
Progetto di service learning di alcuni allievi 
dell’Accademia SantaGiulia di Brescia, ralizzato 
a seguito di un invito del prof.Adriano Rossoni e 
con la collaborazione dell’Associazione Amici del 
Brasile onlus.

Andrea Cigala, Cecilia Galli, Alice Redaelli, 
Samuele Rongoni e Lorenzo Tentori, hanno 
realizzato 4 pale, con figure a grandezza 
naturale di madri brasiliane e un tondo, con il 
ritratto di don Arnaldo Peternazzi per il piccolo 
Santuario di Caruberto dove sono state 
presentate e installate domenica 04 luglio 2021 
alle ore 17.00 subito dopo la messa in memoria 
di don Arnaldo. Presentati da Don Gaiardi 
responsabile per i Beni Culturali della diocesi e 
la partecipazione della direttrice C.Casaschi 
dell’Accademia SantaGiulia di Brescia.

Nel santuario, intitolato alla Natività di Maria, 
troviamo molte immagini “ex voto” del 1300 e 
1400 dedicate alla Madonna con Il Bambino” ed 
è per questo che proprio qui don Arnaldo aveva 
espresso il desiderio di ricordare tutte le madri 
coraggio che aveva incontrato nella sua vita e 
in particolar modo a quelle incontrate in 
Brasile. Nel video registrato durante l’ultimo 
viaggio con gli Amici del Brasile in terra di 
missione ci ricorda:
“…E’ bello ammirare nei musei e nelle chiese le 
maternità dei grandi pittori, ma ancora più 

significative e commoventi sono le maternità in 
carne ed ossa che si incontrano ovunque…”

Questo filmato a nostro parere riassume 
benissimo il senso di questa giornata che, per 
noi dell’Associazione vuole essere un segno 
della nostra GRATITUDINE a don Arnaldo che 
con la sua Vita più che con le sue parole ci ha 
lasciato grandi eredità.
Alpinista, Amante della Natura e dell’Arte ma 
soprattutto appassionato di Cristo e del 
Vangelo 
La sua vita sacerdotale è stata ispirata 
dall’Enciclica Populorum Progressio che ha 
rappresentato per lui una rivoluzione in cui 
molto ha creduto e sulla quale ha posto le 
fondamenta della nostra associazione ma ci ha 
preparati anche a nutrire una forte sensibilità 
nei confronti dell’ecologia, non vista come 
rifiuto del progresso, ma come amore per il 
creato e rispetto per la natura e per l’uomo.
Questi dipinti possono essere considerati come 
segno tangibile del nostro ringraziamento.
Alla fine del filmato don Arnaldo cita Dante: 

A noi tutti ha chiesto di occuparci in particolare 
di questi ultimi.

Il mio Brasile
anno 12 n. 31
Luglio 2021
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"Tre cose sono rimaste del Paradiso:
le stelle,  i  fiori  e i  bambini"
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“Bisogna parlare di speranza ogni giorno, 
per non dimenticare che essa esiste”

In Brasile continua la nostra esperienza di 
partnership con le amministrazioni comunali di 
Aquiraz, Tururu e Uruburetama. La 
collaborazione delle direzioni delle varie scuole 
va avanti anche in questa situazione di 
emergenza. 
Il 17 marzo 2020, la situazione del Brasile 
appariva fortemente compromessa: la 
pandemia Covid aveva aggredito notevoli aree 
del paese e le misure di contenimento ci 
avevano costretto alla chiusura delle scuole.  
Da gennaio 2021, con l’inizio del nuovo anno 
scolastico, dopo una prima riapertura delle 
scuole municipali, subito interrotta dalla 
seconda ondata aggravata dalla presenza della 
“variante brasiliana” del virus, le lezioni 
continuano a distanza e non si conosce ancora 
la data del possibile ritorno in presenza. 
Stiamo monitorando e in parte, orientando 
e sostenendo le scuole municipali: Lina 
Bertolini; CEI Tio Arnaldo, Francesco e Selene 
Peternazzi e Ferdinando Tansi.

Attualmente sembra terminata la seconda 
devastante ondata, sembrerebbe che stia 
regredendo. Sono iniziate le vaccinazioni e tutti 
gli insegnanti hanno ricevuto almeno la prima 
dose, per questo motivo siamo fiduciosi di 
poter riprendere, con le dovute precauzioni, 
le attività in presenza nelle scuole di 
Educazione Complementare, per 250 alunni, 
dai primi di Agosto tranne per la comunità di 
Saco Verde dove le attività nella scuola 
“Escolinha Bons Amigos” riprenderanno con 
molta probabilità il prossimo anno. In 
previsione sono già iniziati gli incontri di 
formazione e pianificazione delle attività con gli 
educatori.

Malgrado tutti gli sforzi fatti in questo periodo 
per accompagnare i bambini e i ragazzi legati al 
progetto, la situazione educativa è 
innegabilmente peggiorata. I ragazzi sono 
sparsi su un territorio molto vasto e 
raggiungerli tutti è molto difficile, soprattutto 
perché per gran parte del tempo la possibilità 
di spostarsi è stata vietata dai vari lockdown. 

Ma non abbiamo mai smesso di seguirli e 
sostenerli inizialmente con la distribuzione di 
cesti alimentari e organizzando dei doposcuola 
frazionati in piccoli gruppi con tempi di 
permanenza limitati. 

In alcuni casi è stato necessario pensare a 
interventi diretti ed incisivi come quelli 
sostenuti con la raccolta fondi organizzata 
online dal titolo: “Oltre il Covid: sostegno 
alimentare e scolastico”.

Per chi già vive una condizione di disagio, 
rischia di essere ulteriormente penalizzato da 
questa emergenza: fermare l’intervento 
educativo può causare un alto tasso di 
dispersione scolastica soprattutto tra i bambini 
e i ragazzi più fragili. L’associazione non vuole 
lasciare indietro nessuno ma vuole continuare a 
garantire i loro diritti primari. Nelle comunità 
dove operiamo, come nel resto del mondo, la 
pandemia ha accentuato due problemi: uno di 
tipo educativo e uno di carattere alimentare. 
Molti bambini non partecipano alle lezioni a 
distanza perché non hanno internet e qualcuno 
nemmeno il cellulare. Chi ha un cellulare deve 
dividere il poco credito e la scarsa connessione 
con altri fratelli. Spesso le case non sono 
strutturate per ospitare contemporaneamente 
tutta la famiglia se non per dormire. Molte volte 
non c’è nemmeno un tavolo sul quale 
appoggiarsi per poter seguire la lezione e fare i 
compiti. Il problema maggiore, però, si verifica 
quando i genitori non sono in grado di seguire 
ed aiutare i figli nello studio. Per alcuni bambini 
tutte queste difficoltà si sommano, pertanto 
abbiamo attivato un sostegno in più offrendo 
loro l’assistenza di un insegnante per un’ora al 
giorno.
Ad aggravare la situazione c’è la questione 
alimentare. Non potendo partecipare 
fisicamente alle lezioni, i bambini perdono la 
possibilità di ricevere il pasto quotidiano 
abitualmente erogato dalla scuola.
Senza questa agevolazione le famiglie, già 
carenti, vengono ulteriormente impoverite dalla 
pandemia.

Siamo comunque fiduciosi e speriamo di 
potervi presto inviare buone nuove.
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sogno e insieme un incubo! Quello che meno si 
conosce è ciò che i brasiliani definiscono “el 
interiorizao”. Questo è il territorio delle 
piantagioni di soia, delle fattorie del bestiame, 
dei grandi fuoristrada, dei centri commerciali 
con l’aria condizionata al massimo. Un 
panorama, in parte costruito nel tempo, ma che 
ha avuto ultimamente una grande 
accelerazione. Più che in altre parti del 
Brasile, questa è l’area dove il consenso a 
Bolsonaro non è mai venuto meno.

Un paese, in balia di un cocktail di tante 
pandemie, sanitaria, economica, sociale e 
morale, in cui il Pil va a picco, i salari sono a 
limiti indecenti, il commercio paralizzato e la 
fame è tornata di attualità.
Da quasi un anno più di 35 milioni di 
bambini brasiliani non vanno a scuola, 
nell’anno in cui ricorre il centenario della 
nascita di Paulo Freire, la cui pedagogia 
educativa ha cambiato la cultura brasiliana, 
permettendo a tanti di alfabetizzarsi e 
responsabilizzarsi, diventando significativi 
protagonisti delle sorti del proprio paese…

Una recente ricerca dell’Unicef registra che il 
41% dei bambini brasiliani tra i 6 e i 10 anni 
non ha avuto accesso allo studio nel 2020, 
bambini nei primi anni dell’Educazione 
Primaria, nella fase di alfabetizzazione e 
sviluppo di altre nozioni essenziali per le 
successive tappe scolastiche. Senza completare 
questo ciclo di alfabetizzazione, il rischio di 
abbandono della scuola è molto alto. 
L’esclusione maggiore si concentra nella zona 
rurale del Nord e Nordest.
La chiusura delle scuole durante la pandemia 
potrà far regredire il Brasile di due 
decenni nella lotta all’evasione scolastica. 
I numeri esigono azioni urgenti per capovolgere 
la situazione. Bisogna individuare ogni bambino 
e adolescente che ha il diritto allo studio negato 
e cercare di riportarlo a scuola. Ad oggi però 
quasi 6 municipi ogni 10 stanno ancora 
discutendo i protocolli di sicurezza per riaprire 
le scuole.

Nessun paese dell’America Latina sta pagando 
un prezzo così alto come il Brasile, devastato 
dagli effetti di una pandemia ormai fuori 
controllo.
Mentre la politica non decolla e i suoi 
protagonisti si insultano, l’America Latina, con 
solo l’8% della popolazione mondiale, ha il 
28% della mortalità globale per 
Coronavirus.
In Brasile si muore non solo per la pandemia, 
ma anche e, soprattutto, per la mancanza di 
soccorsi. Le terapie intensive sono scarse, così 
come la possibilità di reperire ossigeno. Il 
paese paga le conseguenze per il delirio 
negazionista e una folle politica sanitaria di 
Bolsonaro che, con la violenza, l’ignoranza e la 
sua colpevole responsabilità sta governando il 
paese ricorrendo all’utilizzo massiccio di una 
serie di fake news, che trovano purtroppo facile 
accoglienza, in una società segnata 
profondamente dalla crisi della mobilitazione 
politica e dall’analfabetismo partecipativo. 
Bolsonaro è stato abile nel ricorrere alla 
classica narrativa del nemico interno, il Partido 
dos Trabalhadores, ed esterno, l’Europa 
comunitaria e più in generale tutta la comunità 
internazionale. Tutto ciò gli ha permesso di far 
proliferare una serie di contenuti discriminatori, 
che si sono trasformati in giudizi e pregiudizi 
condivisi, dosando di volta in volta gli 
argomenti dell’intolleranza sociale, razzista, 
religiosa e sessista, resuscitando l’orgoglio e le 
aspirazioni represse di quella minoranza bianca 
oppressa, nel suo dire, per troppi anni dalle 
politiche sociali del governo Lula.

Quanti volti ha questo Brasile, un paese di 210 
milioni di abitanti, dai villaggi all’estremità 
dell’Amazonia, ai grattacieli laminati di San 
Paolo, al vecchio territorio (de los gaucios) del 
sud del Brasile? Con i suoi oltre 8 milioni e 
mezzo di km2, quasi 30 volte l’Italia, possiede 
il 20% delle terre coltivate del pianeta, 
l’Amazonia è il più grande bacino fluviale e uno 
dei polmoni del mondo peraltro responsabile 
delle nostre sorti ecologiche.
Questo Brasile è turbolento però romantico: un 

ISPI  Gilberto Bonalumi
12 maggio 2021
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Il 9 luglio 2021 è stato presentato al Senato 
della Repubblica il 4° Rapporto “I Padroni 
della terra” legato alla Campagna Riso della 
Focsiv e all’analisi del fenomeno del Land 
Grabbing (accaparramento delle terre). Lo 
scopo del rapporto è quello di dare voce e fare 
informazione sulle lotte dei contadini e dei 
popoli indigeni rispetto al grande problema 
dell’accaparramento della terra, con l’intenzione 
di contribuire a modificare le politiche che non 
stanno fermando queste operazioni. Il rapporto 
è stato presentato a rappresentanti politici e 
istituzionali appena prima della realizzazione 
del PreVertice, di metà luglio a Roma presso la 
FAO, in preparazione al vertice mondiale sui 
sistemi alimentari che si terrà a New York a 
fine settembre.

L’obiettivo è quello di chiedere che all’interno 
del vertice venga discussa anche la questione 
del diritto alla terra dei contadini che 
purtroppo sembra non essere una priorità ed è 
ha scatenato un aspro confronto tra le 
organizzazioni della società civile internazionale 
e le Nazioni Unite. Il Vertice rappresenta 
principalmente il mondo imprenditoriale e lo si 
vede dai temi che vengono trattati: si parla di 
produzione, tecnologia avanzata per la 
produzione ma non si parla di contadini, 
agricoltura familiare, popoli indigeni e diritto 
alla terra. La gestione del cibo è stata lasciata 
al mondo commerciale e non a quello politico.

Il rapporto raccoglie una serie di storie e 
riflessioni fatte a livello internazionale per 
aumentare la consapevolezza sulla mancanza 
sempre più grave del rispetto al diritto alla 
terra a livello mondiale. La corsa 
all’accaparramento si fa sempre più aspra e i 
più deboli sono quelli che soccombono. Grandi 
imprese, grandi stati, società finanziarie… 
stanno cercando di accaparrarsi le risorse che 
stanno diventando sempre più rare, generando 

e accentuando tutta una serie di crisi, tensioni, 
conflitti sociali, espulsioni e migrazioni di 
contadini delle comunità locali, impoverimento 
dell’ambiente per l’impianto di grandi 
monocolture e estrazioni che non si curano 
della biodiversità e rendono sempre più 
precarie le condizioni di vita per le comunità 
locali. Da qui la nascita di tutta una serie di 
movimenti di lotta di contadini e di popoli 
indigeni che cercano di fermare questo 
fenomeno ma il prezzo è alto, nel 2020 sono 
state 331 le vittime tra i difensori dei diritti 
umani.

Il rapporto evidenzia la relazione tra 
cambiamento climatico e accaparramento della 
terra (in previsione della Pre Conferenza sui 
Cambiamenti ClimaticiCOP26 a Milano, a 6 
anni dal dall’accordo di Parigi), la 
disuguaglianza fondiaria nell’accesso alla terra; 
la questione delle donne, che costituiscono il 
43% della forza lavoro agricola globale ma 
rappresentano solo il 15% dei proprietari; gli 
sfollamenti,  il conservazionismo che diventa un 
problema quando marginalizza le comunità 
indigene locali negando i loro diritti primari. 
Racconta di lotte e resistenze delle comunità 
locali. Individua percorsi di pressione politica 
con la dovuta diligenza, le banche di sviluppo e 
la finanza etica. Racconta i progetti FOCSIV per 
l’agroecologia per dimostrare che un 
cambiamento è possibile.

Esiste una banca dati LAND MATRIX, alla 
quale si può accedere liberamente, che registra 
l’andamento dei contratti di affitto, licenza o 
acquisto di terre da parte di grandi enti su 
territori dove vivono e coltivano comunità 
locali. Nel 2020 si sono sottoscritti contratti per 
più di 93 milioni di ettari pari alla superfice di 
Germania e Francia assieme. La maggior parte 
in America Latina e Africa ma anche in Europa 
Orientale. Questi territori vengono acquisiti 
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principalmente per l’estrazione di minerali, 
sfruttamento forestale, per piantagioni 
monocolturali, alimentari e per biocarburanti.

Tra i principali paesi investitori quest’anno si 
nota un ulteriore incremento della Cina, seguita 
dal Canada (con l’industria estrattiva), Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Svizzera, Singapore (sede 
di grandi multinazionali).

I paesi “bersaglio” di questi investimenti sono il 
Perù per il settore estrattivo, la federazione 
Russa per gli investimenti Cinesi e poi una serie 
di paesi dove da anni c’è una sorta di 
neocolonialismo per l’estrazione di risorse, 
forestali di piantagioni come la RdC, Brasile, 
Indonesia, Ucraina, Papua Nuova Guinea, 
Mozambico ecc… L’attenzione è stata centrata 
su alcuni casi come quello dell’Amazzonia per il 
quale il 2020 è stato l’anno peggiore per 
incendi e deforestazione. A preoccupare 
maggiormente è l’accordo commerciale di libero 
scambio che si sta chiudendo tra Unione 
Europea e Mercosul per, ad esempio, la 
coltivazione di Soia indispensabile per gli 
allevamenti intensivi esistenti in Europa. Da 
questo nuovo contratto è nata una campagna 
dei popoli indigeni “Il grido dell’Amazzonia”. 
Il rapporto racconta anche storie di successo 
come quella delle lotte indigene in Ecquador 
dove il governo ha dovuto retrocedere nella 
concessione di terre. Successo basato sul buon 
funzionamento della Democrazia che si fonda 
su 3 pilastri: esistenza di norme vincolanti; 
buon funzionamento del sistema giudiziario; 
lotta dei popoli indigeni per i propri diritti.
Una speranza arriva anche dal Tribunale 
Africano dei Popoli con l’esempio dei casi di 
Liberia, Sierra Leone e Costa d’Avorio. In Africa 
le lotte sociali ci sono ma sono ancora molto 
deboli rispetto a quelle dell’America Latina. 
Negli Stati Uniti invece è nata un’Azione 
Collettiva contro le grandi multinazionali 
dell’elettronica per chiedere di dare conto del 
commercio del Cobalto che viene dalla RdC. Si 
oppone a una macchina estrattiva che produce 
crisi, rubando terra ai contadini causando 
emissioni di gas serra, crisi climatica, degrado 
e riduzione disponibilità di terra fertile, maggior 
competizione per le scarse risorse, riduzione 
delle biodiversità e crisi alimentare.
Tutto è INTERCONNESSO ci ricorda papa 
Francesco nella Laudato sì. 
Per leggere il rapporto segui questo link:

https://www.focsiv.it/wpcontent/
uploads/2021/07/LG2021
02.07.2021Web.pdf

GRAZIE a tutti i volontari presenti sulle 
moltissime piazze e alla collaborazione con: 
gruppi parrocchiali, scout, gruppi missionari e 
le Coldiretti di Bergamo e Cremona che ci 
hanno ospitato nei mercati di Campagna 
Amica, lo scorso maggio è stata realizzata 
l’annuale vendita di riso.

Già da qualche anno l’Associazione aderisce alla 
campagna FOCSIV “Abbiamo riso per una 
cosa seria” con altri 35 soci che operano in 
tutto il mondo.

La campagna ha come unico obiettivo: 
promuovere l’agricoltura familiare in Italia 
e nel mondo come modello sostenibile, più 
equo e più giusto di democrazia alimentare. 
L'agricoltura familiare è un approccio allo 
sviluppo rurale che pone le proprie radici in una 
modalità produttiva profondamente diversa da 
quella proposta dalle multinazionali 
dell'agroalimentare, salvaguardando le bio 
diversità, le colture e le culture dei diversi 
popoli e paesi, nel pieno rispetto e custodia del 
Creato. Le stesse Nazioni Unite hanno indicato 
come questo modello sia di fondamentale 
importanza nella lotta alla fame nel mondo.

Perché il riso? Perché  è un prodotto che 
permette, data la sua diffusione e produzione 
anche italiana, di promuovere un modello di 
sviluppo sostenibile attento alla qualità, alla 
sicurezza alimentare, all’ambiente ed ai 
territori, una visione questa condivisa dagli 
agricoltori del Nord e dai contadini dei Sud del 
mondo. L'agricoltura familiare è il modello per 
attuare un’ecologia integrale, secondo quanto 
indicato da Papa Francesco nella sua Enciclica 
“Laudato Si'”, un paradigma di giustizia, in cui 
la preoccupazione per la natura, l’equità verso i 
poveri, l’impegno nella società risultano 
inseparabili; una vera e propria carta vincente 
per il futuro della famiglia umana e del Pianeta.
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… Quando il cuore è pronto ad interrogare sé 
stesso e piangere, allora saremo in grado di 
comprendere qualcosa. …
…Cari ragazzi e ragazze, nel mondo di oggi 
manca la capacità di piangere. Piangono gli 
emarginati, quelli che sono esclusi, quelli che 
vengono scartati, ma quelli che hanno una vita 
senza particolari necessità non sanno piangere. 
Alcune realtà della vita si vedono soltanto con 
gli occhi lavati dalle lacrime. Così invito 
ciascuno di voi a chiedersi: ho imparato a 
piangere quando vedo un bambino che è 
affamato, un bambino drogato, un bambino 
che non ha casa, un bambino abbandonato, un 
bambino abusato, un bambino sfruttato dalla 
società?...
… Gesù nel Vangelo pianse, pianse per un 
amico morto, pianse nel suo cuore per quella 
famiglia che ha perduto sua figlia, pianse nel 
cuore quando vide una povera vedova che ha 
dovuto seppellire il figlio, ma soprattutto pianse 
nel suo cuore e fu mosso a compassione 
quando vide una moltitudine di persone senza 
un pastore. Se non imparate come si piange 
non potrete essere buoni cristiani".

A tutti noi il Signore rivolge la domanda: “Dov’è 
tuo fratello?” (Gen 4,115.25) 

Una foto particolarmente cara a don Arnaldo.

La piccola Joceli Cruz Borges dos Santos 
immortalata dal grande Sebastião Salgado 
quando era una ''menina sem terra'' di cinque 
anni, sporca di fango, un ritratto emblematico 
della fotografia mondiale,

Uno sguardo che ci interroga 
personalmente nel profondo, uno sguardo 
che ci accusa duramente perché sappiamo 
che in fondo in fondo anche noi, in qualche 
modo, siamo responsabili per la sua vita.

Responsabili per esserci girati dall’altra parte 
per aver finto di non aver visto per aver finto di 
non aver potuto fare niente senza nemmeno 
provarci.

“Dirò cosa mi hanno fatto a Dio, Gli dirò 
tutto”: con queste parole strazianti è morto 
un bambino siriano di tre anni, vittima dei 
bombardamenti e della guerra che martirizza 
da anni il suo paese.

Manila, 18 gen. "Perché Dio permette 
questo, e perché solo poche persone ci 
aiutano?". Una bambina in lacrime ha chiesto 
a papa Francesco perché i bambini debbano 
soffrire. Il pontefice risponde commosso: 

"Siamo capaci di piangere davanti a un 
bambino che è affamato, un bambino drogato, 
un bambino che non ha casa, un bambino 
abbandonato, un bambino abusato, un 
bambino sfruttato dalla società?

Dov’è?

Dov’è tuo fratello nel tuo cuore?

C’è posto per lui nel nostro cuore?
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nel tempo abbiamo generato, i miglioramenti 
che abbiamo prodotto nella vita delle persone e 
delle famiglie che partecipano ai nostri progetti 
e la loro sostenibilità. Per noi è un 
appuntamento importante che ci stimola a 
riflettere sul senso del lavoro che facciamo, 
attenti a valorizzare e rafforzare quel sottile filo 
rosso che ci rende parte di una scommessa più 
ampia e globale, quella degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che ha 
radici profonde nei nostri valori e che ci unisce 
ai tanti volti, ai tanti sguardi, alle 
preoccupazioni e alle speranze che ciascuna 
delle donne e degli uomini di Focsiv  di cui 
facciamo parte incontra ogni giorno. 

Si tratta di un viaggio, che tocca tante 
comunità, in Italia, in Brasile e per qualche 
tempo anche nella RdCongo. Nel 2020, annus 
horribilis, nel quale ci siamo dovuti ovunque 
confrontare, con le conseguenze immediate e a 
medio termine della pandemia, abbiamo dovuto 
rispondere e saremo ancora chiamati a 
rispondere con creatività e grande impegno a 
problemi come: l’insicurezza alimentare, la 
perdita di lavoro, l’abbandono scolastico, la 
violenza sulle donne, l’aumento delle 
diseguaglianze e dei flussi migratori, 
ripensando il nostro essere volontari e il nostro 
essere società civile. Vogliamo valutare il 
nostro viaggio imparando dai nostri risultati 
positivi come dai nostri inciampi ed insuccessi. 
Anche questa è resilienza. 
Abbiamo bisogno di nuove e coraggiose visioni, 
capaci di scardinare i preconcetti e di sguardi 
profetici che seppur ben fondati sul passato, 
siano proiettati verso il futuro. Anche questo è 
saper Andare Avanti Senza Paura, come ci 
esortava don Arnaldo. Insieme, per rendere 
questo mondo più libero e più giusto. 

Il Consiglio

Il 2 luglio, in seconda convocazione si è tenuta 
l’assemblea annuale dell’Associazione con una 
buona partecipazione di soci e sostenitori: 
questo ci rassicura perché ci dimostra il vostro 
interesse e la vostra voglia di andare avanti e 
sostenere il consiglio nel lavoro di 
organizzazione e gestione del lavoro.
Oltre a rendicontare i numeri e descrivere 
quanto successo lo scorso anno ci siamo 
soffermati sulle naturali preoccupazioni e sui 
progetti per il futuro.
Come vi abbiamo anticipato con la lettera di 
Pasqua, abbiamo deciso di approfittare di 
questo momento di forzata e per certi aspetti 
“falsa” staticità per interrogarci sul cammino 
fatto fino ad ora e su quello che vogliamo 
percorrere in futuro: abbiamo intrapreso un 
lavoro di valutazione e revisione 
dell’associazione sia in Italia che in Brasile 
approfittando anche delle nuove esigenze 
dettate dal codice del Terzo Settore su 
Relazione di Missione e Bilancio Sociale. 
Cerchiamo di Trasformare un obbligo in 
un’occasione di conoscenza. Partiamo dal 
centro, dall’essenziale! Riportiamo in primo 
piano l’”essere” e l’”esserci per fare”.
L’intenzione è quella di fare un viaggio nel 
nostro impegno quotidiano: vogliamo e 
dobbiamo render conto del nostro lavoro e il 
Bilancio Sociale è un ottimo strumento. Da 
sempre rendicontiamo e descriviamo nei minimi 
particolari le nostre attività ai nostri soci, ai 
nostri sostenitori e ai nostri partner. La 
rendicontazione però è solo un primo passo: 
noi vogliamo di più e meglio, vogliamo rendere 
“leggibile, comprensibile e interpretabile in 
profondità” il nostro lavoro. Vogliamo fornire 
tutte le informazioni necessarie ed utili a tutte 
le persone e alle Istituzioni che ci sostengono, 
vogliamo capire e quantificare l’impatto sociale 
del nostro impegno quotidiano in tutte le 
comunità, nelle quali siamo presenti, vogliamo 
far conoscere il “valore aggiunto sociale” che 
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Il tuo contributo si trasformerà in azioni concrete di sostegno ai bambini che 
frequentano i nostri progetti come: una buona alimentazione e una buona 

educazione.

Il Sostegno a Distanza (SaD) è lo strumento principale di raccolta fondi 
grazie al quale manteniamo le attività dell’Associazione e assicuriamo 
alimentazione quotidiana, materiale scolastico, locali attrezzati ed educatori 
preparati per tutti i bambini e adolescenti che frequentano le 12 scuole da 
noi sostenute. (La quota suggerita è di 200,00 euro annui ma potete stabilire 
voi la cifra annuale che vorrete destinarci).
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PUOI DONARLO ANCHE SE NON PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI?

SÌ. Basta consegnare ad una banca o a un ufficio postale la scheda 
integrativa per il 5x1000 contenuta nel CUD in busta chiusa, su cui apporre 

la scritta:  "Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF", con 
indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente.

Se non firmi, il contributo andrà direttamente allo Stato.
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