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EDITORIALE

UNA SPERANZA PIÙ
FORTE DELLA POVERTÀ
Tsehaywota Taddesse, direttore di Compassion Etiopia ne è convinto:
“Con il sostegno a distanza, cambi la vita di un bambino, della sua
famiglia, della comunità locale (quartiere, villaggio) e di tutto un paese”.
Ma cosa gli permette di esserne così sicuro? Tsehaywota Taddesse ha
iniziato ad andare a scuola solo all’età di 10 anni. Ha ricevuto il suo
primo paio di scarpe a 15 anni. Oggi, dirige una ONG che, tramite le
chiese locali del suo paese, sostiene più di 110.000 bambini che vivono in
estrema povertà.
Inoltre, per Tsehaywota Taddesse, il sostegno di un bambino equivale
al sostegno della comunità. Cita l’esempio di un bambino sostenuto a
distanza che viveva in un quartiere privo di acqua potabile. Ma grazie
a questo bambino, iscritto al programma di Compassion, la situazione
della comunità è venuta alla luce. I sostenitori e Compassion si sono
mobilitati per finanziare l’accesso all’acqua potabile per tutti gli abitanti
del quartiere.

“SOSTENERE
UN BAMBINO
SIGNIFICA
CAMBIARE LA VITA
DI UN BAMBINO, DI
UNA FAMIGLIA, DI
UN QUARTIERE E
DI UN PAESE”

E il cambiamento del paese? Tsehaywota Taddesse si è abituato a
ricevere periodicamente una chiamata dal direttore di una grossa banca
di Addis Abeba. Quest’ultimo aveva assunto un ex bambino sostenuto
a distanza. “E’ uno dei suoi migliori collaboratori, gran lavoratore,
affidabile e con un senso della responsabilità molto superiore alla
media. Quindi, ogni qualvolta abbia bisogno di un collaboratore, chiama
Compassion!” Il banchiere gli avrebbe confidato che un giorno, un ex
bambino sostenuto sarebbe stato il suo successore come direttore della
banca.
Questo enorme slancio a sostegno dei bambini poveri, lanciato più di
60 anni fa, è diventato un vero e proprio movimento di trasformazione.
E questo grazie alla crescente mobilitazione di persone, come me e te,
che hanno scelto di sostenere un bambino alla volta. Grazie ad ogni
sostenitore per aver aperto il proprio cuore nell’investire nella vita di un

LA POVERTÀ DICE AL BAMBINO:
«TU NON SEI IMPORTANTE. NON HAI VALORE E QUESTO NON CAMBIERÀ».
La speranza di Cristo, il sostegno della Chiesa locale e l’incoraggiamento
di una madrina o di un padrino dimostrano la menzogna della povertà.
SOSTIENI UN BAMBINO OGGI
E DONAGLI UNA SPERANZA PIÙ FORTE DELLA POVERTÀ.
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bambino (o più). Ringrazio ciascuno di voi per essere al nostro fianco,
grazie nel rendere più consapevole il vostro intorno sull’impatto del
sostegno a distanza. Che sempre più persone possano dare speranza e
impegnarsi per un bambino. Perché la speranza è più forte della povertà
- grazie al vostro aiuto!

Compassion Svizzera
Effingerstrasse 10, 3011 Bern
Tel: 031 552 21 24 – info@compassion.ch

ESTREMA
POVERTA’
Che cos’è la povertà estrema? Quali sono le cause e le soluzioni?
Si può porre fine alla povertà estrema? Compassion ne è convinta.
Fatti e cifre.

IMPATTO

ISTRUZIONE
MOLTI BAMBINI NON
FREQUENTANO LA SCUOLA,

121 MILIONI di bambini non frequentano la scuola elementare.

per lo sviluppo dei bambini e della
società. Un anno di istruzione in più
del 10%!

Perché i bambini non vanno
a scuola?

Il tuo supporto

Con il tuo supporto, il bambino può andare a scuola.

1. Devono contribuire al reddito 		
famigliare.

anche tematiche sulla salute e l’igiene, l’educazione
sessuale, l’agricoltura, la nutrizione e le competenze

4. Non esistono scuole per i bambini

fatti nel campo della cooperazione

2017

guerra fredda, ma soprattutto gli sforzi

diversamente abili.

1990

La crescita economica, la fine della

700 MILIONI DI PERSONE VIVONO
NELL’ESTREMA POVERTÀ
di cui 385 milioni di bambini

allo sviluppo hanno svolto un ruolo
molto importante nel ridurre l’estrema
povertà. Ottima notizia!
Tuttavia, la preoccupazione rimane.
Al momento, il 10% della popolazione
mondiale vive ancora con meno di CHF
1,90 al giorno. Investire in: agricoltura,
cure mediche, scolarizzazione,
educazione e strutture sociali resta un
fattore determinante.

CHF 1,90 =
ESTREMA POVERTA’
Povertà Estrema significa vivere con meno
di 1.90 CHF al giorno.

Nei centri Compassion ci sono lezioni aggiuntive,
tutoraggio e sostegno scolastico, vengono trattate

2. Si sposano giovanissimi
o aiutano in casa.

1,9 MILIARDI DI PERSONE VIVONO
NELL’ESTREMA POVERTÀ

250 MILIONI di bambini non imparano a leggere e scrivere.

aumenta il reddito di una persona

3. La scuola è troppo lontana da casa.

IN 27 ANNI, 1,2 MILIARDI DI
PERSONE SONO SFUGGITE
ALL’ESTREMA POVERTÀ.

142 MILIONI di adolescenti non vanno a scuola.

mentre l’istruzione è molto importante

sociali. In alcuni paesi ci sono classi di informatica.
Il programma prevede anche tempo per le arti e lo
sport.

MORTALITÀ MATERNA E INFANTILE
OGNI ANNO MUOIONO 5,6 MILIONI DI BAMBINI AL DI
SOTTO DEI 5 ANNI: 15.000 BAMBINI OGNI GIORNO.

Il tuo supporto

Le principali cause di mortalità infantile sono le malattie

“Mamme e Neonati”, le madri ricevono

polmonari, la dissenteria e la malaria. Almeno 156 milioni di

assistenza medica e supporto olistico

bambini soffrono di malnutrizione cronica, di conseguenza

durante la gravidanza, il parto e nel primo

hanno un ritardo nel loro sviluppo. Queste carenze non posso

anno di vita del loro bambino. Imparano a

essere colmate. Ne porteranno, purtroppo, le conseguenze per

prendersi cura del proprio bambino. Oltre

tutta la loro vita. La malnutrizione uccide 3 milioni di bambini

a questo, imparano un lavoro per avere

ogni anno. Le vaccinazioni possono ridurre la mortalità

un’entrata economica. Dopo un anno, il

infantile del 29% (1,5 milioni di bambini).

bambino viene inserito nel programma di

Grazie al programma di sopravvivenza

sostegno a distanza di Compassion
IL MONDO NON È LO STESSO
Gli svizzeri guadagnano in media
78’000.- CHF.

1990
Mortalità infantile ( < di 5 anni )

Questo ci colloca nella top 1% delle
persone più ricche del mondo.

CHF 2,45
una confezione
di 6 uova

CHF 1,35
una bottiglia
di Coca-Cola

CHF 1,95
un pacchetto
di patatine

2017

35’000 al giorno 15’000 al giorno

Mortalità infantile ( < di 29 giorni ) 37 per 1000

19 per 1000

Mortalità durante il parto

792 al giorno

1’433 al giorno

Svizzera

Burkina Faso

Mortalità materna durante il parto

5 per anno

371 per anno

Mortalità infantile alla nascita

3,6 per 1000

72,2 per 1000

COSA SCRIVERE
AL MIO
BAMBINO?

REMUS
LABAKA HA 11 ANNI.
VIVE IN INDONESIA E AMA
CANTARE.

“Penso che cantare è la più bella cosa
che ci sia! Mio padre mi ha insegnato
a cantare e ora ho la fortuna di poter
seguire dei corsi. Ho sempre fretta di
andare alle lezioni. Mi insegnano anche
a suonare vari strumenti tradizionali,
come ad esempio dei tamburi con
le bacchette di bambù. A volte, ci
dividiamo in gruppi e facciamo una
gara. Mi piace partecipare ed essere
sul palco. Amo cantare canzoni su Dio.
Canto anche in chiesa e nel mio centro
Compassion.”

1. Un tour della città

tuo paese?
Che aspetto ha la tua città o il
a guidata
Porta il tuo bambino in una visit
scoprire le
della tua città. E permettigli di
bellezze del tuo paese!

2. Quello che preferisco è...

cucina o che
Cosa ti piace? Musica, spor t,
Forse il tuo
altro? Racconta dei tuoi hobby.
a che non esiste
passatempo preferito è qualcos
nel paese del tuo bambino !

Per il fatto che Remus frequenti la
scuola, le opportunità di trovare un
buon lavoro tra qualche anno sono
molto buone.
Quale professione sceglierà? Risponde:
“Quando sarò grande voglio diventare
un poliziotto”. Quando gli viene chiesto
perchè, risponde: “Mi piace l’uniforme
e penso che i miei genitori sarebbero
molto felici”. Che diventi poliziotto o
no, poco importa. In compenso, Remus
ha abbastanza speranze per sognare
un futuro senza povertà. Un sogno che
diventa realtà grazie al sostegno di
Compassion.

3. «Ti voglio bene»

bino che non
La povertà sussurra ad un bam
ento gioca
vale nulla. Il tuo incoraggiam
sviluppo del
quindi un ruolo decisivo nello
amati è
tuo bambino. Sapere di essere
e bere.
essenziale quanto mangiare

o
4. Foto, foto e ancora più fot

, del
Foto tue, dei tuoi figli, nipotini
ale
tuo cane o gatto, o altro anim
e
piac
ti
e
dov
o
domestico, del bosc
paesaggio
del
tanto andare, della tua chiesa,
la sua foto in
della tua regione, un selfie con
ioso tesoro per
mano, ecc. Le foto sono un prez
il bambino che sostieni.

5. Pregare insieme

lo fai, chiedigli
Preghi per il tuo bambino? Se
per il quale puoi
se c’è qualcosa di particolare
pregare per
pregare. Anche lui o lei ama
dere le tue
te. Non avere timore di condivi
richieste di preghiera.

Scrivi una lettera al tuo bambino oggi!
Puoi farlo facilmente online:
www.compassion.ch/scrivere

6. È meglio non…

nella povertà.
Il bambino che sostieni cresce
: non parlare di
Essere sensibili è buona cosa
va casa e della
vacanze costose, della tua nuo
tua nuova auto.

7. Chiedi e riceverai…

bambino e
Prendi l’ultima lettera del tuo
ha fatto. Non
rispondi alle domande che ti
dimenticare di fare anche tu
domande specifiche.

una o due

MIJN
 'HET PODIUM IS
FAVORIETE PLEK'

“RUBAVO PER
SOPRAVVIVERE”

STORIE

“Tutto è cambiato. Ci siamo ritrovati

che un’adolescente statunitense aveva

scrivermelo e riscrivermelo. Poco alla

in una delle peggiori baraccopoli

deciso di sostenermi. Che gioia! Abbiamo

volta, questo modo di fare è entrato a

dell’Africa. Qui regnava la legge della

ballato come solo gli africani sanno

far parte di me. Heather mi ha aiutato

violenza. Avevo spesso fame. Mi sono

fare. Se un bambino ha un sostenitore, è

a far tacere la voce della povertà. Per

ammalato di malaria più di dodici volte.

un’ottima notizia per tutta la famiglia.

andare avanti, servono acqua e cibo, ma

Io e mia sorella abbiamo camminato per

Sapevo che questo avrebbe cambiato la

è altrettanto essenziale sentirsi dire “Ti

ore per le strade in cerca di cibo e amore.

mia vita per sempre. “Improvvisamente,

voglio bene”.

La vita per strada era difficile. Ho rubato

c’era speranza nella mia”.

frutta e verdura da giardini e camion.

LA VITA, UN TIROCINIO

Un giorno, il vestito di mia sorella fu

“Grazie al sostegno a distanza, mi è stato
permesso di essere di nuovo un bambino.
Sono stato in grado di andare a scuola e

“URLAVO DAL DOLORE E HO PIANTO
FINO A NON AVERE PIÙ LACRIME”

sviluppare le mie capacità. Ho imparato
l’aritmetica, l’inglese, le abilità sociali e
molto altro ancora. Ho imparato a vivere!
Ho anche conosciuto Dio. Fin dalla più
tenera età, ho scoperto che il dolore e la
miseria facevano parte della vita. Ma ora,
sapevo che Dio lavorava in me e con me,

strappato. Vederla così, era orribile.

NON VALI NULLA

Mi sono ripromesso di trovargliene

“La povertà può essere suddivisa in

uno nuovo. Così ne ho rubato uno dallo

due categorie, quella fisica e quella

Oggi, questo ragazzino che ha rubato

stendibiancheria di qualcuno, ma

psicologica. Quest’ultima può essere

delle banane per sua sorella fa una

sono stato preso, inseguito e picchiato

la più importante. Infatti, la povertà

grossa differenza nella sua comunità.

per il meglio”.

violentemente. Urlavo dal dolore e ho
pianto fino a non avere più lacrime.
Mi faceva tutto così male. Il dolore

sopravvivere”.

“SE UN BAMBINO HA UN
SOSTENITORE, È UN’OTTIMA NOTIZIA
PER TUTTA LA FAMIGLIA”

famiglia di sei figli. “Avevamo una bella

DISPERATO

psicologica consiste in quella voce

“Sono pastore della Chiesa del centro

“Mia madre era disperata. Ha chiesto

interna che ti dice che non sei capace,

Compassion dove sono stato accolto

cibo, vestiti o riparo”, dice. La sua

aiuto a un centro Compassion. Non era

non vali nulla, non conti nulla. Una

da piccolo. Lo scorso dicembre, ho

credente, ma non faceva differenza

vocina che dice che nessuno ti ama. La

conseguito un dottorato in filosofia

per Compassion. Molto presto, degli

mia sostenitrice, Heather, mi ha scritto

e leadership. Aiutare un bambino in

assistenti del centro sono venuti a

che mi amava e mi voleva bene.

estrema povertà e lasciare il resto a Dio.

casa nostra per valutare la nostra

All’inizio, ho avuto difficoltà a crederci,

L’impatto è molto più grande di quello

situazione. Poco dopo, abbiamo saputo

non le credevo, ma non finiva mai di

che tu possa immaginare.”

era peggiore che provavo era che: la
vita mi faceva male. Ho fatto cose che

Improvvisamente, la sua vita è

cambiata completamente. Richmond

Wandera è cresciuto in Uganda, in una
vita e non dovevamo preoccuparci di
situazione era buona… fino al giorno
in cui suo padre non venne uccisio.
Richmond aveva 8 anni all’epoca.

un bambino di 8 anni non dovrebbe
mai fare. Ma era l’unico modo per

IMPATTO

!
A
N
O
I
Z
N
U
F

I BAMBINI SOSTENUTI DA COMPASSION…
…generalmente frequentano la scuola

DA 1 ANNO A 1,5 di più

27 E IL 40% (a seconda del paese) più propensi a completare la scuola superiore
…sono tra il 50 E IL 80% (a seconda del paese) più propensi a completare gli studi universitari
…hanno tra il 14 e il 18% più probabilità DI TROVARE UN LAVORO retribuito in età adulta
…hanno IL 35% di probabilità in più di ottenere un lavoro amministrativo
…diventano MOLTO SPESSO dei leader nelle loro comunità o nelle loro Chiese
…sono tra il

...RISPETTO AI BAMBINI NON SOSTENUTI A DISTANZA.*

COMPASSION...

60 anni,
lavora in 25 paesi su 3 continenti,
ha sostenitori e donatori in 14 paesi,
collabora con 7000 Chiese locali di paesi in via di sviluppo,
IN SVIZZERA, più di 9000 sostenitori e donatori investono in bambini bisognosi tramite

IL SOSTEGNO

Durante il suo periodo di sostegno un
bambino è seguito per circa
ore da un assistente
del centro.
Viene amato e protetto.

4000

Un bambino sostenuto
frequenta mediamente
settimane (e più)
per anno al centro.

44

2 MILIONI

Attualmente
di bambini sono sostenuti grazie a
Compassion.

SOSTEGNO
OLISTICO

Compassion aiuta i bambini in
tutti gli ambiti della loro vita,
è quello che noi chiamiamo
“olistico”. Solo in questo
modo possono davvero uscire
dalla povertà e realizzare
appieno il loro potenziale.

MEDICO
COGNITIVO

* Studio condotto dal professor Bruce Wydick

esiste da più di

Compassion.

Pui di

14.000 lettere sono inviate dai sostenitori ai loro bambini e più di 25.000 lettere dai bambini
ai loro sostenitori in Svizzera.

9.000 lettere sono state tradotte da 115 traduttori volontari.
Lo scorso anno, 69 bambini hanno ricevuto una visita dai loro sostenitori svizzeri.
Sempre lo scorso anno, 110 Chiese hanno accolto Compassion per una presentazione, una predica o un concerto.
Lo scorso anno, quasi

IL RAPPORTO FINANZIARIO ANNUALE DI COMPASSION SVIZZERA, SI TROVA QUI:
WWW.COMPASSION.CH/IT/DOWNLOADS

SPIRITUALE

SOCIO-EMOTIVO

In due centri Compassion in

Questo progetto è stato finanziato da

SENZA SCUOLA

Colombia, più di un bambino su

donatori di Compassion Svizzera nel

L’accesso alle toilette rappresenta un

tre presentava un tasso di malattia

corso del 2017.

elemento essenziale al ciclo dell’acqua.

legato ad una mancanza di igiene

Infatti, i bisogni umani fatti in natura

(35% parassiti, 22% malattie

L’ACCESSO ALLE TOILETTE, È COSA SERIA

inquinano le fonti naturali d’acqua

della pelle, 25% malattie delle

Non tutte le persone hanno accesso

(ruscelli, fiumi, ecc.) dalle quali la

vie respiratorie e 20% malattie

giornaliero a servizi igienici sicuri.

popolazione se ne fornisce per il

legato all’apparato uro-genitale).

Questa amara realtà riguarda Il 38% della

consumo quotidiano.

Questa era la situazione che si

popolazione mondiale, sia nelle zone

La mancanza di accesso ai servizi igienici

presentava su diverse centinaia dei

rurali che in quelle urbane. L’Africa,

ha un impatto negativo sull’educazione

760 bambini che frequentavano i

l’America centrale e l’Asia sono i paesi

dei bambini e sulla loro frequenza

centri. Con la costruzione di servizi

più colpiti.

scolastica. Causa malattie, i bambini

igienici, un serbatoio di acqua

perdono le lezioni. Per la stessa ragione,
durante l’adolescenza, tante ragazze non
vanno a scuola durante “I loro giorni”,

“IL 38% DELLA POPOLAZIONE
MONDIALE NON HA ACCESSO A SERVIZI
IGIENICI SICURI”

perché non hanno un luogo protetto dove
potersi cambiare. Qualcuna, addirittura,
non frequenta più la scuola dall’inizio
della pubertà.
Compassion è impegnata a fornire
l’accesso ai servizi igienici in tutti i 25

TOILETTE PER
TUTTI, UN LUSSO?
Sei mai stato impaziente quando i servizi igienici sono presi d’assalto ad un
matrimonio, in un ristorante o un luogo pubblico? Su scala globale, il problema non
è l’attesa, ma l’assenza totale di toilette. Compassion si impegna a costruire servizi
igienici, ad educare i bambini all’igiene e a fornire loro assistenza medica.

potabile con una capacità di 500

Solo in India, 500 milioni di persone

paesi in cui è attiva. Da un lato attraverso

litri di acqua e la formazione dei

sono obbligati a fare i loro bisogni nella

la costruzione di impianti sanitari,

bambini, il tasso è notevolmente

natura, mancando i servizi igienici, cioè

dall’altro, sensibilizzando ed educando i

diminuito.

quasi il 42% della popolazione indiana.

bambini sostenuti e le loro famiglie.

IGIENE E ACQUA

Malattie mortali dovute
all’inquinamento idrico

OGNI GIORNO, PIÙ DI 800 BAMBINI con meno di 5 anni

Diarrea 85,9%
2,2 milioni di morti

muoiono a causa dell’acqua inquinata, della mancanza di bagni
e di scarse condizioni igieniche.

660 MILIONI

di persone non hanno accesso all’acqua potabile.

2,4 MILIARDI di persone non hanno accesso ad un bagno proprio.

Tifo 8,6%

946 MILIONI di persone fanno i loro bisogni all’esterno.

Colera 5,5%

Accesso all’acqua potabile

Il tuo supporto

91,2% buono

Tutti i bambini sostenuti imparano l’importanza dell’igiene. Nel 2019,
Compassion si impegna a costruire, rinnovare e mettere a norma,
servizi igienici per più di 7200 bambini in Bolivia, Tanzania, Ghana
e Togo. Oltre ai progetti di costruzione saranno organizzati corsi
di formazione in materia di igiene per i bambini dei centri e le loro
famiglie.

PER VEDERE IL NOSTRO VIDEO E AIUTARCI: WWW.COMPASSION.CH/BAGNO

8, 8% nessuno

GABRIELLA

SAYMO K‘

HA PARTECIPATO,
QUEST’ANNO, AL SUO PRIMO
MUSKATHLON IN KENYA A
BENEFICIO DI COMPASSION.

È NOTO PER LA SUA MUSICA.
È ANCHE UN GIOVANE
LAVORATORE NELLA CHIESA
DI STRADA DI ZURIGO
E SOSTENITORE DI UN
BAMBINO DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA.

21 km di corsa in terra Masai con altri
sportivi e meno sportivi provenienti dalla
Svizzera e dalla Germania.

“Per me è un privilegio poter aiutare
non solo un bambino ma un’intera
famiglia con un sostegno”. Saymo K’ ha
deciso di sostenere il primo bambino
che sarebbe apparso sulla homepage
di Compassion, perché non voleva
giudicare l’aspetto esteriore. “Per

Il Muskathlon è stato per Gabriella
l’occasione di impegnarsi in modo
più concreto nella lotta alla povertà
estrema, allo stesso tempo ha avuto
l’occasione di incoraggiare i suoi amici,
colleghi e parenti per impegnarsi
ad aiutare i bambini in attesa di un

me è importante che ogni bambino
abbia la possibilità di andare a scuola”.
L’anno scorso è andato a trovare il suo
bambino nella Repubblica Dominicana.
“Questo mi ha reso particolarmente
felice: regali e cose materiali erano
di importanza secondaria. La cosa
più importante era la comunione con
la famiglia, gli amici e la comunità”.
Saymo K’ è molto felice che un
sostegno dia a un bambino nuove
prospettive. “Voglio usare questa
risorsa per combattere la povertà, per
incoraggiare i bambini e soprattutto
per accompagnarli nel loro sviluppo”.

sostenitore.
“È fantastico poter unire la corsa, che
amo, con la lotta all’ingiustizia della
povertà, correre per i bambini bisognosi”
racconta Gabriella.
Gabriella partecipa a diverse
competizioni in Ticino, regolarmente
affiancata da suo padre, Aldo.
Puntualmente arrivano al traguardo con
la maglia di Compassion. Lei, che anche
nella vita si impegna per le persone che
soffrono, assiste i malati nei loro ultimi
giorni di vita, coglie tutte le occasioni
sportive per rendere Compassion più
visibile.
“Vedere con i miei occhi come
Compassion lavora sul posto con i
bambini e con le chiese locali, mi ha
dato ancora di più una carica positiva
per allenarmi e indossare questa
maglia, affinchè sempre più persone si
impegnino per la lotta alla povertà.”

“ IL MUSKATHLON
È L’OCCASIONE
DI UNIRE SPORT
RE
ESTREMO A FAVO
A
DELLA LOTTA ALL
A”
POVERTÀ ESTREM

“LA COSA PIÙ
LA
IMPORTANTE ERA
LA
COMUNIONE CON
ICI E
FAMIGLIA, GLI AM
LA COMUNITÀ”

UNA CLASSE DELLA

SCUOLA “L’AMANDIER” A
LUCENS, SOSTIENE UN BAMBINO
A DISTANZA CON UN SOSTEGNO
COMUNE.
I vantaggi di questo progetto scolastico
sono molti. In primo luogo, i bambini hanno
scoperto l’esistenza della povertà. Di
conseguenza, “abbiamo imparato a pensare
di più agli altri, ad esempio rinunciando
a comprare piccole cose per portare quei
soldini a scuola. Rinunciare ogni tanto ad una
tavoletta di cioccolato è nulla in confronto
all’aiuto che il sostegno porta”.
Sono molto contenti all’idea di poter aiutare
nonostante la loro giovane età. Ma “i bambini
sono felici anche di poter aiutare dei bambini
e cambiare la loro vita” ci spiega la loro
maestra Jacqueline, che continua dicendoci
“ed hanno imparato a dare senza aspettarsi
nulla in cambio”.
Questa classe si è poi resa conto che
“benedire i bambini bisognosi ci aiuta a
fare del bene anche al nostro prossimo in
Svizzera…” A livello accademico, è nella lingua
di Shakespeare che scrivono ai bambini!
“Facciamo delle domande per conoscerlo
meglio e gli raccontiamo del nostro paese,
delle nostre abitudini.” Un ottimo esercizio
in lingua inglese.Infine, uno studente è
incaricato regolarmente di ricordare il
progetto e di raccogliere i fondi dai suoi
compagni di classe per il sostegno.

I TANTO
“RINUNCIARE OGN
TA DI
AD UNA TAVOLET
LLA IN
CIOCCOLATO È NU
IUTO
CONFRONTO ALL’A
PORTA”
CHE IL SOSTEGNO

