
COME AND SEE... UN PROGETTO, UN VIAGGIO, UN GRUPPO
Questa edizione è dedicata al viaggio in Kenya al quale 
hanno partecipato 12 persone, animate dal motto Esserci, 
e con l’obiettivo di toccare con mano il progetto in corso, 
inaugurare i due nuovi dormitori, e incontrare la realtà 
locale attraverso l’interazione con la scuola e le persone 
coinvolte nel progetto.
Visitare un progetto genera una riflessione approfondita 
su cosa significhi operare nel settore della cooperazione 
internazionale e quali criteri di intervento debbano essere 
rispettati per un’azione efficace e integrale.

Le testimonianze che seguono sono scritte dai partecipanti 
e nelle loro parole troverete di tutto: il duro impatto con la 
realtà della vita di strada, l’incanto del sorriso disarmante 
dei bambini e la loro riconoscenza per aver passato del 
tempo assieme.
Ma soprattutto troverete una nota di speranza, quella la-
sciata dalla conoscenza diretta del progetto che nel rispet-
to dei moderni concetti di aiuto allo sviluppo, mette le basi 
per la costruzione di un futuro migliore per il villaggio di 
Dundori e i suoi abitanti.
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VENITE A VEDERE,  
A TOCCARE CON MANO… 
... lo diceva sempre Madre Teresa, invito che io ho raccolto nel 
lontano 1995. Dopo aver visitato le linee al fronte non si può 
tornare indietro e ricominciare la vita come prima. 
Dovevo fare qualcosa per organizzare le retrovie. Non pensavo 
certo di cambiare il mondo, ma se in un qualche modo si può 
far deviare il destino crudele di una persona, allora non si può 
restare a guardare. 
Un anno dopo è nata ABBA.
Asia, Africa, America Latina, una sfilza di A. Sono le vocali  
con le quali inizia e finisce ABBA, che fa rima con Azione.

Come and see… volevo contagiare gli amici che da sempre 
seguono ABBA, perché finalmente vedessero con i loro occhi  
e toccassero con le loro mani la A dell’Africa. 
Destinazione: il nostro ultimo progetto in corso, la scuola  
St. Cecilia a Dundori, in Kenya. 
E se i cinque sensi ti permettono di sperimentare quello  
che nessuna macchina fotografica può trasmetterti, il cuore  
si riempie di sorrisi spontanei dei bimbi fino a traboccare  
di abbracci sinceri delle persone che incroci. 
Poi ci vuole la mente che guida il cuore a trasformare le 
emozioni in Azioni. 

Daniela

Claudia e Prisco, Katya e Hilde, Michelle e Chris, Deborah  
e Daniel, Elisa, Sarah, Lia e le valige colme di curiosità,  
di desiderio di scoprire, di voglia di capire, e per qualcuno  
un sogno tolto dal cassetto. Daniela e Onesimo le guide 
improvvisate… il mal d’Africa farà il resto. VIENI E VEDI… COSA?

Non sarà un viaggio solo per vedere, 
come l’annuncia il titolo Come and see… 
cosa? Saremo lì anche per fare qualcosa: 
le attività con i bambini della scuola. Ma 
il primo impatto è duro, in uno dei bas-
sifondi della città, dove fino a qualche 
mese prima vivevano tre ragazze che 
ora sono alla scuola Santa Cecilia. Sono 
loro che ci fanno da guida, insieme a Sr 
Caroline, che ha un progetto di recupero 
per queste ragazze.
Usciamo dal bus, senza niente con 
noi, niente orologio, zaino, borsello o 
telefonino: te lo ruberebbero. Passiamo 
accanto a una pozza insalubre e piena 
di rifiuti e le ragazze ci dicono che era lì 
che si lavavano. Gente sdraiata per terra, 
ubriachi o drogati, sporchi, senza i denti, 
guardando nel vuoto, gli occhi senza 
vita. Gli amici delle ragazze e alcuni 
curiosi si uniscono a noi. La tensione 
è palpabile, già è un luogo pericoloso, 

ma lo è soprattutto per noi, il gruppo di 
bianchi. 
La nonna mi stringe forte la mano e fino 
alla fine non ce la lasciamo più. 
È difficile seguire suor Caroline che 
ci precede in questo labirinto. Mi giro 
spesso per vedere se ci sono tutti, nella 
mia testa faccio la lista del gruppo: Lia 
è qua, Hilde e Katia li ho visti davanti, 
dove sono Chris e Michelle? Ah eccoli 
che arrivano… Mi sento persa, delle volte 
mi chiedo che cosa sto facendo lì, sento 
forte su di me lo sguardo della gente che 
mi fa sentire straniera. Quello che sono 
ovviamente. Mi dico che sto vivendo 
quello vive in Svizzera un migrante o 
uno straniero che ha la pelle scura e 
adesso capisco cos’è. Io qui sono stra-
niera solo per due settimane. Ma per 
chi deve costruirsi una vita partendo da 
zero sentendosi sempre straniero nello 
sguardo della gente… non è facile.

Finalmente arriviamo in una chiesa, 
finalmente in questo recinto trovo la 
serenità, finalmente la pressione che mi 
serrava il petto diminuisce e finalmente 
posso respirare. La nostra camminata mi 
è sembrata durare un’eternità e ancora 
sono tutta scombussolata. Ci mettiamo 
in cerchio in una piccola capanna. La 
suora ci parla di quello che fa con la sua 
associazione, il suo lavoro è impressio-
nante. Anche se è una piccola gocciolina 
in questa marea di miseria, vediamo una 
speranza che poco prima ci sembrava 
sparita tra gli angoli oscuri dello slum.
Dopo qualche giorno arriviamo alla 
scuola St Cecilia a Dundori; dentro le 
mura è molto sereno e mi sento bene; 
non ci vorrà tanto per sentirmi a casa. I 
dormitori nuovi sono bellissimi e molto 
comodi anche se fa un po’ freddo, e la 
sera si va in canonica dove c’è il fuoco nel 
camino e un’ambiente caloroso.
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30 giugno, ore 04.00, ritrovo alla stazione di Giubiasco 
per iniziare l’avventura verso il Kenya. 
Siamo carichi di allegria, curiosità, voglia di viaggiare e an-
che di tantissime valigie.
Finalmente dopo più di 24 ore di viaggio, ci siamo trovati con 
Daniela (bello vedere una faccia conosciuta) e don Onesimo, 
che ci aspettavano per iniziare assieme questo viaggio alla 
scoperta del Kenya e del progetto S. Cecilia a Dundori. Il bus 
giallo della scuola ci porterà ovunque.  

Arrivati a Nairobi dopo le interminabili ore di volo, il pri-
mo impatto è con la nuda e cruda realtà degli slum. Suor Caroli-
ne si prende cura di questi ragazzi, procura loro del cibo e tutto 
ciò di cui hanno bisogno urgente. Aiuta chi desidera abbando-
nare questa misera vita a frequentare un centro di recupero, per 
poi essere reinserito presso le famiglie, i parenti o conoscenti. 
Quel giorno stesso una ragazzina le chiede di portarla con sé e al 
termine del nostro giro parte con Suor Caroline. Emozioni mol-
to intense e cuore spezzato nel vedere questa realtà così cruda, 
assomiglia molto a un pezzetto di inferno sulla terra. 

Nairobi è come uno schiaffo in faccia, una di-
stesa rumorosa di cemento e terra arida. Non mi piace, mi fa 
star male, mi fa pensare al tramonto inesorabile della civiltà 
umana… Ma bastano meno di due ore e una dolce salita sulla 
strada asfaltata perché la percezione del mondo cambi total-
mente. Una pianura verdeggiante e sterminata ti si spalan-
ca davanti agli occhi: la Eastern Rift Valley. È come se, con il 
nostro piccolo scuolabus giallo, fossimo tornati indietro nel 
tempo. Questa è la culla dell’umanità, dove milioni di anni fa 
i primi ominidi si sono sviluppati. 

S. Cecilia non è lontana, e ti infonde lo stesso senso 
di speranza: aperta alla sua comunità, è un tassello di prospe-
rità ben inserito nel villaggio, un centro basato sullo scambio 
e la fiducia, un luogo che ti permette di immaginare il futuro. 
Questa è un’altra lezione da ricordare: pochi chilometri posso-
no racchiudere il peggio e il meglio della società umana.  

Entrare dal cancello del complesso scolastico S. Ce-
cilia mi ha molto emozionata; avevo visto le foto, Daniela mi 
ha sempre aggiornata sul progetto, ma dal vero è tutt'altra 
cosa. 
Poi i primi incontri con i bambini, sorridenti e disciplinati. I 
ragazzi e le ragazze hanno grandi progetti per il loro futuro, e 
ABBA offre loro la possibilità di frequentare una scuola all'a-
vanguardia, secondo la nuova riforma scolastica del Kenya.  

Ognuno del gruppo ha la sua attività da svol-
gere con i ragazzi, dall’asilo fino all’ottava classe. Lezioni al 
microscopio, sul clima, lezioni di francese, storie bibliche, 
canto e musica, sport, giochi di società e con i più piccoli co-
struiamo torri con il Lego. E una novità assoluta per qui, fare 
i biscotti. I ragazzi sono entusiasti, sotto la nostra supervisio-
ne impastano, spianano la pasta e preparano le formine da 
mettere in forno.   

L'esperienza vissuta è fuori dal comune e so-
no stata benedetta a poterla fare; infatti, come qualcuno del 
gruppo ha detto: l'Africa che abbiamo visto e vissuto è un'A-
frica autentica, e questo proprio grazie ad ABBA e al contatto 
con don Onesimo. Sono state poco più di due settimane ma ci 
sembra di aver vissuto mesi, vista l'intensità dell'esperienza... 
è proprio vero quel che si dice sul mal d'Africa... 
Il progetto di ABBA vuole investire nelle nuove generazioni, 
con la creazione di un Community Learning Centre aperto an-
che alla gente del posto.
Per concludere il progetto, però, manca ancora la cucina, la sa-
la mensa, biblioteca, le aule per le classi dei più grandi, i labo-
ratori ecc. Purtroppo, visti gli imprevisti dovuti all'aumento 
dei prezzi delle materie prime, il preventivo è stato superato e 
il budget iniziale quasi finito. Ma il sorriso dei bambini mi fa 
credere che un futuro c'è, ci deve essere.

Vorrei custodire tutto in memoria, allora rubo 
qualche scatto mentre il veicolo percorre le strade più o me-
no asfaltate. Una cosa però nessun apparecchio fotografico 
è riuscito a fissare: lo scambio di sguardi, la curiosità dello 
scoprirsi e il dolce incontrarsi. 
Nemmeno la gioia straripante dei bambini che incrocio nel 
cortile della scuola ogni giorno si può catturare, troppa per 
starci tutta in un'unica inquadratura. 
Assaporo tutti questi stati d'animo nel presente e mi ci avvol-
go dentro, come in una morbida coperta sperando che riesca 
a cucirmela addosso e conservarla per quando sarò lontana. 
Cerco e ricerco sul fondo della valigia il calzino scomparso, il 
mio preferito. Insieme a lui manca anche un pezzo di cuore. 
Guardo meglio e vedo che la mia valigia si è riempita di tanta 
gratitudine per quelle cose invisibili che nessuna macchina 
fotografica è riuscita a scattare.  

Baba Rukwaru e la sua famiglia ci accolgono 
molto calorosamente nella loro casa in mezzo al verde per il 
pranzo, e ci trattano come ospiti di riguardo. Assaggiamo le 
loro prelibatezze: interiora della pecora destinate agli uomi-
ni, altre alle donne, il brodo di testa di pecora (…!) Trascorria-
mo una splendida giornata in loro compagnia. Prisco, come 
ospite maschile più “in età” ha l’onore di sorseggiare la mura-
tina, la loro bevanda tradizionale, da un corno di mucca.  

12 PAIA DI OCCHI  
per scoprire uno scampolo di Kenya

«Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella vita, anche a casa propria.  
Ma essere stranieri fra stranieri è forse l’unico modo di essere veramente fratelli.  

Per questo la meta del viaggio sono gli uomini» Claudio Magris
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Cosa avete preso e cosa avete lasciato

Il 15 luglio, Mary 
Wandia, 5a elemen-
tare, torna a casa in 
lacrime. La mam-
ma, preoccupata, 
indaga per capire 
cosa sia successo. 
Mary risponde 
piangendo “i nostri 
ospiti dalla Svizzera 
sono andati via...”  
Tale coinvolgimento 
del cuore e forti 
emozioni hanno 
segnato l’esperienza 
con il programma 
“Come and See...”, 
un incontro tra 
persone che prima 

non si conoscevano, ma che da subito si sono accolte a vi-
cenda facendo un pezzo di strada insieme, con uno scambio 
generoso delle varie esperienze di vita. Ciascuno ha donato 
e ciascuno ha ricevuto. 
Per me un privilegio, poter finalmente interagire con le per-
sone che hanno preso a cuore la missione di ABBA presso 
il mio popolo. Quest’incontro ha trasmesso l’amore e la 
premura che i nostri amici della Svizzera hanno nei nostri 
riguardi. 
Mi sono sentito incoraggiato e sostenuto, specialmente 
dall’aspetto spirituale; ho incontrato delle persone che 
hanno l’esperienza dello Spirito del Dio vivente e che mi 
hanno comunicato il loro modo d’essere attraverso parole e 
gesti particolari.
La presenza dei nostri amici, con il loro calore umano, ha 
contagiato tutta la comunità di Dundori e specialmente le 
ragazze e i ragazzi della scuola, accendendo un nuovo faro 
di speranza per le persone coinvolte nel progetto. 
Sono stati quindici giorni dove Dio mi ha affiancato con le 
persone giuste nel momento del mio bisogno personale e del 
progetto di S. Cecilia.   
 Don Onesimo

10 luglio: grande festa a S. Cecilia per l’inaugurazio-
ne dei nuovi dormitori. È la conclusione della seconda fase 
del progetto della realizzazione del complesso scolastico. I 
bambini sono strafelici e già hanno dimenticato i letti sgan-
gherati e gli stanzoni bui, freddi e puzzolenti del vecchio dor-
mitorio. Sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto che 
nei dormitori ci sono anche le docce…  

Ho visto… e ho cercato di guardare
Ho visto gli operai sul cantiere al lavoro e ho sudato insieme a 
loro (neanche troppo, perché a Dundori fa più freddo che caldo). 
Ho chiesto i loro nomi infinte volte e non sono riuscita a memo-
rizzarli. Ho pranzato con loro e anche ballato, o meglio tentato 
di ballare. Li ho visti entusiasmarsi e divertirsi al gioco della 
tombola.
Ho visto il tragitto di circa 1 ora e mezza che i bambini fanno due 
volte al giorno, sul mitico bus giallo. Li ho visti addormentarsi, 
“dondolati” dagli sbalzi del bus sulle strade sterrate e malconce. 
Ho provato tenerezza e anche dispiacere per questi piccoli che si 
devono alzare all’alba e che arrivano a casa la sera. 
Ho visto con quanto entusiasmo la comunità di Santo Stefano 
partecipa alla messa, nella sua chiesa fatta di lamiere e sotto 
una pioggia battente.
Ho visto una natura grandiosa, che mi ha spinta a ringraziare 
il suo Creatore. 
Ho visto anche che ci sono altri traguardi da raggiungere, e per 
completare l’opera si sta lavorando duramente con passione e 
determinazione. 
Ho visto il cuore grande delle persone che si adoperano con te-
nacia per questo progetto e ho visto che hanno bisogno di tutto 
il nostro sostegno.
So per esperienza che i racconti degli altri possono rendere in 
qualche modo l’idea del viaggio che hanno fatto, ma questo 
viaggio mi ha confermato che l’unico modo per farli tuoi è: “Co-
me and See…” e la personale risposta al “Cosa?” sarà per ognuno 
un arricchimento impagabile e un ricordo indelebile.  

Ripenso alle preoccupazioni che avevo prima di par-
tire: soffrirò il mal d’aria, l’altitudine, il freddo? Li ho sofferti un 
po’ tutti e tre in effetti, ma mai una volta mi hanno impedito 
di percepire la bellezza di questo posto. E con i miei compagni di 
viaggio, saprò integrarmi, mi sentirò a mio agio? Penso al sosten-
go incondizionato di Daniela e don Onesimo durante il nostro 
soggiorno, penso alle risate davanti alle scenette di Prisco e 
Ilde, all’entusiasmo contagioso di Deborah e Sarah dopo una 
lezione particolarmente riuscita. Penso a chi mi ha portato il 
tè caldo quando ero a letto con i brividi, a chi si assicurava che 
stessi bene dopo un tragitto particolarmente accidentato sul 
pulmino, alle chiacchiere fatte la sera prima di andare a dor-
mire. Penso ai momenti di riflessione che abbiamo condiviso e 
che ci hanno uniti.  

Abbasso lo sguardo sulla ragazza che in questo mo-
mento sto abbracciando forte, una ragazza “della strada”, 
come la chiamano le suore. La stessa ragazza che il primo 
giorno a Nairobi ci ha accompagnato nel quartiere in cui vi-
veva fino a pochi mesi fa: uno slum dove si sopravvive snif-
fando colla e con la faccia nel fango. Ora studia a S. Cecilia. 
Questa ragazza, di cui non ho mai davvero afferrato il nome, 
ora piange a dirotto tra le mie braccia. Mi intenerisce e mi 
commuove profondamente. È questa l’ultima lezione dell’A-
frica: una volta partiti non si torna indietro. Non è vero che 
qualunque cosa accada, passerà in fretta. Mi sono appena fatta 
un tatuaggio sull’anima.  

E arriva anche l’ultimo giorno, che iniziamo fa-
cendo il giro attorno alla scuola pregando. Mi sento parte 
di qualcosa d’altro, di più grande, infinito, sento la sua Po-
tenza.
La sera ceniamo con i ragazzi… che si divertono un sacco 
con lo spettacolo di Hilde e Prisco. Poi usciamo tutti nel cor-
tile, e lanciamo le lanterne volanti accese: è il momento il 
più magico del viaggio. Quasi quasi sto piangendo. Non vo-
glio partire, mi sono sentita così bene accolta che è come se 
dovessi lasciare la mia famiglia. Questa bella comunità in 
cui siamo stati integrati così naturalmente. Questo non esi-
ste da noi. È la prima volta che ho l’impressione di lasciare 
quella che chiamo famiglia e che due settimane fa era com-
posta da sconosciuti. 
Siamo ancora più vicini nel gruppo, è stato veramente bello 
sentirci così bene assieme. Abbiamo imparato a conoscerci, 
a vivere insieme e adesso dividiamo quest’esperienza unica 
e la memoria di questo viaggio.  

15 luglio… arriva il giorno dei saluti. È molto difficile an-
dar via da un posto che ci ha regalato tante emozioni e ve-
dere tanto affetto verso noi. Abbiamo chiesto al Signore di 
benedire Daniela, don Onesimo, i maestri, tutte le persone 
coinvolte e principalmente i bambini di questa fantastica 
realtà che è S. Cecilia.  



SOSTENERE  
L’ASSOCIAZIONE

Il contributo sociale serve a coprire le 
spese correnti dell’associazione. Solo 
così le donazioni possono essere ver-
sate integralmente per i progetti.
Come membro di ABBA puoi parteci-
pare alle decisioni dell’assemblea. 

Contributo annuale

Fr. 100.–

PIATTI, POSATE  
E BICCHIERI

La terza fase del progetto compren-
de la costruzione della cucina e della 
nuova mensa scolastica che fungerà 
anche da sala multiuso, e che può ac-
cogliere 500 bambine e bambini.
Servono perciò 1 piatto, 4 posate, 1 cio-
tola, 1 bicchiere per ogni bambino/a.

Costo di un set

Fr. 12.–

PIETRE CHE  
DIVENTANO PANE

La costruzione del centro scolastico è 
a metà strada, e per arrivare all’obiet-
tivo serviranno ancora molte pietre.
Tutte quante passano fra le mani dei 
muratori che hanno un salario assi-
curato per tutta la durata del progetto.
 

Costo di 1 pietra

Fr. 1.–

BORSE DI STUDIO

La filosofia della scuola poggia su principi di uguaglian-
za e di solidarietà, offrendo pari opportunità per un’i-
struzione di qualità a bambini di diverso status sociale. 
La scuola St Cecilia accoglie pure ragazze riscattate dal-
la strada in collaborazione con una Ong locale che ope-
ra negli slum di Nairobi. 
Si può sostenere questi bambini con una borsa di studio 
che copre: iscrizione alla scuola, vitto e alloggio, mate-
riale scolastico e attività extra scolastiche, spese medi-
che e assicurazione. 

Fr. 48.–  
al mese

Per gli allievi che rientrano  
a casa la sera il costo è di

Fr. 25.–  
al mese

Attenzione! 
Dal 30 settembre 2022 le polizze di versamento rosa NON 
sono più valide. Le possibilità di sostenerci rimangono 
invariate, usando i soliti canali (e-finance, e-banking, 
sportelli) con la nuova polizza con il QR o semplicemente 
con il numero IBAN.

Ricordiamo che i versamenti allo sportello sono 
soggetti a una tassa a carico del destinatario, e inoltre 
la Posta aggiunge una tassa anche per le polizze scritte 
manualmente. Invitiamo quindi a fare i versamenti tramite 
e-finance oppure e-banking da dove non ci vengono 
addebitate tasse. 

Per chi ha l’applicazione, è possibile usare anche TWINT.

UNA PARTITA CHE VALE LA PENA GIOCARE 
Solidarietà contro Povertà, Sfruttamento e Ingiustizie

Una partita giocata fuori casa, dove il tifo e il sostegno sono indispensabili: si «gioca» su un terreno difficile, un campo duro, in 
condizioni imprevedibili; bisogna essere pronti a tutto, ma quello che più importa, è che ci sia un buon gioco di squadra. Siamo 
sicuri di arrivare in finale, perché noi ce la mettiamo tutta, e a sostenerci ci sono tutti i nostri fans, che oltre a «tifare» per noi, ci 
sostengono generosamente.

2019: un bisogno, un’idea, un disegno e un po’ di calcoli: inizia così la realizzazione di un centro scolastico funzionale, accogliente e 
sicuro, costruito secondo i criteri richiesti dal Governo, per 500 allievi. 
2020: allestimento del cantiere e un mese dopo scoppia la pandemia con le conseguenze che conosciamo. Fortunatamente i lavori 
hanno potuto proseguire, garantendo la continuità del progetto e un salario a più di 50 lavoratori.
2021: dopo 9 mesi di lockdown imposto dal governo con la chiusura delle scuole, i bambini di St Cecilia hanno potuto iniziare un 
nuovo anno scolastico nelle aule appena terminate, spaziose, luminose, colorate.
2022: il 10 luglio si inaugurano i due dormitori. I bambini sono al settimo cielo e dicono grazie. Loro sanno che tutto questo è reso 
possibile perché, in un Paese lontano (che ora stanno imparando a conoscere), c’è qualcuno che pensa a loro…

CHI CI AIUTA
ABBA è nata nel 1996 attorniata da amici e conoscenti che ci 
hanno accompagnato in tutti questi anni.  Cammin facendo si 
sono unite molte persone, conosciute e sconosciute, che hanno 
un cuore grande, condividono i nostri principi, e partecipano a 
fare deviare il destino inclemente di molte persone. 
Il grafico illustra la loro generosità.

Ma sarebbe impensabile per una piccola associazione come 
ABBA, concretizzare grandi progetti senza anche il coinvolgi-
mento di enti pubblici e privati.
Il progetto Centro scolastico St Cecilia è cofinanziato da:
FOSIT con il fondo federale della Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione (DSC), dal Cantone e Ail, 
e dai comuni di Collina d’Oro, Losone, Lugano, Sorengo, 
e con la partecipazione di Acquarossa, Serravalle e Blenio
e delle Fondazioni Adiuvare, Symphasis, Margherita, Brun-
schwig, Del Don, Chiattone.
La stampa di INFO che informa sulle attività in corso, è offerta 
da Centro Stampa Ticino SA

A tutti quanti va la nostra riconoscenza!
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Centro scolastico St Cecilia – Dundori
… molto di più di una scuola

CHI SIAMO • COSA PENSIAMO • COSA FACCIAMO
ABBA è un'organizzazione di cooperazione internazionale pri-
vata 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’autosviluppo delle comunità locali nei 
Paesi del Sud, rispondendo a bisogni concreti, con il coinvolgi-
mento della popolazione nel rispetto delle loro radici, e in col-
laborazione 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’associa-
zione vengono coperte dalle tasse sociali o da sponsor. I colla-
boratori di ABBA operano a livello di volontariato.
Attiva dal 1996 in Asia, Africa e America Latina, con progetti 
di sviluppo e programmi in diversi settori.

ABBA è membro fondatore della FOSIT

Segretariato ABBA ● Via Cumiasca 45 ● CH - 6722 Corzoneso 
e-mail: info@abba-ch.org ● www.abba-ch.org
 
DONAZIONI
Conto postale  
IBAN CH78 0900 0000 9011 4717 2
Conto bancario Banca Stato
IBAN CH18 0076 4388 0733 Y 0001

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.

Effetto Nonna 
il libro … da ascoltare
58 personaggi 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. 
Effetto Nonna, un modo diverso di leggere un libro quando la vista si affatica, o quando 
non si trova mai il tempo per la lettura...il libro da leggere con le orecchie ...

OFFERTA SCONTO 25% 
CD audio: Fr. 15.– ora Fr. 11.–
CD + penna + stick Usb: ora Fr. 18.75
Con questa iniziativa editoriale finanziamo progetti di aiuto allo sviluppo.

Per un regalo diverso!
Una penna da tenere sempre a portata di mano con inserita una chiavetta USB per i tuoi 
file, oltre ai 58 racconti da ascoltare in auto, in aereo, quando si stira, ecc.
Penna con stick Usb 8Gb: ora fr. 11.– (con scatolina regalo compresa) 
Ordinazioni presso il segretariato.

72% PRIVATI

16%  FONDAZIONI

7%  ENTI PUBBLICI

5%  COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Sconto
25%

Il vostro aiuta conta!
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