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Se vuoi crescere ed imparare,
guarda dove i tuoi occhi
non vedono.
(antico proverbio inca/peruviano)

w w w.is o g nideibambini.it

POCHI TROPPO RICCHI,
TANTI TROPPO POVERI
Millecinquecento bambini muoiono, nel mondo, ogni
giorno per problemi legati alla povertà.
Sono cifre importanti ed impressionanti che ci interpellano sia dal punto di vista personale che come
associazione. C’è da chiedersi cosa ci sia dietro questi
numeri in una società evoluta e molto interessata alla
tutela dei diritti dell’infanzia.
La risposta, mi pare di averla trovata nella relazione
annuale dell’OXFAM (Oxford Commitee for FamineRelief) sullo stato dell’economia mondiale. La relazione
riporta questo titolo “Un’economia per il 99%” ed evidenzia che otto persone nel mondo possiedono da
sole la stessa ricchezza della metà più povera dell’umanità intera, vale a dire che 1% più ricco possiede
più ricchezza netta del resto del pianeta.
Ne consegue che la crescita va a vantaggio dei più ricchi mentre il resto della società soffre, in particolare i
poveri. Ad avere portato a questa situazione estrema,
insostenibile ed ingiusta è la natura stessa delle nostre
economie ed i principi base dei sistemi economici.
L’economia deve smettere di remunerare eccessivamente i più ricchi ed iniziare ad operare a vantaggio
di tutti, pur con la differenza individuale di capacità
ed impegno. Non è accettabile che un amministratore delegato di una delle cento società dell’indice FTSE
guadagni in un anno tanto quanto diecimila lavoratori delle fabbriche di abbigliamento in Bangladesh e
delle fornaci attorno a New Delhi.
I governi devono essere maggiormente responsabili e
lungimiranti, le imprese agire nell’interesse dei lavoratori e dei produttori, piuttosto di preoccuparsi di massimizzare i compensi agli azionisti. In campo fiscale si

deve attuare una giusta ed equa imposizione, lottare
contro le innumerevoli scappatoie fiscali (paradisi fiscali) e contro i condizionamenti politici. Va valorizzato sempre di più l’ambiente mediante programmi di
protezione e vanno finalmente applicati i diritti delle
donne in ambito lavorativo, visto che continuano ad
essere sottoremunerate.
In sostanza l’economia mondiale deve veramente trasformarsi in una “economia per il 99%”.
Se questo non avverrà andremo incontro sicuramente
a una situazione di scontro tra popoli e tra persone, in
un mondo sempre più violento, invivibile e disumano.
Il cambiamento deve iniziare da ognuno di noi personalmente ma soprattutto sotto la forma collettiva
di associazioni, dove più persone unite dallo stesso
intento e scopo possano contribuire a questo cambiamento. È quanto ha sempre cercato di attuare la
nostra associazione nell’attività di formazione ed aiuto ai bambini, che in un vicinissimo futuro saranno
chiamati a cambiare radicalmente la società, in special modo nei paesi in via di sviluppo.
Siamo certi che questa è la via per una società più giusta e felice. Continuate a sostenerci ed insieme contribuiremo a rendere migliore la vita di tanti bambini
che oggi non hanno ancora la possibilità di intravedere un futuro migliore.
Grazie di cuore e Buone Feste a tutti.
Mario Colmo

SIETE TUTTI INVITATI

VENERDÌ 1 DICEMBRE

NUOVE REALIZZAZIONI

E PROSPETTIVE FUTURE
La collaborazione con la Camp Garba Mission di Isiolo continua; quest’anno abbiamo completato il nostro
intervento in campo educativo con la costruzione di
un’ulteriore aula e del blocco amministrativo annesso.
Questa importante opera è stata possibile grazie al
contributo di un generoso amico e simpatizzante di
Cuneo. E’ ultima realizzazione di padre Pierino Tallone
e, per noi, il completamento di un importante intervento nella missione dopo la costruzione delle prime due
aule scolastiche e della nursery.
Sempre in Africa, precisamente in Nigeria, nella cittadina di Ljebu-Ode, con un veloce intervento abbiano
salvato una scuola primaria che rischiava di chiudere
per la mancanza di fondi, dopo un accorato appello di
padre Italo Spagnolo. Siamo orgogliosi di questo intervento grazie al quale molti poveri bambini potranno
ancora trovare un aiuto e un riferimento.
Infine nell’ambito della collaborazione con l’associazione “L’abbraccio – onlus” di Fubine (Alessandria) e sempre con il preziosissimo intervento della BUS COMPANY
di Saluzzo che ci sostiene sin dal nostro inizio, abbiamo
provveduto all’acquisto di un ecografo destinato al reparto maternità dell’ospedale di Sokpota in Benin.
La BUS COMPANY si è fatta carico del progetto nella sua
globalità come già in passato per l’acquisto di due elettrobisturi. Un grazie di cuore alla BUS COMPANY per la
sua collaborazione e simpatia nei nostri confronti.
Nuove idee si stanno sviluppando e nuovi progetti ci
attendono: segnaliamo la costruzione di aule scolastiche a Salembao, sobborgo di Kinshasa capitale del
Congo. Abbiamo già il progetto ed a breve inizierà l’opera in collaborazione con la Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cuneo, direttamente in contatto
con Salembao.
Informazioni approfondite al riguardo sulla prossima
newsletter di primavera.

ALLA CENA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE.
Sarà una bella occasione per incontrarci, riflettere
e divertirci insieme aggiornandovi sulle novità.
Vi aspettiamo alle ore 20 presso il Ristorante Sarvanot di Castellar.

Costo 30 € adulti e 20 € bambini

Potete invitare amici e familiari e comunicarci la prenotazione entro mercoledì 29 novembre.
(347.8714762 Mario e 340.3563576 Elena).
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I NOSTRI PROGETTI

ADOZIONI A DISTANZA
INDIA - Chennai

Assistenza scolastica a 35 bambini della scuola primaria, in collaborazione con Giuliano Santi, confratello
salesiano, operante in India da oltre 55 anni. I giovani
studenti sono in maggior parte figli di lebbrosi.
Costo annuale della adozione: € 200,00

INDIA - Nalgonda

Assistenza scolastica a 15 ragazzi per la frequenza
della scuola primaria. Lo stato dell’Andra Pradesh è tra i più
poveri di tutta l’India; le famiglie incontrano grandi difficoltà
ad assicurare la scuola ai figli ed a dar loro almeno un pasto al
giorno, il nostro intervento garantisce tutto questo. In collaborazione con padre Anand Gopu, salesiano, con cui lavoriamo da anni.
Costo annuale della adozione: € 250,00

HAITI - Port-au-Prince

Sostegno allo studio presso il collegio Saint Luc di
Port-au-Prince per due studenti meritevoli che seguiamo sin dalla scuola primaria e che vogliamo
accompagnare all’Università ed al compimento
degli studi.
Costo annuale della adozione: € 300,00

IMPEGNI CON CADENZA ANNUALE
NIGERIA - Akure

Borse di studio, per studenti della scuola secondaria, meritevoli per impegno e per profitto, presso la locale scuola salesiana, progetto seguito da
padre Stephen Omoniyi. I ragazzi seguiti sono una decina.
Costo annuale: € 3.000,00

GUATEMALA - Zacualpa

In collaborazione con sr. Clara Augustin proseguiamo il sostegno scolastico a bambini poveri della comunità francescana di Zacualpa; le mamme
di questi bambini sono costrette a pesanti lavori, abbandonate dai mariti
trasferitisi negli USA in cerca di lavoro e non più rientrati in patria. Il sostegno prevede l’accoglienza nell’asilo e la dotazione del materiale scolastico
a 50 bambini.
Costo annuale: $ 6.000,00
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MONGOLIA - Arvahieer

Aiutiamo il piccolo asilo presso la missione della Consolata di Arvahieer con il pagamento dello stipendio dei lavoratori impegnati
nella scuola (insegnanti, bidello, personale di pulizia e con l’acquisto del materiale scolastico. Evidenziamo l’importanza del nostro
aiuto ad una popolazione poverissima che vive in condizioni climatiche e sociali molto difficili. In collaborazione con padre Giorgio
Marengo e sr. Lucia della Consolata di Torino.
Costo annuale: € 6.000,00

UGANDA - Mbarara

Assicuriamo a 40 ragazze provenienti da famiglie molto povere la possibilità di frequentare la scuola primaria presso la
Coloma Primary School diretta da sr. Mona Maher, cattolica
irlandese. Molte delle ragazze sono orfane o vivono con nonni
o zii, senza il nostro aiuto non potrebbero studiare e costruirsi
un futuro dignitoso.
Costo annuale: € 12.000,00

PERÙ - Cuzco

Il centro CAITH - Janapanakusun fondato anni fa dalla volontaria
laica italiana Vittoria Savio si occupa della assistenza e del reinserimento sociale delle giovani lavoratrici domestiche che lasciano le loro famiglie nella speranza di trovare una occupazione stabile; in realtà vengono sfruttate e private della loro dignità
e lasciate in profonda crisi fisica e morale. Assicuriamo al centro,
per tutto l’anno, i medicinali necessari per le relative cure.
Il centro svolge anche una interessante attività di turismo responsabile in tutto il Perù con proposte di visite ai principali siti
del paese. Chiunque fosse interessato a questo tipo di turismo
può contattarci per maggiori informazioni e dettagli.
Costo annuale: da $ 8.000,00 a $ 10.000,00
Per quanto riguarda il nostro territorio, visto l’aumento notevole delle necessità anche nel saluzzese, stiamo
incrementando i nostri interventi in aiuto a bambini,
famiglie come pure la collaborazione con altri enti interessati tra cui si evidenzia quanto segue.

PROGETTI IN ITALIA

• Centro “L’Airone” - Manta
partecipando e sostenendo i progetti della associazione.
• Cooperativa “Armonia” di Saluzzo
pagamento delle vacanze estive ai bambini ospiti della cooperativa.
• “Famiglia Comunità” Papa Giovanni
contributo al riscaldamento della sede.
• “Gruppo le Nuvole”
sostegno a un progetto di teatro terapia per ragazzi portatori di handicap.
• “Attiviamoci” presso l’oratorio Don Bosco di Saluzzo:
contributo in denaro per la gestione del progetto.
Il costo attuale dei progetti sostenuti in Italia supera i € 15.000,00.
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IL NOSTRO VIAGGIO
A CUZCO

La visita al CAITH (Centro di attenzione integrale alle lavoratrici domestiche): questo l’obiettivo del
nostro viaggio a Cusco in Perù.
Il centro nasce nel 1992 per opera di una grande donna, Vittoria
Savio, insegnante di matematica a Chieri, che un giorno decide di lasciare l’insegnamento e
partire volontaria in Perù.
Qui viene a conoscenza di un
triste fenomeno che riguarda
soprattutto le ragazze dei villaggi andini; queste, per assoluta povertà, vengono mandate nelle grandi città peruviane
(Lima, Cusco, Arequipa) come
lavoratrici domestiche, con la
promessa di poter studiare e
trovare un lavoro adeguato e
remunerativo. La realtà è ben
diversa e triste: sono sfruttate
da ogni punto di vista e private
della loro dignità.
Scrive Vittoria: “Tutto ebbe inizio nell’aprile 1992, le domeniche pomeriggio, seduta in Plazas des Armas a Cusco leggevo
qualche cosa con la speranza
che qualcuna di loro si avvicinasse e così poterle parlare. Con
la stessa speranza camminavo nei mercati, ma era difficile
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arrivare a loro e parlare. Dopo
alcuni mesi le prime lavoratrici
domestiche cominciarono ad
arrivare timidamente e timorosamente alla casa per conoscerci e le prime chiesero ospitalità”.
Oggi, per fortuna, questo fenomeno si è notevolmente ridotto
ma resta sempre la grande povertà che affligge soprattutto
le comunità andine che vivono
oltre i 3.500 metri di quota e
costringe le ragazze a lasciare
il villaggio in cerca di un futuro
migliore; sovente significa cadere nella rete della prostituzione.
Per questo il centro CAITH si è
ampliato e nel 2002 è diventato
YANAPANAKUSUN (aiutiamoci)
per raggruppare i programmi rivolti alle popolazioni dei villaggi
più lontani. Qui, nei luoghi più
sperduti delle Ande, sono sorti
quindici “Centri di cultura” per
sostenere le famiglie ed impedire l’abbandono dei villaggi.
Infatti l’inurbamento porta altri
gravi problemi quali: tratta delle
donne, degrado morale, difficoltà
di inserimento nel tessuto urbano.
Abbiamo visitato alcune di
queste comunità, poverissime,
che vivono ad alta quota, case

con mattoni di fango, senza le
più elementari norme igieniche, lavoro duro nei campi; qui
si coltiva anche a 4.000 metri,
allevamento di pochi capi di alpaca e lama. Qui la vita è veramente dura, sopravvivono solo
le persone più forti, per i bambini l’unico riferimento positivo è la frequenza pomeridiana
di questi centri di accoglienza
sostenuti dal CAITH di Cusco.
Si svolgono i compiti, si gioca,
si socializza con i compagni, si
mangia qualcosa, si impara il
valore della cultura e delle tradizioni e si riceve, nei casi più
gravi, assistenza sanitaria.
Siamo colpiti dai loro visi paonazzi con la pelle indurita dal
sole e dal freddo, le scarpe e le
calze sono un lusso, un paio di
sandali realizzati con i copertoni degli pneumatici bastano. La
nostra distribuzione di caramelle e palloncini li rende, per qualche ora, felici.
L’infanzia, come in molti paesi
in via di sviluppo, non esiste; il
bambino è un piccolo uomo
con le sue responsabilità e la
sua partecipazione alla povera
economia della famiglia.

PERU’:

TERRA DI GRANDE FASCINO

Le Ande, con le vette innevate
oltre i 6.000 metri, le culture antiche che ancora si incontrano,
la gente che vive ad alte quote, con i loro silenzi, la dura vita
quotidiana, le innumerevoli testimonianze degli Incas, rendono il Perù una terra misteriosa ed
affascinante.
Guardando la geografia di questo immenso paese stupisce
l’adattamento, fin dai tempi
più remoti, delle popolazioni
andine ad una terra così osti-

le. Ci sono solo due stagioni:
quella delle piogge da ottobre
a marzo e quella della siccità.
Terra di sassi, rocce con strette
valli e ripidi pendii coltivati, fin
dai tempi degli Incas, con terrazzamenti di cui resta testimonianza negli stupendi siti archeologici di Pisac, Macchu Picchu
e Ollantaytambo. L’uomo vive
oltre i 4.000 metri di quota, il
clima è mitigato dall’Equatore,
strappando alla terra coltivazioni di quinoa, mais, patate che si

adattano bene al clima rigido.
Alpaca, lama, vigogna al pascolo,
completano un quadro riposante, talvolta quasi idilliaco per noi
occidentali abituati ai ritmi frenetici della nostra vita quotidiana ed al caos delle nostre città.
La vita si svolge sempre uguale,
giorno dopo giorno, scandita
dal lento scorrere delle ore e dal
duro lavoro dei campi, senza
mai capire o solo immaginare
il mondo che sta al di là delle
montagne.
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RICORDO DI AMICI

La nostra associazione ricorderà il 2017 come un anno particolare e triste per il decesso di
ben quattro missionari nostri referenti per i progetti in Africa ed in Asia (India).

1

Ricordiamo il rev. Anand Gupu Reddy, direttore e fondatore della Academy School di Nalgonda (Andra Pradesh - India), con il quale abbiamo
realizzato il nostro primo progetto: una casa di accoglienza per i bambini di strada ad Hyderabad. Qualcuno lo ricorderà per la sua partecipazione alla cena dell’associazione nel dicembre 2011. Una malattia ai
polmoni ha reso vane le pur tempestive cure prestategli. Il decesso è
avvenuto il 7 aprile 2017.

Nello stesso mese abbiamo ricevuto la notizia della morte di Giuliano
Santi, confratello salesiano, fondatore della SIGA (Salesian Institute of
Graphic Arts) di Chennai, nostro referente di 33 adozioni per lo studio
di ragazzi poverissimi, in massima parte figli di lebbrosi.
Giuliano si è spento il 30 aprile 2017, giorno in cui moltissimi suoi giovani allievi si erano radunati per celebrare il suoi sessant’anni di India e
cinquanta della fondazione dell’istituto di arti grafiche. Avrebbe compiuto ottantacinque anni il 23 ottobre 2017. Il suo funerale è stato la
dimostrazione dell’affetto e della stima di tanti allievi ed amici.

Alla vigilia della nostra partenza per il Perù un’altra triste notizia ci
ha raggiunti da Nairobi, dove il 21 settembre 2017 è deceduto padre
Pierino Tallone, missionario della Consolata e nostro referente per i
progetti realizzati presso la Camp Garba Mission di Isiolo. Nativo di
Tarantasca, era partito nel 1963 per Nairobi. In circa cinquantacinque
anni di attività in Kenya ha svolto e realizzato una quantità impressionante di progetti a servizio delle popolazioni più povere nell’arida
zona a nord del Kenya.
Siamo orgogliosi di aver collaborato con lui. Padre Pierino è sepolto a
Nairobi.

In ultimo vogliamo ricordare suor Serafina Sergi, superiora delle Consorelle della Consolata di Nairobi, con la quale, nel 2016, abbiamo realizzato la costruzione di un magazzino per attrezzature agricole, necessarie
al lavoro di giovani ex detenuti che, usciti dal carcere, faticano ad inserirsi nella società. Suor Serafina è deceduta improvvisamente in Italia
dove si trovava per un aggiornamento con le consorelle.
Questi decessi hanno creato qualche difficoltà di relazione con i nostri
nuovi referenti, tuttavia siamo sicuri che i progetti proseguiranno, avendo ricevuto ampie assicurazioni dall’India e dall’Africa da coloro che
continueranno il lavoro di padre Anand, fratel Giuliano e padre Pierino.
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NATALE DI SOLIDARIETA’

Le difficoltà del nostro mondo sono sotto gli occhi di tutti;
anche nelle nostre ricche nazioni molte
famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese.
Vogliamo continuare a proporvi di festeggiare il Natale
in un modo un po’ diverso, all’insegna della sobrietà
e della solidarietà a favore di chi soffre maggiormente
di queste situazioni.

SOSTIENICI CON IL RID,

REGALA UN SORRISO AL MESE

Tanti buoni motivi per aiutare con la
DOMICILIAZIONE BANCARIA

La domiciliazione bancaria dei pagamenti tramite RID è un modo semplice e sicuro per garantire, nel
corso dell’anno, la vostra solidarietà ai bambini ed alle comunità di cui ci occupiamo. Si tratta di un trasferimento automatico che la vostra banca effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni
dei bambini” ONLUS, dopo aver fatto i dovuti controlli. SI TRATTA DI UN MODO SEMPLICE, COMODO E
SICURO PER ESSERE AL NOSTRO FIANCO!

Per completare i lavori presso
la nuova scuola di “Salembao” (Congo)
potete scegliere di regalare:

Il RID ci permette di essere più efficaci e tempestivi nelle nostre azioni perché ci assicura:
• EFFICACIA: un contributo regolare ci permette una altrettanto regolare pianificazione di
invio dei fondi di sostegno dei progetti in corso
• SICUREZZA: poter contare su entrate certe durante l’anno, ci consente di gestire al meglio gli
interventi a favore dei bambini e delle comunità in cui vivono.
• RISPARMIO: ci aiuta a ridurre i costi di gestione destinando sempre più risorse economiche
ai progetti avviati o da attuare.

• Acquisto di bancale di mattone (20 Euro)
• Acquisto di un sacco di cemento (40 Euro)
• Acquisto di una doccia (150 euro)
• Acquisto di termoventilatore (120 Euro)
• Acquisto di una lavagna per le aule (45 Euro)
• Acquisto di computer (300 Euro)

Queste cifre significano che davvero tutti, in base alle proprie disponibilità, possiamo fare qualcosa di molto importante che chi davvero ha molto poco.
Oltre al calendarietto da tavolo (5 €) ed i planners settimanali (7 €) ed alla combinazione tra calendarietto+CD Nel tempo di un caffè (10 €), vi presentiamo anche quest’anno, per i vostri omaggi natalizi e per festeggiare insieme, il VINO
DELLA SOLIDARIETÀ, e alla cena, o su prenotazione, potrete scegliere anche i
simpatici oggetti artigianali di Rosella e il miele di Carla.
Per richieste di vino, miele e gadget 3478714762.

Buon Natale di Cuore

a tutti voi e alle vostre famiglie!

Per TE è uno strumento semplice, comodo e soprattutto sicuro:
• È SEMPLICE: perchè penseremo noi ad attivare la procedura con la tua banca.
• È COMODO: perché il pagamento avviene in automatico, senza più code alla posta e senza
una scadenza da dover ricordare.
• È SICURO: perché “I Sogni dei bambini” ONLUS riscuoterà esclusivamente la contribuzione
prescelta secondo la periodicità indicata; NON C’È ALCUN RISCHIO DI PRELIEVO NON DOVUTO,
perché l’associazione non ha l’autorizzazione a procedere con alcun altro tipo di prelievo, non
ultimo perché potrai comunque sospendere il versamento in qualsiasi momento.
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Cod.Fisc
Indirizzo
Cap.
Città
Tel.
e-mail:
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario
Agenzia
IBAN
Sì, Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:
€ 15
€ 30
€ 50
Altro €
€7
Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER
RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA
SOSTEGNO AI PROGETTI
PROGETTO SPECIFICO

Prov

TESSERA SOCIO ORDINARIO 30 €
TESSERA SOCIO SOSTENITORE 100 €
DELEGA DI PAGAMENTO

La sottoscrizione del presente mandato autorizza, fino a revoca della presente autorizzazione, l’Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS a richiedere alla Sua banca l’addebito ricorrente
del Suo conto per la cifra indicata e autorizza contemporaneamente la Sua banca a procedere all’addebito, in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano il Servizio SDD SEPA
Direct Debit. Eventuali richieste di rimborso potranno essere presentate fino a 8 settimane dalla data di addebito.
INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY
L’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus garantisce il rispetto delle normative previste dal D.Lgs.196/03 in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali. Le informazioni
raccolte sono registrate, custodite e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione.
In relazione ai dati forniti potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi all’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus titolare del trattamento.

Data
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Firma
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Le donazioni a nostro favore sono DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente.
Per poter usufruire delle agevolazioni è importante conservare la ricevuta del bonifico.
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“I Sogni dei Bambini” onlus

Via Don Soleri, 3/D 12037 SALUZZO (CN)
CONTO CORRENTE BANCARIO • IBAN IT75O0629546770CC0011601808

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com
Mario Colmo 0175/45079 - 347/8714762 - Elena Mancardo 340/3563576
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seguici su facebook
e aggiungi un Mi piace

