
in collaborazione con la fondazione "Lakay Mwen", aiutiamo

gli alunni della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert"

che si trova a Port au Prince. 

La scuola, che accompagna i bambini dalle elementari alle superiori,

è l'unica, nel desolato quartiere Sibert, dove possono andare anche

i ragazzi poveri perché non si paga. Con il Sostegno a Distanza si può

dare a questi giovani una possibilità di vita in più, un'alternativa! Si

tratta di sottrarli alla strada e alla semischiavitù dei "rest avek", in

pratica giovani "servi" ai quali tocca fare le pulizie, lavare il bucato, cu-

cinare... per pochi Gourde (la moneta locale) al giorno o un pasto. 

Vogliamo dire che Haiti non è Tahiti e che non siamo nella Polinesia

francese, bensì dall'altra parte dell'"America", nei Caraibi disperati e

affamati. Haiti non è Tahiti perché 118 bambini su 1.000 non arrivano

ai 5 anni,  perché della fame, alla disperazione e agli uragani di que-

st'isola, si sono aggiunti il tragico  terremoto e il colera. 

La zona nella quale collaboriamo con i nostri amici si trova nella

parte Ovest della città dove, nel tempo, sono sorti numerosi quar-

tieri irregolari formati da piccole case fatte con mattoni di argilla

cotta al sole. In queste case vivono, in condizioni difficili, moltissime

persone. Tutti hanno lasciato, nei villaggi che hanno abbandonato per

cercare una vita migliore, le loro usanze  e i loro costumi e l’impatto

con la città ha provocato un disorientamento che  esige un inter-

vento di sostegno economico e umano. 

E’ per questo che dobbiamo aiutare i nostri amici missionari a co-

struire un centro socio-culturale, una scuola primaria e secondaria,

ma anche a lavorare con i ragazzi in un “oratorio di don Bosco”:  una

scelta di campo a favore dei giovani poveri, una possibilità educativa.
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Il Sostegno a Distanza può essere avviato

da persone singole, gruppi, famiglie, uffici,

scuole, enti locali, che vogliano aiutare un

bambino in Brasile, Guinea Bissau, Haiti, 

Serbia, Repubblica Srpska (parte serba della

Bosnia) e Burkina Faso. 
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Il Sostegno a Distanza non è un contratto e

si può recedere quando si vuole. 

Chiediamo semplicemente di 

informarci per avere così la possibilità di 

trovare il prima possibile un altro donatore

che subentri nell’aiuto. 

Siamo convinti che anche i valori 

etici si manifestino e si realizzino 

attraverso scelte concrete, 

operative ed economiche. 

Destina il  5 per mille ad “ABC”. 

Basta la tua firma e il nostro 

codice fiscale: 97160930588.



In Brasile "A, B, C" è presente  a Parintins, in Amazzonia, dove,  sulla

base di un accordo definito con la Diocesi locale, contribuisce  a

far sopravvivere e funzionare il Centro di accoglienza per giovani e

bambini  “Nossa Senhora das Graças” .

Sono diverse centinaia i piccoli  e i giovani aiutati con il Sostegno a

Distanza: i quali, così, possono frequentare il Centro  e stare lontani

dai pericoli della strada dei “bairros” poveri della cittá. Infatti, nel

CENSG  passano buona parte del loro tempo socializzando con gli

altri e imparando qualcosa sotto la guida di educatori.

Sono tanti i laboratori frequentati:  informatica, taglio e cucito, dise-

gno e pittura, teatro e canto, intaglio del legno e scultura. Molte

anche le attivitá sportive, con in testa il calcio e lo judo, e ricreative. 

E’ così che lavoriamo e tutto ciò rafforza la nostra convinzione che

i valori, anche etici, si manifestano e si realizzano attraverso le scelte

concrete, operative ed economiche. 

In Guinea Bissau, con il progetto "I figli del villaggio", si possono aiu-

tare con il Sostegno a Distanza gli alunni della scuola che abbiamo

costruito nel villaggio di Cubonge e le donne che lavorano negli orti

delle “tabanche”. 

“ABC” é presente sul territorio di Mansoa, Regione Oio.   

Grazie al nostro contributo finanziario molte scuole della zona rie-

scono a funzionare in regime di autogestione che vuol dire pagare il

salario degli insegnanti i loro corsi di formazione e il materiale di-

dattico necessario.  

In agricoltura ci occupiamo di orticoltura. Lo slogan: “Un orto e un

pozzo in ogni villaggio”: l’orto dá alle donne che ci lavoravano inte-

grazione alimentare, possibilitá di commercializzare le eccedenze,

maggiore ruolo sociale. I pozzi garantiscono acqua pulita e irrigazione

degli orti . Fionora ne abbiamo costruiti 80. Si tratta di un vero  pro-

getto di  “autosviluppo”.

IBosnia e Serbia, in collaborazione con i direttori d'alcune scuole

serbe di Backa Topola, Novi Sad, Belgrado e Nis, e di tre scuole

bosniache, di Lukavica, Pale e Rogatica, sosteniamo con borse di stu-

dio centinaia di giovani studenti.

La stessa cosa a Kragujevac e Nis, in Serbia, dove, in collegamento

con i sindacalisti di tre fabbriche, la "Zastava", l'"Elektronska Indu-

strija" e la "Mascinska Industria", aiutiamo molti giovani figli degli

operai rimasti senza lavoro a causa della guerra e della difficilissima

situazione economica del Paese. 

Molti di questi giovani sono profughi e orfani con alle spalle una

guerra che ha distrutto non soltanto cose, ma affetti, sentimenti e ri-

cordi. E tutti, per sopravvivere al presente, hanno bisogno di aiuto. 

Sono passati soltanto pochi anni dalle "guerre balcaniche", anche se

sembrano secoli. Questo è un mondo che dimentica presto, so-

prattutto quando giornali e televisione tacciono.  

Guinea BissauBrasile Bosnia e Serbia

I soci con il Sostegno a Distanza si dichiarano

disponibili a versare 26 euro al mese. La

quota  può essere inviata con la cadenza che

si preferisce – mese per mese, ogni due, tre e

così via – sui conti correnti postale o 

bancario, o anche via internet. 

Avviato il Sostegno a Distanza si ricevono

foto,  scheda con informazioni del 

bambino/a che si aiuterà insieme alla 

documentazione sul progetto. 

Tra “ABC” e affidatari ci sono poi tre 

contatti l'anno: luglio, dicembre e febbraio.  

Le persone fisiche possono 

detrarre dall'imposta lorda il 19% 

dell'importo donato a favore di 

“A, B, C” fino ad un 

massimo di 2.065,83. 

Non siamo una grossa organizzazione 

e il nostro volontariato parte dalle 

piccole cose. Lavoriamo senza posizioni 

precostituite di natura ideologica, 

politica e religiosa. 

Alla contabilità e al buon 

andamento amministrativo di 

“A, B, C”  collaborano 

l'Assemblea dei soci e i revisori dei conti. 

Tutti i Bilanci sono pubblicati sul sito.

Destina il  5 per mille ad “ABC”. 

Basta la tua firma e il nostro 

codice fiscale: 97160930588.
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I progetti, che si realizzano grazie al 

Sostegno a Distanza, vanno incontro alle 

attese di più persone. Il socio che aderisce

all’iniziativa, quindi, partecipa non soltanto 

all’aiuto di un bambino, ma allo sviluppo di

tutta la comunità locale. 


