FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO
Associazione per la promozione umana e per l’infanzia in difficoltà
Spett.le
FISAC CGIL
Via Cavour, 27
15121 Alessandria
Gennaio 2017
Con questa lettera desideriamo ringraziarvi per aver aderito all’iniziativa “I semi della felicità” adottando una
delle bambine ospiti del centro HOGAR DE LA NIÑA JUAN PABLO I di Buenaventura (Colombia), e nel
contempo dare brevemente modo alle Iscritte e agli Iscritti alla FISAC CGIL di conoscere la nostra associazione
e la sua attività, con l’auspicio che anche altre persone possano decidere di contribuire ai nostri progetti.

CHI SIAMO
FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO ONLUS è un’associazione nata nel 2001 per iniziativa di un gruppo di
persone che, pur venendo da storie personali e lavorative differenti, erano in alcuni casi accomunate da
esperienze di lavoro o di volontariato in Paesi poveri (India, Africa, Brasile) che le avevano messe a contatto
con la realtà di una infanzia senza diritti e senza futuro. Allo scopo di intervenire in favore dei bambini che
vivono situazioni di povertà e di disagio, o addirittura sono minacciati nella loro incolumità, abbiamo così dato
vita alla nostra associazione, che seppur piccola, grazie all’impegno e allo spirito di iniziativa delle persone che
la compongono, ha saputo portare a termine progetti di livello nazionale e internazionale.
I SEMI DELLA FELICITÀ
Ci sono bambini che per la “colpa” di essere nati in zone povere o degradate subiscono ogni tipo di privazione.
La città di Buenaventura, in Colombia, è uno dei luoghi in cui le condizioni di vita per l’infanzia sono più
drammatiche: all’estrema povertà si aggiunge infatti la piaga diffusa degli abusi sui minori. Abbiamo così
deciso di sostenere con continuità le bambine che hanno trovato ospitalità alla HOGAR DE LA NIÑA JUAN
PABLO I, una struttura scolastica e di accoglienza che avevamo avuto modo di conoscere a seguito
dell’adozione, da parte di una famiglia italiana, di Maryori Barbaro (una ragazza che ne era stata ospite per
alcuni anni e che ora opera a sua volta per la nostra associazione).
Abbiamo così dato vita al progetto di adozione a distanza che abbiamo chiamato “I semi della felicità”,
progetto che si affianca agli altri interventi effettuati nella struttura (per esempio la recentissima
ristrutturazione del dormitorio).
Quanto costa e come funziona l’adozione
Il contributo richiesto per l’adozione a distanza è di € 26 al mese, somma definita secondo i parametri fissati
dagli organi statali colombiani (per la verità l’importo non è del tutto sufficiente a coprire l’intero fabbisogno,
ma eventuali ulteriori donazioni possono essere effettuate con una causale diversa da quella dell’adozione).
FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO ONLUS si fa garante riguardo alla destinazione dei contributi e al loro
utilizzo e si propone come tramite per contatti con la struttura, offrendo fra l’altro un servizio di traduzioni in
lingua spagnola per consentire, se lo si desidera, un rapporto più diretto con la bambina adottata.
Per ulteriori informazioni, oltre a visitare il nostro sito internet www.fidenzaforchildren.org, potete rivolgervi
alle referenti del progetto:
− Liliana GANDOLFO cell. 349 375 2203 e-mail: liliana.fidenza@gmail.com
− Maryori BARBARO cell. 366 364 1876 e-mail: maryori.barbaro@gmail.com

Concludiamo rinnovando i ringraziamenti alle Iscritte e gli Iscritti alla
FISAC CGIL di Alessandria che hanno contribuito all’iniziativa e inviamo
loro il nostro augurio di un 2017 ricco di “semi di felicità”.

FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO ONLUS

