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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.

DOVE SONO I PROGETTI

I PROGETTI IN CORSO
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LETTERA DEL PRESIDENTE
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 DOVE SONO I PROGETTI

Il 2021 è stato l’anno del nostro trentesimo compleanno. 
Non abbiamo potuto festeggiarlo con tutte e tutti coloro i 
quali, in tutti questi anni, hanno sostenuto, attraverso padri-
nati e donazioni, i progetti indiani e nepalesi. 
La pandemia ci ha obbligati a rimandare i festeggiamenti a 
quest’anno cosa che faremo in due occasioni, una nel Sotto-
ceneri e una nel Sopraceneri, in cui inviteremo padrini, ma-
drine, donatrici, donatori e tutti i sostenitori ad incontrarci 
per ricordare quanto fatto in trent’anni di attività ma anche 
per proiettarci verso le attività dei prossimi anni. La nostra 
missione, infatti, è lungi dall’essere terminata. I bisogni del-
le popolazioni povere sono ancora molto importanti. Poterle 
aiutare sui fronti sanitario, dell’educazione e della formazio-
ne, significa contribuire concretamente al loro affrancarsi da 
un’esistenza costellata da mille difficoltà.
I momenti di incontro saranno pure l’occasione per ricordare 

e onorare ufficialmente due pilastri fondamentali della FUA 
che, purtroppo, ci hanno lasciato: Rudy Vanetta, per lunghi 
anni membro del Consiglio di Fondazione e vicepresidente, 
e Alex Pedrazzini, vulcanico Presidente che, con la sua per-
sonalità e dedizione, ci ha permesso di crescere e di realiz-
zare tanti progetti in India e Nepal. Entrambi hanno sempre 
messo il benessere degli altri davanti al loro. Gliene siamo 
molto grati.
Il loro esempio ci accompagnerà sempre. Speriamo di ve-
dervi numerosi a questi eventi anche per potervi ringraziare 
di persona per quanto di prezioso fate attraverso la vostra 
generosità, costanza, umanità, solidarietà e tanta bontà. 

Buona lettura e umanitari saluti.
Il presidente,
Siegfried Alberton

KERALA
●

	
Mercy Home

TAMIL NADU
●

	
Coimbatore

●
	
Dharmapurì

●
	
Erohome

●
	
Keela Eral Fathers

●
	
Keela Eral Sisters

●
	
Lalgudi

●
	
Melanmarainadu

●
	
Therespuram

●
	
Tirupur

●
	
Vilathikulam

TELANGANA
●

	
Maria Rani

●
	
Asha Nilayam

NEPAL
●

	
Himalaya

●
	
Sirsiya

●
	
Dharan

●
	
Okhrey

1

2

3

4



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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INDIA

Mercy Home (1991)
Le ragazze del nostro progetto Mercy Home in India sono 
felici dell’arrivo di nuove sedie a rotelle e deambulatori.

Asha Nilayam (1994)
Un nuovo veicolo è stato fornito al nostro progetto in India 
che accoglie bambine e bambini disabili e poveri, provenienti 
dalle zone agricole circostanti.

Tirupur (2012)
Pensando al futuro dei bambini del villaggio che, a causa del 
lockdown, non avevano potuto per molto tempo frequentare 
la scuola, la suora ha fatto richiesta di tablet in modo da poter 
educare i bambini senza interruzioni, migliorando il tamil, l’in-
glese, la matematica, le scienze e altre materie (v. copertina).

 
  ALCUNI TRA I NUMEROSI DESIDERI ESAUDITI GRAZIE A DONATORI

Stralci dai saluti di Alex Pedrazzini apparsi nei giornalini 
nel corso della sua lunga presidenza
... Il 1991 è stato un anno speciale per l’umanità: infatti 
nacque Arcobaleno e al tempo stesso il popolo ticinese mi 
elesse in Governo. Il primo è stato certamente un evento 
positivo, per il secondo lascio ai lettori l’arduo compito di 
pronunciare un giudizio. Scherzi a parte la Fondazione che 
da anni presiedo nacque perché stava scritto nelle stelle che 
dovesse nascere... 
... Cosa mi spinge, dopo tanti anni, ad impegnarmi nella Fon-
dazione Umanitaria Arcobaleno anche se tante cose sono 
migliorate? Perché continuo? Perché non c’è nessuna ragio-
ne di smettere... 
... La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. 
Quindi anche chi opera nel settore umanitario deve essere 
attento a certi rischi, non ultimo quello di essere fatto fesso. 
Ecco perché operiamo solo nei progetti nei quali possiamo 
nutrire fiducia in chi opera sul terreno...
... ll destino con me è stato generoso, ho avuto tanto dalla 
vita e mi pare giusto cercare di dare una mano a chi invece 

da sempre è costretto a pedalare in salita. Ecco perché sono 
da anni attivo in organizzazioni che aiutano i disabili oppure 
chi, anche al di fuori dei nostri confini, ha la sofferenza come 
compagna d’esistenza...
... E la peggior sconfitta? La vivremmo se la FUA dovesse 
smettere l’attività...

UN DOVEROSO ED INCANCELLABILE RICORDO

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



FONDAZIONE UMANITARIA
www.fondarco.ch

ARCOBALENO

Edizione 2019-2020

Adozioni a distanza e aiuto allo sviluppo
India e Nepal

Fondazione Umanitaria ARCOBALENO
via Clemente Maraini 22, 6900 Lugano

PER DONAZIONI E VERSAMENTI

c.c.p. 69-10139-6
oppure
Banca dello Stato, 6500 Bellinzona
c.c.p. 65-433-5
IBAN CH60 0076 4147 3500 C000C

3

4 5

6

1- Okhrey (Nepal)

2- Dharmapurì (India) 

3- Sirsiya (Nepal)

4-  Therespuram (India)

5- Asha Nilayam (India)

6- Himalaya (Nepal)

SEGUITECI SU FACEBOOK!
facebook.com/fondarcobaleno

CONTATTI

Tel.: (+41) 091 994 40 90
info@fondarco.ch

1

2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arcobaleno_PRINT_DEF.pdf   1   24.07.19   11:32

SITUAZIONE ATTUALE E TESTIMONIANZE DI 2 RESPONSABILI DI PROGETTO

Negli ultimi 2 anni, causa pandemia, non è stato possibile 
visitare i nostri progetti direttamente in loco, sappiamo però 
dalle nostre persone di contatto che tutto procede in modo 
regolare.
In particolare riportiamo le testimonianze di Suor Reeja di 
Mercy Home in India  e di Suor Cecilia di Okhrey in Nepal, rac-
colte da Giovanni Luatti, responsabile da anni di vari progetti.

Qual è l’attività principale nel vostro progetto?
Suor Reeja: Mercy Home è un istituto per la riabilitazione di 
donne e bambini diversamente abili.
Suor Cecilia: Okhrey è una scuola posta a circa 2’900 metri 
sul livello del mare nel sud-est del Nepal. Le suore di Cluny 
gestiscono la scuola elementare per fornire una migliore edu-
cazione ai bambini della località.

Quali sono le principali difficoltà che incontrate nel vo-
stro lavoro quotidiano?
Suor Reeja: Il numero crescente di bambini in difficoltà crea 
nel nostro istituto importanti problemi di spazio e di personale 
addetto.

Suor Cecilia:
•	 Ci	troviamo	in	una	zona	di	montagna,	e	vi	sono	grandi	dif-
ficoltà per quanto riguarda i trasporti. I bambini devono per-
correre diversi chilometri a piedi per raggiungere la scuola.  
L’approvvigionamento dell’acqua corrente e l’accesso allle 
strutture sanitarie sono un ulteriore problema.
•	 Dal	momento	che	i	genitori	non	sono	molto	istruiti,	a	vol-
te non capiscono il valore dell’educazione scolastica. Anche 
per questo i bambini non frequentano le lezioni con regola-
rità.

Come valuta il suo rapporto con la FUA e i benefici che 
riceve?
Suor Reeja: “La famiglia” Mercy Home apprezza molto l’a-
iuto fornito dalla FUA sin dal 2004 grazie a padrini e donatori 
che rende migliore la vita e il futuro dei nostri bambini. 
Suor Cecilia: La FUA è una nostra fonte finanziaria importante 
e anche di ispirazione per i nostri progetti futuri, come quello 
che stiamo sviluppando: “education for life”, che prevede la 
realizzazione di nuove classi e nuovi strumenti per la forma-
zione. Siamo estremamente grati per il vostro sostegno.

Mercy Home, India

Okhrey, Nepal
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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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Da trent’anni ci aiutate a crescere e studiare.
Grazie!
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