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Il  Natale è un tempo in cui si 
raccontano storie, e anche 
noi del VIS vogliamo essere 

fedeli alla tradizione. 
C’era una volta Ibrahim, un ragaz-
zo etiope di 18 anni, ospite di un 
centro di accoglienza a Vallelonga, 

Ibrahim è titolare di protezione uma-
nitaria fino al 2020, ma anche se vul-
nerabile, si è trovato improvvisamente 
per strada, senza più un tetto, senza più 
cibo, senza più scuola.
Ha deciso di spostarsi a Roma per cer-
care un posto dove stare. Ha chiamato 
la Sala Operativa Sociale del Comune 
di Roma, ma gli è stato risposto: “Non 
ci sono posti, siamo completi e strapieni”. 
Ha poi provato con la struttura di ac-
coglienza della Caritas alla Stazione 
Termini, ma anche qui: “Non ci sono 
posti purtroppo”. Gli è stato consiglia-

Ai responsabili degli enti locali titolari di progetti SPRAR
Ai responsabili degli enti attuatori dei medesimi progetti

Roma, 25 ottobre 2018
N. Rif. DDcmb/n.9343/18

Oggetto: operatività SPRAR - DL n. 113/2018

Gentili colleghi e colleghe,
come ben sapete, l’entrata in vigore del DL n. 113/2018 comporta sin da subito im-
plicazioni sulla gestione dei progetti SPRAR e in particolare in merito alle procedure 
di inserimento e di proseguimento delle misure di accoglienza. 
[…] non si potrà più procedere all’inserimento nello SPRAR di richiedenti asilo o 
titolari di protezione umanitaria, anche se vulnerabili […] 

Anche se vulnerabili
in provincia di Vibo Valentia. 
Andava a scuola ed era inserito 
in percorsi di integrazione.
Un giorno, esattamente due 
mesi prima di Natale, arrivò 
questa lettera del Ministero 
dell’Interno:

to di andare al pronto soccorso del 
Policlinico e mettersi in fila, avrebbe 
avuto un posto fino alle 6 del mat-
tino. L’unico disponibile Ibrahim lo 
ha trovato in una tenda al presidio 
Baobab vicino la Stazione Tiburti-
na. “E’ meglio che dormire per strada, 
GRAZIE” ha detto Ibrahim a chi lo 
ha accolto. Ma qualche giorno dopo 
è stato effettuato lo sgombero del 
presidio dalle forze dell’ordine. E 
con Ibrahim sono finite per strada 
200 persone. Continua a non esserci 
posto per loro.

Nico Lotta, 
Presidente 

VIS
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Questa storia, raccontata da Alessan-
dra Buccini, giornalista di LA 7, è la 
storia di uno dei tanti giovani che 
sono stati rifiutati, rigettati, allonta-
nati da una comunità, in nome della 
sicurezza. Anche se vulnerabili non 
sono considerati in pericolo, ma sono 
considerati un pericolo.
Non sembra la classica storia di Na-
tale, ma in realtà ha diversi punti in 
comune con quella “originale” del 
primo Natale. La storia di una fami-
glia vulnerabile, per strada, che cerca 
un rifugio dove accogliere la nascita 
di un bambino. Si dovettero accon-
tentare di una stalla, “perché non c’e-
ra posto per loro nell’albergo” (Lc 2, 
7). Anche loro poco dopo saranno 
“sgomberati” e costretti a fuggire in 
Egitto. Anche se vulnerabile, quel 
bambino è considerato un pericolo. 
Quella che è considerata da molti la 
più grande storia dell’umanità, è una 
storia di povertà che comincia con 
una accoglienza negata, un posto che 
non c’è. Una povertà che sempre più 
spesso viene “sgomberata” a colpi di 
ruspa, viene allontanata coi blinda-
ti ed emarginata il più possibile per 
garantire sicurezza e legalità. Questo 
evita di provare il fastidio, il disagio 
e la paura che da sempre la povertà 
suscita.
Nel nostro piccolo, in questo Nata-
le vorremmo fare insieme a voi un 
percorso diverso, contemplando la 
povertà di quel bambino avvolto in 

fasce e deposto in una mangiatoia. 
Facendoci interpellare e provocare 
da quella povertà che merita di essere 
messa al centro della nostra azione, 
non nascosta ai margini.
Solo così coltiveremo la speranza di 
trasformare la disintegrazione in in-
tegrazione, l’emarginazione in ac-
coglienza, l’esclusione in incontro, 
l’elemosina in dono, il superfluo in 
essenziale. Solo a partire dal guardare 
in faccia la povertà troveremo la forza 
di fare posto ai più vulnerabili.
In questo numero della nostra rivista 
vi racconteremo altre storie di Nata-
le, vi porteremo in Albania, Angola, 
Bolivia, Brasile, Burundi, Congo, 
Etiopia, Haiti, Madagascar, Senegal e 
andremo alle origini stesse del Natale 
a Betlemme.
In ognuno di questi Paesi potrete co-
noscere storie di bambini e bambine, 
ragazze e ragazzi vulnerabili, che 
hanno trovato un posto in cui 
sono stati accolti, con sacerdoti 
ed educatori salesiani che si pren-
dono cura di loro ogni giorno. 
Molti provengono dalla vita per 
strada, “un luogo difficile e peri-
coloso” racconta Workeneh, fatto 
di emarginazione e violenza.
In queste comunità continua la mis-
sione di don Bosco, anche lui molto 
preoccupato perché non riusciva a 
trovare un posto per i suoi ragazzi. Si 
legge nelle “Memorie dell’Oratorio”:
Il problema dei giovani abbandonati 

e in pericolo di rovinarsi richiamava 
sempre più l’attenzione dei sacerdoti 
torinesi. Ora, nella situazione nuova in 
cui mi venivo a trovare, come dovevo 
comportarmi? Dove radunare i miei 
ragazzi? […]
Mi ritirai in disparte, cominciai a pas-
seggiare da solo, e mi misi a piangere. 
«Mio Dio - esclamai - perché non mi 
indicate il luogo dove portare l’Orato-
rio? Fatemi capire dov’è, oppure ditemi 
cosa devo fare». 
Avevo appena detto queste parole, 
quando arrivò un certo Pancrazio So-
ave, che balbettando mi disse: 
- È vero che lei cerca un luogo per fare 
un laboratorio? - Non un laboratorio, 
ma un oratorio. 
- Non so che differenza ci sia. Ad ogni 
modo il posto c’è. Venga a vederlo. E’ 
proprietà del signor Francesco Pinardi, 
persona onesta. 

Grazie al sostegno a distanza alle 
opere salesiane che vi presentiamo, 
potremo dare vita insieme a nuove 
storie di Natale, dicendo ai troppi 
giovani abbandonati e vulnerabili: 
“Vieni, qui per te il posto c’è”.   ■

da sinistra:
Il Centro
Don Bosco 
di Goma 
nella 
R.D. del 
Congo
e il corso di 
sartoria 
nel Centro 
salesiano
socio/
educativo di 
Dakar
in Senegal

La Tettoia 
Pinardi 
a Valdocco, 
luogo dove
 Don Bosco 
fondò 
il suo primo 
oratorio
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Se è vero che tutte le 
strade portano a Roma 
si può ugualmente 
dire che a Roma tante 
strade ti portano dentro 
il mondo, dentro la 
bellezza e la complessità 
della vita, con storie, 
fedi, culture, emergenze 
sociali che si incrociano 
e si intrecciano, in un 
gioco di luci e di ombre 
che non smette mai di 
sorprendere.

Se lo chiedevano i 
pastori davanti a 
Gesù nella mangiatoia 
duemila anni fa, ce 
lo chiediamo noi oggi 
davanti alle immagini 
di tanti bambini e 
ragazzi accolti nelle 
missioni salesiane: chi 
sta proteggendo il loro 
presente? Saremo in 
grado di accompagnare 
i loro sogni in un futuro 
sempre più incerto?

Nel 2018 abbiamo 
avviato un nuovo 
ambito di raccolta 
fondi rivolgendoci al 
mondo aziendale e 
coinvolgendolo nella 
nostra mission e nei 
nostri progetti realizzati 
nei Paesi in via di 
sviluppo in partenariato 
con i Salesiani di Don 
Bosco. Insieme è la 
parola chiave di questa 
collaborazione.



Le vignette di ROBERTO BOTTAZZO
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Don Silvio 
Roggia,
Missionario
Salesiano

Vorrei raccontarvi uno di 
questi percorsi a cui mi 
sono affezionato negli ul-

timi mesi e che mi sembra inte-
ressante nell’approssimarsi del 
Natale. È lungo poco più di 2 
km. 
Incomincia dalla cripta che c’è 
sotto l’altare papale nella Ba-
silica di Santa Maria Maggiore. 

Lì si trova una reliquia che era 
molto cara a Pio IX. Difatti c’è 
una grandiosa statua di marmo 
che lo raffigura inginocchiato in 
preghiera proprio davanti a quel 
contenitore di argento e di vetro 
dove secondo la tradizione sono 
conservati i legni di sicomoro 
che facevano parte della man-
giatoia di Betlemme.

Per chi non condivide la stessa 
devozione di Pio IX verso que-
sta reliquia, c’è una splendida 
pala della natività di Francesco 
Mancini nell’abside, che serve 
ugualmente da inizio per questo 
percorso. 
Si parte da lì. Dal legno di Be-
tlemme raccontato nei vangeli, 
rappresentato dall’arte di ogni 

SPECIALE

Le solite nuove povertà

Povertà
da sposare

Se è vero che tutte le 
strade portano a Roma, 
si può ugualmente 
dire che a Roma tante 
strade ti portano 
dentro il mondo, 
dentro la bellezza
e la complessità
della vita, con 
storie, fedi, culture, 
emergenze sociali
che si incrociano
e si intrecciano,
in un gioco di luci
e di ombre che
non smette mai 
di sorprendere.

Basilica
di Santa Maria Maggiore:
la “Natività”
di Francesco Mancini
e la statua di Pio IX
davanti alla reliquia
della mangiatoia
di Gesù
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secolo e venerato dai pellegrini 
in quella basilica. È il primo le-
gno a cui il figlio di Maria è stato 
affidato. In modo tanto intensa-
mente simbolico quanto realisti-
co ci fa vedere che la povertà ha 
fatto ingresso immediato nella 
sua vita, fin dai primi vagiti. Il 
resto della narrazione evangeli-
ca, dai pastori, alla bottega del 
falegname, al suo ministero iti-
nerante ‘senza una pietra dove 
posare il capo’ (Lc 9,58) mostra 
che la povertà per lui è una pre-
cisa scelta di campo.
Da Santa Maria Maggiore in 7 
minuti a piedi si è a Termini, la 
stazione ferroviaria più frequen-
tata d’Italia, dove figli e figlie 
dei cinque continenti sono co-
stantemente mescolati, forse 
più di ogni altro luogo al mon-
do. Proseguendo si fiancheggia 
per almeno un chilometro la se-
quenza ininterrotta di negozi ci-
nesi, che poi lasciano lo spazio 
a strade dove sembra di essere 
a Lagos o ad Accra: le mercan-
zie distribuite sul marciapiede, 
stesso tipo di contrattazioni, 
stesso tipo di linguaggio, stessa 
gente.
In 2 km ci si immerge in una 
serie di ecosistemi umani, l’uno 
di fianco all’altro, ciascuno ric-
co di tante forme di povertà con-
temporanea e insieme di storie 
di vita così variegate, dalle radi-
ci così lontane, di cui si riesce a 
percepire solo qualche riflesso. 
Entriamo nella basilica di San-
ta Croce in Gerusalemme per 
incontrarci con un altro legno: 
le reliquie della vera croce che 
Sant’Elena, madre dell’impera-

tore Costantino, ha portato da 
Gerusalemme insieme ad una 
notevole quantità di terra pre-
sa dal Calvario, su cui poggia 
l’altare maggiore della basilica. 
Appunto per questo è detta “in 
Gerusalemme”. 
Si parte dal primo legno e si arri-
va all’ultimo. Se la nascita è av-
volta nella povertà di Betlemme, 
il “tutto è compiuto” della sua vita 
non poteva essere segnato da una 
povertà più grande, quella che si 
vede nel legno della croce. 
In 2 km si toccano questi due 
estremi della sua povertà, pas-
sando attraverso i personaggi 
del presepe vivente del mondo 
di oggi, che sembra aver manda-
to in questo piccolo spazio tutti 
i suoi rappresentanti. 

Facciamo qualche centinaio di 
metri in più, da Santa Croce 
verso San Giovanni in Laterano. 
Più o meno a metà strada c’è un 
grande monumento dedicato a 
San Francesco d’Assisi, eretto 
nel 1927, settimo centenario 
della morte del santo. 
Nessuno più di lui si è innamo-
rato di questi due legni. Fran-
cesco ha inventato il presepio 
perché il farsi povero del figlio 
di Dio diventasse un vangelo vi-
sibile e tangibile per i poveri del 
suo tempo. Nel crocifisso si è 
tanto immedesimato da ricever-
ne le stimmate alla Verna. Dante 
ha colto in modo incomparabile 
quanto intenso e fecondo fosse 
per Francesco l’amore per Ma-
donna povertà.

La statua
di San Francesco d’Assisi 
di Giuseppe Tonnini 
davanti
alla Basilica
di San Giovanni a Roma

➔
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Le solite nuove povertà

“Oh ignota ricchezza, oh ben 
ferace! Scalzasi Egidio, scalzasi 
Silvestro dietro allo sposo, sì la 
sposa piace” (Paradiso XI, 82-
84)
Lo sposo è Francesco e la sposa 
è quella povertà che già era sa-
lita in croce col suo primo spo-
so, ma che dopo la sua morte 
ha dovuto attendere fino al san-
to d’Assisi per trovare di nuovo 
chi di lei fosse così innamorato, 
tanto da farne innamorare an-
che Egidio, Silvestro e gli altri 
suoi compagni. 
Dove ci porta questa passeggia-
ta tra legno di Betlemme quello 
del Golgota in mezzo ai marcia-
piedi di Roma, con San France-
sco che ci fa da tourist guide? 
Non c’è articolo di questa rivista 
che non sia segno di un impe-
gno serio e a tutto campo per 
liberare dalla povertà chi ancora 
è vittima di ingiustizie e discri-
minazioni che soffocano la di-
gnità umana, soprattutto dei più 
giovani. La povertà è un morbo 
da debellare più che una sposa 
di cui innamorarsi. 
Possono le due cose stare insie-
me? 
Punto. Questo è proprio dove 
il tour voleva arrivare: a questo 
punto di domanda. Povertà da 
debellare - povertà da sposare? 
Credo di più nelle domande che 
nelle risposte. 
Stiamo in compagnia di questa 
domanda, mentre il calendario 
ci fa fare il tour attraverso i gior-
ni del natale, dove alla povertà 
di Betlemme si mescolano tan-
te altre forme di nuove grotte e 
nuove croci, forse tanto più po-

vere quanto più smaglianti nei 
colori e nei business che si tira-
no appresso. 
C’è un passaggio del documento 
di chiusura del sinodo su giova-
ni, fede e discernimento voca-
zionale che ci aiuta a coniugare 
insieme l’amore per la povertà 
e l’amore per i poveri, proprio 
come Francesco d’Assisi e Fran-
cesco papa, che a lui si ispira, 
han scelto di fare con la loro 
vita. Non è la risposta conclu-
siva alla nostra domanda, ma è 
un’evidenza che con essa si può 
vivere, si può convivere, ci si 
può perfino sposare.

Documento conclusivo 137: I 
poveri, i giovani scartati, quelli 
più sofferenti, possono diventa-
re il principio di rinnovamento 
della comunità. Essi vanno ri-
conosciuti come soggetti dell’e-
vangelizzazione e ci aiutano a 
liberarci dalla mondanità spi-
rituale. Spesso i giovani sono 

sensibili alla dimensione della 
diakonia. Molti sono impegna-
ti attivamente nel volontariato 
e trovano nel servizio la via per 
incontrare il Signore.
La dedizione agli ultimi diven-
ta così realmente una pratica 
della fede, in cui si apprende 
quell’amore “in perdita” che 
si trova al centro del Vangelo e 
che è a fondamento di tutta la 
vita cristiana. I poveri, i picco-
li, i malati, gli anziani sono la 
carne di Cristo sofferente: per 
questo mettersi a loro servizio 
è un modo per incontrare il Si-
gnore e uno spazio privilegiato 
per il discernimento della pro-
pria chiamata.
Un’apertura particolare è ri-
chiesta, in diversi contesti, ai 
migranti e ai rifugiati. Con loro 
bisogna operare per l’accoglien-
za, la protezione, la promozione 
e l’integrazione. L’inclusione 
sociale dei poveri fa della Chie-
sa la casa della carità. ■
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Che sarà mai
di questo Bambino?

Proteggi il presente e difendi il loro futuro!
DONA ORA utilizzando a tua scelta le seguenti modalità:

Coordinate Bancarie
Banca Popolare Etica intestato a VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
IBAN IT59Z0501803200000015588551

Coordinate Postali
Conto Corrente Postale in favore di VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
ccp 88182001 - IBAN IT 16Z0760103200000088182001

Carta di credito - PayPal su http://www.visostengo.it/dona-ora

Causale: Proteggiamo il loro presente!
Se vuoi, puoi indicare il Paese prescelto, diversamente l’offerta ricevuta viene inviata dove maggiore 
è il bisogno. Per conoscere le loro storie vai su www.visostengo.it

Ecco i volti e le storie di tanti giovani accolti nelle missioni salesiane in cui è presente il sostegno a distanza del VIS: è bello vedere come un INCONTRO POSSA CAMBIARE RADICALMENTE LA LORO STORIA e dare speranza, gioia e possibilità di futuro alle loro vite.

Che sarà mai di questi BAMBINI? In questo tempo di Natale facciamo 

risuonare dentro di noi questa domanda e INSIEME impegniamoci a pro-

teggere il presente e difendere il futuro di ogni bambino, perché ciascuno 

di loro, con il proprio sogno, possa realizzare un mondo migliore di quello 

che ha trovato.

Se lo chiedevano i pastori che incontravano Gesù davanti alla mangiatoia due-

mila anni fa, ce lo chiediamo noi oggi davanti alle immagini di tanti bambini e 

ragazzi accolti nelle missioni salesiane di tutto il mondo: chi sta proteggendo il 

loro PRESENTE? Saremo in grado di accompagnare i loro 

sogni in un FUTURO che ci appare sempre più incerto?

a cura di Lorella Basilie, VIS - Sostegno a Distanza
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A Breglumasi – Scuola Materna “Lulet e Jetes”
e Centro diurno “Dallendyshet” 

VADO A SCUOLA PERCHÉ…
NON POTREI VIVERE SENZA!

Mi chiamo Algest, ho 14 anni e studio alla 
scuola “Gjergj Fishta”. Secondo me, ogni 
bambino deve andare a scuola in piena gioia 
e energia, perché quello che ti offre la scuo-
la non lo puoi trovare da nessun’altra parte. 
Spesso a scuola ci sono momenti di gioia ma 
anche di dolore. Arrivano le più belle amici-
zie, i rapporti veri e sinceri. 
E’ il luogo in cui ti incontri con le conoscenze, 
l’educazione e la maturità. A volte ci sono al-
cune delusioni che pensi non è possibile sia-
no capitate a te: quando ti mettono un voto 
negativo o quando scopri che un tuo amico 
ha raccontato il segreto che gli hai affidato 
a qualcun altro, pur avvisandolo di non farlo. 
Ma ci sono così tante cose belle che la scuola 
ti fa vivere che ti rendi conto che non saresti in 
grado di farne senza. 
Dello scorso anno ricordo i concorsi a scuo-
la…le visite didattiche…le gare di ballo... 
Amo la scuola perché voglio diventare qual-
cuno attraverso le conoscenze che acquisisco, 
per poter dar via ai miei sogni. La scuola è un 
ambiente meraviglioso in cui apprendiamo il 
nostro futuro. La conoscenza è ciò che ci fa 
essere cittadini degni e persone che costrui-
scono il futuro. Quando finisce la scuola, tut-
to tace fino a quando non si ricomincia. 

VADO A SCUOLA PERCHÉ
MI REGALA TANTE EMOZIONI

Sono Egla, ho 13 anni e studio alla scuola 
“Gjergj Fishta”. Parlare di scuola significa 
per me parlare di quel rifugio che ci acco-
glie ogni giorno e che ci trasmette conoscen-
za, bei momenti, la possibilità di crescere in 
modo sano e la grande opportunità di avere 
tanti amici. Quest’anno è stato molto intenso 
e mi sono sentita benissimo a scuola, pie-
no di cose belle e anche di alcuni momenti 
tristi, che si intrecciano così come succede 
nella vita. La gioia per aver vinto il premio 
per la miglior poesia: che emozione unica 
quando sono entrata nella classe ... tutti mi 
hanno accolto con sorrisi e applausi, mi han-
no stretto forte nei loro abbracci. 
Un altro momento bello e indimenticabile è 
stata l’escursione che abbiamo fatto a monte 
di Dajti. Una gita fantastica, piena di diverti-
mento e imprevisti! La nostra mente e l’ani-
ma tutta in festa. Un momento triste è stato 
dover lasciare la nostra cara maestra dopo 
4 anni…i suoi insegnamenti speciali, le sue 
attenzioni… 
Fermandomi a ricordare questi momenti, mi 
sono resa conto di quanto ami la scuola. Mi 
piace andare a scuola, mi piace sentire ogni 
giorno la voce della mamma che mi sveglia, 

il prepararmi veloce-
mente, l’imparare nuo-
ve cose, lo scoprire le 
abilità ed i talenti che 
ho, il conoscere meglio 
me stessa attraverso i 
rapporti che creo ed ho 
con i miei compagni di 
scuola, con i miei inse-
gnanti, con i quali mi 
sono tanto affezionata.
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ALuanda – “Casa Magone”, “Casa Mama Margarida”

e Centro di Formazione Professionale “Kala-kala” a Catete

SOGNO DI DIVENTARE
UN MUSICISTA!
Mi chiamo Marcelo e a 7 anni vivevo già in strada. I 
miei genitori litigavano spesso e erano violenti, io ero 
confuso e nessuno voleva occuparsi di me. La mia 
“Parada” era a Luanda, nel quartiere del 1 ° maggio. 
Di solito partecipavo alle attività di animazione che i 
Salesiani facevano in strada e un giorno, Padre Ro-
berto mi ha proposto di lasciare la strada e andare 
al Centro di accoglienza di “Casa Magone”. Quel-
la notte stessa ho accettato ed insieme a me altri 
tre bambini. Sono rimasto al centro e col passare 
del tempo ho iniziato a studiare, ad adattarmi. Un 
anno dopo sono stato trasferito nel secondo centro 
di accoglienza, lì mi sono fermato per cinque anni 
ed ho seguito il corso di artigianato. Successiva-
mente sono stato trasferito al centro di formazione 
professionale di Kala-Kala e in quel momento gli 
educatori hanno iniziato a cercare la mia famiglia, 
per tentare un reinserimento. Nel 2016 ho iniziato 
a lavorare come panettiere e parallelamente conti-
nuavo gli studi, dopo un anno in casa in autonomia 
ho provato a ritornare a casa e ricominciare a vivere 
con i miei genitori, ma c’erano ancora molti proble-
mi, quindi ho preferito non rimanere. Sono tornato 
dal mio ex datore di lavoro, gli ho raccontato tutto 
quello che era successo e lui mi ha dato la possibi-
lità di ricominciare a lavorare e vivere insieme alla 
sua famiglia. Oggi ho 20 anni, sto frequentando 
la 9ª classe (la nostra 3ª media, ndr) e grazie alle 
borse di studio del VIS spero di riuscire a finire 
tutta la formazione in contabilità. Vivo ancora a 
casa sua, siamo rimasti d’accordo che mi posso 
fermare fino a quando non avrò terminato gli studi 
e avrò raggiunto una condizione finanziaria che mi 
permetta di affittare un appartamento. Sogno di 
diventare un musicista un giorno, poter finire gli 
studi e diventare un amministratore
di successo.

UNA BORSA DI STUDIO…
PIENA DI FUTURO! 

Mi chiamo Loneque, provengo da una famiglia 

molto povera e quando ero piccolo passavo mol-

to tempo in strada. A 10 anni lavavo macchine, 

vendevo uova, lucidavo scarpe ed ero dispo-

sto a qualsiasi tipo di lavoro pur di racimolare 

qualche soldo. Volevo aiutare la mia famiglia, 

procurare almeno il denaro necessario per 

mangiare. 
Un giorno ho incontrato una religiosa, era molto 

gentile con me e diventammo amici. Mi propo-

se una borsa di studio per giovani in difficoltà, 

presso il Centro di Formazione Professionale Sa-

lesiano di “Kala-kala” a Catete. Accettai e all’età 

di 15 anni entrai per mia fortuna nella Rete di 

protezione minorile salesiana. Sono rimasto lì 

per 3 anni ed ho istaurato delle grandi amici-

zie, ci consideravamo una famiglia. Poi mi fu 

proposta la Casa di semi-autonomia a Catete, 

pensata per giovani con famiglie vulnerabili 

alle spalle. Lì sono rimasto un altro anno e 

sono riuscito a concludere la scuola dell’obbli-

go. Nel frattempo, grazie alla formazione pro-

fessionale, svolgevo lavoretti da elettricista.

L’anno successivo sono andato a vivere in affit-

to con un amico. Ho iniziato a lavorare presso 

l’editoria del Centro Kala-kala e in un’impresa 

che produceva mattoni. Oggi ho 25 anni: sono 

sposato da 3 anni, ho una figlia e tra poco avre-

mo una casa tutta nostra. Continuo a lavorare 

con i Salesiani come educatore presso la Casa 

di Catete.
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A Santa Cruz de la Sierra
Progetto Don BoscoUN CORTILE PER DARE IL 

MEGLIO DI ME E VOLERMI BENE!

Sebastian ha 15 anni e partecipa al Centro 

di Orientamento per adolescenti in situa-

zione di strada “Techo Pinardi” da qualche 

mese. Si era presentato alla porta del Centro 

volontariamente in gennaio. Sebastian: “Non 

avrei mai pensato di praticare Kung fu fino a 

quando non sono entrato qui. All’inizio non 

mi piaceva molto. Poi il maestro mi ha detto 

che avevo buone potenzialità e ho cercato di 

dare il meglio di me. Ora mi piace tantissimo. 

Quando mi hanno proposto di partecipare alle 

gare credevo fosse un sogno. Fino a qualche 

mese fa vivevo con mia nonna, lei è molto 

anziana e malata... nessuno mi seguiva ed io 

ero sempre in strada con brutte amicizie. For-

se perché non sono andato a scuola, a parte 

quando ero negli istituti da cui sono sempre 

scappato, non credevo di poter partecipare a 

una competizione e di poter addirittura vin-

cere! A Techo facciamo allenamento 3 volte 

a settimana e se continuo così potrò parteci-

pare ai campionati di novembre! Da poco mi 

hanno proposto di iscrivermi a scuola... io ci 

voglio andare! Da qui non voglio scappare! Al 

Centro sto davvero imparando molto e inizio ad 

immaginare un futuro per la mia vita… non ci 

avevo mai pensato, vivevo alla giornata e ba-

sta. Qui mi dicono che finalmente sto iniziando 

a volermi bene. Spero di continuare a stare qui, 

questo Centro è tutto per me.
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AMissione di Lauareté

VADO A SCUOLA PER… INCONTRARE
GLI AMICI ED IMPARARE TANTE COSE!

Ciao, mi chiamo Maria Joaquina, sono una bambina di 8 anni e vivo sul fiume Uaupès, nel lato 
colombiano. Tutte le mattine, con la canoa, noi andiamo a scuola dal lato brasiliano, dove ci in-
contriamo con i nostri amici. La mia scuola è piccola, fatta di legno e foglie di palma, ma io la trovo 
carina e la sento mia. Io appartengo alla nazione colombiana, ma in realtà tra di noi non sentiamo 
questa divisione. Siamo tutti indigeni, della etnia Cubea e ci sentiamo molto uniti. Vorrei che nella 
mia scuola ci fosse una lavagna bianca con i pennarelli, perché in quella che abbiamo non riusciamo 
a leggere bene. Vi abbraccio dall’Amazzonia.

VADO A SCUOLA PERCHE’… STUDIO LA NOSTRA CULTURA
E FACCIO TANTI SCHERZI!

Il mio nome è Alison Daniel, vivo a Lauaretê e a me piace molto andare al “Centro Don Bosco”, 
dove mi diverto con lo skate. A volte però ci vado troppo e mi dimentico di fare i compiti o anche 
di andare a scuola (in realtà non mi dimentico....). Mi piace andare a scuola, soprattutto quando 
studiamo la nostra cultura indigena e quando facciamo le manifestazioni con i nostri vestiti culturali, 
organizziamo le nostre danze e facciamo tanti scherzi.
Un giorno vorrei conoscere il Papa, per chiedergli se ha sim-
patia per noi indigeni. A noi lui piace molto e sono sicuro che 
io gli sarei molto simpatico. Ciao!
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A Buterere – “Maison Béthanie”

DALLA STRADA ALLA SCUOLA…
E SONO LA PIÙ BRAVA!

Sono Akimana Ornella, ho iniziato a vivere per strada perché 
i miei amici mi dicevano che lì avrei fatto molti soldi e avrei 
potuto mangiare tantissimo!
La vita di strada è stata dura: non mi sentivo adeguata, ero sempre 
di cattivo umore e aggressiva. 
Per fortuna sulla strada ho conosciuto le suore e l’equipe di edu-
catori della Maison Béthanie e dopo un lungo percorso di sensibi-
lizzazione ho iniziato l’inserimento nella scuola.
Era per me una bella sfida ed ero spaventata: temevo di fallire 
a causa della mancanza di autostima. L’equipe di educatori 
mi ha aiutato a superare le mie paure e ho iniziato ad amare 
la scuola. Alla fine del primo trimestre sono stata proclamata 
LA PRIMA DELLA SCUOLA!
È stato un grande onore e tra feste e regali ho iniziato a cre-
dere nelle mie capacità.
Quest’anno vado in 6ª e sono la prima della classe, spero di di-
ventare medico così con il mio stipendio potrò aiutare i bambini 
di strada. Ringrazio di cuore la “Maison Béthanie” per la sua 
attenzione ai bambini di strada.
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ABukavu – “Centro Don Bosco”, Goma – “Don Bosco Ngangi”,

Mbuji Mayi – “Don Bosco Muetu”

STUDIO PERCHÉ… SPERO DI REALIZZARE I MIEI SOGNI!

Mi chiamo Marie Jeanne, ho 14 anni e frequento la seconda media. Abito a Bukavu in casa di 

mia zia paterna, i miei genitori sono morti molto tempo fa.

Mia zia guadagna il minimo indispensabile per farci sopravvivere. Prima aveva una piccola at-

tività commerciale, ma adesso ha grossi problemi di salute, se ne sta sempre in casa. Ci sono 

giorni in cui non c’è niente da mangiare. Non abbiamo soldi. All’inizio dell’anno scolastico mi 

mancano i quaderni, le penne, la cartella... Mio fratello e gli altri bambini di casa non vanno 

più a scuola. Quest’anno vado a scuola perché il “Centro Don Bosco” mi sostiene. Quando ho 

visto che mia zia non ce la faceva più a pagare le rette scolastiche per me, sono andata al Centro 

Don Bosco, ho parlato con il Direttore e lui ha mandato un assistente sociale per vedere dove 

abito. Ha fatto il suo rapporto e il mio nome è stato aggiunto all’elenco dei bambini che ricevo-

no il sostegno a distanza. Spero che continuerà ad aiutarmi perché se non riesco a terminare il 

liceo non potrò realizzare i miei sogni. Mi piacerebbe diventare giornalista o suora. Vorrei anche 

aiutare la mia famiglia, aiutare il mio fratellino perché vada a scuola.

VADO A SCUOLA PERCHÉ… VORREI VIVERE MEGLIO E AIUTARE
LA MIA FAMIGLIA

Mi chiamo Nathalie, ho 15 anni e frequento il 4° anno di Biochimica. Oggi vado a scuola al “Cen-
tro Don Bosco” e sono l’unica della famiglia che frequenta: le mie sorelle e mio fratello rimango-
no a casa, spesso digiuni per giorni, perché i nostri genitori hanno difficoltà economiche e non 
rie scono a pagare le tasse scolastiche. Grazie all’intervento dei Servizi Sociali e all’appoggio del 
Direttore del Centro, la scuola si fa carico delle mie spese scolastiche dandomi l’opportunità di 
studiare e di avere qualche pasto garantito! 
Mi piacerebbe tanto diventare medico un giorno, visto che studio già la biochimica e con il so-
stegno del Centro Don Bosco spero di finire il liceo. Vorrei vivere meglio e aiutare la mia famiglia. 
La nostra casa deve essere rifatta a causa di un incendio. Mio padre ha bisogno di trovare un 
po’ di soldi per ricominciare a vendere carbone di legna, così potrebbe aiutare tutta la famiglia a 
sopravvivere.
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A Addis Abeba – “Don Bosco Youth Center”, Mekanissa
e “Bosco Children”

MI CHIAMO WORKENEH ALEMU e 
vengo dal villaggio di Tulu Bolo che 
dista 80 km da Addis Abeba. Siamo 
cinque in famiglia e io sono il terzo 
figlio. La mia famiglia è molto povera 
e mio padre non vive con noi.
Mia madre si arrangia a lavorare per procurarci 
da mangiare, ma spesso non possiamo fare la 
spesa per cui lei è sempre molto pensierosa. 
Un giorno ho deciso di andare ad Addis Abeba 
e racimolare dei soldi per aiutare la mia fami-
glia. Sono stato in strada con alcuni amici in 
cerca di fortuna… la strada è un luogo diffici-
le e pericoloso, volevo tornare indietro ma non 
mi andava di pesare su mia madre. Ho sentito 
parlare del “Bosco Children” grazie a dei ra-
gazzi del Centro che incontravano i ragazzi di 
strada, l’idea mi è piaciuta molto e ho deciso 
di seguire la loro proposta. Ho partecipato a 
16 incontri serali che mi hanno preparato al 
programma “Vieni e vedi”.
Ho seguito tutto il percorso proposto dai sale-
siani, ero felice di aver chiuso una parentesi 
dura della mia vita. Il Centro offre la possi-
bilità di acquisire consapevolezza delle pro-
prie possibilità e potenzialità e indirizza  allo 
studio accademico o alla formazione tecnica, 
quest’ultima finalizzata all’ingresso del mon-
do del lavoro.
Ci sono corsi di meccanica, lavorazione dei 
metalli, lavorazione del legno, cucina e pel-
letteria. Io ho ripreso gli studi accademici da 
dove li avevo interrotti, ripartendo dal quinto 
anno. Adesso sono iscritto alla scuola cattoli-
ca “Don Bosco” a Mekanissa. Sono grato in-
nanzitutto a Dio e poi al Centro per le oppor-
tunità offertemi che mi danno la possibilità di 
diventare un giovane responsabile, produttivo 
e un buon cittadino.

MI CHIAMO AMANUEL e vivevo per 
strada. Ho sentito parlare da alcuni 
miei amici di una proposta al “Bosco 
Children”, un percorso graduale per ra-
gazzi di strada che si chiama “Vieni e 
vedi”. Ho iniziato un po’ per caso.

Più che pensare alla possibilità di un futuro 
migliore, cercavo solo un modo per superare 
il periodo estivo sulle strade di Addis Abeba: 
un tempo reso duro delle piogge, dal freddo, 
dalla mancanza di ripari…
Il programma diurno mi è subito piaciuto mol-
to: dopo un momento iniziale di preghiera ci 
hanno fatto cambiare i vestiti e ci hanno dato 
una uniforme, dopo abbiamo fatto colazione. 
Poi abbiamo iniziato la lezione di lingua, in 
cui un insegnante ci ha spiegato l’alfabeto.
Durante la ricreazione abbiamo fatto tanti gio-
chi e io ero tra i più bravi! In seguito, dopo 
pranzo, mentre aiutavamo a sistemare il Cen-
tro, ci hanno fatto fare la doccia e indossare 
dei panni puliti prima di tornare in strada per 
la notte. Sono stato felice e mi sono sentito 
subito accolto e sono sempre andato al Cen-
tro. Superati i primi tre mesi si entra a far 
parte del programma istituzionale.
Che felicità ho vissuto! Abba Berhanu e il 
fratello Gigi hanno dato un senso alle mie 
giornate! Il programma di orientamento mi ha 
aiutato a scoprire i miei talenti. Ho così ripre-
so la quinta classe, che avevo abbandonato 
per vivere in strada. E’ stato un anno impe-
gnativo ma ce l’ho fatta. 
Adesso mi sono iscritto ad un corso di mecca-
nica. Nel mio soggiorno al “Bosco Children” 
non mi sono mai sentito solo ma sempre ac-
compagnato, in famiglia e tra amici. Grazie al 
Centro io credo in un futuro e sto camminan-
do per realizzalo.

STORIE 
DAL

BOSCO 
CHILDREN
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MI CHIAMO ABEBE
E HO DICIOTT’ANNI
Se mi chiedete qualcosa sulla scuola i 
primi pensieri vanno alle fatiche e alle 
difficoltà che incontro quotidianamen-
te. Non sempre è facile e non sempre 
vengono trattati argomenti interessanti ma ri-
conosco la fortuna di poter apprendere perciò 
mi impegno il più possibile. Se mi fermo a 
riflettere più in profondità penso invece che 
venire qui, a scuola, significhi dare speranza 
al mio futuro che, altrimenti, chissà come e 
dove sarebbe. Metto in gioco le mie capaci-
ta per riuscire a fare sempre meglio e spesso 
aiuto i miei compagni più in difficolta. Tra di 
noi si è creato un bel rapporto di aiuto reci-
proco ed è così anche con i professori. Molti 
di loro sono per me un esempio e mi stimo-
lano a dare il massimo. E, quando questo av-
viene, è per me una soddisfazione immensa. 
Magari, un domani, saprò trasmettere anche 
io questa passione ad altri ragazzi come loro 
sanno fare con me.

MI CHIAMO KEDDUS
E HO QUATTRO ANNI
Andare a scuola mi rende felice perché 
posso divertirmi con i miei compagni 
ed imparo a fare cose diverse dal 

solito. Ma non si può sempre solo ridere e 
basta: bisogna anche impegnarsi altrimenti 
il maestro si arrabbia. Mia mamma dice che 
studiare è molto importante per il mio futuro e 
io lo faccio perché da grande voglio diventare 
medico. Qui mi trovo molto bene e starei tutto 
il giorno con i miei amici. I più grandi dicono 
che la scuola è pesante e faticosa ma per me 
non è così. L’intervallo, poi, è il momento 
migliore dove posso giocare e stare con gli 
altri bambini che più mi piacciono. Penso 
proprio che a scuola debbano andarci tutti, 
piccoli e grandi!

STORIE
DA

MEKANISSA
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A Port au Prince – Opera salesiana
“Oeuvre Lakay”

VADO A SCUOLA PER AVERE UNA BUONA FORMAZIONE
E PREPARARMI BENE AL MONDO DEL LAVORO!

Mi chiamo Emmanuel e frequento il secondo anno del Corso di Elettricista a Lakay. Non pensavo, 
ma questi corsi sono ben fatti e molto esigenti: durante questi due anni ho fatto un po’ di fatica 
per mantenere il passo e spesso mi sembrava di essere all’università. È impegnativo ma sento di 
aver ricevuto una buona formazione e per questo ringrazio i professori ed il direttore della scuola. 
Ho molto apprezzato anche la formazione ricevuta sull’accompagnamento al mondo del lavoro, 
questa formazione non si trova in tutte le scuole professionali, cosi come le formazioni che ci 
hanno fatto riflettere su come vivere in armonia con gli altri. Mi sento orgoglioso e fortunato di 
frequentare il corso di apprendimento professionale e penso di aver ricevuto molto! Spero che 
Lakay possa continuare la sua missione affinché altre persone possano venire e ricevere una for-
mazione di qualità.

STUDIO PERCHÉ…VOGLIO GARANTIRE SALUTE E LAVORO AGLI ALTRI!

Mi chiamo Wideline, frequento l’ultimo anno della sezione di “Taglio e Cucito femminile” alla 

scuola Professionale “Lakou” dei Salesiani di Don Bosco. Sto seguendo la formazione da due 

anni e quest’anno otterrò il mio diploma. Sono molto contenta del tempo trascorso ad appren-

dere nozioni di sartoria. Ho molto imparato da miei compagni, i professori sono sempre stati 

molto disponibili, attenti e pronti a venirci incontro. Stare con gli altri studenti mi ha molto ar-

ricchita, sia quando ci vediamo per dei momenti di svago, sia per lavorare e studiare insieme: ci 

aiutiamo reciprocamente. Questi momenti resteranno nella mia memoria per sempre. Non pos-

so far altro che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla mia formazione: i salesiani, i 

professori, etc… In questi anni la cosa che mi spaventava di più era la paura di non riuscire a 

pagare la retta e quindi a frequentare la scuola. Ho dei grandi sogni: vorrei diventare medico per 

dedicare la mia vita a garantire una migliore salute ai miei genitori, alle donne, ai miei amici e 

alle persone che ne hanno bisogno. Inoltre vorrei avere un laboratorio ed una scuola di sartoria 

che mi permetta di aiutare i giovani ad avere un mestiere ed un lavoro.
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AMissioni Salesiane

dal Nord al Sud dell’isola

STORIE DI VITA NEI CORTILI MALGASCI…
 
Jessica. Il nostro cortile è collegato a quello dei nostri vicini, e quando abbiamo finito i lavori, 
noi giochiamo sempre tutti insieme. Noi ci conosciamo bene e non litighiamo quasi mai. Il nostro 
vicino sta costruendo una piroga, e noi facciamo finta di fare i pescatori, quando lui non c’è, per 
non disturbarlo se lavora. Oppure giochiamo alla casa: disegniamo le stanze che vogliamo sulla 
sabbia (la cucina, il salone, la camera da letto,..). E poi disegnamo i mobili, facciamo il focolare 
e usiamo il guscio delle noci di cocco per fare le pentole. Ma dobbiamo fare attenzione, perché 
una volta mio fratello ha quasi mangiato l’impasto di foglie e terra che avevamo fatto e la mamma 
si è molto arrabbiata.

•

Natacha. E’ stato il bisnonno a costruire la nostra casa e il cortile, a fianco della palma da cocco. 
Noi ci mettiamo sempre lì sotto per organizzare i nostri giochi. Mia cugina grande vuole sempre 
dare gli ordini, perciò la chiamiamo la Regina della Noce di Cocco. Ma poi decidiamo tutti insie-
me le regole. Il nonno vuole che ci rispettiamo tutti. E che aiutiamo a fare i lavori. A me piace 
stendere il bucato, ma bisogna farlo bene, perché un giorno che c’è stato più vento del solito i 
vestiti sono volati via e abbiamo dovuto arrampicarci sui tetti dei nostri vicini per recuperarli. 

•

Botra. Quando ero piccolo le nostre galline erano libere nel cortile. Ma la mamma mi ha raccon-
tato che una volta io ho cominciato a tirare la coda al gallo per giocare e lui si è arrabbiato e ha 
iniziato a inseguirmi. Io per scappare ho rovesciato tutti i vasi delle piante. Quando la mamma è 
uscita a vedere cosa stava succedendo mi ha trovato per terra con il gallo seduto sulla mia pan-
cia che mi beccava le orecchie, e io che piangevo. Da allora abbiamo costruito un pollaio. Così è 
anche più facile raccogliere le uova: prima dovevamo cercarle e a volte le pestavamo per sbaglio.

•

Doris. Il mio cortile è molto grande e io lo tengo sempre pulito, perciò a volte  i nostri amici ven-
gono qui a fare le partite di biglie. Costruiamo la pista dietro la capanna di giunchi e ci sfidiamo: 
lì siamo un po’ più riparati quando c’è vento. A me piace molto giocare, anche se non vinco molto 
spesso. Sono un po’ triste perché ieri ho perso la mia biglia di vetro azzurra. Spero di riconqui-
starla la prossima volta.

•

Hanitra. Lo zio abita di fianco a noi e ha due zebù, due femmine: una nera e una bianca e mar-
rone. La mia preferita è quella nera, perché non ha paura di niente.
Lo zio ci insegna a badare a loro, e se facciamo i bravi 
e lo aiutiamo a dar loro da mangiare, ci porta con lui sul 
carretto quando va a fare dei trasporti. Spesso ci lascia 
guidare. E nelle feste ci regala il latte invece di venderlo. 
Io e i miei cugini siamo sempre insieme a seguire lo zio, 
e siamo tanti, e lui a volte ci sgrida perché invece che 
ascoltarlo ci mettiamo a litigare. Ma poi facciamo pace.
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A Betlemme e Masafer Yatta

TRASMETTERE AI PIÙ PICCOLI LA BELLEZZA DEL CORTILE
Il cortile dei salesiani è un luogo d’ incontro e ritrovo importante per molti ragazzi di Betlemme. I 
più piccoli vengono soprattutto per giocare a calcio e a ping pong. Le attività sono supervisionate 
dai ragazzi più grandi e ovviamente da alcuni dei padri salesiani della comunità, che partecipano 
attivamente ai giochi dei ragazzi. I giovani amano venire dai salesiani per stare con i loro amici, 
non ci sono molti spazi grandi a Betlemme per permettere ai ragazzi di riunirsi, per questo il cen-
tro salesiano è così importante. Mariam è cresciuta nel cortile dei salesiani e oggi è educatrice 
dei più giovani e organizzatrice delle attività estive. Per lei i salesiani sono un punto di riferimento 
importante e vuole trasmetterne la bellezza ai più piccoli. I bambini e i ragazzi che affollano il 
piazzale dei salesiani rendono il cortile un luogo molto vivace, un piccolo angolo di paradiso in 
questa terra martoriata.
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ADakar – “Centro Don Bosco”

SENEGAL

VADO A SCUOLA PER APRIRE
UNA SARTORIA ASSIEME
AI MIEI COMPAGNI DI CLASSE

Mi chiamo Gnagna Sarr, vivo in Senegal e frequento 
il secondo anno sartoria. Ho conosciuto il “Centro 
Don Bosco” grazie alla Maison du Rugby, un’associazione partner di Don Bosco. Volevo studiare 
sartoria e ho approfittato dell’occasione per iscrivermi al corso di formazione.
Sin da subito mi sono accorta degli sforzi che i formatori e la direzione fanno per mettere gli alunni 
a loro agio e nelle migliori condizioni, sono tutti molto pazienti, anzi credo che a volte servirebbe più 
rigore, soprattutto con i ragazzi più ribelli.
Ho una buona relazione con l’insegnante di sartoria anche se l’inizio è stato molto difficile, ma 
oggi lei è un’amica, una persona cara che mi ha aiutato non solo nella formazione ma anche nella 
mia vita personale. 
Con i ragazzi del Centro mi trovo bene, soprattutto con i compagni di classe, siamo diventati amici e 
abbiamo anche noi il sogno di poter aprire una nostra attività insieme, quindi di iniziare un percorso 
di vita comune e tutto questo grazie a Don Bosco.

➔
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VADO A SCUOLA 
PERCHÉ MI SENTO 
VALORIZZATO!

Mi chiamo Charles Fodé Sakho 
e frequento il secondo anno del 
corso di idraulica. Ho conosciuto 
Don Bosco quando ho deciso di 
imparare un mestiere, volevo fare 
l’elettricista, ma vista l’offerta del 
“Centro Socio-Educativo (CSE) 
Don Bosco”, sono stato indirizza-
to alla filiera idraulica. 
All’inizio non ero molto contento perché non era il percorso di studi che volevo fare, ma ho im-
parato ad amare l’idraulica grazie al formatore e soprattutto grazie ai corsi pratici che facciamo nei 
laboratori. 
La cosa che più mi ha colpito del Centro Socio Educativo Don Bosco è stato il modo di fare dei forma-
tori e del personale del Centro, mi sento valorizzato e dal punto di vista umano questa cosa mi ha fatto 
crescere moltissimo. 
La mia relazione con i formatori è sempre stata positiva, mi hanno sempre aiutato nel mio percor-
so di studi e voglio infatti ringraziare il nostro professore di idraulica che non solo mi ha formato 
ma mi ha trasmesso dei valori umani necessari per il mio inserimento socio-professionale. 
In questi due anni di studio qui al CSE ho conosciuto molti ragazzi e mi sono sempre trovato bene 
con tutti, ma posso dire di aver trovato anche due persone speciali: loro sono veramente due miei 
amici.

SENEGAL



del VIS sostiene le attività di formazione 

professionale che danno un mestiere ai ra-

gazzi e li accompagna poi nella ricerca di 

un lavoro che dia loro un futuro dignitoso. 

Io dopo 6 giorni volevo scappare da 

quell’inferno, lei dopo 7 anni ha la stessa 

determinazione del primo giorno. 

E allora in questo Natale non sostenere 

il VIS! 

Se vuoi, sostieni l’impegno quotidiano e si-

lenzioso di Sara per i Ragazzi di Strada e 

per il loro futuro. E di tutti gli altri nostri 

volontari che collaborano con i Salesiani in 

tutto il mondo.

Sono appena tornato da Port au Prin-

ce, la capitale di Haiti. Una breve 

missione per raccogliere immagini, 

interviste e testimonianze relative alla situa-

zione e ai nostri progetti in questo Paese.

Port au Prince è un piccolo inferno, fatto 

di povertà, sporcizia, puzza, violenza e caos 

più totale. Nulla è semplice a Port au Prin-

ce, dagli spostamenti che richiedono ore (non 

ho mai visto un traffico così intenso e disordi-

nato) al potersi muovere a piedi per le strade, 

data la pericolosità e l’alto numero di armi.

Sara è la nostra responsabile locale e si occu-

pa dei progetti che il VIS e i Salesiani portano 

avanti in questo Paese da diversi anni. Vive a 

Port au Prince dal 2011, 

arrivata subito dopo il 

terremoto, dopo un’ espe-

rienza di vari anni nella 

Repubblica Democratica 

del Congo. 

Sara ogni giorno esce di 

casa e attraversa il traffico 

impazzito della città. Sara 

ogni giorno lavora con i ra-

gazzi di strada, presso i due 

centri Salesiani di “Lakù” 

(cortile) e “Lakai (casa). 

Sara ogni giorno per conto 

Luca 
Cristaldi, 

VIS - 
Direttore 

“Un Mondo 
Possibile”

Questo Natale
non sostenere il VIS!!!

25VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

DAL DIRETTORE



26 VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

VIS E LE AZIENDE INSIEME PER UN MONDO POSSIBILE

Cari lettori,

Elisa 
Michetti,
VIS - 
Responsabile 
Raccolta
Fondi

nel 2018 abbiamo avviato un nuovo ambito di raccolta fondi rivolgendoci al mondo aziendale 
coinvolgendolo nella nostra mission e nei nostri progetti realizzati nei Paesi in via di sviluppo in 
partenariato con i Salesiani di Don Bosco.
INSIEME è la parola chiave di questa collaborazione:  insieme per sostenere i diritti dei più deboli 
e vulnerabili, insieme per lo sviluppo del profilo di responsabilità sociale, delle competenze delle 
risorse economiche e aziendali. 
Riconosciamo il ruolo fondamentale che le aziende possono assolvere nella protezione dei diritti 
dei bambini e dei giovani – in particolare nella promozione di un’educazione e formazione di 
qualità e nell’inserimento socio-professionale – attraverso il sostegno a progetti concreti e la dif-
fusione e il rafforzamento dei messaggi del VIS tra i propri dipendenti e clienti.
Il gruppo di lavoro della Raccolta Fondi nel VIS, prevede lo sviluppo di tale attività, ma è neces-
saria la collaborazione di tutti. Condividete con noi le vostre idee, coinvolgeteci anche territorial-
mente per lo sviluppo della raccolta fondi.

Se lavori in un’azienda, proponi di sostenere il VIS. L’azienda per la quale lavori potrà diventare 
un vero e proprio soggetto propulsore di solidarietà, promuovendo l’impegno sociale in tutta la 
sua rete, a partire dai propri dipendenti e collaboratori  sino ad arrivare ai propri clienti, fornitori 
e partner commerciali. 
Siamo a vostra completa disposizione per rendere tangibile la nostra vicinanza a migliaia di 
bambini e giovani svantaggiati nei Pesi in via di Sviluppo. Per maggiori info potete scrivere a 
e.michetti@volint.it oppure ad aziende@volint.it.

COSA PUOI FARE TU?

DONAZIONE SINGOLA E CONTINUATIVA

DONAZIONI IN NATURA

MEDIA PARTNERSHIP

SPAZI AZIENDALI

SPONSORIZZAZIONI

CAUSE RELATED MARKETING

PAYROLL GIVING

RACCOLTA PUNTI

VOLONTARIATO D’IMPRESA

Grazie
di cuore
dal VIS !



PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CON UN’AZIENDA

Le forme di collaborazione con il VIS sono di diversa natura e possono prevedere un 
impegno economico (in denaro o natura) - deducibile fiscalmente - oppure concretizzarsi 
in altre modalità che si sostanziano ad esempio nell’adesione del “Programma Natale 
Aziende” www.visinsieme.it o nella promozione di un impegno sociale a favore del VIS 
nella propria rete aziendale.
Ecco alcune modalità attraverso le quali è possibile collaborare:

L’azienda può effettuare una donazione per 
supportare la missione generale del VIS o un progetto specifico, sulla base degli interessi 
filantropici aziendali.

L’azienda può offrire prodotti o servizi utili e funzionali alla 
realizzazione delle nostre attività, in Italia o all’estero. Anche questo tipo di donazione è 
deducibile fiscalmente.

L’azienda può mettere a disposizione i propri spazi pubblicitari 
per diffondere le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi del VIS.

L’azienda può offrire al VIS degli spazi durante i momenti di 
aggregazione aziendale per attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi rivolte 
ai partecipanti.

L’azienda può sponsorizzare un evento organizzato dal VIS o di cui il 
VIS è beneficiario, ricevendo visibilità nel corso dell’evento stesso.

L’azienda può associare un proprio prodotto o servizio 
al VIS. Per ogni acquisto del consumatore l’azienda farà una donazione al VIS in misura 
proporzionale al ricavo ottenuto.

L’azienda può promuovere tra i propri dipendenti la possibilità di 
donare ogni mese alcune ore lavorative o parte del proprio stipendio ad un progetto del VIS, 
con una trattenuta in busta paga.

L’azienda potrà invitare il proprio personale a partecipare 
ad attività del VIS o per il VIS, come viaggi solidali, squadre sportive aziendali, attività di 
raccolta fondi e di sensibilizzazione.

L’azienda che prevede piani di fidelizzazione dei clienti attraverso la 
raccolta punti può proporre loro di convertire i propri punti in un sostegno al VIS. L’azienda 
verserà il corrispettivo economico dei punti al VIS.

DONAZIONE SINGOLA E CONTINUATIVA

DONAZIONI IN NATURA

MEDIA PARTNERSHIP

SPAZI AZIENDALI

SPONSORIZZAZIONI

CAUSE RELATED MARKETING

PAYROLL GIVING

RACCOLTA PUNTI

VOLONTARIATO D’IMPRESA




