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Educazione e
scolarizzazione
Cambogia, India
e Albania
Scolarizzazione
nelle zone rurali,
club dei bambini,
biblioteche ecc.
CHF 344’100

Programma di affidamento
famigliare - Cambogia
Bambini picchiati, abusati, venduti
o abbandonati, sono integrati in
famiglie affidatarie, dove sperimentano forse per la prima volta, il
calore di una famiglia. ABBA ha
finanziato la costruzione delle case
famiglia.

Acqua
Cambogia,
Tanzania,
Burkina Faso
Filtri per l’acqua,
realizzazione di
pozzi, programmi di irrigazione,
bonifico e
recupero riserve naturali
“boulis”.
CHF 99’200

CHF 195’800
e sostiene questo programma tramite i padrinati dal 1996.
CHF 819’500
Orfanotrofio
della città
di Phnom Penh
Un struttura in condizioni
precarie è stata ristrutturata (1999).
CHF 109’000

Centro di formazione
Cambogia
Immobile di 4 piani dove
si fa formazione, doposcuola, e attività varie per
giovani e adulti.
CHF 414’000 per la
costruzione (2005)
CHF 357’200 costi di
gestione (2005-2011)

Vaccinazioni
CHF 14’200

Sviluppo di
comunità
Cambogia
Per le mamme
senza casa che
escono dal centro
di accoglienza
Hagar, sono stati
costruiti 2 villaggi
con dei programmi
di agricolutra
(1996 e 2001).
CHF 66’000

Programmi formazione
donne – Cambogia
Formazione per le donne e giovani
ragazze nel cucito, catering, cucina, estetista e parrucchiera.
Allestimento laboratorio di cucito.
CHF 363’000

Microcredito
India
Formazione e
microcredito per
piccole attività di
reddito per le
donne (2007).
CHF 19’200

Scuole
Cambogia
Costruzione di
9 scuole nelle
province più
povere, fornitura di materiale
scolastico,
sostegno mensile ai docenti.
CHF 499’700

Tante gocce di generosità
che hanno formato un fiume di solidarietà

Centro Hagar
Cambogia
Hagar si occupa di donne
e bambini della strada. Nel
1997 è stato costruito un
grande centro di accoglienza nella capitale, con laboratorio del cucito, fabbrica di latte soia, scuola e asilo per i bambini.
CHF 382’300
CHF 1’300’000 costi di gestione (1996-2008)

La promessa è stata mantenuta
ABBA 15 anni dopo

ABBAinfo

Due mesi sono passati in fretta,
troppo pochi per poter riuscire
a capire, abbastanza per
rendersi conto. È arrivato il
momento di rientrare: saluto i
bambini del centro dei quali
non riesco mai a pronunciare
il nome. Per l’ultima volta
tengo fra le braccia la neonata
che ho cullato per una intera
notte in ospedale, quando la
morte voleva prenderla con sé.
Abbraccio la donna cieca
dalla quale ho imparato molto,
e la lascio con una promessa:
“non so come, ma in un
qualche modo vi aiuterò”…

Estratto dal diario di Daniela Abruzzi,
scritto durante la prima visita al
progetto Hagar in Cambogia
nel 1995.
Un anno più tardi è nata ABBA.

Aziende Hagar
Cambogia
Industria del cucito, negozio
nella cittadina turistica di
Siem Riep, allestimento cucina per Catering, 1 ristorante
nella capitale, fabbrica di
produzione di latte di soia.
CHF 380’400
importazione in Ticino dei
prodotti Hagar Design
CHF 287’000

Invio
di volontari
Cambogia
Contributi alle
spese di viaggio,
vitto e alloggio
(1997-2005).
CHF 50’600

Bambini
disabili
Cambogia
Un programma
globale per bambini disabili e con
gravi handicap
nella Casa dei
Sorrisi.
CHF 405’100

Programmi
sociali - India
Con l’organizzazione don Bosco impegnata a favore dei
ragazzi e giovani in
difficoltà (dal 2005).
CHF 141’800

Acquisto
di terreni
Cambogia
per la costruzione
di due centri
Hagar
CHF 168’100

Ambulatori
medici
Albania e
Centrafrica
Allestimento e
adattamento locali.
CHF 30’000
Veicolo
fuoristrada
Albania
CHF 12’000

Invio di materiale
Bielorussia, Cambogia,
Corea del Nord, Africa,
Albania
Materiale medico, attrezzature per scuole e materiale
scolastico, letti e infrastrutture mediche, attrezzature e materiale di costruzione, sanitari,
biciclette, indumenti ecc.
CHF 18’500 per spese di spedizione

Appoggio a ONG locali – Cambogia, Centrafrica e Albania
e strutturazione di piccoli progetti.
CHF 39’000
Commercio equo
- Ideeali
Sostegno a diverse
organizzazioni
sociali in Cambogia
(in futuro esteso
anche ad altri paesi)
con l’importazione e
la messa in vendita
in Ticino di prodotti
e accessori nella
boutique solidale ad
Arbedo (2010).
CHF 35’000

Dal 1996 sono transitati
sul ponte della solidarietà
franchi 6’828’100
Sostegno
alla famiglia Tami
Cambogia
1996-2009
CHF 117’400

Centro
polifunzionale
Centrafrica
Acquisto di un
complesso
(12’000 m2) per
l’avvio di programmi di formazione (2004).
CHF 160’000

A NOME DI TUTTI,
UN GRAZIE DI
A TUTTI QUELLI
CHE HANNO PARTECIPATO!

