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Per un’associazione come la 
nostra l’informazione e la tra-
sparenza sono basilari. Per 
coloro che ci accompagnano e 
sostengono, vedere realizzato 
ciò che nasce da un profondo 
desiderio di essere in qualche 
modo presenti là dove il grido 
di aiuto viene spesso soffo-
cato dai rumori del mondo. E 
a quelli che ci affidano i loro 
oboli dobbiamo rendere conto. 
Queste le ragioni di essere per 
INFO, al quale abbiamo affi-
dato il compito di ambascia-
tore e la responsabilità di fare 
da portavoce per quelli che non 
riescono a farsi sentire.

La sua storia

INFO è nato nel 1997 per cir-
costanze drammatiche. ABBA 
era nata da appena un anno; 
una piccola newsletter “fatta in 
casa” manteneva il legame con 
gli amici e i primi donatori che 
avevano a cuore il progetto Ha-
gar che in Cambogia si occu-
pava di mamme con bambini 
della strada. 
Il paese stava ancora com-
battendo contro lo spettro dei 
Khmer Rossi, appena uscito da 
20 anni di guerra civile, con 
una dirigenza politica corrotta, 
impegnata nei traffici illeciti, 
e noncurante della condizione 
precaria della sua gente. Era 
la fine di maggio e un colpo 
di stato fece ripiombare il pa-
ese nella paura; le scene ben 
conosciute della guerra civile 
si consumavano nelle strade 
della capitale. Tutte cose che 
anche noi che stiamo dall’altra 
parte del mondo conosciamo 
grazie alle immagini che ci 
arrivano direttamente in casa. 
Ma in quei giorni le comunica-

zioni con l’esterno erano diffi-
cili, le notizie poco attendibili, 
e quando in mezzo ai proiettili 
ci sono le persone a cui voglia-
mo bene, ci assale ancor più 
angoscia e tristezza. Grazie a 
una radio ricetrasmittente fil-
travano le notizie frammentate 
verso la Thailandia, che poi ci 
venivano comunicate. 

Notizie che fanno 
scoppiare il cuore

Il dramma di quei giorni aveva 
fatto gonfiare il nostro cuore, 
volevamo condividere il nostro 
peso e le nostre paure con tutte 
le persone che nel frattempo si 
erano interessate ai nostri pro-
getti, come fare? Il giornale ha 
questa missione! Grazie all’in-
teressamento di chi nei giorna-
li aveva le mani in pasta e la 
“complicità” degli amici delle 
Edizioni Corriere del Ticino è 
nato INFO, al quale abbiamo 
affidato il compito di raccon-
tare. Nel frattempo la crisi in 
Cambogia era rientrata, i “no-
stri” sono riusciti a fuggire 
dal luogo dei combattimenti e, 
come era scritto in quel primo 
numero, la vita continua e an-
che il progetto Hagar, quindi 
bisognava guardare avanti!

Good news

Da allora INFO non ha smes-
so di portare notizie, soprat-
tutto le Buone notizie dei vari 
progetti che in 15 anni si sono 
moltiplicati dall’Est all’Ovest 
del mondo, e per questo sia-
mo sempre riconoscenti a chi 
ci permette di farle arrivare ai 
nostri amici e sostenitori, sen-
za pesare sui costi.

I primi 15 anni 
 di INFOrmazioni

Ma cosa c’è nell’altra 
parte del mondo?

Messaggi pubblicitari condizionano la nostra giornata: 
i tuoi capelli sono troppo lunghi, la tua pelle è troppo 
secca, i tuoi odori sono nocivi; sei troppo grasso, troppo 
magro, e così via. 
Come afferma il gesuita americano John Cavenaugh: 
“La costrizione al consumo è diventata per noi tanto 
profonda quanto la necessità della stessa vita. il mo-
dello consumistico rivela che il nostro essere, il nostro 
scopo, sono calcolabili unicamente nei termini di ciò 
che possediamo. 
Noi siamo ciò che possediamo. Siamo solo finché pos-
sediamo. Siamo posseduti da ciò che possediamo, pro-
dotti dai nostri prodotti, rifatti ad immagine e somiglian-
za della nostra stessa merce. 
Ci riveliamo essere beni di consumo. L’idolatria esige da 
noi il suo pieno prezzo, per essa siamo derubati della 
nostra stessa umanità”. 

Dal libro “I poveri non ci lasceranno dormire” 
di Alex Zanotelli

Oggi con click possiamo sapere che tempo fa a Nairobi, chi è 
in testa alle elezioni negli USA, in barba al fuso orario chi 
sta vincendo la Formula 1 a Indianapolis o chi è l’ulti-
mo marito della top model del momento. Possiamo 
seguire in tempo reale eventi come le olimpiadi 
o catastrofi come lo Tsunami.
Ma chi si chiede come si vive oggi in Ni-
caragua, o quanta gente non ha accesso 
all’acqua in Burkina Faso? Quante sono 
le ragazzine sparite nei bordelli in Cam-
bogia o quanti ragazzi vengono sfrut-
tati in India? Oggi non si pubblicano 
più le foto dei bambini con il pancio-
ne e le mosche sugli occhi, guai a 
chi diffonde le immagini delle don-
ne sfigurate dall’acido, e men che 
meno si parla delle pratiche delle 
mutilazioni genitali in Africa. Ma 
queste immagini sono scomparse 
solo dalla stampa, nella realtà esi-
stono eccome.
Le associazioni come noi, hanno 
il compito di fare da ambasciatori 
per le vittime dell’ingiustizia e del 
profitto sfrenato, perché se l’altra 
metà del mondo soffre, noi dobbia-
mo sentire che fa male, perché non 
sono solo “affari loro”, sono anche af-
fari nostri, se non vogliamo essere solo 
spettatori di questo nostro mondo che sta 
andando alla deriva.
Fra le voci che tentano di farsi sentire, quel-
la di Alex Zanotelli, missionario comboniano, 
profeta del Vangelo, non in patria, perché perso-
naggio indigesto, troppo spesso teso a dire la ve-
rità, ma profeta in missione, perché vicino ai poveri, 
portato a dividere con loro fame e miseria. Condividia-
mo i suoi pensieri e la speranza espressa in questa frase:
“Ho la certezza che potrà esserci un mondo diverso da quello che 
abbiamo, un mondo che tocca a noi costruire.”

Dopo la pioggia viene il sereno brilla il cielo l'arcobaleno:
è come un ponte imbandierato e il sole vi passa, festeggiato.
E' bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede - questo è il male - soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta questa sì che sarebbe festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra. 

Gianni Rodari

Quando si pensa alle priorità, sull’accesso all’acqua non si discute. 

Dopo una prima fase di intervento nella zona desertificata a nord  
del Burkina Faso, abbiamo messo le basi per la realizzazione di ulteriori  
pozzi e approvvigionamento di acqua con la costruzione di bouli,  
laghetti artificiali che durante la stagione secca forniscono acqua soprattutto  
per le mandrie. Dopo uno studio approfondito sulla fattibilità,  
sono iniziati i lavori per essere pronti a raccogliere l’acqua della prossima  
stagione delle piogge. Attualmente si sta scavando alla ricerca  
dell’acqua per la costruzione di 4 nuovi pozzi. Sul prossimo numero di iNFo  
speriamo di poter dare un resoconto completo del progetto. 

Sondaggio a 3 metri di profondità 

per la costruzione del bouli 
La costruzione di un nuovo bouli richiede uno studio approfondito

L’acqua per il Burkina Faso
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Laddove la povertà è una costante, è possibile 
immaginare una realtà migliore grazie all’ac-
cesso alla formazione e all’istruzione, i car-
dini sui quali poggia la crescita di un popolo.  
Accedere a una formazione superiore, consegui-
re un diploma o frequentare l’università per i gio-
vani delle Isletas de Granda in Nicaragua rimane 
un sogno irraggiungibile.
ABBA guarda al futuro e lancia un Programma 

Borse di Studio a favore 
di giovani svantaggiati.
Il programma borse di studio Isletas nasce dalla 
volontà di offrire ai giovani meritevoli e motivati 
che altrimenti non avrebbero nessuna chance di re-
alizzare le proprie aspirazioni, la possibilità di fre-
quentare l’università o una formazione superiore o 
professionale. 

Genesi di un progetto in fotogrammi
La sequenza di foto mostra le tappe percorse fino qui con il proget-
to iniziato un anno or sono in Nicaragua, e più precisamente nelle 
Isletas de Granada. È qui che, resistendo alla tentazione della città, 
vivono ancora molte famiglie per le quali le condizioni di vita sono 
al limite. Le case sono semplici e sprovviste di servizi e di acqua 
potabile. L’offerta di lavoro è scarsa, un tasso di alfabetizzazione 

degli adulti molto basso, mancano le infrastrutture sanitarie, l’elet-
tricità a costi impossibili. È in questo contesto che ABBA si inse-
risce con un programma che favorisce l'autosviluppo locale, con 
l’obiettivo di permettere alle famiglie delle Isletas di continuare a 
vivere qui in modo dignitoso. Ne è nato un progetto di sviluppo glo-
bale, che mette al centro la famiglia come cellula per uno sviluppo 

socio economico. Il progetto comprende un programma finalizzato 
a garantire la sicurezza alimentare tramite l’orticoltura famigliare 
con un approccio basato su tecniche biologiche, e alla crescita del 
reddito attraverso la coltivazione di prodotti ad alto valore aggiun-
to destinati al commercio locale, con il coinvolgimento attivo delle 
persone del luogo.

Il prossimo passo riguarda  
la potabilizzazione dell’acqua  
e i servizi. Già nel corso 
dell’estate verrà sperimentato  
il sistema SOLWA, brevettato 
dal  dottor Paolo Franceschetti 
di Padova. Tramite un sistema 
di micropompe e scambiatori  
di calore, SOLWA è in grado 
di depurare una quantità  
di acqua potabile dell'ordine  
di 10 litri/giorno/mq  
di superficie, senza bisogno  
di allacciamenti a reti  
energetiche “convenzionali”  
né manutenzione.   
(www.intradep.com)

Sol y agua, maravillas  
de la tierra, il nome scelto 
dalla comunità che si  
è costituita in associazione. 
Una quarantina di famiglie 
si sono unite, coscienti 
dell’utilità della collabo-
razione in una situazione 
dove la vita non è facile. 

Nicaragua, terra di laghi e vulcani La comunità partecipa attivamente con la manodopera
per i lavori di base

Presto l'acqua scorrerà nei tubi Impianto di irrigazione Sono stati posati 1 km di tubi L’acqua viene raccolta in due tank

La terra da i suoi frutti Cose così non si sono mai viste Un progetto serio comprende una formazione adeguata L'ingegnere Horacio con istruzione teorica e pratica, qui 
alle prese con le curve di livello

L’aspetto nutrizionale e la sicurezza alimentare fanno 
parte della formazione

Le famiglie imparano ad alimentarsi seguendo i criteri 
appresi

Posa della pompa nel lago I pannelli solari che alimentano la pompa Evviva, l’acqua!! Iniziano i lavori dei campi Con l’impianto goccia goccia nulla va perso Si cominciano a vedere i risultati

Tutte le generazioni sono coinvolte Anche i bambini hanno uno spazio nel progetto 
orti famigliari

Il raccolto è abbondante Le case sono semplici e senza elettricità Un piccolo pannello solare risponde alle necessità minime Oggi 24 famiglie hanno la luce

Il progetto ha generato una coesione e un senso di fratellanza fra le famiglie coin-
volte. Successivamente si intende creare un piccolo centro sociale che favorisce 

l'aggregazione, e dove possono essere organizzati eventi.

Studio e formazione  
un lusso per pochi?

Anche LEI può contribuire a cambiare  
il destino dei giovani campesinos

Può decidere in che misura desidera partecipare a costruire il fondo per 
le borse di studio. Le quote variano da 60 a 260 franchi al mese per ogni 
studente a seconda della facoltà scelta. I sostenitori verranno informati sul 

programma con un resoconto annuale.

Lunedì, 6.30 del mattino, suona la sveglia. Chi 
ha voglia di alzarsi? E pensare che sotto casa c’è 
un bus che ci porta fino a scuola, potremo segui-
re comodamente le lezioni in aule confortevoli e 
riscaldate, tenute da professori competenti. Ab-
biamo tutto il materiale di cui necessitiamo, una 
biblioteca fornita, aule informatiche, e... tanto al-
tro. Non ci rendiamo conto della fortuna che ab-
biamo…
L'esperienza vissuta quest'estate in Nicaragua ci 
ha permesso di confrontarci con una realtà com-
pletamente diversa. In questo paese il concetto di 
istruzione è sminuito. Molti gli adulti analfabeti, 
genitori che tengono a casa i propri figli per farsi 
aiutare a svolgere le mansioni quotidiane, oppure 
la mancata frequenza dovuta alla scarsità di mez-
zi di trasporto e al loro costo. 
Per la comunità de Las Isletas de Granada ad esem-
pio, la scuola secondaria si trova a circa mezz'ora 
a piedi ed è raggiungibile tramite un sentiero che 
nella stagione delle piogge è impantanato e a volte 
impercorribile, mentre nel periodo della siccità ti 
accompagna il calore del sole equatoriale sopra la 
testa. Per raggiungere la scuola primaria invece, 
è necessaria una barca e ciò implica uno sforzo 
finanziario non indifferente per le famiglie.
La situazione per le scuole superiori è assai più 
complicata: purtroppo nessun studente delle Isle-
tas ha la possibilità finanziaria per proseguire 
gli studi sebbene ci siano ragazzi che, non solo 
lo desidererebbero, ma lo meriterebbero visto il 
loro rendimento scolastico. L'eventualità di rice-
vere una borsa di studio è praticamente nulla, in 
modo particolare per coloro che vivono fuori dai 
centri urbani. 
Il Nicaragua investe nell'educazione meno di 
un quinto rispetto alla media degli altri paesi 
dell'America Latina. L'unico modo per garantire 

uno studio superiore a questi ragazzi è dunque 
l’aiuto finanziario esterno. 
Vedere, questa estate, due amiche del posto che 
hanno terminato la scuola con ottimi voti, impos-
sibilitate a continuare gli studi perché non hanno 
i soldi, ci ha rattristato ma anche molto irritato. 
Abbiamo la stessa età, ma che differenza a livello 
di prospettive future: per noi infinite possibilità 
sia in ambito professionale che accademico. 
Per loro due faccende domestiche in casa, qualche 
piccolo lavoro saltuario poco retribuito e, proba-
bilmente, l’anno prossimo le troveremo già spo-
sate con un vicino di casa e in attesa del primo 
figlio. Non che questo sia deplorevole, ci manche-
rebbe. Il problema è che non hanno possibilità di 
scelta.
Per i giovani delle Isletas seguire un percorso ac-
cademico sarebbe un’opportunità per uscire dal-
la piccola realtà in cui vivono e confrontarsi con 
ambienti e persone differenti. Portare a termine la 
formazione significherebbe anche migliori condi-
zioni economiche per loro stessi e per le loro fa-
miglie, stimolare gli altri giovani della comunità 
allo studio e dare un importante contributo al loro 
paese per un suo miglior sviluppo economico e 
sociale futuro.
Concludendo possiamo affermare che le donazioni 
per questo progetto non assicureranno solamente 
un futuro migliore a tutti i giovani volenterosi di 
seguire una formazione superiore, non costrin-
gendoli a un domani altrimenti già segnato, ma 
avrà un impatto molto più ampio, sia sulla comu-
nità, sia sul paese intero, interrompendo anche la 
“tradizione” che vuole il campesino eternamente 
campesino.

Perché sostenere giovani campesinos? 
Ce lo dicono Camilla e Veronica

Tagliando in ultima pagina

Camilla Baranzini 
e Veronica Bozzini



Lavori nell’ambito dei Media, 

radio, televisione, stampa? 

Puoi essere un aiuto prezioso!

Contattaci!

TaGLiaNdO
c desidero partecipare al sostegno degli 
 studenti con un contributo di:

Fr. ………… c mensile c trimestrale c annuale

c desidero diventare socio di aBBa

Mandatemi lo statuto

c desidero aiutare e collaborare ………………

Contattatemi al n° telefonico …………………………

Nome 

Cognome

Indirizzo  Luogo

E-mail

Inviare a:  
aBBa – 6722 Corzoneso

oppure potete contattarci via e-mail:
info@abba-ch.org

aBBa è un’associazione nata nel 1996, formata da soci (che 
pagano una tassa annuale di fr. 100.-) e da sostenitori. Gli organi 
dell’associazione sono l’assemblea dei soci e il comitato direttivo. 
Un revisore eletto dall’assemblea e un ufficio fiduciario revisiona-
no i conti.

aBBa garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti con-
creti e nulla viene dedotto per le spese che vengono coperte con 
le tasse sociali o da sponsor. 

aBBa si impegna in nome del diritto, della giustizia e della di-
gnità umana, a sostenere progetti di aiuto e sviluppo rivolti alle 
persone in difficoltà e a rischio nei paesi del sud.

aBBa vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Abbastan-
za per Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e che incrociamo 
sul nostro cammino, e rispondere all’appello dei poveri e dei de-
boli, e difendere gli sfruttati!

aBBa si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni ma-
teriali), facendo appello alla sensibilità e alla generosità di tutti, 
per consentire la realizzazione dei progetti e delle iniziative pro-
poste.

aBBa informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosvilup-
po, promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi quali lo 
sfruttamento e l’abuso dei bambini, la povertà e la condizione 

Chi siaMO :: COsa peNsiaMO :: COsa faCCiaMO ::
femminile tramite conferenze e serate, operando a vari livelli con 
attività non direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.

aBBa partecipa a manifesatazioni e esposizioni, e risponde alle 
varie richieste da parte di scuole e gruppi privati.

aBBa opera tramite vendita diretta nell’ambito del commercio equo 
e solidale che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo so-
stenibile, rispetto per le persone e l’ambiente.

per saperNe di più 
www.abba-ch.org con le novità 
e www.ideeali.ch per vedere le belle cose di Ideeali

seGreTariaTO aBBa
CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org - www.abba-ch.org
donazioni: ccp 90-114717-2
Conto bancario
Banca stato dongio
iBaN Ch41007643880733p00C
Clearing 764 - sWifT BsCTCh22
Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo nu-
mero 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 dell’Associazione.

Tutto questo in occasione della nostra 

asseMBLea aNNUaLe
Giovedì 10 maggio 2012 ore 20.15

Viale Moesa 26 – Arbedo

Volete sapere tutto su aBBa?
Siete interessati alle nostre attività?
Siete incuriositi dai progetti che sono in corso?
Volete sapere come amministriamo le donazioni ricevute?
Vi piacerebbe fare un viaggio virtuale in Nicaragua?
Vorreste vedere da vicino i prodotti di Ideeali?

i tappeti
tessuti con solidarietà  

ed ecologia
Ecco la loro storia...

Ci troviamo al nord 
della Cambogia,  
sul Tonle Sap,  
il più grande lago 
del Sud-Est Asiatico 
che grazie alla pesca 
fornisce cibo a 3 
milioni di persone.

Poi le fanno seccare 
sui tetti delle case 
galleggianti.

51

Qui cresce il giacinto 
d’acqua (nome latino 
Eichhornia Crassipes) 
una pianta acquatica 
perenne che ha  
un tasso di crescita 
più alto al mondo.

Una volta seccata  
la pianta diventa  
un tubo flessibile  
e resistente che può 
essere tessuta  
dalla abili mani 
delle donne  
del villaggio.
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Una soluzione?  
Mentre gli uomini 
vanno a pescare  
le donne raccolgono  
le piante.

Con il giacinto 
d’acqua si possono 
creare anche borse 
e contenitori.

84

Durante la vegetazio-
ne la pianta infesta 
il lago rendendo 
difficile la navigazio-
ne delle barche  
dei pescatori.

Si possono  
realizzare diversi 
oggetti e tappeti  
in varie misure. 

73

Le donne dei villaggi già sa-
pevano tessere i gambi del-
la pianta per ottenere delle 
amache. Purtroppo la pratica 
cadde in disuso quando ven-
nero introdotte sul mercato 
amache a buon mercato.
Un progetto francese ha ripri-
stinato la tradizione nel 2005 
con 16 donne di un villaggio,  
e oggi grazie alla produzione 
di tappeti ed altri accessori, 
oltre 70 donne sono autosuf-
ficienti e possono mandare  
i loro figli a scuola.

assieme per  
una buona causa  
partecipa anche Tu 
Prestando ad ABBA il tuo tempo e i tuoi talenti  
ti saranno restituiti in cambio di gioia e soddisfazione!

Vorresti diventare prOTaGONisTa  

nell'ambito del commercio equo e solidale? 

Puoi fare un mercatino casalingo a casa tua  

con i prodotti IDEEALI invitando le tue amiche.

Contattaci!

Per promuovere i nuovi prodotti Fair Trade  

di Ideeali abbiamo bisogno di speCiaLisTi.

Forse sei la persona che stiamo aspettando?

Contattaci! 

Per volantini, depliant,  manifesti… ci serve un TOCCO prOfessiONaLe.
Vorresti darci il tuo contributo?Contattaci! 

Ti piacerebbe OrGaNizzare  

un concerto, uno spettacolo, un teatro? 

Una piacevole serata a favore di ABBA?

Tu hai un’idea?...

Contattaci !

Misure tappeti  
disponibili in  
negozio:

• 250 x 200 cm  
• 200 x 200 cm 
• 150 x 200 cm
• rotondo 150/180 cm 

Possibilità di grandezze  
personalizzate. 

Contattateci per maggiori 
informazioni:  
Ideeali Arbedo,  
viale Moesa 26 
Tel. 078 682 58 95 
info@ideeali.ch
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