anni attraverso l’affido a distanza. 
Al “capofamiglia” Adriano abbia-
mo chiesto di parlarci di quest’ 
esperienza.  
 

“ Cari amici di ABC, grazie 
dell'attenzione. Mi scuso del 

ritardo nel rispondere. 
Intanto, vi faccio sapere che i 
ragazzi sono felicemente rien-
trati a casa, con grande gioia 
dei genitori e con un po' di 
malinconia per noi, che ci ritro-
viamo la casa ‘vuota’.  
E' stata una esperienza bellissi-
ma per i ragazzi, ma soprattut-
to per noi. Abbiamo avuto la 
conferma che in casi simili si 
ottiene sempre più di quanto si 
dà: in esperienza, in conoscen-
za, in affetto. 
Nella foto allegata è ritratta la 
nostra famiglia ‘allargata’: sedu-
te sul  divano ci sono mia mo-
glie Mariolina, Snezana, e mia 
figlia Cristina; dietro,  
in piedi, mio figlio Marcello, 
Miljan, e, un po' nascosto, il 
sottoscritto. E' superfluo avver-
tire che i figli aggiunti sono i 
due con i nomi ‘strani’.  
Miljan ha compiuto i 19 anni il 
31 luglio da noi, ed è stata una 
festa bellissima, con tanti amici, 

tanti regali. I nostri giovani si 
sono integrati benissimo nel-
l'ambiente del nostro ampio 
giro di amici e parenti.  
Il progetto di farli venire in Ita-
lia ha preso l'avvio durante la 
nostra visita a Kragujevac nel 
luglio del 2004. Era solo un'ide-
a, non confortata dalle difficoltà 
che la cara Rajka ci presentava.  
Ma, si sa, noi sardi abbiamo la 
testa dura, e ci siamo informati. 
Il viaggio per i minori, come 
l'abbiamo pensato, è possibile 
solo se sono accompagnati  
da un tutore maggiorenne... ma 
Miljan aveva già compiuto i 18 
anni...!   
Quindi, passaporto per entram-
bi: a novembre, sulle ali  
dell'entusiasmo, erano pronti; 
per ottenere gli indispensabili 
visti turistici abbiamo, a feb-
braio, prenotato il viaggio aere-
o (c'e la possibilità di viaggiare 
in pullman e in treno: ma non 
abbiamo osato mandarli da soli) 
di andata e ritorno, e inviato la 
videata della prenotazione, la 
lettera di invito e la dichiarazio-
ne di garanzia, contenente in 
dettaglio tutte le responsabilità 
che ci assumevamo, all'Ufficio 
Visti dell'Ambasciata italiana a 
Belgrado, all'Ufficio Diplomati-
co presso l’Ambasciata della 
Repubblica Serba a Roma e, 

infine, ai genitori dei ragazzi. Il 
tempo passava. Dalla Serbia, la 
nostra Ambasciata ci ha chiesto 
la compilazione dell'allegato 3 
alla circ. MAE  n. 14 del 2-
4.10.2001, il pagamento della  
tassa di Euro 25 per ognuno e 
la copia di un mio documento 
di identità ( vedi, a proposito, il 
sito www.italy.org.yu/italiano/
kontakt.html). Intanto era arri-
vato giugno e stavamo friggen-
do, e con noi i ragazzi. Fatti i 
biglietti aerei definitivi, li abbia-
mo spediti ai genitori dei ragaz-
zi con posta MBE, che ci ha 
permesso di seguire passo pas-
so il movimento della posta. 



 
Serbia: l’arte di arrangiarsi 
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I  “vecchi” ricordano come, 
alla fine degli anni ‘40, gli 

“orti di guerra” aiutassero la 
gente a sopravvivere. Da noi 
c’erano, ma non c’erano, inve-
ce, i “pascoli di guerra” che 
proprio in questi giorni trovia-
mo a Belgrado.  
Un bel gregge di pecore, infat-
ti, era lì, davanti a dei grandi 
palazzi in un quartiere residen-
ziale, a pascere l’erba di un bel 
giardino. In questi anni difficili 
chi ha potuto si è arrangiato 
per sopravvivere e così, para-
dossalmente, le difficoltà della 
vita hanno riportato la campa-
gna in città. Sono nati, o rinati, 
gli orti in luoghi seminascosti, 
qualche balcone con i pomo-
dori e con il pollaio, qualche 
baratto con i parenti che vivo-
no in campagna e, ora, le pe-
core a pascere. Tutto ciò ha 
due nomi: istinto di sopravvi-
venza e arte di arrangiarsi.  
Ma a qualcuno non sta bene 
perché, come dice Milos Jokic, 
giardiniere, le pecore gli si 
sono mangiate tutte le piantine 
che aveva seminato. Milos e 
altri hanno cominciato a mon-

Cinque anni di lacrime e sangue: qualche risultato e tante delusioni! 

S ono già 5 anni che Slobodan Milosevic “è finito” (5 ottobre 2000). Tutti sono convinti che qualcosa sia cambiato, ma tutti dicono che 
si poteva fare molto di più. Anche il presidente della Repubblica, Boris Tadic, dice che la Serbia di oggi “è troppo poco diversa”. Tra le 

cose che avrebbe potuto fare e non ha fatto, secondo Tadic, ci sono: ''introdurre una disciplina monetaria, avviare lo sviluppo, combatte-
re la corruzione, adottare una nuova costituzione, riformare le strutture della sicurezza e varare un nuovo sistema di valori''. Tutte cose 
giuste ma per raggiungere le quali ci sarebbe voluta una classe politica diversa ed anche uomini diversi, di destra e di sinistra, che non c’è. 
“Avevamo molte speranze - scriveva qualche giorno fa il settimanale ‘Vreme’ tracciando un bilancio di questi ultimi cinque anni - ma evi-
dentemente erano poco realistiche''. Anche gli indicatori economici confermano un quadro contrastante: il salario medio mensile è oggi 
di 200 euro rispetto ai 50 di cinque anni fa; gli  investimenti stranieri, in questo lasso di tempo, hanno raggiunto un miliardo di dollari l'an-
no con un sensibile aumento dei flussi da quando l'anno scorso è stato eletto alla presidenza Tadic, che gode della fiducia dei mercati; 
l’inflazione dal 2000 al 2004 e' passata dal 120% al 13%, ma si calcola che quest'anno dovrebbe risalire al 17%, uno dei tassi più alti d'Euro-
pa, così come quello della disoccupazione, ufficialmente stimata al 28%. Insomma, sono sempre dolori per tutti! 
I dolori sono soprattutto per le centinaia di operai dei quali possiamo parlare perché li conosciamo personalmente, tutti, uno per uno. E’, 
infatti, dal 1999 che due volte l’anno, nella “Zastava” di Kragujevac e nell’”Elektronska Industrija” e “Min-Fitip” di Nis, vengono a 
prendere le borse di studio che gli amici italiani continuano a far giungere loro attraverso di noi.   
Parlando con qualcuno di loro a Kragujevac esce fuori che il salario medio degli occupati è di 17.200 dinari circa (vale a dire circa 209 
euro), ma questo salario medio scende a 13.500 dinari (164 euro) se si considerano anche i lavoratori in cassa integrazione. Ci sono poi i 
licenziati e gli autolicenziati. A Nis il salario medio è ancora più basso, potremmo dire che la geografia, il Sud della Serbia, coincide con il 
picco in basso dei salari. Gli “occupati inutili” nelle due fabbriche sono pochissimi giacché la maggior parte sono stati “dismessi” con 
incentivi ridicoli. In compenso aspettano tutti la che qualcuno compri le fabbriche inserite nella lista delle aziende da svendere e la succes-
siva ristrutturazione (basta andare sul sito del nostro Istituto Commercio Estero).   
Anche i genitori degli alunni delle tante scuole che frequentiamo a Backa Topola, Belgrado, Novi Sad, per non parlare della Bosnia, non 
vivono meglio. Molti di loro sono operai, altri contadini, altri artigiani, pochi occupati e tanti disoccupati. Noi ci siamo fatti, per capire 
meglio, il famoso “ragionamento della serva”: se il tasso ufficiale di disoccupazione è al 28%, questo vuol dire che 28 su 100 dei genitori 
dei ragazzi che seguiamo, bene che vada, non lavorano. Se poi consideriamo il terreno sociale nel quale si inseriscono i nostri progetti, 
possiamo tranquillamente raddoppiare la percentuale raggiungendo il 56%. Potremmo, infine, considerare quelli che lavorano per stipendi 
da fame. Non lo diciamo per convincerci. E’ la verità.  

tare la guardia al giardino con-
dominiale armati di bastone e 
ne è nato un contenzioso che 
è finito, con esito incerto, in 
tribunale. A Belgrado hanno 
fatto la loro comparsa anche le 
caprette che stanno divorando 

tutto, anche la corteccia degli 
alberi. Il loro proprietario si 
giustifica dicendo: “ho un sus-
sidio statale di circa 50 euro 
come faccio a sopravvivere? 
Riesco a guadagnare qualcosa 
con il formaggio che faccio con 

il loro latte”. Le sorprese non 
finiscono mai e così, a Belgra-
do, si può trovare anche qual-
che abitante di Pancevo (il cui 
petrolchimico fu bombardato 
nel 1999) che, per “respirare 
meglio” e fuggire dalla cittadina 
più inquinata della Serbia, e 
forse del mondo, è “migrato”, 
secondo un fenomeno para-
dossale, a “cercare la campa-
gna a Belgrado”.  Duro si la-
menta che ci sia tanto verde 
sprecato: l’ippodromo, per 
esempio. Quello sì che sareb-
be un bel posto per far pasco-
lare i suoi ovini. E si dimostra 
dispiaciuto per lo spreco cau-
sato dalle 200.000 persone, 
che lo scorso giugno, hanno 
assistito al ritorno del mitico 
Goran Bregovic in concerto 
proprio all’ ippodromo con i 
con i suoi ‘Bijelo dugme’”.  
Abbiamo usato un tono grot-
tesco, ispirato dalla cronaca, 
per raccontare la realtà diffici-
lissima della Serbia di oggi. Ma 
riteniamo di non essere stati 
irriverenti come il quotidiano 
“Glas” che ha ribattezzato la 
capitale Behee...lgrado”. 



 
Bosnia, povero Paese o Paese povero? 
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A  dieci anni da Dayton, dove vennero firmati gli accordi che 
sancirono la divisione del territorio bosniaco,  secondo etnia, 

in due “entità”, la Repubblica Srpska e la Federazione croato-
musulmana, si è svolta, lo scorso 11 ottobre a Sarajevo, una confe-
renza nella quale si è discusso di povertà con le Caritas di BiH e 
d’Europa.  
Da dove nasce la povertà attuale della Bosnia? Tante cose sono 
state dette: per alcuni i cittadini della BiH non si sentono 
“bosniaci”, ma croati, mussulmani e serbi; per altri sono i cinque 
livelli di governo sul territorio (municipalità, cantoni, due entità, 
governo centrale e ufficio dell’Alto Rappresentante) che non fanno 
percepire l’”appartenenza” e complicano tutto; ancora, il sistema 
socio-economico non è riuscito a ridurre le conseguenze della 
guerra come traffici illeciti, corruzione, reti criminali; infine, la divi-
sione in due entità non agevola la logica produttiva perché non 
esiste collaborazione tra gruppi etnici. Aggiungiamo anche noi 
qualcosa: ci sono due alfabeti, un sacco di religioni, due eserciti, 
due polizie, tre sistemi di telecomunicazione spesso poco comuni-
canti, tre distinte prassi legali . Insomma un bel casino!  
Andiamo avanti: la guerra 1992-1995 ha disintegrato l’economia e 
la produzione che, prima, era concentrata nei settori agroalimen-
tare,  industria pesante e chimica. Tanto per dirne una: a fine guer-
ra la produzione era stimata al 25% del livello precedente, mentre 
la disoccupazione si aggirava interno al 80-90% e la stragrande 
maggioranza delle famiglie viveva di aiuti umanitari.  
Comunque, grazie agli aiuti finanziari della comunità internazionale 
la Bosnia-Erzegovina è cresciuta rapidamente nel dopoguerra, so-
prattutto nell’edilizia e nel commercio. Sono cresciuti anche i con-
sumi insieme è cresciuto anche il deficit della bilancia commerciale  
e la bancarotta non arriva perché questo disavanzo è coperto dai 
finanziamenti internazionali. Perlomeno questa “forzata” crescita 
economica ha determinato un aumento dei salari in tutte e due le 

Paese  HR BiH SR CG 

Salario medio (in euro) 445 204 47 97 

Salario di un medico 562  300-500 74 210 

Salario di un poliziotto 435-500 235 100 160 

Salario di un insegnante 400 230 34-45 160-170 

Paniere 702 227 153 217 

Una lavatrice 500 245-450 340 250-350 

Un televisore 250-500 345-450 315-410 300-700 

Pensione media 150 88 39 85 

entità. In BiH i salari, fino al 1998, sono aumentati di più che in 
Serbia dove sono cominciati ad arrivare soltanto recentemente 
dopo i timidi accenni di collaborazione manifestati dal governo 
serbo rispetto ai criminali di guerra “cercati” dal Tribunale inter-
nazionale dell’Aja.  
Un paio d’anni fa (non abbiamo trovato dati più recenti) la rivista 
bosniaca “Start”' mise a confronto il costo della vita in Croazia 
(HR), Bosnia Erzegovina (BiH), Serbia (SR)e Montenegro (CG). Da 
questo confronto, molto interessante ed unico, emerse che la Ser-
bia era il luogo in cui il costo della vita era più basso. I salari, tutta-
via, erano dappertutto ben lontani dal permettere il soddisfaci-
mento dei bisogni elementari. Un insegnante serbo, ad esempio, 
guadagnava circa 40 euro al mese e avrebbe avuto bisogno di 4 
volte il proprio stipendio per acquistare il paniere-tipo (definito da 
una media dei prodotti indispensabili a sbarcare il lunario in un 
mese). I medici croati erano, invece, i più ricchi tra le categorie 
rappresentate. Anche loro, però, non riuscivano a vivere del loro 
stipendio. Non parliamo dei pensionati che morivano di fame.  

 

Storie di ordinaria sopravvivenza 

A  proposito di BiH, volevamo parlare di Lukavica, squallida periferia collinare che sovrasta la città di Sarajevo, dove abbiamo una ven-
tina di affidi. A Lukavica ci sono tre dei dieci sostegni sanitari individualizzati realizzati dall’associazione. Si tratta di tre giovani, ormai 

grandi, Natasa, Drazen e Milan. Due di loro, da diversi anni, non possono neanche più venire a ritirare le quote di affido e non ce la sen-
tiamo di costringerli ad incontrarci. Tutt’e tre abitano sulla collina che sovrasta la città e, dal loro letto, al mattino, quando si svegliano 
possono vedere Sarajevo. Bella e triste città! Loro non ricordano la guerra e neanche la loro vecchia scuola, una ex caserma, che oggi, 
grazie alla cooperazione giapponese, si è trasformata, come nelle favole, in una nuova e moderna struttura scolastica, anche se senza pale-
stra giacché i giapponesi costruiscono le scuole senza palestra. Questi ragazzi non finiscono mai di stupirci. Sono intelligentemente ottimi-
sti, quasi per conseguenza. Appunto, forse perché la loro condizione li rende più attenti e sensibili alle cose piccole e semplici, per la mag-
gior parte di noi insignificanti. Così, al mattino, basta un raggio di sole per fargli cominciare bene la giornata. Tutto è prezioso per andare 
avanti! Ma per i genitori è più difficile. A parlarci ti rendi conto che la loro vita è dura.  Essi hanno paura non soltanto di quello che temo-
no gli altri, la crisi politica e istituzionale, l’instabilità emotiva della gente, la mancanza di lavoro e i pochi soldi, temono la propria stan-
chezza, temono, soprattutto, il tempo che passa, non per loro, ma per quello che lasceranno. E’ difficile consolarli! Quando li senti parlare 
ti verrebbe voglia di dirgli: non ti preoccupare, cercate di vivere sereni con i vostri figli, ci penseremo noi.... Ma ti fermi in tempo perché 
sai che non è possibile. Quello che, invece, è possibile è una cosa molto più semplice: stargli vicino e tentare di aiutarli, come già faccia-
mo, con le borse di studio anche se ormai i loro figlioli sono grandi e non vanno più a scuola. 

 



A , B, C, solidarietà e pace-ONLUS si occupa di progetti di sviluppo e di solidarietà 
nei Paesi extra-europei e dell’Europa orientale che hanno bisogno di aiuto, affidi a 

distanza, educazione alla pace e all’intercultura.  
 

Gli interventi di ABC si svolgono: in Brasile (Jardim, Guia Lopes da Laguna, Parintins e Bar-
reirinha); nella Guinea Bissau in molti villaggi della Regione Oio e a Bubaque; ad Haiti 
nella capitale Port-au-Prince; nelle Reepubbliche di Serbia e Srpska. 
 

Agli affidi e progetti possono partecipare singole persone, famiglie, gruppi, uffici, aziende, 
scuole, Enti locali, realtà sindacali, culturali e simili. I soci che avviano un affido si dichiara-
no disponibili a versare una quota mensile di euro 26. La legge consente di detrarre dalla 
dichiarazione dei redditi il 19% delle somme versate. 
 

Ogni quota di affido di 26 euro è così ripartita: 
A) euro 1,3, pari al 5%, restano ad ABC per tutte le spese necessarie a farla sopravvivere; 
 

B) euro 3,9, pari al 15%, va nel Fondo di solidarietà, indispensabile per consegnare o spe-
dire le quote di affido anche quando non sono (o non sono ancora) arrivate dai soci, non-
ché per la realizzazione di progetti integrati nelle diverse località. Questo Fondo ha 
un’importanza grandissima perché, entrando più nel dettaglio, consente: assistenza ali-
mentare, sanitaria e scolastica al maggior numero di bambini e di giovani; edificazione di 
scuole in Guinea Bissau; interventi integrati in favore di scuole in Brasile e Guinea Bissau 
(pagamento degli stipendi agli insegnanti, acquisto di materiale didattico, manutenzione 
delle infrastrutture ecc.); edificazione o ristrutturazione di abitazioni in Brasile e Guinea 
Bissau; allestimento di orti ed escavazione di pozzi in Guinea Bissau; gemellaggi scolastici 
e affido di alunni profughi dalle guerre balcaniche in Serbia e Bosnia; avviamento al lavoro 
del maggior numero di giovani attraverso corsi professionali e l’acquisizione di abilità e 
competenze specifiche. 
 

C) euro 20,8, pari all’80%, giungono a destinazione nei modi seguenti: in Brasile, a Jardim 
e Guia Lopes da Laguna, l’aiuto è consegnato dal nostro garante locale come ticket ali-
mentare, per evitare un suo eventuale uso “distorto” da parte di qualche genitore; a Parin-
tins e Barreirinha viene utilizzato per sostenere gli affidati dal punto di vista alimentare, 
sanitario, educativo, all’interno, rispettivamente, del Centro di accoglienza e della Scuola 
agraria; in Guinea Bissau è usato per realizzare gli interventi del progetto “I figli del villag-
gio”; ad Haiti, le quote di affido consentono di far frequentare la scuola media superiore 
“Institution Mixte La Providence de Sibert” a circa 200 giovani pagando i loro insegnanti, 
le quote d’iscrizione, il materiale didattico necessario; nelle Repubbliche di Serbia e Srspka, 
sono da noi consegnati ai bambini e loro genitori, sotto forma di Borsa di studio. 
 

L’affido a distanza non è un contratto, si può recedere quando si vuole. Chiediamo soltan-
to di avvertirci. Ogni anno, nell’Assemblea generale dei soci, questi votano sul resoconto-
programma d’attività e sui bilanci dell’Associazione; ogni tre anni nominano il nuovo Comi-
tato direttivo. Il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi e da due 
supplenti, controlla annualmente la regolarità contabile del lavoro svolto e ne informa i 
soci con una relazione. 
 

Gli affidati – Bambini e ragazzi sono seguiti con continuità (effettivamente e non solo 
affettivamente) in Brasile e in Guinea Bissau fino al compimento dei 18 anni di età; in 
Serbia e Bosnia fino a 18 anni se figli di operai che lavoravano in fabbriche (Kragujevac, 
Nis); fino a 15-16 anni se alunni di scuola primaria (a questa età la lasciano e i nostri 
garanti, i direttori didattici, perdono il rapporto con loro). Continuità significa che quando 
un affidatario recede, l’Associazione, attingendo al Fondo di solidarietà, subentra a soste-
nere il bambino e la sua famiglia, finché non arriva un altro tutore.    
 

Relazioni tra ABC e soci, tra soci e affidati - Oltre alla scheda d’affido iniziale ci 
sono, ogni anno, tre contatti: a giugno-luglio vengono spediti: per il Brasile, scheda informa-
tiva, foto recente dell’affidato, copia di eventuali analisi e referti medici, lettere e disegni 
dei bambini, risultati scolastici. Per la Guinea Bissau, relazione e testimonianze 
sull’andamento dei progetti, documenti contabili, foto, lettere e disegni degli affidati, loro 
risultati scolastici. Per Haiti, una relazione sull’andamento della scuola e una sui risultati 
scolastici ottenuti dall’alunno. Per le repubbliche di Serbia e Srspska, una foto recente 
dell’affidato, le ricevute dell’avvenuta consegna personale delle quote, una relazione e 
testimonianze sulla situazione socio-economica della località di residenza. Insieme a que-
sta documentazione, si riceve anche il giornalino semestrale. A dicembre vengono inviati: 
per il Brasile, lettere,  disegni, documentazione della realtà locale, relazione 
sull’andamento dei progetti,  foto e documenti contabili. Per la Guinea Bissau, foto, relazio-
ni, documenti contabili, testimonianze sull’andamento dei progetti. Per Haiti, una foto 
dell’alunno e una relazione sull’attività della scuola. Per le repubbliche di Sserbia e Srspka, 
le ricevute della consegna personale delle quote, relazione e testimonianze sulla situazione 
socio-economica della località di residenza dell’affidato. Inoltre si riceve il semestrale. A  
febbraio è inviata la documentazione contabile con i bilanci consuntivo e preventivo, la 
lettera di invito a partecipare all’Assemblea annuale, la relazione dei revisori dei conti. 
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