
LETTERA DEL PRESIDENTE

L’India ha una popolazione di più di un miliardo di abitanti, 
distribuiti in centinaia di migliaia di grandi centri urbani, 
piccole città e cluster rurali. È la sesta più grande economia 
al mondo con un tasso di crescita previsto per il 2019 pari 
al 7.5% che la situa tra i maggiori motori mondiali. Cionono-
stante, molte sono ancora le disparità di crescita e svilup-
po dei territori, come pure delle persone, in particolare per 
quanto concerne le regioni rurali e la partecipazione delle 
donne. La situazione in Nepal (29 milioni di abitanti) è 
diversa e per certi versi molto più problematica. Qui la 
crescita economica e lo sviluppo sono più lenti, sotto tutti 
i punti di vista, da quello infrastrutturale, a quello istituzio-
nale, da quello educativo, a quello imprenditoriale e occu-
pazionale. Con tutta modestia e umiltà possiamo affermare 
che, grazie ai padrinati e alle donazioni, anche la nostra 
Fondazione, attraverso progetti educativi, formativi e attivi-
tà pratiche, contribuisce concretamente allo sviluppo e alla 
crescita personale ed economica di molti bambini e bambi-
ne che, altrimenti, in queste parti del pianeta, rischierebbe-
ro, e con essi anche le loro famiglie,  una vita difficile e, 
probabilmente, ai margini dello sviluppo del loro paese. 
L’impegno di tutte le persone che si prodigano in loco nei 
progetti sostenuti dalla FUA è encomiabile e di grande 
qualità. Ne andiamo fieri, così come siamo orgogliosi di 
poter contare su un numero importante di padrini, madrine 
e donatori che permettono alla Fondazione di dare il suo 
contributo. Abbiamo deciso di comunicare questo nostro 
impegno, sostituendo il giornalino fin qui pubblicato 

annualmente, con un nuovo formato, quello che state 
leggendo, più snello, più immediato e anche più sostenibi-
le dal punto di vista ambientale. Il nostro sito web conti-
nuerà a fornirvi ulteriori informazioni e dettagli sulle attività 
e i progetti della Fondazione. In anteprima, possiamo 
annunciarvi che, entro fine anno, anche il sito web si 
presenterà sotto una rinnovata veste.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE.

Il presidente,
Siegfried Alberton

INDIA

Home of Peace (1991)
Grazie al contributo dei padrini e al coordinamento della 
FUA, anche quest’anno abbiamo garantito le attività di 
riabilitazione fisica degli ospiti di questo ostello.

Mercy Home (1991)
È continuato il sostegno a questa eccellente struttura per 
bambini colpiti da gravi disabilità. Grazie alle donazioni 
abbiamo potuto ricostruire il tetto dell’ostello distrutto dalle 
inondazioni e acquistare una nuova sedie a rotelle elettrica 
per facilitare la mobilità.

Asha Nilayam (1994)
È proseguito l’importante contributo alle attività di questo 
ostello particolarmente bisognoso per la presenza di 
numerosi bambini portatori di handicap. Bello vedere come 
utilizzino appieno le macchine da cucire per lavori di sarto-
ria veramente molto originali, finanziate da donatori anche 
grazie all’opera di intermediazione della FUA.

Maria Rani (1995)
Oltre al sostegno delle attività dell’Ostello, grazie alle dona-
zioni e ai contributi di aziende locali abbiamo potuto soste-
nere ulteriormente l’educazione e la formazione dei bambi-
ni attraverso l’acquisto di computer.

Tirupur (2012)
In questo ostello, che ospita in particolare donne maltratta-
te e abbandonate con i loro figli, oltre al sostegno corrente 
dei padrinati, quest’anno abbiamo finanziato l’istallazione 
di un impianto solare per l’illuminazione della via di acces-
so all’ostello che ne garantisce la sicurezza. Questo 
progetto è anche attivo nella formazione e nel reinserimen-
to progressivo degli ospiti nella società. I responsabili 
hanno pure istituito un parlamento dei bambini che ogni 
mese si incontra per individuare i problemi nei villaggi che 
poi comunicano alle autorità locali.

Dharmapurì (2012)
Il dinamismo di Suor Amala, grazie anche al sostegno dei 
nostri padrini, garantisce un’eccellente educazione ai 
numerosi ospiti dell’ostello e del grande centro di forma-
zione che la FUA ha contribuito a costruire. Quest’anno, 
grazie ad alcune donazioni abbiamo potuto partecipare 
all’acquisto di banchi per la scuola primaria.

Coimbatore (2013)
L’attività dell’ostello prosegue al meglio nell’accogliere e 
formare ragazze con problematiche famigliari e personali 
gravi, togliendole dalla strada. Grazie al sostegno di alcuni 
donatori abbiamo finanziato la copertura delle acque luride 
esterne portatrici di infezioni e malattie.

Erohome (2014)
Il contributo importante della FUA permette all’ostello di 
proseguire le sue attività di sostegno morale e materiale a 
bambine bisognose, spesso abbandonate e maltrattate, in 
un contesto di forte cambiamento del quadro istituzionale 
locale.

Therespuram (2004)
Melanmarainadu (2011)
Keela Fathers (2012)
Keela Sisters (2015)
Lalgudi (2017)
Vilathikulam (2018)
Grazie all’attitudine imprenditoriale di padre Maran e del 
suo staff, ai contributi e ai sostegni della FUA, i giovani 
ospiti degli ostelli hanno la possibilità di frequentare corsi 
di formazione professionale e piccole attività imprendito-
riali che li porteranno ad occupare impieghi che garantiran-
no a loro e ai loro famigliari un futuro migliore, all’insegna 
del rispetto delle cose e dell’ambiente. Importanti sono 
pure le attività di coordinamento e di animazione di 
progetti di auto aiuto di gruppi di donne come pure la 
promozione del microcredito.

Himalaya (2006)
Nella zona della vallata di Kathmandu, l’aiuto scolastico e 
medico agli 80 bambini appartenenti alle classi più povere, 
continua bene. Padre Tomy, che era il responsabile, è 
stato sostituito dopo 3 anni, come regola tra i salesiani, da 
padre Noble.

Sirsiya (2011)
Padre Florence segue con attenzione l’educazione dei 70 
ragazzi provenienti dai villaggi dei dintorni, coprendo, 
grazie ai padrinati, i costi di spese scolastiche e dei pasti. 
Le inondazioni provocate da piogge torrenziali non hanno 
per fortuna provocato danni alla scuola che è pure servita 
da riparo a coloro che erano rimasti senza tetto.

Dharan (2013)
Situato nella parte orientale del Nepal, la trentina di bam-
bini appartenenti a famiglie molto povere, seguiti da Padre 
Kissun Tudu, stanno bene.

Okhrey (2016)
Nel villaggio sperduto nelle montagne a 2400 metri tutto 
prosegue bene.
Dopo aver fornito il sistema solare, portato l’acqua, garan-
tito il pranzo a tutti i bambini del villaggio e il parco giochi, 
a gennaio abbiamo rinnovato la cucina.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

In questo momento storico, un fatto sta accomunando 
tutto il pianeta: la pandemia da COVID-19. Non tutti i Paesi 
ne sono colpiti con la stessa intensità. 
A fine giugno 2020, i contagi confermati di COVID-19 nel 
mondo erano 9’782’197. I morti erano 494’421 (sito web 
dell’OMS). 
In India e in Nepal, i casi confermati per milione di abi-
tanti erano 369, rispettivamente 403, e i decessi 11.4, ri-
spettivamente 0.93. A titolo di confronto, in Svizzera vi 
erano 3’628 casi confermati e 194.22 decessi per milione 
di abitanti.  Tutto sommato, quindi, India e Nepal, stanno 
conoscendo una situazione pandemica meno invasiva, al-
meno per il momento e, fortunatamente, tutti i bambini 
sostenuti dai progetti della FUA stanno bene. Affrontare 
una pandemia in Europa, in Occidente o nell’area Asia-Pa-
cifico è comunque molto diverso. Per cui, non lasciamoci 
ingannare dalle statistiche. Nella parte dedicata ai proget-
ti, troverete come stanno gestendo la pandemia i nostri 
partner in India e Nepal. Il lockdown ha creato non pochi 
problemi, e le richieste per aiuti straordinari si sono mol-
tiplicate. Il lockdown ha rallentato le attività della nostra 
Fondazione che ha dovuto anche annullare alcuni even-
ti con effetti finanziari non trascurabili. Confidiamo, una 
volta in più, nella magnanimità di padrini e donatori per 
contribuire ulteriormente a lenire i problemi vissuti in que-
sto momento straordinario dai nostri progetti. Le attività 
amministrative e di gestione sono invece regolarmente 
proseguite. Grazie alle tecnologie digitali, abbiamo inten-

sificato le relazioni con i nostri partner di progetto sul cam-
po. Con soddisfazione possiamo anche annunciare la pub-
blicazione del nuovo sito web della FUA che v’invitiamo a 
visitare per restare sempre aggiornati sulle sue attività e 
sui progetti sostenuti.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!

Il presidente,
Siegfried Alberton

INDIA

Home of Peace
La grave situazione creatasi dalla pandemia, in aggiunta alle 
gravi disabilità fisiche delle ragazze e dei ragazzi presenti mo-
stra un quadro complesso e di difficile gestione. 

Mercy Home 
Stiamo vivendo una situazione straordinaria e senza prece-
denti. In assenza di medicinali o vaccini, il tasso d’infezione 
e di morte è in aumento. Questa situazione, unitamente al 
nuovo stile di vita e alle restrizioni ha creato molta ansia e 
stress nella mente dei bambini. Anche noi abbiamo iniziato 
i corsi a distanza ma, a causa della mancanza di esperienza 
con i nuovi metodi e la scarsa connettività internet, con dif-
ficoltà. Ciò che più conta è sapere che gli ospiti dell’ostello 
sostenuto dalla FUA stanno tutti bene.

Asha Nilayam
Il Covid-19 ha paralizzato totalmente la situazione dei nostri 
ospiti e non possiamo aspettarci nulla da loro per il prossimo 
anno accademico. Le lezioni sono svolte online. Purtroppo, 
non tutti i bambini hanno la possibilità di usufruire dei dispo-
sitivi digitali per seguire le lezioni. Così abbiamo suggerito 
loro di fare alcuni compiti oltre a leggere i loro vecchi libri 
per superare la noia e fare buon uso del tempo. Contem-
poraneamente diamo ai ragazzi indicazioni sull’igiene e sul 
distanziamento sociale. Per combattere questa pandemia, 
forniamo loro mascherine, saponi per le mani e il bagno, cibo 
e medicine.

Maria Rani 
Per ordine delle autorità governative, tutte le scuole e gli or-
fanotrofi sono chiusi dal mese di marzo. A causa della pover-
tà, molti genitori faticano a sfamare i membri della famiglia. 
Anche l’acqua potabile è un problema. I bambini non hanno 
la possibilità di seguire lezioni online a casa loro per mancan-
za di elettricità e di mezzi informatici. 
Siamo tutti colpiti dalla pandemia ma fortunatamente tutti i 
nostri ospiti sono in buona salute.

Tirupur
Siamo tutti colpiti dalla pandemia ma fortunatamente tutti i 
nostri ospiti sono in buona salute.

Dharmapurì  
Cerchiamo di modificare le abitudini alimentari e igieniche 
dei nostri ospiti. I bambini e le bambine sono agitati e in 
ansia. L’alto livello di povertà aumenterà ulteriormente. Da 
parte nostra, forniamo mascherine e guanti, prodotti per l’i-
giene, alimenti sani, assistenza medica periodica. La scuola 
diventerà per bambine e bambini la speranza per un futuro 
migliore e i loro sogni si realizzeranno grazie ad un’istruzione 
di qualità, una buona assistenza sanitaria, una migliore ali-
mentazione, acqua pulita e un rifugio.

Coimbatore 
Stiamo preparando la fase post Covid-19, lavorando con i 
bambini e le loro famiglie per scoprire le difficoltà che stan-
no affrontando nel riguadagnare i loro mezzi di sussistenza. 
Sono stati gravemente colpiti dagli effetti della pandemia. 
Organizzeremo corsi di sensibilizzazione, sosterremo le per-
sone attraverso la consulenza e la formazione professionale, 
anche attraverso lezioni serali di coaching sul campo.

Erohome
La fase post Covid-19 rischia di essere molto delicata, so-
prattutto se si dovrà proseguire con la formazione a distanza 
che non è possibile per tutte le bambine. La loro povertà non 
permette di dotarsi delle tecnologie necessarie. La speranza 
è di poter tornare alla formazione in presenza.

Therespuram/Melanmarainadu/Keela Fathers/Keela 
Sisters/Lalgudi-Vilathikulam 
A poche ore dall’annuncio di un blocco nazionale per com-
battere la pandemia Covid-19, è apparso evidente che il go-
verno non era riuscito a pianificare il suo impatto sui settori 
vulnerabili della società, come i lavoratori migranti e dome-
stici, i bambini per strada, le tribù, i poveri che vivono in zone 
remote senza mezzi di trasporto e i senzatetto. Un altro 
gruppo a rischio è stato quello delle donne che affrontano 
una costante violenza emotiva o fisica in casa e che sono 
state costrette a rimanere in ambienti d’abuso con scarso 
accesso ai mezzi di soccorso. Le famiglie in difficoltà vedono 
sempre più spesso i capifamiglia perdere il lavoro o costretti 
a vendere beni produttivi per sopravvivere, con effetti impor-
tanti a lunga scadenza in termini di povertà. Le conseguenze 
del blocco dell’economia potrebbero essere peggiori dell’e-
pidemia stessa. La pandemia Covid-19 è un’emergenza ec-
cezionale, che richiede misure straordinarie per salvaguarda-
re gli interessi degli emarginati, soprattutto delle donne e dei 
bambini. Per loro ci stiamo adoperando in modo prioritario 
attraverso assistenza economica, l’aumento degli sforzi per 
identificare i bambini orfani di Covid-19 ed espandere le reti 
di famiglie allargate, di assistenza parentale e di affidamento, 
l’aumento delle opportunità di apprendimento tramite corsi 
online e webinar (seminari online) e altre misure ancora.

Himalaya 
Il Covid-19 è stato un campanello d’allarme per l’umanità 
in tutto il mondo. La pandemia ha creato emergenze senza 
precedenti anche per il Nepal e ha creato un’enorme bat-
tuta d’arresto nell’economia, nell’occupazione, nel turismo, 
nell’ospitalità e nell’istruzione. Per superare l’attuale scena-
rio catastrofico e ricostruire la nostra economia, dobbiamo 
agire con un sistema efficiente. La situazione è molto tragica 
per i poveri. Con risorse limitate abbiamo aiutato numerose 
famiglie attraverso la fornitura di cibo (riso, farina, olio, ecc.).

Sirsiya
In questo momento la nostra scuola è chiusa e i bambini 
dell’ostello sono già a casa da 4 mesi. Le scuole pubbliche 
tengono lezioni online ma noi non possiamo permettercelo.
Per quello che sappiamo i bambini stanno bene ma le distan-
ze non danno certezza.

Dharan
L’esperienza del lockdown ha cambiato le nostre vite. Ciono-
nostante, le bambine e i bambini dei progetti sostenuti dalla 
Fondazione Umanitaria Arcobaleno stanno tutti beni.

Okhrey
Noi stiamo tutti bene ma, essendoci stati dei casi positivi nei 
villaggi vicini, manteniamo la scuola chiusa.

NEPAL
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Le “missioni” in India e Nepal sono una consuetudine an-
nuale da parte dei volontari della Fondazione. Scopo della 
visita è di far sentire la vicinanza dei padrini, donatori e spon-
sor 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 puntual-
mente 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 mem-
bro attivo della Fondazione e Giada, che in forma volontaria 
ha messo a disposizione tempo e competenza a favore della 
Fondazione, si sono recati in Nepal. Grazie al contributo di 
Nima, nostro punto di riferimento in loco, abbiamo visitato i 
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 gio-
ca un ruolo di primo piano. A Okhrey, progetto di straordina-
ria 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 pri-
vi. In altre realtà, per esempio, nel progetto Himalaya nei 
pressi di Kathmandu, abbiamo potuto costatare e supporta-
re l’introduzione di programmi di “apprendistato” per l’ac-
compagnamento 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 so-
stiene questa realtà, gestita da anni dai Padri Salesiani, con-

tribuendo concretamente ad accompagnare molti bambini 
nel processo di formazione. Abbiamo, inoltre, visitato il pro-
getto Dharan, pure gestito dai Salesiani, che prende il nome 
dalla città in cui si trova. Ha una funzione particolarmente uti-
le in quanto coniuga efficacemente la finalità educativa con 
le attività extrascolastiche, quali per esempio: dopo scuola, 
attività ricreative e sportive che mantengono impegnati i gio-
vani in forma costruttiva.    
Ridurre in poche righe l’attività che FUA svolge in questo 
territorio, è un’impresa difficile. Quello che mi sento di assi-
curare 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 ri-
conoscenza che, in una sola frase, mi permetto di girare a 
tutti i nostri padrini e donatori con un infinito e grande grazie. 

LA FONDAZIONE UMANITARIA ARCOBALENO (FUA) E I PROGETTI IN NEPAL.

Il viaggio di Giovanni e Giada.
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