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DOVE SONO I PROGETTI
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• Erohome
• Keela Eral Fathers
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• Tirupur
• Vilathikulam
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TELANGANA
• Maria Rani
• Asha Nilayam
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NEPAL
• Himalaya
• Sirsiya
• Dharan
• Okhrey
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Fondazione Umanitaria Arcobaleno stanno tutti beni.
locale.
Sono stati gravemente colpiti dagli effetti della pandemia.
Organizzeremo corsi di sensibilizzazione, sosterremo le per- Okhrey
sone attraverso la consulenza e la formazione professionale, Noi stiamo tutti bene ma, essendoci stati dei casi positivi nei
anche attraverso lezioni serali di coaching sul campo.
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LA FONDAZIONE UMANITARIA ARCOBALENO (FUA) E I PROGETTI IN NEPAL.
Il viaggio di Giovanni e Giada.
Le “missioni” in India e Nepal sono una consuetudine annuale da parte dei volontari della Fondazione. Scopo della
visita è di far sentire la vicinanza dei padrini, donatori e sponsor ai bambini in loco. Oltre a questo, le visite sono utili per
accertarsi delle condizioni di salute dei bambini e valutare
l’evoluzione dei progetti che finanziamo, verificando puntualmente il corretto utilizzo dei fondi elargiti. Si approfitta anche
per acquistare la merce per i mercatini ai quali FUA partecipa
in Ticino.
A novembre 2019, Giovanni, il sottoscritto, da tempo membro attivo della Fondazione e Giada, che in forma volontaria
ha messo a disposizione tempo e competenza a 3
favore della
Fondazione, si sono recati in Nepal. Grazie al contributo di
Nima, nostro punto di riferimento in loco, abbiamo visitato i
1
progetti attivi.
Tra le diverse necessità è emersa l’importanza del sostegno
dei programmi educativi a favore dei bambini, attraverso la
formazione, la cultura e l’etica. In questa direzione FUA gioca un ruolo di primo piano. A Okhrey, progetto di straordinaria rilevanza sia per il valore umano che per le reali necessità
del territorio, è stata realizzata una scuola “elementare” che
soddisfa i bisogni dei villaggi vicini donando l’istruzione di
base ad oltre 60 bambini che altrimenti ne sarebbero privi. In altre realtà, per esempio, nel progetto Himalaya nei
pressi di Kathmandu, abbiamo potuto costatare e supportare l’introduzione di programmi di “apprendistato” per l’accompagnamento degli scolari al lavoro. La visita al progetto
Sirsiya è stata toccante ed utile. Le condizioni economiche
e sociali in quell’area sono particolarmente difficili. FUA sostiene questa realtà, gestita da anni dai Padri Salesiani, con-
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Adozioni a distanza e aiuto allo sviluppo
India e Nepal

Adozioni a distanza e aiuto allo sviluppo
FONDAZIONE UMANITARIA
India e Nepal www.fondarco.ch

FONDAZIONE UMANITARIA
www.fondarco.ch
tribuendo concretamente ad accompagnare molti bambini
nel processo di formazione. Abbiamo, inoltre, visitato il progetto Dharan, pure gestito dai Salesiani, che prende il nome
dalla città in cui si trova. Ha una funzione particolarmente utile in quanto coniuga efficacemente la finalità educativa con
le attività extrascolastiche, quali per esempio: dopo scuola,
attività ricreative e sportive che mantengono impegnati i giovani in forma costruttiva.
Ridurre in poche righe l’attività che FUA svolge in questo
territorio, è un’impresa difficile. Quello che mi sento di assicurare è che la “nostra impresa” contribuisce a cambiare
in meglio il futuro di oltre 200 bambini (solo in Nepal). Per
questo motivo ed anche grazie al viaggio descritto, abbiamo
raccolto, da parte di tanti bambini, un mondo di affetto e riconoscenza che, in una sola frase, mi permetto di girare a
tutti i nostri padrini e donatori con un infinito e grande grazie.
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1- Okhrey (Nepal)
2- Dharmapurì (India)
3- Sirsiya (Nepal)
4-

Therespuram (India)

5- Asha Nilayam (India)
6- Himalaya (Nepal)
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