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25 anni

“Non tutto ciò che può essere contato, 
conta, e non tutto ciò che conta, può 
essere contato”…

Einstein
 

Noi possiamo contare gli anni dalla 
nascita di ABBA, possiamo quantificare 
la generosità dei nostri donatori, ma è 
impossibile calcolare quante persone, nel 
resto del mondo, hanno incrociato ABBA 
sul loro cammino in questi 25 anni. Difficile 
anche da misurare le fatiche, gli ostacoli 
e le difficoltà cha abbiamo incontrato, ma 
quello che oggi conta, è che nonostante 
questo periodo difficile per tutti, ABBA non 
si ferma e vuole continuare la sua Missione.
 
Le buone idee e i buoni propositi per chi 
è nel bisogno non bastano. Agli appelli di 
aiuto che giungono sempre numerosi, ABBA 
ha finora potuto dare una risposta concreta 
grazie alla generosità e alla fiducia di molte 
persone conosciute e sconosciute: siamo 
riconoscenti a tutti coloro che vi partecipano 
con il loro contributo, che si inserisce 
direttamente nel processo di trasformazione 
delle persone, le quali possono vedere con 
occhi di speranza il loro 
futuro.

Noi non possiamo aiutare tutti, ma tutti  
sono in grado di aiutare qualcuno. (Anonimo)
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COSTRUIRE IN TEMPO DI COVID 19

Lo scoppio della pandemia ha coinciso 
con l’inizio del progetto. Nonostante 
la situazione difficile, con le dovute 
precauzioni, il cantiere ha potuto 
proseguire i lavori, garantendo un salario 
a 60 lavoratori quando altrove il lavoro, 
già precario a queste latitudini, è venuto a 
mancare.

DUE PAROLE SUL CONTESTO

Dundori Gwakiongo è un piccolo centro 
rurale a 2750m di altitudine, a circa 
150 km dalla capitale Nairobi. L’attività 
principale è l’agricoltura, fonte di derrate 
alimentari per la città di Nakuru, il centro 
più vicino che dista 25 km. 

Non esistono industrie o infrastrutture, e 
le offerte socio-culturali sono inesistenti. 
La città di Nairobi, che ovviamente offre 
più possibilità, resta purtroppo sempre il 
miraggio per una vita migliore. 

Le famiglie oggi sono consapevoli 
dell’importanza dell’istruzione e per i loro 
figli sono disposti a sacrificarsi affinché 
abbiano un’istruzione migliore, e la scuola 
privata è ancora sinonimo di qualità.

GENITORI ISTRUITI

Un recente studio conferma il forte 
legame tra il livello di istruzione dei 
genitori e i risultati scolastici degli scolari. 
Genitori istruiti sono in grado di aiutare i 
loro figli con i compiti, e sono più coinvolti 
nella scuola. Gli scolari avranno molte 
più probabilità di proseguire gli studi 
rispetto a quelli i cui genitori non avevano 
un'istruzione formale. La nuova scuola 
contribuisce a diminuire questa disparità.

LA NOSTRA RISPOSTA

La nuova struttura vuole essere una 
risposta alle esigenze attuali nel campo 
dell’istruzione. Con la costruzione delle 
nuove aule è possibile concretizzare 
anche le direttive del Ministero 
dell’Educazione e il nuovo sistema 
educativo CBC con una visione diversa e 
moderna dell’insegnamento.

MOLTO DI PIÙ CHE UNA SCUOLA

Il complesso scolastico comprende 15 
aule, servizi, 2 dormitori, cucina e sala 
mensa, 1 edificio polifunzionale con 
biblioteca, uffici, sala computer e sala 
musica, infermeria, oltre a alloggi per 
i docenti, atelier artigianali e servizi 
generali. La struttura è concepita secondo 
le nuove direttive didattiche introdotte 
dal Ministero dell’educazione, conforme 
alle norme di sicurezza, senza barriere 
architettoniche, eco friendly. 

Il progetto rappresenta un caposaldo per 
la regione, con una struttura aperta e a 
disposizione per corsi e attività culturali. 
Questo aspetto si inserisce nel concetto 
di ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi, 
specie nelle vacanze scolastiche, oltre 
a creare delle sinergie fra la scuola e la 
collettività. 

Lo sviluppo di un Paese passa 
dai banchi di scuola
Un progetto non si inserisce nel vuoto, ma si situa in un contesto che può influenzare le sue azioni e la possibilità di realizzazione

IERI

Edifici degradati e inadeguati

OGGI

La costruzione è realizzata con materiali locali, 
evitando l’uso non indispensabile del legno,  
nel rispetto dell’ambiente. 

I servizi igienici concepiti secondo nuove norme 
di igiene, e per facilitare la pulizia.

Le aule sono luminose e colorate. I banchi, 
realizzati sul posto, rispondono ai nuovi criteri 
didattici.

LAVORI IN CORSO

La seconda fase del progetto riguarda la costruzione dei 
due dormitori per 200 alunni. 

Il modello dei cameroni è stato abbandonato a favore di 
camere da 3 o 4 letti a castello, con armadio individua-
le al posto della classica cassa di metallo con gli effetti 
personali. 

Su ogni piano servizi e docce, toilette per disabili al pia-
no terra, e uno spazio comune per i momenti di dopo-
scuola. 

Per ogni dormitorio una camera per la sorvegliante/tu-
tor che segue i ragazzi durante i tempi al di fuori delle 
lezioni. 

Gli alunni devono gestire i propri indumenti poiché van-
no a casa solo durante le vacanze. Perciò in ogni dormi-
torio è predisposto un locale lavanderia e uno adibito a 
stireria e guardaroba.

I letti e gli armadi, le porte e tutti gli arredi in legno sono 
realizzati direttamente in cantiere da artigiani locali. 

Coordinamento e supervisione del progetto sono affidati 
a don Onesimo Kamau. 

Partito 18 anni fa da Dundori, dopo aver incontrato 
ABBA in Svizzera nel 2019, ha deciso di tornare fra la 
sua gente, sollecitato dal desiderio di partecipare e con-
tribuire allo sviluppo del territorio tramite questo progetto.

Questo progetto contribuisce  
a questi obiettivi dell’agenda 2030 

22 OTTOBRE 2021  
L’AMBASCIATORE SVIZZERO  
VISITA IL PROGETTO

A sventolare sopra la scuola, a fianco alla bandiera del 
Kenya, quella rossocrociata, per la presenza dell’Amba-
sciatore svizzero Valentin Zellweger che ha passato la 
giornata alla scuola St Cecilia. Lo attendeva una folla di 
circa 700 persone, insieme al governatore l’on. Francis 
Kimemia con lo staff e ministri del Governo, il vescovo, 
le varie istituzioni e i capi villaggio della zona, genitori e 
allievi, e naturalmente ABBA.

L’Ambasciatore si è intrattenuto con gli allievi in ogni 
classe, e ha visitato il cantiere dove stanno sorgendo i 
nuovi dormitori. 

A memoria di questa giornata sono state piantate 5 
piante, a evidenziare anche l’impegno della scuola verso 
l’ambiente.

Gli interventi dei vari ospiti sono stati caratterizzati da 
tanti ringraziamenti per ABBA e tutti i sostenitori per 
quello che si sta facendo in questa zona.

Nel suo discorso l’Ambasciatore ha voluto ricordare che 
il benessere della Svizzera è stato raggiunto tramite un 
processo di sviluppo, sottolineando l’impegno del nostro 
Paese nel campo dell’istruzione. Ha avuto parole di elo-
gio per questo progetto che con il suo motto ben espri-
me la sua caratteristica: “Molto di più di una scuola”.

INVIO DEL MATERIALE

La pandemia non è solo un problema sanitario: la crisi 
economica e sociale che si è creata in tutto il mondo ha 
conseguenze molto pesanti nei Paesi in via di sviluppo, e 
un contaccolpo anche sul nostro progetto in corso. I costi 
generali sono lievitati sensibilmente, ciò che ci ha spinto a 
decidere di organizzare l’invio di materiale con un contai-
ner dalla Svizzera. Dalle lavatrici e asciugatrici, alle attrez-

zature per la falegnameria e atelier del cucito, computer 
e fotocopiatrici,  al mobilio e materiale per la scuola, per 
i servizi igienici, biancheria da letto per i dormitori, indu-
menti e molto altro, per un totale di 6’600 kg. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno contribuito a questa spedizione. Il 
container, rimarrà sul posto e una volta svuotato, con una 
finestra e una porta sarà trasformato in un atelier.

LA SCUOLA HA LA CAPACITÀ di accogliere fino  
a 500 allievi di scuola primaria fino alla pre-secondaria, 
e due classi di scuola dell’infanzia. 

L’asilo nido accoglie bimbi dai 6 mesi ai 3 anni.  
Le mamme che lavorano al centro scolastico  
hanno la possibilità di iscrivere qui i loro figli:  
una risposta ad un’esigenza reale.
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Segretariato ABBA
Via Cumiasca 45 – CH 6722 Corzoneso 
e-mail: info@abba-ch.org   www.abba-ch.org

DONAZIONI:
Conto postale: 90-114717-2
IBAN CH78 0900 0000 9011 4717 2
Conto bancario: Banca Stato Dongio
IBAN CH18007643880733Y0001
Le donazioni sono deducibili fiscalmente

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 dell’Associazione.

NICARAGUA 2011–2021
Progetto di Sviluppo Globale Integrato 

al centro la famiglia come cellula per uno sviluppo socio-economico

25 ANNI  
di attività in briciole

2021 
L’ultima fatica, nonostante il 
periodo difficile, la realizza-
zione di una cucina comunita-
ria grazie al finanziamento di 
una Fondazione ticinese.

10 anni di impegno per un 
percorso ricco di stimoli e di 
opportunità per la comunità 
Las Playitas e l’intera regione, 
che se sfruttati saggiamente, 
potranno dare una svolta alla 
nuova generazione. 

Investimento dal 2011: 
franchi 1'240’400
Il progetto contribuisce a que-
sti obiettivi dell’agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile.

8 dicembre H ci siamo anche noi al MERCATINO di NATALE di Manno H 10.00 -16.30  organizzato dal Comune di Manno per le associazioni

Effetto Nonna, il libro… da ascoltare
Esaurito in poco tempo il libro Effetto Nonna è rinato in 
forma di audiolibro, un modo diverso di leggere un libro 
quando la vista si affatica, o quando non si trova mai il tem-
po per la lettura. L’audiolibro per leggere con le orecchie ...

58 personaggi noti della Svizzera Italiana si raccontano 
dopo aver rovesciato i cassetti della memoria, dove sono ben 
custoditi i ricordi d’infanzia legati alla nonna, e non solo. 

Con questa iniziativa editoriale finanziamo progetti di aiu-
to allo sviluppo in Africa e Asia.

CD audio: Fr.11.– invece di Fr.15.–
CD + penna + stick Usb: Fr.18.75 invece di Fr. 25.– 
Penna con stick Usb 8Gb: Fr.11.– invece di 15.–  
(con scatolina regalo compresa) 

Per un regalo diverso!

Una penna da tenere sempre a portata di mano con inse-
rita una chiavetta USB per i tuoi file, oltre ai 58 racconti 
da ascoltare in auto, in aereo, quando si stira, ecc.

Ordinazioni presso il segretariato.

Chi Siamo · Cosa Pensiamo · Cosa Facciamo
ABBA è un'organizzazione di cooperazione internazionale privata no-profit, riconosciuta dal 
Cantone come ente di pubblica utilità, con sede a Corzoneso. Fra i suoi scopi e obiettivi, realiz-
za, promuove e sostiene progetti che favoriscano la crescita di persone in difficoltà e l’autosvi-
luppo delle comunità locali nei Paesi del Sud, rispondendo a bisogni concreti, con il coinvolgi-
mento 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.

ABBA è membro fondatore della FOSIT

Offerta  

25 anni

– 25%

1996 �	Nasce ABBA per costruire 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 �	Importiamo i primi prodotti del laboratorio del cucito.
�	Grazie alla collaborazione del Corriere del Ticino si stampa il giornale INFO. 

1998
�	Centro di accoglienza a Phnom Penh: 250 fra mamme e bambini trovano casa.
�	Nuove prospettive per Hagar: finanziate macchine elettriche per il laboratorio del cucito.
�	Finanziata la ristrutturazione di un orfanotrofio della città di Phnom Penh.

1999 �	ABBA partecipa alla creazione della Fosit (Federazione delle Ong della Svizzera Italiana).
�	Costruzione di scuole nelle zone rurali in Cambogia.

2000 �	Viaggio di gruppo in Cambogia: 20 persone visitano il progetto.
�	Un progetto a favore dei bambini disabili si aggiunge ad Hagar.

2001
�	Costruzione di un villaggio rurale con 24 case per le donne che escono dal centro.
�	Sottoscrizione di un nuovo contratto fra ABBA e il governo cambogiano.
�	Simona “prova” a fare la volontaria in Cambogia; partirà per tre anni.

2002
�	Corea del Nord: ABBA dà una mano a una piccola Ong con l’invio di un container.
�	Nascono i “Babbi-ABBA” che riscuotono un insperato successo.
�	Cambogia: create 3 aziende sociali; posti di lavoro per le donne. 

2003 �	Anche la regina all’apertura della fabbrica del latte di soja; 45 posti di lavoro.
�	Costruite 4 case-famiglia per 80 bambini e ragazzi senza genitori e 2 nuove scuole nelle province.

2004 �	Non solo Asia e non solo bambini: ABBA si apre al mondo e diventa Abbastanza per Tutti.
�	Si raccolgono nuove sfide: ABBA va in Centrafrica e dà una mano anche all’Albania.

2005
�	Costruito un nuovo grande centro polifunzionale alla periferia di Phnom Penh.
�	Viaggio di gruppo in Cambogia: donatori e amici di ABBA visitano il progetto Hagar.
�	India: inizia la collaborazione con don Bosco a sostegno dell’infanzia e programmi sociali. 

2006
�	10 eventi chiamati Abba-Jours per sottolineare i primi 10 anni di vita di ABBA.
�	ABBA si ispira alla storia della piccola fiammiferaia con il libro per bambini “Luci” e vende fiammiferi.
�	2 nuove scuole per la Cambogia.

2007
�	Sull’onda del successo del libro, 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.
�	ABBA aiuta padre Geranio per un pozzo in Tanzania.

2008
�	“Corri e Vola”, il terzo libro di ABBA che coinvolge 28 sportivi che si raccontano.
�	ABBA si dota di una sede con spazi adeguati ad Arbedo.
�	Organizzato un nuovo viaggio di gruppo per visitare il progetto Hagar e la Cambogia.

2009
�	Nascono i bazar e i mercati della nonna.
�	Una Casa dei Sorrisi tutta nuova per bambini disabili in Cambogia.
�	India: progetto Fino Card, un’iniziativa a favore degli emarginati.

2010
�	I prodotti Hagar Design sono sempre più richiesti: si apre la boutique Ideeali. 
�	India: continua la collaborazione con don Bosco per progetti sociali a favore dei giovani.
�	Burkina Faso: acqua potabile e riserve d’acqua, un progetto complementare al lavoro di Deserto Verde.

2011 �	ABBA 15 anni dopo; la promessa è stata mantenuta: solidarietà vince contro povertà e sfruttamento.
�	ABBA raccoglie una nuova sfida e va in Nicaragua. 

2012
�	5 nuovi pozzi, 6 riparati e costruite 5 riserve d’acqua nell’Oudalan, il nord del Burkina Faso.
�	Consolidamento nell’ambito del commercio equo con il punto vendita a Arbedo.
�	Nicaragua: programma di sviluppo di comunità per un progetto globale integrato a Las Playitas.

2013
�	ABBA aiuta la Casa dos Curumins: sogni e speranze per 200 bambini di una favela di San Paolo.
�	Nasce il programma Borse di Studio per formazione accademica e professionale: assegnate a 23 

giovani in Nicaragua e Brasile.

2014

�	Brasile: Finanziato l’acquisto di un immobile per la Casa dos Curumins e costruzione di un centro poli-
funzionale.

�	Terminata la costruzione dell’acquedotto in Nicaragua
�	India, Pondicherry: sostegno di 3 programmi di empowerment a favore delle donne. 

2015
�	Nicaragua: tutte le famiglie a Las Playitas hanno un pannello solare sul tetto della loro casa.
�	La rete idrica raggiunge tutte le case della comunità.
�	Escuelita è il programma di dopo scuola con l’offerta di rafforzamento scolastico per i bambini della regione.

2016 �	Nicaragua: un secondo pozzo e una strada d’accesso che collega Las Playitas alla penisola. 
�	Assegnate 42 borse di studio in Nicaragua e 1 in Brasile.

2017

�	Nicaragua: sistema innovativo elaborato in loco per i gabinetti; le famiglie dispongono di nuovi servizi 
e docce.

�	Realizzato il primo edificio del centro polifunzionale che raddoppierà con la costruzione di un edificio 
gemello.

�	Estesa la fornitura di acqua potabile alla comunità confinante.

2018

�	Kenya, contea di Baringo: sostegno a un programma di sensibilizzazione contro le MGF.
�	India, Andhra Pradesh: empowerment delle donne, mini progetto di formazione di cucito.
�	“Effetto Nonna” è una nuova iniziativa editoriale: 58 personaggi della Svizzera italiana scrivono i 

ricordi della propria nonna.

2019

�	Kenya, contea di Nyandarua: realizzato un pozzo profondo 300m per la scuola St Cecilia.
�	Nicaragua: posata la rete elettrica sul territorio a Las Playitas.
�	Brasile, Nicaragua e India: continua il sostegno con le borse di studio per 61 beneficiari .
�	“Effetto Nonna” diventa un audiolibro.

2020

�	Inizia la costruzione di un complesso scolastico in sostituzione della vecchia scuola.
�	Burkina Faso: finanziato un pozzo con pompa solare per una piccola maternità a Farakoba in collabo-

razione con l’Ong Beogo.
�	Nicaragua: realizzata una cucina comunitaria che completa così il centro polifunzionale.

2021

�	Kenya: nonostante la situazione difficile con la pandemia, la prima fase del centro scolastico è termina-
ta con la costruzione di 15 aule e servizi igienici.

�	Lavori in corso per 2 dormitori. A seguire la costruzione della mensa e cucina, e infine l’edificio polifun-
zionale, una lavanderia, atelier artigianali e alloggi per i docenti.


