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Quello che facciamo
è solo una goccia
nell'oceano,
ma l'oceano senza
quella goccia
sarebbe più piccolo.
Madre Teresa

20 anni fa nasceva ABBA, e con lei un ponte che ha raggiunto tantissime persone in difficoltà nel Sud del mondo,
costruzione alla quale hanno partecipato amici, conoscenti e sconosciuti, enti pubblici e privati, tutti accomunati
da tanta generosità e da un ideale di solidarietà.
Non conosceremo mai il numero delle persone che sono state aiutate in questi 20 anni, e non conosciamo tutti i loro nomi,
ma conosciamo quello di coloro che hanno collaborato con noi e che hanno versato le loro gocce nel mare della solidarietà.
A tutti quanti GRAZIE di cuore!
ABBA nel mondo
1996 - 2016

Settori di intervento
e importi investiti in CHF
Microcredito 

26'200

Agricoltura 

28'000

Ambulatori medici 

30'000

Igiene – prevenzione salute  44'300

La Missione
di ABBA
• Promuovere e sostenere progetti
che favoriscano la crescita
di persone in difficoltà nei paesi
in via di sviluppo, nel rispetto
delle loro radici.
• Appoggiare iniziative perché
i poveri e gli emarginati acquistino dignità e rispetto e possano
guardare avanti con coraggio,
fiducia e speranza.
• Assicurare istruzione e formazione adeguata ai bambini
e giovani svantaggiati,
affinché diventino protagonisti
del loro futuro.
• Sostenere il ruolo della donna
come promotrice di sviluppo
nella famiglia e nella società.
• Favorire l’autosviluppo
delle comunità locali.

Invio di materiale e veicoli 

52'460

Pannelli solari 

87'860

Elaborazione progetti 

88'200

Sviluppo di comunità 

96'100

Borse di studio 

108'300

Programmi sociali 

171'600

Invio di volontari e operatori  178'100
Educazione

364'080

Formazione professionale  395'600
Laboratori e aziende sociali  418'000
Scuole 

499'700

Infanzia - disabili - orfani 

510'100

Acqua pot. e riserve idriche  601'900
Padrinati collettivi 

839'050

Centri polifunzionali 

934'100

Centri di accoglienza 

1'016'300

Gestione centri 

1'118'900
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Cifre e Fatti – le attività di ABBA
Libro
2'000

Libro

Sin dalla creazione dell’associazione, ci siamo chiesti cosa fare
per raggiungere i nostri obbiettivi, che sono da una parte la raccolta fondi per il sostegno dei progetti e dall’altra l’informazione e la sensibilizzazione sui problemi legati al sottosviluppo, la
povertà, lo sfruttamento e l’abuso dei bambini, e la condizione
femminile.
Un'altra sfida era quella di rendere auto sostenibile l’associazione per poter garantire che tutte le donazioni potessero confluire
integralmente per i progetti. ABBA infatti non deduce dalle donazioni le spese di gestione dell’associazione, ma si auto-finanzia

con le quote sociali e alcune attività organizzate con il contributo
di sponsor.
Tutto questo è possibile anche grazie alla prestazione volontaria
e gratuita delle persone che collaborano con ABBA.
In queste pagine abbiamo voluto quantificare le maggiori attività
realizzate in 20 anni, anche se non tutto può essere quantificato,
come il numero delle persone che vi hanno partecipato affinché
le idee potessero diventare realtà.
Ciò che è stato fatto in questi 20 anni in Asia, Africa, America latina e in alcuni paesi dell’Est, è illustrato nella pagina precedente.
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Rovistando nel cassetto dei ricordi
1996: ABBA neonata, muoveva i
primi passi nel mondo della solidarietà, dopo aver accettato la sfida di
prendersi cura di quei bambini che
un padre non ce l’hanno, che li ha
abbandonati, o magari venduti al
migliore offerente.
Il nome Abba infatti è stato scelto

per il suo significato che in aramaico indica l’amore paterno verso i figli.
Con un piccolo gruppo di amici,
parenti e conoscenti ABBA si è
messa in moto con due obbiettivi:
da una parte fare da portavoce per i
deboli e gli sfruttati, che non hanno

la forza di farsi udire, e la raccolta di fondi per realizzare i progetti
dall’altra.
Come esposto nelle pagine precedenti, sono state molte le iniziative
realizzate con uno spirito solidale
in questi 20 anni, ma ricordiamo
fra tutte il primo evento: dicembre

1996, ad Acquarossa, nella calorosa
cornice del Cinema Teatro Blenio,
con un concerto della Vox Blenii
organizzato pensando ai bambini
della Cambogia.
Noi siamo sempre alla ricerca di
sostegno e loro hanno sempre la
musica e il canto nel cuore.

In fondo al cassetto
abbiamo ritrovato
il volantino del concerto
del 1996.

Un po’ di storia
I non più giovanissimi si ricorderanno, forse, di «Urla del silenzio», il
film sulla storia, vera, del giornalista
Dith Prath in fuga dal suo paese dopo la presa di Phnom Penh da parte
dei Khmer Rossi nel 1975. A quel
tempo la Cambogia era più lontana
di oggi, imbavagliata e tagliata fuori
dal mondo, e nessuno poteva sentire
le urla dei 3 milioni di vittime, morti
per le atrocità sotto il regime sanguinario ad opera di Pol Pot. La lunga
notte dei cambogiani continua con
l’invasione del Vietnam e la guerra
civile, fino agli anni ’90, quando
iniziano ad arrivare gli aiuti internazionali e il processo politico che
sfocerà nelle consultazioni elettorali
del 1993 sotto la tutela dell’Onu.
Un paese devastato dalla pesante
eredità di Pol Pot e da decenni di
guerre, dalle malattie endemiche,
dalla violenza sulle donne, lo stupro,
lo sfruttamento per la prostituzione
e una povertà estrema a livelli scon-

certanti, e con il triste primato del
traffico di esseri umani.
Questo il quadro che si presentava
quando Piergiorgio Tami decise di
stabilirsi con la famiglia in Cambogia, per avviare nel 1994 un progetto
di aiuto alle donne della strada con

i loro bambini. Lo hanno chiamato
progetto Hagar, per la somiglianza alla storia biblica della serva di
Abramo, che scacciata con il suo
bambino, si ritrova nel deserto sola
e senza acqua. Ma Qualcuno lassù
ha udito il pianto del bambino e ha

risposto provvedendo acqua e dando
loro una speranza e un futuro.
Nel 1995 Daniela, sorella di Piergiorgio, si reca in Cambogia, perché
come diceva Madre Teresa, bisogna
andare a vedere e a toccare con mano, per rendersi conto di quello che
succede nel resto del mondo.
«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, Cambogia 1995.
Un anno dopo è nata ABBA.

CHI SIAMO :: COSA PENSIAMO :: COSA FACCIAMO ::
ABBA è un'associazione nata nel 1996, formata da soci 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 accreditato revisionano i conti.
ABBA garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti concreti 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 dignità 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: Abbastanza per Tutti, tutti
quelli che sono nel bisogno e che incrociamo sul nostro cammino, e rispondere all’appello dei poveri e dei deboli, e difendere gli sfruttati!
ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni materiali), facendo
appello alla sensibilità e alla generosità di tutti, per consentire la realizzazione dei progetti e delle iniziative proposte.
ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosviluppo, promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi quali lo sfruttamento e l'abuso dei bambini, la povertà e la condizione femminile tramite conferenze e
serate, operando a vari livelli con attività non direttamente finalizzate alla
raccolta di fondi.
ABBA pubblica INFO, un giornale di informazione che viene inviato ai
soci e sostenitori, con le notizie sui progetti finanziati e sulle attività di ABBA.
ABBA è riconosciuta dal Cantone come ente di utilità pubblica ed è membro della Fosit.

PROGETTI IN CORSO
Attualmente tutti i nostri sforzi sono concentrati sul progetto
in Nicaragua, che coinvolge una comunità rurale sulla penisola
di Asese, impegnativo sia dal punto di vista finanziario
che per l’implicazione che un progetto di sviluppo globale
come questo richiede. Approvvigionamento acqua potabile
e servizi igienici, pannelli solari per le abitazioni, costruzione
di infrastrutture e spazi comuni, dopo scuola, formazione
professionale, borse di studio; questi in sintesi gli interventi
messi in atto.
Per saperne di più:

Sol y agua maravillas de la tierra

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
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.

ABBA20anni

alcune briciole di questo cammino
1996

• Una nuova sfida nel mondo della solidarietà; si inizia

la costruzione di un ponte fra il Ticino e la Cambogia.
• ABBA adotta il progetto Hagar a favore di donne e bambini
della strada e vittime del traffico di esseri umani.
1997	
• ABBA si impegna nella sensibilizzazione sui problemi legati
alla povertà e al sottosviluppo.
• Importiamo dalla Cambogia i primi prodotti del laboratorio
del cucito.
1998	
• Si inaugura il centro di accoglienza a Phnom Penh: 250 fra
mamme e bambini trovano casa.
• Nuove prospettive per Hagar: produzione di latte di soja e
macchine elettriche per il laboratorio del cucito.
1999	
• ABBA partecipa alla creazione della Fosit (federazione delle
Ong della Svizzera Italiana).
• Costruzione delle prime scuole nelle zone rurali in Cambogia.
2000	
• Viaggio di gruppo in Cambogia: 20 persone visitano il progetto.
• Per i bisogni che aumentano, si cercano nuove idee e iniziative per la raccolta di fondi in Ticino.
2001	
• Costruzione di un villaggio rurale con 24 case per le donne
che escono dal centro.
• Simona «prova» a fare la volontaria in Cambogia; è deciso:
partirà per tre anni.
2002	
• ABBA da una mano a una piccola neonata Ong con l’invio di
un container per un progetto in Corea del Nord.
• Nascono i «BabbiABBA» che riscuotono un insperato successo.
2003	
• Anche la regina all’apertura della fabbrica del latte di soja:
nuovi posti di lavoro per le donne Hagar.
• Costruite 4 case-famiglia per 80 bambini e ragazzi senza genitori.
2004	
• Non solo Asia e non solo bambini: ABBA si apre al mondo e
diventa Abbastanza per Tutti.
• ABBA raccoglie le nuove sfide e si impegna con progetti in
Africa e in India e aiuta anche l’Albania.
2005	
• Costruito un nuovo grande centro polifunzionale alla periferia
di Phnom Penh su un terreno acquistato da ABBA.
• Viaggio di gruppo in Cambogia: donatori e amici di ABBA
curiosi di vedere da vicino il progetto Hagar.
2006	
• 10 eventi chiamati AbbaJours per sottolineare i primi 10 anni
di vita di ABBA.
• ABBA si ispira alla storia della piccola fiammiferaia: realizza
un libro per bambini e vende scatole di fiammiferi.
2007	
• Sull’onda del successo del libro «Luci», un secondo libro
scritto da 15 nonni per i nipoti: «I lumi dei nonni».
• La presidente della Confederazione Micheline Calmy-Rey
visita il progetto Hagar.
2008	
• «Corri e Vola», il terzo libro di ABBA che coinvolge 28 sportivi che si raccontano, indirizzato ai ragazzi.
• ABBA si dota di una sede con spazi adeguati ad Arbedo.
2009	
• Nascono i bazar e i mercati della nonna.
• Una Casa dei Sorrisi tutta nuova per bambini disabili in
Cambogia.
2010	
• I prodotti Hagar Design sono sempre più richiesti: si apre
Ideeali con un punto vendita fisso.
• ABBA collabora con don Bosco in India per progetti sociali a
favore dei giovani e per l’educazione.
2011	
• Burkina Faso: un progetto di approvvigionamento d’acqua a
supporto del lavoro di Deserto Verde.
• ABBA 15 anni dopo; la promessa è stata mantenuta: solidarietà vince contro povertà e sfruttamento.
2012	
• Nuova sfida per ABBA che va in Nicaragua.
• Pozzi e riserve d’acqua per la stagione secca nell’Oudalan, il
nord del Burkina Faso.
2013	
• ABBA da una mano per la Casa dos Curumins: sogni e speranze per 200 bambini di una favela di San Paolo.
• Messe le basi per un progetto di sviluppo globale di comunità
in Nicaragua.
2014	
• Giovani svantaggiati possono beneficiare di borse di studio
per formazione accademica e professionale.
• Finanziato l’acquisto di un immobile per la Casa dos Curumins in Brasile.
2015	
• Nicaragua: tutte le famiglie della Playita hanno un pannello
solare sul tetto della loro casa.
• Grazie ad un acquedotto, l’acqua potabile è a disposizione di
tutta la comunità.
2016	
ABBA festeggia i suoi primi 20 anni di vita e continua…
…sapendo che possiamo ancora contare sulla partecipazione
di coloro che ci hanno seguito fino qui! Grazie!

Nel mondo della solidarietà
si usa spesso parlare di gocce,
o di briciole. C’è chi pensa
che la lotta contro la povertà
e l’ingiustizia sia una battaglia persa,
ma noi crediamo che ogni goccia ha lo stesso
posto nell’oceano, e quindi facciamo nostra
la promessa biblica che dice: getta
il tuo pane sulle acque e tu lo ritroverai. (Qoèlet)

