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Effetto Nonna, un anno dopo...

Esaurite in poco tempo 1500 copie del libro Effetto Nonna, e altrettanto velocemente
anche la ristampa… in collaborazione con Unitas, il libro rinasce in forma di audiolibro,
con un pensiero rivolto anche a chi ha difficoltà con la vista, agli anziani, e tutti coloro
che non trovano mai il tempo per leggere.Dalla parola scritta alla voce che sa trasmettere emozioni
profonde perché… «rivivere con piacere il passato è viverlo due volte».

Gli «effetti» di…
Effetto Nonna
L’unione di due scopi, raccolta
fondi per ABBA e la promozione
della cultura della memoria, ha
dato origine all’iniziativa editoriale
chiamata «la mia nonna la ricordo
così», che ha coinvolto personalità
della Svizzera Italiana che hanno un
ruolo nella società, dal mondo della
politica, dello sport, del mondo del
lavoro, dell’arte e dello spettacolo,
ai quali è stato chiesto di scrivere i
ricordi della propria nonna.
I racconti hanno dato origine a un
volume di 280 pagine, con la partecipazione di 58 autori. Un libro
a carattere intergenerazionale (età
degli autori 23 - 87 anni) che rappresenta un mini spaccato della so-

Novità!

Esaurito!

cietà della Svizzera italiana, e che
ricorda e valorizza le esperienze del
passato appena passato: un piccolo
contributo alla trasmissione della
memoria.
A seguito del successo riscontrato
con la pubblicazione del libro Effetto Nonna, in collaborazione con
Unitas abbiamo deciso di riproporre il libro in forma di audiolibro,
un modo diverso di gustare questi
racconti.
Le 280 pagine del libro sono lette dagli autori stessi o da lettori
professionisti che hanno prestato
la loro voce, presso gli studi della
Biblioteca Braille e del libro parlato
della Unitas.

CD Mp3

GRAZIE a:
tutti gli autori che hanno partecipato attivamente con
la lettura dei propri testi, alle lettrici e ai lettori
che hanno prestato la loro voce a chi non ha voluto
o potuto farlo, a Franca Taddei Gheiler che ha
curato la parte tecnica e Unitas per la collaborazione, e grazie agli sponsor che ci hanno permesso
di coprire i costi di produzione, affinché il ricavato
possa essere devoluto integralmente ai progetti.

Durata 7h 50'

Stick USB

Penna per...

scrivere la TUA storia?

Presentazione ufficiale
della nuova iniziativa:

Centro diurno Casa Andreina
di Unitas
il 19 novembre, ore 18.30

3 in a Fr. 25.–
CD Mp3+ penna + stick USb

Il beneficio di questa iniziativa
andrà in parte a favore di Unitas
e in parte a favore di programmi
educativi per l’infanzia.

Nelle LIBRERIE, oppure presso ABBA
6722 Corzoneso - info@abba-ch.org

Strani sentieri della speranza
Come sempre accade, dall'autunno
alla ﬁne dell'anno sarà una corsa
a perdiﬁato: nemmeno il tempo
di entrare nell'atmosfera natalizia e subito eccoci impegnati a
voltare pagina, a passare da un
anno vecchio da archiviare e a
uno nuovo da inaugurare. Proprio
pensando a questa successione,
ormai automatica più ancora che
abituale, e all'intercalarsi veloce
di momenti di bilanci – in cui fallimenti piccoli o grandi ﬁniscono
quasi sempre per sovrastare gioie
e soddisfazioni – con quelli di
propositi caratterizzati invece da
speranze, ho pensato a un testo
che in qualche modo aiutasse me e
anche i potenziali lettori ad approdare a qualche riﬂessione su questi
nostri momenti di vita, ovviamente
tenendo presente anche ciò che
Abba vuole trasmettere con questa

sua «info». Questa la mia scelta,
spero non troppo ardita:
Passante – Oh che vita vorreste voi
dunque?
Venditore – Vorrei una vita così,
come Dio me la mandasse, senz'altri patti.
P. – Una vita a caso, e non saperne
altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo?
V. – Appunto.
P. – Così vorrei ancor io se avessi
a rivivere, e così tutti. Ma questo
è segno che il caso, ﬁno a tutto
quest'anno, ha trattato tutti male.
E si vede chiaro che ciascuno è
d'opinione che sia stato più o di più
peso il male che gli è toccato, che il
bene; se a patto di riavere la vita di
prima, con tutto il suo bene e il suo
male, nessuno vorrebbe rinascere.
Quella vita ch'è una cosa bella, non

è la vita che si conosce, ma quella
che non si conosce; non la vita
passata, ma la futura. Coll'anno
nuovo, il caso incomincerà a trattar
bene voi e me e tutti gli altri, e si
principierà la vita felice. Non è
vero?
V. – Speriamo.
Poi il passante acquista un almanacco, e il venditore ricomincia a
proporre a voce alta la sua merce.
È la conclusione di una notissima
operetta di Giacomo Leopardi: il
«Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere»,
composto quasi duecento anni fa.
Molti lettori lo conosceranno. È un
testo assai breve in cui Leopardi
condensa tutto il suo scetticismo
che lo porta a considerare la felicità
come una chimera. Ma nella parte
ﬁnale, pensando al futuro il poeta

Di Ovidio Biffi
sceglie di rivivere «quella vita ch'è
una cosa bella», a cui fa subito seguire una chiara precisazione: «non
la vita che si conosce, ma quella
che non si conosce». Leopardi in
pratica gioca sul fatto che tutti noi
prendendo in considerazione la vita,
soprattutto in proiezione futura, ci
sforziamo sempre di intravedere e
di augurarci solo il bene in contrapposizione al male o comunque alle
difﬁcoltà quotidiane che ognuno deve sormontare e che, conoscendole
giorno per giorno, automaticamente
siamo portati a escludere da ciò
che preﬁguriamo. In altre parole: la
certezza e forse anche la presenza,
ﬁsica o mentale, della sofferenza,
ci induce a preferire un futuro che,
per sconﬁggere questa condizione o
l'affanno che ci arreca, esclude ogni
inﬂuenza del dolore o del male.
Come vedete siamo davanti a una

percezione assai complicata della
speranza. Nasce infatti condizionata
dall'amarezza di chi, pur dovendo
archiviare o comunque avendo
alle spalle un'esistenza grama,
mantiene la convinzione che il suo
futuro possa essere diverso dal
presente difﬁcile, doloroso o anche
solo mediocre e pessimistico. Si
può parlare anche di speranza che
nasce dall'ostinazione: quella di chi
si impone di professare, seguire
e alimentare un ottimismo che è
indispensabile per sconﬁggere il
dolore, la sofferenza, l'indigenza, il
male. Come rileva la critica Laura
Melosi, nell'introduzione dell'edizione Rizzoli, nella conclusione del
dialogo Leopardi, contro ogni logica e al culmine della dimostrazione
pessimistica del «Passeggere»,
manifesta un inatteso attaccamento
alla vita «nel quale [...] non sarà

fuori luogo cogliere una forma di
pietà estrema dell'essere umano per
sé e per i propri simili».
Credo che guardando al mondo che
ci circonda, sia facile adottare quel
l'auspicio ﬁnale del venditore di
almanacchi e proporlo per il futuro
dell'associazione ABBA e di tutti i
suoi sostenitori:
SPERIAMO di riuscire a eliminare
l'assoluta mancanza di speranze che
condiziona l'esistenza di migliaia,
milioni di persone;
SPERIAMO di riuscire a proseguire i nostri sforzi per favorire un
futuro sempre migliore;
SPERIAMO, fortemente, per
tutti noi «non la vita passata, ma la
futura» e che «Coll'anno nuovo, il
caso incomincerà a trattar bene voi
e me e tutti gli altri, e si principierà
la vita felice».
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Il loro futuro PUÒ cambiare?

Borse
di studio

I nostri progretti in corso:
Nicaragua

Brasile

India

Questo progetto è nato dalla volontà di appoggiare
la comunità Las Playitas che a causa della mancanza
di infrastrutture tendeva ad abbandonare la terra per
un esodo verso le città. La fornitura di acqua potabile,
servizi igienici, energia da fotovoltaico, accesso all’elettricità, sono parte integrante del progetto più ampio di
sviluppo. Nel campo dell’istruzione e della formazione
un programma di dopo scuola «Escuelita» che accoglie
137 allievi, e borse di studio per i giovani.
La costruzione di un centro polifunzionale è una risposta alla necessità di spazi adeguati per attività
comunitarie e iniziative sociali e culturali. Costituito da
due edifici «gemelli», le due parti sono collegate con
una copertura trasparente creando un grande spazio
protetto di 400 m2. Attualmente in fase di progettazione una cucina, che si inserisce a complemento della
funzionalità del centro, dove si potranno offrire pasti
e merende, oltre a corsi di cucina, igiene e sicurezza
alimentare.
Diverse le iniziative nate nel nuovo centro comunitario:
oltre a raduni e eventi, sono offerti corsi di inglese e
una scuola di ballo folcloristico per bambini e bambine
della comunità, mentre sul terreno adiacente al centro si sta lavorando per la creazione di un campo da
gioco e attività sportive.
Con lo sviluppo del progetto, è nata l’esigenza di
dotare di strumenti adeguati nel campo gestionale e
amministrativo le persone responsabili dei vari settori,
offrendo loro formazione e il perfezionamento delle
conoscenze e competenze.
È stato completato il tracciato con la posa dei pali per
l’allacciamento all’energia elettrica convenzionale, che
fornirà l’elettricità al nuovo centro e a un piccolo complesso turistico nelle vicinanze. L’allacciamento alle abitazioni sarà una scelta individuale della popolazione.
La realizzazione di questo progetto globale, ha un
impatto sullo sviluppo socio-economico dei beneficiati
e la diminuzione dell’abbandono delle terre, dove la
comunità potrà vivere in modo dignitoso, con prospettive nuove verso il futuro e quello dei figli.

Continua la collaborazione iniziata nel 2013 con Adriana e
Alberto Eisenhardt a sostegno della Casa dos Curumins che
si occupa di bambini e ragazzi di una favela di San Paolo.
Finanziati due corsi per la durata di un anno: un corso di
formazione per tecnica del suono diretto da un professionista e che affascina i ragazzi che lo stanno frequentando, e
uno di inglese per i diversi gruppi.

Kenya - Dundori

Kenya - Baringo
La pratica delle mutilazioni genitali (MGF) è bandita in
molti Paesi, come anche in Kenya, ma di fatto molte comunità la continuano in segreto, senza il rispetto delle norme
igienico-sanitarie basilari, con grossi rischi di infezioni, e
gravi conseguenze. Con una parte del ricavato dell’iniziativa editoriale Effetto Nonna, abbiamo finanziato un
programma di sensibilizzazione in una zona dispersa del
Kenya, dove è attiva una comunità di suore che si occupa
della formazione e accompagna le ragazze e le famiglie
in questo delicato percorso. Alle ragazze è stato offerto un
kit di prodotti igienici con assorbenti, sapone e biancheria
intima, prodotti che le famiglie non possono permettersi.

Burkina Faso
Con il ricavato dell’iniziativa editoriale Effetto
Nonna è partito, in collaborazione con l’associazione Beogo, (gruppo ticinese di solidarietà con il
Burkina Faso) il finanziamento per la realizzazione
di un pozzo profondo con pompa ad energia
solare, in risposta alla necessità di acqua potabile
per una piccola maternità al sud del Burkina a
15 km da Bobo-Dioulasso. Creata per volontà di
Honorine Soma, una levatrice locale che si attiva a
favore delle donne, con lo scopo di essere autonoma, nella piccola struttura si offrono cure di qualità
alle donne delle aree rurali, oltre a sensibilizzare
e impegnandosi nella lotta contro le pratiche delle
mutilazioni genitali. Oltre al pozzo, è stato finanziato del materiale urgente per la maternità.

Le donne, soprattutto nelle zone rurali, continuano a vivere in una condizione di discriminazione e di inferiorità rispetto agli uomini, e a subire ogni sorta di violenza
e abusi. Il cambiamento di queste situazioni richiede un
lungo e prolungato sforzo che deve provenire dall’interno. Da parte nostra possiamo intervenire sostenendo
iniziative per la promozione dell’educazione e della
formazione focalizzata sulle donne, contribuendo alla
loro promozione sociale ed economica.
ABBA ha finanziato un mini progetto di formazione di
cucito in tre località, con l’obiettivo di fornire alle donne, attraverso il lavoro, l’autodeterminazione.

«Io ho la certezza che potrà
esserci un mondo diverso
da quello che abbiamo
un mondo che tocca a noi costruire.»
Alex Zanotelli

Durante il sopralluogo del 2018 al centro scolastico St.
Cecilia di Dundori, a circa 150 km dalla capitale Nairobi, avevamo rilevato il bisogno primario dell’acqua
potabile. Dopo lo studio geologico e ottenuti i permessi
dall'Autorità per le risorse idriche, si è proceduto a
scavare un pozzo profondo. Pensato inizialmente ad
una profondità di 200 metri, in fase d’opera la perforazione ha dovuto essere di oltre 300 metri. La zona
infatti è molto difficile, e si evidenzia che fra 12 pozzi
perforati nella contea in un raggio di 5 km, solamente
in tre, incluso questo pozzo, è stata trovata l’acqua.
La pompa è attivata da 38 panelli solari. Il sistema di
pompaggio alimentato con energia combinata fotovoltaica ed elettrica evita che il funzionamento del pozzo
dipenda esclusivamente dalla rete elettrica nazionale,
soggetta a costanti fluttuazioni e frequenti black out.
Nel frattempo si sta procedendo alla costruzione di
una piccola struttura per la fornitura dell’acqua alla comunità del villaggio. Il pagamento dell’acqua da parte
della popolazione (tassa stabilita dalle autorità) andrà
ad alimentare un fondo per le spese di gestione.
Contemporaneamente ci siamo chinati sui problemi
della scuola che necessita una completa ristrutturazione. Nel corso degli anni, per rispondere alla necessità
di spazi, sono state aggiunte delle aule in legno e materiale di recupero. I dormitori sono stati ricavati dalla
vecchia chiesa, con spazi molto ristretti e alcuni privi
di finestre, e i servizi sono insufficienti e assolutamente
inadeguati. Sia le classi, che la mensa e i dormitori
non rispondono più alle norme fissate dal governo, il
quale può decretare la chiusura della scuola in ogni
momento. È stato avviato quindi lo studio per un piano
di costruzione per un complesso scolastico adeguato
e efficiente, che avrà un impatto positivo su tutta la
comunità, coinvolta durante tutto il processo di realizzazione. La nuova struttura disporrà di una biblioteca,
spazi per attività diverse come musica e atelier, una
sala computer, oltre a una grande sala multiuso, dove
si potranno organizzare eventi aperti alla comunità.
Durante i mesi di vacanza, potranno essere offerti
corsi di computer o altro alla popolazione, creando
così delle sinergie fra la scuola e la collettività. Non da
ultimo, attività che generano delle entrate costituiscono
un contributo ai costi di gestione.
(vedere pagina seguente)

Il programma Borse di
Studio è nato dalla volontà di offrire ai giovani
meritevoli e motivati che altrimenti non avrebbero nessuna
chance di realizzare le proprie
aspirazioni, la possibilità di frequentare l’università o una formazione superiore o professionale.
È trascorso un anno e mezzo dalle prime agitazioni di piazza in Nicaragua,
trasformate in una grave crisi socio-politica
ed economica che ha proiettato il paese nel
caos più profondo e reso lo scontro tra sostenitori e contrari al governo molto violento. Per
quanto riguarda gli studenti che beneficiano
delle nostre Borse di Studio, abbiamo cercato
di prestare loro un’attenzione particolare, appoggiandoli anche nelle nuove necessità che
si sono venute a creare durante il conflitto; il
cambiamento degli alloggi per alcuni, maggiori costi per i trasporti per altri. Dove le università sono state chiuse a lungo, per alcuni si
è preclusa la possibilità di terminare l’anno di
studio, e quindi devono rifare l’anno.
Fra le brutte notizie anche quelle buone: alla
fine del 2018 ha brillantemente superato la
formazione come medico uno dei primi studenti che abbiamo sostenuto. Oltre a Eddy,
hanno terminato la loro formazione altri 10
giovani fra formazione accademica e professionale, uno dei quali è stato premiato come
miglior studente presso la Fondazione Samuel dove ha svolto la sua formazione.
Le modalità per il pagamento dei contributi
è rigorosa: mensilmente viene consegnata la
somma pattuita che comprende le quote universitarie e i costi di trasporto, e per chi deve
alloggiare fuori casa, il contributo per l’affitto della stanza. Gli studenti devono inviarci
prontamente la ricevuta del versamento all’Università e delle altre spese.
Chi beneficia di una borsa di studio è chiamato ad impegnarsi nell’ambito del progetto,
mettendo a disposizione parte del proprio
tempo e le proprie capacità per svolgere dei
compiti all’interno della comunità.
Dal 2012 sono state assegnate 60 Borse
di Studio in Nicaragua e 2 in Brasile. Da
quest’anno anche 2 ragazze in India beneficiano del nostro supporto, una per diventare
infermiera, l’altra diventerà contabile.
Il costo annuo delle Borse di studio a dipendenza delle facoltà o del tipo di formazione,
variano da 600 franchi per una formazione
professionale a 4'600 franchi per medicina.

Alcuni dei giovani che beneficiano
di una borsa di studio e alcuni
neo diplomati.
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Noi lottiamo CONTRO la povertà
CON l'istruzione
Una popolazione istruita ha le conoscenze e gli strumenti
per contrastare la povertà e per accedere al mondo del lavoro; inoltre vuol dire partecipazione e riconoscimento dei
valori della giustizia e della dignità umana. L’istruzione è
un diritto imprescindibile! (Articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)
Sin dalla sua creazione nel 1996, fra le iniziative e i progetti di aiuto allo sviluppo realizzati, ABBA ha sempre dato
la priorità all’accesso all’istruzione a alla formazione, afﬁ nché la nuova generazione possa diventare protagonista

del proprio sviluppo socio-economico.
Fra i progetti in corso, ABBA si sta impegnando per
la realizzazione di un nuovo complesso scolastico che
accoglierà 400 allievi di scuola primaria e un pre-asilo,
nel villaggio di Dundori, in Kenya.
A questo scopo lancia una raccolta fondi per la costruzione
che verrà realizzata a tappe secondo un cronogramma stabilito. Contemporaneamente anche la comunità di Dundori
che da sempre ha voluto fortemente questa scuola e si sente
molto coinvolta, si sta attivando con una colletta.

Gli allievi di Blenio
si attivano per i compagni
della scuola di Dundori

A Olivone il 6 dicembre
Mercatino Natalizio animato
dagli allievi delle scuole
comunali di Blenio.
Ci sarà anche
San Nicolao.

Fra gli scopi e obiettivi statutari,
ABBA promuove sensibilizzazione e informazione sull’aiuto allo
sviluppo.
A livello delle scuole propone delle
attività di sensibilizzazione sulla
situazione dei paesi di intervento,
in particolare sui diritti fondamentali come l’istruzione, alla base per
rompere il cerchio vizioso della
povertà.
Attraverso la presentazione di un
paese in via di sviluppo, si conosce
la realtà di una nazione e di una
cultura lontana e diversa dalla nostra, con le problematiche del sot-

tosviluppo nelle sue diverse forme
(sanità, educazione, lavoro minorile, alimentazione, ecc.) come realtà
comune dei paesi del Sud.
Crediamo fermamente nell’importanza di rendere partecipi la nuova
generazione ai concetti di condivisione, solidarietà, interscambio
per una conoscenza reciproca fra
le diverse culture. Con i docenti
delle scuole comunali di Blenio è
nata una preziosa collaborazione
che introduce gli allievi alla scoperta del Kenya, in particolare la
realtà dei coetanei nel contesto
scolastico.

MERCATINO DI NATALE

8 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 16.30
Sala Aragonite Manno
Organizzato dal Comune di Manno per le associazioni

Un passo importante per
un cambiamento epocale contro
lo sfruttamento che crea dipendenza
Iniziativa per multinazionali responsabili, a tutela dell’essere
umano e dell'ambiente.
www.iniziativa-multinazionali.ch

Molto di più che una scuola
La costruzione del nuovo complesso scolastico avrà un impatto positivo su tutta la comunità,
che viene coinvolta durante tutto
il processo di realizzazione. La
partecipazione dei docenti e degli allievi già nella fase prepara-

toria, delle famiglie degli allievi
e di tutta la popolazione, genera
un senso di appartenenza che
è fondamentale per lo sviluppo
della scuola, e che sicuramente
avrà un effetto anche sulla comunità. La nuova struttura disporrà

di una biblioteca, spazi per attività diverse come musica e atelier,
una sala computer, oltre a una
grande sala multiuso, dove si potranno organizzare eventi aperti
alla comunità. Durante i mesi di
vacanza, potranno essere offer-

ti corsi di computer o altro alla
popolazione, creando così delle
sinergie fra la scuola e la collettività. Non da ultimo, attività che
generano delle entrate costituiscono un contributo ai costi di
gestione.

INVESTIMENTI in AZIONI di Solidarietà
= Tasso di Interesse 100% Solidale
Ogni contributo si trasforma in aiuto concreto. Mattone dopo mattone, si partecipa
alla costruzione di un processo di sviluppo di una comunità intera.

CHI SIAMO, COSA PENSIAMO,
COSA FACCIAMO
ABBA è un'organizzazione di cooperazione internazionale privata
no-profi t, con sede a Corzoneso
Costituita nel 1996 quale associazione secondo il diritto svizzero, si
rifà alle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile.
È riconosciuta dal Cantone come Ente di utilità pubblica e fa parte
della FOSIT.
Fra i suoi scopi e obiettivi, realizza, promuove e sostiene progetti che
favoriscano la crescita di persone in diffi coltà e l’autosviluppo delle
comunità locali nei Paesi del Sud, rispondendo a bisogni concreti, con
il coinvolgimento della popolazione nel rispetto delle loro radici, e in
collaborazione con i partner locali.
I fondi raccolti sono destinati integralmente ai progetti secondo la
volontà dei donatori.
Le spese amministrative e i costi legati alle attività dell’associazione
vengono coperte dalle tasse sociali o da sponsor. I collaboratori di
ABBA operano a livello di volontariato.
Attiva dal 1996 in Asia, Africa e America Latina, con progetti e
programmi in diversi settori.

SEGRETARIATO ABBA

via Cumiasca 45 / CH - 6722 Corzoneso
info@abba-ch.org / www.abba-ch.org

DONAZIONI

conto postale: 90-114717-2
conto bancario: Banca Stato Dongio
IBAN CH18007643880733Y0001

Le donazioni possono essere dedotte dalla dichiarazione delle imposte

GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE

Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo numero di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e sostenitori,
mantenendo fermo il nostro principio che tutte le offerte vengono inviate
integralmente per la concretizzazione dei progetti nei paesi del sud, e nulla viene trattenuto per i costi amministrativi dellʼAssociazione.

