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Questa è l’home page del
nuovo sito della Fondazione

Vogliamo dedicare questo
numero ai bambini, perché nei
loro racconti e nei loro disegni
c’è la voglia di condividere
esperienze, sogni e speranze.
Un’autenticità, la loro, che
trascende barriere e pregiudizi, dove invece il mondo degli adulti, spesso rimane impigliato. A fine anno scolastico,

mentre la Fondazione Solidarietà incontrava gli alunni e gli
insegnanti della Scuola Elementare di Gaiofana di Rimini,
dal cui incontro è nato “un
piccolo progetto” a sostegno
dei loro “amici” di oltreoceano,
a Napoli, altri bambini, hanno
inviato i loro messaggi di amicizia, di vicinanza e di solida-

rietà nei confronti dei loro
amici lontani, attraverso parole, disegni e una partita del
cuore. Nel frattempo, continua il gemellaggio fra la scuola
Elementare “La Quercia” di
San Marino e il doposcuola di
Huaycan. Ecco quindi il ponte
dei bambini che unisce
l’Italia e il Titano con il Perù.

Il sito è aperto a riflessioni, interventi e opinioni
sui temi del volontariato e
della solidarietà.
COLLABORA ANCHE TU

Un abbraccio solidale

Il gemellaggio fra la Scuola Elementare “La Quercia” di San Mari-

no e il doposcuola di Huaycan in
Perù è iniziato alcuni anni fa quando Suor Goretta è salita sul Titano. Nell’occasione ha incontrato gli
alunni e le insegnanti della Scuola
elementare di Murata ed ha raccontato le storie quotidiane dei
bambini di Huaycan. Di un’infanzia
segnata dalla miseria, di piccoli
scolari che raggiungono a piedi la
scuola lungo sentieri polverosi e

accidentati, con matite e quaderni
più preziosi di qualsiasi giocattolo
e con un paio di scarpe che devono
durare anni. Da quel racconto è
nata un’amicizia che si è colorata di
solidarietà e che continua tutt’ora.
Il documentario del gemellaggio e i
video sui progetti sono su:
www.youtube.com/FONDAZIONECDLS

MA QUESTO NON E’ IL MONDO DI PATTY!
…Questa l’esclamazione spontaneamente e coralmente annunciata dalle
compagne di classe di nostro figlio
Carlos dopo aver visto un video sui cari
amici di Huaycan e Huancayo!

Sapete chi è Patty? E’ la famosissima
adolescente, protagonista di una fortunata serie televisiva ambientata in
un‘America latina sfavillante, benestante, benvestente, benmangiante,
insomma benvivente. L’esclamazione di
queste bambine ci ha colpito, perché
abbiamo avuto la conferma di come per
i nostri figli (magari anche per fortuna…!) contesti di vita fortemente disagiati come quelli di Huaycan e Huancayo, siano veramente lontani.
Ma facciamo un passo indietro: perché
a scuola di nostro figlio è stato proiettato il video della Fondazione Solidarietà? Ecco in arrivo una prima buona
notizia: grazie alla sensibilità della
direttrice della scuola Adolphe Ferriere di Napoli, Sig.ra Anna Sommella, è
stato possibile realizzare un’attività
che ha visto protagonisti i bambini e i
genitori delle classi terza, quarta e
quinta elementare, nonché alcuni giovani atleti di judo, “colleghi di palestra”
di Carlos, con i loro genitori e che ha
consentito di raccogliere una discreta
somma da destinare ai nostri amici
peruviani. E’ stata, infatti, organizzata una partita di calcetto con la
“scusa” di festeggiare la prima comunione di Carlos, al quale abbiamo
proposto di allargare la festa oltreoceano e con l’occasione raccogliere
fondi, ma soprattutto far conoscere
le belle cose che suor Goretta e padre Gaspare, insieme ai loro tanti collaboratori peruviani, stanno realizzanPagina 2

do a Huaycan e Huancayo. Proposta
accettata e dunque via alla macchina
organizzativa dell’”evento”, che è stato
ribattezzato “LA PARTITA DEL CUORE: PROVOLONI CONTRO CACIOCAVALLI”!.
Ma c’è un’altra buona notizia. Per rendere più partecipi i bambini, abbiamo
visto insieme il video della Fondazione
Solidarietà ed è stata un’esperienza
molto bella: silenzio perfetto in sala,
occhi sgranati, orecchie attente, stupore, domande, curiosità, incredulità,
commenti, esclamazioni. E poi, il giorno
della partita, le bambine, formalmente
incaricate di filmare la competizione
sportiva e di fare interviste ai presenti, hanno ancora una volta stupito per
la loro partecipazione, dimostrando di
aver seguito attentamente il video e di
aver percepito le difficoltà in cui sono
costretti a vivere tanti bambini come
loro.

scere, di essere protagonisti. Insomma, fare il bene fa bene e a tutti!
E il mondo di Patty? Quello proprio
non c’è, o meglio, è il mondo solo di
Patty, appunto, e di POCHI altri fortunati come lei.

E, infine, dopo alcuni giorni, guidati
dalla maestra Antonella, i compagni di
classe di Carlos hanno fatto
“esplodere” i loro messaggi di amicizia,
di vicinanza e di solidarietà nei confronti dei loro amici lontani attraverso
parole e disegni.
Il mondo di TANTI, invece, c’è, ma
si vede poco in televisione. Ma per
fortuna r-esistono alcuni canali televisivi sintonizzati sul mondo di TUTTI.
Grazie ancora a quanti hanno giocato
insieme a noi questa bella PARTITA
DEL CUORE!

Visto quante belle notizie tutte insieme e quante belle scoperte per questi
nostri bambini! E tra tutte, ne vogliamo
sottolineare una: il poter sperimentare
che la solidarietà non è un’esperienza
di tristezza (magari pure superficiale!), non è una noiosa e dolciastra
“buona azione” da fare – come si dice
qui a Napoli – “schiattati in corpo” (ndt: “malvolentieri - controvoglia”), ma che si tratta, invece, di qualcosa che produce allegria, curiosità,
intelligenza, voglia di vivere, di cono-

… Insomma, fare il bene
fa bene e a tutti!

P.S. Naturalmente il risultato è stato
un “pareggio politico” e naturalmente
sia i PROVOLONI che i CACIOCAVALLI si sono distinti più per irrequietezza e vivacità che per abilità calcistiche, ma l’importante è partecipare!
Monica e Leopoldo
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IL NOSTRO PICCOLO PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
Anche quest’anno, com’è avvenuto negli
anni precedenti, abbiamo deciso, con le
maestre, di attuare un microprogetto
di solidarietà.
Intendevamo fare gesti concreti per
porgere un piccolo aiuto a chi è nel
bisogno, perché riteniamo per noi un
dovere cercare di rimuovere e contrastare la povertà e la fame che offendono la dignità di ogni uomo.
I destinatari del nostro aiuto sarebbero stati tanti ma, poiché non si può
correre in tutte le direzioni, abbiamo
dovuto fare una scelta, decidendo di
sostenere la “Fondazione Solidarietà
Diritti e Dignità per tutti gli uomini”,
un’associazione sammarinese che opera
soprattutto in Perù a Ocopilla di Huancayo (sulle Ande) e a Huaycan (estrema
periferia di Lima).
La maestra Maria Felicia, con il permesso del Dirigente scolastico, ha invitato nella nostra classe due suoi amici,
i signori Pietro Bianchi e Giorgio Busignani, che sono rispettivamente il presidente
e
il
segretario
della
“Fondazione Solidarietà”, i quali ci hanno illustrato con l’ausilio di un filmato e
vari depliants, come opera la loro associazione a Huancayo e Huaycan.
Abbiamo così scoperto che queste sono
due delle aree più povere del Perù,
dove l’acqua è poca e non è potabile, la
gente vive in baracche o in capanne di
paglia, i bambini soffrono di denutri-

Il lavoro enorme sostenuto a Huancayo
e a Huaycan, ci hanno spiegato Pietro e
Giorgio, sta producendo risultati straordinari e dà sicurezza e fiducia alla
comunità.

zione, sono diffuse malattie gravissime
come la tubercolosi, l’AIDS e infezioni
intestinali.
Ad Huaycan e a Huancayo le attività
sostenute dalla “Fondazione Solidarietà” sono tante: doposcuola per i bambini da 6 a 11 anni, l’Accademia per
l’accesso all’Università, borse di studio

per le superiori e i corsi di laurea, centri di prevenzione e di tutela della salute, scuole professionali, servizi di
tutela per madri e minori vittime di
violenze e abbandoni…

Per questo abbiamo deciso di fare un
“fioretto”: una piccola rinuncia per
ricavare una sommetta da destinare ai
nostri coetanei peruviani.
Poiché volevamo coinvolgere anche le
nostre mamme in questo bel progetto,
le abbiamo invitate a preparare dei
dolci che sono stati venduti durante la
festa di fine anno scolastico; il ricavato della vendita (250,00 euro) contribuirà a dare cibo e scuola ai piccoli del

Perù; il cui sorriso sarà la nostra ricompensa e ci renderà felici.
La visita di Pietro e Giorgio, oltre a far
nascere in noi uno slancio di solidarietà, ci ha fornito l’occasione per conoscere nuove persone e una cultura diversa dalla nostra, modi di pensare,
mangiare, dormire finora a noi sconosciuti. Abbiamo veramente capito che
la solidarietà unisce!

Noi della classe quarta della
scuola primaria di Gaiofana
VI Circolo Didattico di Rimini
con la maestre Maria Felicia
Arena e Lodovica Pasini
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Il progetto è inserito all’interno della Casa di Accoglienza di Huaycan e comprende un salone dormitorio, una sala per
le attività educative e ludiche, una cucina e un bagno. Un’educatrice risiede nella struttura stabilmente, mentre una
seconda è presente in alcune ore del giorno. Le bambine attualmente ospitate sono 10 con un’età che varia dai 6 ai 13
anni. Il progetto risponde alle esigenze di famiglie in gravissima difficoltà dal punto di vista economico, ma soprattutto quando si verificano fatti tragici come la violenza oppure la morte dei genitori. In tali contesti la casa di accoglienza dà una risposta, seppur parziale e limitata nel tempo, fino a quando non si creano le condizioni per il ritorno
delle bambine alle loro famiglie o ad un altro nucleo familiare. Chiunque faccia visita a Suor Goretta non può che essere allegramente travolto dalla vitalità delle Niñas.
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Per contribuire ai progetti
Per chi versa da San Marino
Conto corrente bancario N° 1702182-5 della Banca Agricola Commerciale
Agenzia di San Marino Città ABI:3034 CAB 09801
Conto corrente bancario N° 551283310 della Banca di San Marino
Agenzia di Borgo Maggiore ABI:08540 CAB 09805

Per chi versa dall’Italia sono disponibili le seguenti modalità:
Versamenti tramite Bonifico Bancario
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Progetti Perù – Viale Castro Pretorio, 116 – cap 00185 Roma
CC/ Banca Etica - IBAN: IT70 T050 1803 2000 0000 0130 195
Versamenti tramite Bonifico Postale
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Progetti Perù – Viale Castro Pretorio, 116 – cap 00185 Roma
Poste Italiane – Agenzia Roma - Nomentano
IBAN: IT 72 H 0760 10320 0000047955349

Via Cinque Febbraio, 17
47895 - Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel.: 0549-962080
Fax: 0549-962095

E-mail: info@fondazionesolidarieta.org
www.fondazionesolidarieta.org

Versamenti tramite Bollettino Conto Corrente Postale
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Progetti Perù – Viale Castro Pretorio, 116 – cap 00185 Roma
C/C n° 47955349
Causale della donazione: Progetti Perù: scuola, salute, alimentazione, lavoro. Progetto Gerico
Palestina: pulmino e condizionamento aule. Opere sociali Jardin Climax Brasile.

Gli importi delle ricevute delle donazioni effettuate tramite Bonifico
bancario e postale e C/C Postale sono deducibili dalla denuncia dei redditi.

