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Da trent’anni ci aiutate a crescere e studiare.
Grazie!
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TANTI RICORDI, ALTRETTANTE SODDISFAZIONI!

Consiglio di fondazione:

Siegfried Alberton (Presidente), Alex Pedrazzini (Presidente emerito), 
Giovanni Luatti (Vice presidente), Giovanna Cocchi, Carla Ferrario,  
Maristella Rezzonico, Amanda Rueckert, Marisa Santini, Michele 
Santini, Claudia Scholz (Membri), Verbena Vanetta (Membro onorario).

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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Ecco come si
presentava il primo 
opuscolo stampato 
il mese di marzo 
del 1991.

Consiglio di fondazione
Presidente: Siegfried Alber-
ton
Presidente Emerito: Alex 
Pedrazzini
Vice Presidente: Giovanni 
Luatti
Membro: Giovanna Cocchi
Membro:  Carla Ferrario
Membro:  Marisa Santini
Membro:  Michele Santini
Membro: Claudia Scholz
Membro: Maristella Rezzo-
nico
Membro: Amanda Rueckert
Membro Onorario: Verbena 
Vanetta

30 ANNI DI SOSTEGNI

30 ANNI FA...

Ogni giorno
da 30 anni
sosteniamo 
il benessere,
la formazione, 
la cultura 
di oltre 
700 bambine
e bambini.

Realizzate 34 nuove costruzioni: scuole, 
ostelli, cucine, stalle, parchi giochi

Realizzate 9 postazioni medico/
ambulatoriale

Sosteniamo 11 ostelli in India e 
5 in Nepal 

8 progetti specifici di sussistenza 
alimentare 

Sostenuti 21 progetti specifici e meritati 
di aiuto scolastico e formazione 

Creati 9 nuovi pozzi per estrazione 
acqua 

5 progetti per la ricostruzione dopo 
tsunami  

Acquistati 3 mezzi per il trasporto degli 
studenti 

Sono passati ormai trent’anni da quando, nel 1991, a St. 
Albert’s Home, nello Stato indiano del Bengala Occidenta-
le, grazie alla generosità di Guido Romano, la Fondazione 
Umanitaria Arcobaleno inizia la sua opera di aiuto umani-
tario e d’aiuto allo sviluppo in India e, in seguito, in Nepal. 

Da sempre, l’aiuto é stato offerto nella forma dei padrinati 
(adozioni a distanza) e delle donazioni. Da allora, la FUA ha 
sostenuto numerosi progetti sanitari, di formazione e di svi-
luppo culturale (vedi infografica sotto). Ad oggi le bambine 
e i bambini meno abbienti che godono del nostro supporto 
sono oltre 700. È tanto? È poco? È sicuramente frutto di 
un impegno costante a favore di regioni e popolazioni del 
mondo molto meno fortunate delle nostre, nonostante il 
loro talento e le loro innate capacità tecniche e umane.  È 
il frutto nato dalla linfa vitale di voi tutti, padrini e madrine, 
donatori e donatrici che, in tutti questi anni, avete nutri-
to la pianta dell’aiuto umanitario e dell’aiuto allo sviluppo 
con generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta, tanta 
bontà, a favore di regioni, popolazioni, bambine e bambini 
che, con il vostro sostegno, vivono un presente meno mi-
naccioso e hanno la possibilità di costruirsi un futuro, se 
possibile, migliore. 

La missione della FUA é lungi dall’essere compiuta e que-
sto compleanno deve servire soprattutto per sottolineare, 
con determinazione, i valori che stanno alla base della sua 
azione, nella consapevolezza che un’ulteriore spinta uma-

nitaria s’impone in questi tempi pandemici e di incertez-
ze e sventure che, purtroppo, nelle regioni dell’India e del 
Nepal, vanno ad aggiungersi a quelle da sempre presenti. 
Siamo sicuri che assieme saremo in grado di proseguire il 
cammino d’aiuto anche nei prossimi anni.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!
 
Il presidente
Siegfried Alberton

SALUTO DEL PRESIDENTE

Fondazione
Umanitaria
Arcobaleno
Autentica espressione  
del Ticino solidale 
che da 30 anni 
attraverso il volontariato, 
la passione e 
una buona dose 
di pragmatismo 
sostiene l’educazione 
ed il benessere 
delle bambine 
ed i bambini bisognosi 
in India e Nepal.  
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TANTI RICORDI, ALTRETTANTE SODDISFAZIONI!

Consiglio di fondazione:

Siegfried Alberton (Presidente), Alex Pedrazzini (Presidente emerito), 
Giovanni Luatti (Vice presidente), Giovanna Cocchi, Carla Ferrario,  
Maristella Rezzonico, Amanda Rueckert, Marisa Santini, Michele 
Santini, Claudia Scholz (Membri), Verbena Vanetta (Membro onorario).

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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Membro:  Marisa Santini
Membro:  Michele Santini
Membro: Claudia Scholz
Membro: Maristella Rezzo-
nico
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Vanetta

30 ANNI DI SOSTEGNI

30 ANNI FA...

Ogni giorno
da 30 anni
sosteniamo 
il benessere,
la formazione, 
la cultura 
di oltre 
700 bambine
e bambini.

Realizzate 34 nuove costruzioni: scuole, 
ostelli, cucine, stalle, parchi giochi

Realizzate 9 postazioni medico/
ambulatoriale

Sosteniamo 11 ostelli in India e 
5 in Nepal 

8 progetti specifici di sussistenza 
alimentare 

Sostenuti 21 progetti specifici e meritati 
di aiuto scolastico e formazione 

Creati 9 nuovi pozzi per estrazione 
acqua 

5 progetti per la ricostruzione dopo 
tsunami  

Acquistati 3 mezzi per il trasporto degli 
studenti 

Sono passati ormai trent’anni da quando, nel 1991, a St. 
Albert’s Home, nello Stato indiano del Bengala Occidenta-
le, grazie alla generosità di Guido Romano, la Fondazione 
Umanitaria Arcobaleno inizia la sua opera di aiuto umani-
tario e d’aiuto allo sviluppo in India e, in seguito, in Nepal. 

Da sempre, l’aiuto é stato offerto nella forma dei padrinati 
(adozioni a distanza) e delle donazioni. Da allora, la FUA ha 
sostenuto numerosi progetti sanitari, di formazione e di svi-
luppo culturale (vedi infografica sotto). Ad oggi le bambine 
e i bambini meno abbienti che godono del nostro supporto 
sono oltre 700. È tanto? È poco? È sicuramente frutto di 
un impegno costante a favore di regioni e popolazioni del 
mondo molto meno fortunate delle nostre, nonostante il 
loro talento e le loro innate capacità tecniche e umane.  È 
il frutto nato dalla linfa vitale di voi tutti, padrini e madrine, 
donatori e donatrici che, in tutti questi anni, avete nutri-
to la pianta dell’aiuto umanitario e dell’aiuto allo sviluppo 
con generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta, tanta 
bontà, a favore di regioni, popolazioni, bambine e bambini 
che, con il vostro sostegno, vivono un presente meno mi-
naccioso e hanno la possibilità di costruirsi un futuro, se 
possibile, migliore. 

La missione della FUA é lungi dall’essere compiuta e que-
sto compleanno deve servire soprattutto per sottolineare, 
con determinazione, i valori che stanno alla base della sua 
azione, nella consapevolezza che un’ulteriore spinta uma-

nitaria s’impone in questi tempi pandemici e di incertez-
ze e sventure che, purtroppo, nelle regioni dell’India e del 
Nepal, vanno ad aggiungersi a quelle da sempre presenti. 
Siamo sicuri che assieme saremo in grado di proseguire il 
cammino d’aiuto anche nei prossimi anni.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!
 
Il presidente
Siegfried Alberton
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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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30 ANNI DI SOSTEGNI

30 ANNI FA...

Ogni giorno
da 30 anni
sosteniamo 
il benessere,
la formazione, 
la cultura 
di oltre 
700 bambine
e bambini.

Realizzate 34 nuove costruzioni: scuole, 
ostelli, cucine, stalle, parchi giochi

Realizzate 9 postazioni medico/
ambulatoriale

Sosteniamo 11 ostelli in India e 
5 in Nepal 

8 progetti specifici di sussistenza 
alimentare 

Sostenuti 21 progetti specifici e meritati 
di aiuto scolastico e formazione 

Creati 9 nuovi pozzi per estrazione 
acqua 

5 progetti per la ricostruzione dopo 
tsunami  

Acquistati 3 mezzi per il trasporto degli 
studenti 

Sono passati ormai trent’anni da quando, nel 1991, a St. 
Albert’s Home, nello Stato indiano del Bengala Occidenta-
le, grazie alla generosità di Guido Romano, la Fondazione 
Umanitaria Arcobaleno inizia la sua opera di aiuto umani-
tario e d’aiuto allo sviluppo in India e, in seguito, in Nepal. 

Da sempre, l’aiuto é stato offerto nella forma dei padrinati 
(adozioni a distanza) e delle donazioni. Da allora, la FUA ha 
sostenuto numerosi progetti sanitari, di formazione e di svi-
luppo culturale (vedi infografica sotto). Ad oggi le bambine 
e i bambini meno abbienti che godono del nostro supporto 
sono oltre 700. È tanto? È poco? È sicuramente frutto di 
un impegno costante a favore di regioni e popolazioni del 
mondo molto meno fortunate delle nostre, nonostante il 
loro talento e le loro innate capacità tecniche e umane.  È 
il frutto nato dalla linfa vitale di voi tutti, padrini e madrine, 
donatori e donatrici che, in tutti questi anni, avete nutri-
to la pianta dell’aiuto umanitario e dell’aiuto allo sviluppo 
con generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta, tanta 
bontà, a favore di regioni, popolazioni, bambine e bambini 
che, con il vostro sostegno, vivono un presente meno mi-
naccioso e hanno la possibilità di costruirsi un futuro, se 
possibile, migliore. 

La missione della FUA é lungi dall’essere compiuta e que-
sto compleanno deve servire soprattutto per sottolineare, 
con determinazione, i valori che stanno alla base della sua 
azione, nella consapevolezza che un’ulteriore spinta uma-

nitaria s’impone in questi tempi pandemici e di incertez-
ze e sventure che, purtroppo, nelle regioni dell’India e del 
Nepal, vanno ad aggiungersi a quelle da sempre presenti. 
Siamo sicuri che assieme saremo in grado di proseguire il 
cammino d’aiuto anche nei prossimi anni.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!
 
Il presidente
Siegfried Alberton

SALUTO DEL PRESIDENTE

Fondazione
Umanitaria
Arcobaleno
Autentica espressione  
del Ticino solidale 
che da 30 anni 
attraverso il volontariato, 
la passione e 
una buona dose 
di pragmatismo 
sostiene l’educazione 
ed il benessere 
delle bambine 
ed i bambini bisognosi 
in India e Nepal.  



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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30 ANNI DI SOSTEGNI

30 ANNI FA...

Ogni giorno
da 30 anni
sosteniamo 
il benessere,
la formazione, 
la cultura 
di oltre 
700 bambine
e bambini.

Realizzate 34 nuove costruzioni: scuole, 
ostelli, cucine, stalle, parchi giochi

Realizzate 9 postazioni medico/
ambulatoriale

Sosteniamo 11 ostelli in India e 
5 in Nepal 

8 progetti specifici di sussistenza 
alimentare 

Sostenuti 21 progetti specifici e meritati 
di aiuto scolastico e formazione 

Creati 9 nuovi pozzi per estrazione 
acqua 

5 progetti per la ricostruzione dopo 
tsunami  

Acquistati 3 mezzi per il trasporto degli 
studenti 

Sono passati ormai trent’anni da quando, nel 1991, a St. 
Albert’s Home, nello Stato indiano del Bengala Occidenta-
le, grazie alla generosità di Guido Romano, la Fondazione 
Umanitaria Arcobaleno inizia la sua opera di aiuto umani-
tario e d’aiuto allo sviluppo in India e, in seguito, in Nepal. 

Da sempre, l’aiuto é stato offerto nella forma dei padrinati 
(adozioni a distanza) e delle donazioni. Da allora, la FUA ha 
sostenuto numerosi progetti sanitari, di formazione e di svi-
luppo culturale (vedi infografica sotto). Ad oggi le bambine 
e i bambini meno abbienti che godono del nostro supporto 
sono oltre 700. È tanto? È poco? È sicuramente frutto di 
un impegno costante a favore di regioni e popolazioni del 
mondo molto meno fortunate delle nostre, nonostante il 
loro talento e le loro innate capacità tecniche e umane.  È 
il frutto nato dalla linfa vitale di voi tutti, padrini e madrine, 
donatori e donatrici che, in tutti questi anni, avete nutri-
to la pianta dell’aiuto umanitario e dell’aiuto allo sviluppo 
con generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta, tanta 
bontà, a favore di regioni, popolazioni, bambine e bambini 
che, con il vostro sostegno, vivono un presente meno mi-
naccioso e hanno la possibilità di costruirsi un futuro, se 
possibile, migliore. 

La missione della FUA é lungi dall’essere compiuta e que-
sto compleanno deve servire soprattutto per sottolineare, 
con determinazione, i valori che stanno alla base della sua 
azione, nella consapevolezza che un’ulteriore spinta uma-

nitaria s’impone in questi tempi pandemici e di incertez-
ze e sventure che, purtroppo, nelle regioni dell’India e del 
Nepal, vanno ad aggiungersi a quelle da sempre presenti. 
Siamo sicuri che assieme saremo in grado di proseguire il 
cammino d’aiuto anche nei prossimi anni.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!
 
Il presidente
Siegfried Alberton
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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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30 ANNI DI SOSTEGNI

30 ANNI FA...

Ogni giorno
da 30 anni
sosteniamo 
il benessere,
la formazione, 
la cultura 
di oltre 
700 bambine
e bambini.

Realizzate 34 nuove costruzioni: scuole, 
ostelli, cucine, stalle, parchi giochi

Realizzate 9 postazioni medico/
ambulatoriale

Sosteniamo 11 ostelli in India e 
5 in Nepal 

8 progetti specifici di sussistenza 
alimentare 

Sostenuti 21 progetti specifici e meritati 
di aiuto scolastico e formazione 

Creati 9 nuovi pozzi per estrazione 
acqua 

5 progetti per la ricostruzione dopo 
tsunami  

Acquistati 3 mezzi per il trasporto degli 
studenti 

Sono passati ormai trent’anni da quando, nel 1991, a St. 
Albert’s Home, nello Stato indiano del Bengala Occidenta-
le, grazie alla generosità di Guido Romano, la Fondazione 
Umanitaria Arcobaleno inizia la sua opera di aiuto umani-
tario e d’aiuto allo sviluppo in India e, in seguito, in Nepal. 

Da sempre, l’aiuto é stato offerto nella forma dei padrinati 
(adozioni a distanza) e delle donazioni. Da allora, la FUA ha 
sostenuto numerosi progetti sanitari, di formazione e di svi-
luppo culturale (vedi infografica sotto). Ad oggi le bambine 
e i bambini meno abbienti che godono del nostro supporto 
sono oltre 700. È tanto? È poco? È sicuramente frutto di 
un impegno costante a favore di regioni e popolazioni del 
mondo molto meno fortunate delle nostre, nonostante il 
loro talento e le loro innate capacità tecniche e umane.  È 
il frutto nato dalla linfa vitale di voi tutti, padrini e madrine, 
donatori e donatrici che, in tutti questi anni, avete nutri-
to la pianta dell’aiuto umanitario e dell’aiuto allo sviluppo 
con generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta, tanta 
bontà, a favore di regioni, popolazioni, bambine e bambini 
che, con il vostro sostegno, vivono un presente meno mi-
naccioso e hanno la possibilità di costruirsi un futuro, se 
possibile, migliore. 

La missione della FUA é lungi dall’essere compiuta e que-
sto compleanno deve servire soprattutto per sottolineare, 
con determinazione, i valori che stanno alla base della sua 
azione, nella consapevolezza che un’ulteriore spinta uma-

nitaria s’impone in questi tempi pandemici e di incertez-
ze e sventure che, purtroppo, nelle regioni dell’India e del 
Nepal, vanno ad aggiungersi a quelle da sempre presenti. 
Siamo sicuri che assieme saremo in grado di proseguire il 
cammino d’aiuto anche nei prossimi anni.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!
 
Il presidente
Siegfried Alberton
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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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30 ANNI DI SOSTEGNI

30 ANNI FA...

Ogni giorno
da 30 anni
sosteniamo 
il benessere,
la formazione, 
la cultura 
di oltre 
700 bambine
e bambini.

Realizzate 34 nuove costruzioni: scuole, 
ostelli, cucine, stalle, parchi giochi

Realizzate 9 postazioni medico/
ambulatoriale

Sosteniamo 11 ostelli in India e 
5 in Nepal 

8 progetti specifici di sussistenza 
alimentare 

Sostenuti 21 progetti specifici e meritati 
di aiuto scolastico e formazione 

Creati 9 nuovi pozzi per estrazione 
acqua 

5 progetti per la ricostruzione dopo 
tsunami  

Acquistati 3 mezzi per il trasporto degli 
studenti 

Sono passati ormai trent’anni da quando, nel 1991, a St. 
Albert’s Home, nello Stato indiano del Bengala Occidenta-
le, grazie alla generosità di Guido Romano, la Fondazione 
Umanitaria Arcobaleno inizia la sua opera di aiuto umani-
tario e d’aiuto allo sviluppo in India e, in seguito, in Nepal. 

Da sempre, l’aiuto é stato offerto nella forma dei padrinati 
(adozioni a distanza) e delle donazioni. Da allora, la FUA ha 
sostenuto numerosi progetti sanitari, di formazione e di svi-
luppo culturale (vedi infografica sotto). Ad oggi le bambine 
e i bambini meno abbienti che godono del nostro supporto 
sono oltre 700. È tanto? È poco? È sicuramente frutto di 
un impegno costante a favore di regioni e popolazioni del 
mondo molto meno fortunate delle nostre, nonostante il 
loro talento e le loro innate capacità tecniche e umane.  È 
il frutto nato dalla linfa vitale di voi tutti, padrini e madrine, 
donatori e donatrici che, in tutti questi anni, avete nutri-
to la pianta dell’aiuto umanitario e dell’aiuto allo sviluppo 
con generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta, tanta 
bontà, a favore di regioni, popolazioni, bambine e bambini 
che, con il vostro sostegno, vivono un presente meno mi-
naccioso e hanno la possibilità di costruirsi un futuro, se 
possibile, migliore. 

La missione della FUA é lungi dall’essere compiuta e que-
sto compleanno deve servire soprattutto per sottolineare, 
con determinazione, i valori che stanno alla base della sua 
azione, nella consapevolezza che un’ulteriore spinta uma-

nitaria s’impone in questi tempi pandemici e di incertez-
ze e sventure che, purtroppo, nelle regioni dell’India e del 
Nepal, vanno ad aggiungersi a quelle da sempre presenti. 
Siamo sicuri che assieme saremo in grado di proseguire il 
cammino d’aiuto anche nei prossimi anni.

Buona lettura e un grande umanitario GRAZIE!
 
Il presidente
Siegfried Alberton
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TANTI RICORDI, ALTRETTANTE SODDISFAZIONI!

Consiglio di fondazione:

Siegfried Alberton (Presidente), Alex Pedrazzini (Presidente emerito), 
Giovanni Luatti (Vice presidente), Giovanna Cocchi, Carla Ferrario,  
Maristella Rezzonico, Amanda Rueckert, Marisa Santini, Michele 
Santini, Claudia Scholz (Membri), Verbena Vanetta (Membro onorario).


