Che cosa è il sostegno a distanza
Educare un bambino, è costruire il futuro di un popolo!
Un investimento sul futuro del mondo
Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà che mira a migliorare la
qualità della vita di bambini e ragazzi residenti nei Paesi poveri, senza
sradicarli dal loro contesto familiare e socioculturale.
La generosità dei sottoscrittori permette di offrire a questi minori un aiuto
concreto in settori fondamentali per la dignit{ umana, quali l’istruzione di
base, l’assistenza sanitaria, l’alimentazione e l’iscrizione all’anagrafe,
fornendo al contempo un appoggio alle loro famiglie o agli Enti a cui sono
affidati.
Il sostegno a distanza individua un'area di intervento specifica per pianificare,
insieme alle famiglie coinvolte, un programma per affrontare a lungo termine le
cause che determinano la condizione di miseria.
Il sosetgno a distanza è una formula attraverso la quale una persona, una
famiglia, un gruppo di amici, un team di colleghi possono assicurare un livello
base di alimentazione, salute ed educazione ad un bambino.

Come funziona l’adozione a distanza
Sostenendo a distanza un bambino, con 100 euro minime all’anno, si può
provvedere a garantire alimentazione, istruzione e assistenza sanitaria ad un
bambino.

Quante persone possono adottare un singolo bambino?
Ogni singolo bambino ha soltanto un sostenitore, che può essere un’azienda, un
gruppo di amici, una sola persona, etc.

Quali obblighi ha un sostenitore quando decide di adottare a distanza?
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Decidere di sostenere un bambino a distanza è un impegno unicamente morale
e quindi non è vincolante; se il sostenitore non avrà più la possibilità o
l’intenzione di portare avanti l’impegno, potr{ rinunciare in qualunque
momento. In questo caso deve comunicare la sua decisione alla nostra
Associazione di modo da permetterci di riceracre un altro sostenitore che
possa continuare il sostegno iniziato.

Chi sono i bambini da adottare
Sono bambini in difficoltà, che, per vari motivi non possono essere aiutati dalle
loro famiglie o sonos enza famiglia. Per questo hanno bisogno di qualcuino che,
almeno a distanza, dia loro le opportunità necessarie per poter crescere,
curarsi, studiare e inserirsi nella società.

Quanto tempo dura l'adozione a distanza
Il sosetno a distanza non ha una durata di tempo entro cui deve essere
conclusa. Può durare finché il bambino non è cresciuto ed è diventato adulto, in
grado di mantenersi autonomamente. Tuttavia in qualunque momento è
possibile recedere dall'adozione, dando un preavviso in modo da permettere di
affidare il bambino ad un altro donatore.

L'aiuto che si offre ad un/a bambino/a perchè possa:
- crescere nel paese in cui è nato
- vivere una infanzia serena
- avere cibo, vestiario, affetto
- studiare e ricevere un'educazione
- giocare
Ad usufruirne saranno i bambini dell’Orfanotrofio “Casa della Speranza”
di Antsirabe, Madagascar: che ospita 450 bambini interni e ne assiste
circa 2000 con relative famiglie.

Responsabile e referente è SR. ROMANA LO CICERO
Missionaria delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa.
Originaria di Siracusa – trasferita a Bolzano con la famiglia nel 1960.
Congregazione: Istituto Sacro Cuore di Ragusa fondato nel 1889 dalla Beata
Maria
Da 47 anni missionaria in Madagascar; è arrivata in questo paese il 2 giugno
1964.
Per imparare la lingua locale, il malgascio, ha lavorato a Fianarantsoa con i
bambini nell’asilo e in cucina.
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Dopo 3 anni, in aprile 1967 è stata trasferita ad Imady come responsabile, con
a carico il dispensario, le tournée nella brousse e la scuola menagère; era
aiutata da tre Suore.
Ad Imady è rimasta tre anni; nel luglio del 1969 è andata a Fianarantsoa nel
Noviziato casa di formazione; aveva 33 anni.
Nel luglio ‘72 è ritornata ad Imady per due anni; considerata la necessità di un
diploma di infermiera, ha studiato durante le vacanze in Italia, presso i
Fatebenefratelli a Roma.
Ottenuto il diploma di infermiera, ritorna in Madagascar per iniziare a lavorare
al Dispensario, dove ha trascorso 3 anni: ogni giorno, le consultazioni al
dispensario erano in media da 70 a 120.
Nel ‘78 è ritornata in Italia per un anno dove ha studiato per infermiera
professionale e malattie tropicali.
Ad Imady ha costruito un nuovo dispensario, più grande e confortevole,
inaugurato nel marzo 1984.
A Fianarantsoa nel 1987, ha costruito una grande scuola.
Nel 1990 ritorna ancora a Imady sempre al Dispensario e con i malati
hanseniani dove rimane fino al 1996.
Nel 1997, a Fianarantsoa costruisce una scuola, una sala di spettacolo e la casa
del Noviziato, opere realizzate in 2 anni.
Finiti questi lavori nel novembre del 1999, è destinata ad Antsirabe per dare
inizio alla costruzione dell’Orfanotrofio, « Casa della Speranza » che si trova a
10 km d’Antsirabe RN° 7, a 150 km a sud di Tananarive.
Le attività presso la Casa della Speranza ad Antsirabe sono : Orfanotrofio,
Asilo, Scuola Elementare, Allevamento, Agricoltura, Assistenza di 109 bambini
poveri, famiglie povere della zona per 2.000 abitanti.

Regione geografica: MADAGASCAR
E’ la più grande isola nell’oceano indiano a est dell’Africa, di fronte al
Mozambico; è la quarta isola più grande del mondo.
E’ uno dei paesi più poveri del mondo e uno dei 12 paesi più endemici per i
nuovi casi di lebbra che vengono scoperti ogni anno.
E’ una Repubblica; la bandiera ha gli stessi colori della bandiera italiana:
bianco, rosso, verde.
Superficie in Km2 : 599.000 (quasi 2 volte l’Italia, che ha una superficie di
301.278 km2)
Popolazione di circa 16 milioni di abitanti. La densità della popolazione è di 26
abitanti per Km2
I Malgasci sono una mescolanza di varie razze provenienti :
dal sud est asiatico, dalle Isole Comore, dal Sud Africa
Capitale: Antananarivo (Tananarive)
Lingue utilizzate: Malgascio e francese (ufficiali)
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Religioni : Animasti 52% - Cattolici 21,3 % - Protestanti 19,7% - Musulmani
7%
Stagioni : estate, umida e più calda, che va da novembre a marzo;
inverno, fresco e più secco, da aprile a ottobre.

È possibile organizzare e partecipare a viaggi per visitare
l’orfanotrofio.
La somma da versare è di:
100 euro annui minimi, per coprire tutte le necessità legate alla scuola del
bambino

Per contatti ed informazioni puoi rivolgerti a:
VOGLIO VIVERE Onlus – Membro Unione Internazionale Raoul Follereau
Sede Sociale Via Roccavilla, 2 - C.P. 402 – 13900 Biella
Tel. Segreteria 338.9312415 - e.mail: vogliovivere@voglio-vivere.it

Per i tuoi contributi:
Banca:
Conto Corrente Bancario (C/C)- numero 11/445860/1
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – Sede Centrale
BIVERBANCA - Via Gramsci, 19 - 13900 BIELLA
ABI 06090 - CAB 22300 - CIN D

IBAN: IT 35 U 06090 22300 000044586063 - BIC CRBIIT2B011
Intestazione: Voglio Vivere ONLUS
Indirizzo: Via Roccavilla, 2 – 13900 Biella

Posta:
Conto Corrente Postale 13604137
Intestazione: Voglio Vivere ONLUS
Indirizzo: Via Roccavilla, 2 – 13900 Biella
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