
 

“ciò che vi lascio 

è il bene che io 

non ho fatto  

e che voi farete 

dopo di me” 
 R.Follereau 

In questo numero:  

-  Le condizioni dell’Infanzia nel mondo 
-  Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Invita un amico 
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Estate  2016      Numero 02/2016 Direttore Responsabile Guido Barbera 

La condizione dell’infanzia 

nel mondo 

- 11 milioni di bambini sotto i 5 

anni muoiono ogni anno a causa di 

malattie che possono essere facil-

mente prevenute con i vaccini. 

- Circa 120 milioni di bambini in 

età scolare non vanno a scuola, di 

cui il 53% femmine; in Africa Sub

- sahariana e in Asia meridionale 

oltre 50 milioni di bambine in età 

scolare non hanno accesso 

all’istruzione. 

- Povertà: è la principale causa dei 

150 milioni di bambini sottopeso 

nei paesi in via di sviluppo, che 

aumenta il rischio di morte e com-

promette lo sviluppo fisico e men-

tale. 

- Lavoro minorile e sfruttamen-

to: 211 milioni di minori lavorano; 

180 milioni di bambini tra i 5 e i 

17 anni sono coinvolti nelle peg-

giori forme di lavoro minorile, un 

bambino su otto nel mondo. 

- Tasso di mortalità infantile sot-

to i 5 anni: i paesi con i più alti 

tassi di mortalità infantile sono: 

Sierra Leone (316 morti su mille 

nati), Niger (265 su mille), Angola 

(260), Afghanistan (257), Liberia 

(235), Mali (231), Somalia (225), 

Guinea-Bissau (211), Congo 

(Rep.Dem.) (205), Zambia (202), 

Ciad (200), Burkina Faso (197), 

Mozambico (197), Burundi (190). 

- Dal 1990, oltre 2 milioni di bam-

bini sono stati uccisi e 6 milioni 

sono stati gravemente feriti nelle 

guerre. Si stima che 300.000 mino-

ri, di cui 120.000 solo in Africa, 

siano stati arruolati con la forza in 

corpi militari, per diventare solda-

ti, facchini, messaggeri, cuochi e 

schiavi sessuali. 



   La condizione dell’infanzia nel mondo 

- Ai bambini non registrati alla nascita viene 

negata un’identità, un nome e una nazionalità; nel 

2000, oltre 50 milioni di neonati non sono stati 

registrati, cioè il 41% delle nascite nel mondo. Tra 

le aree con meno registrazioni, segnaliamo: 

l’Africa Subsahariana, dove il 71% dei bambini 

non viene registrato, seguito dall’Asia Meridiona-

le, con il 56%. 

- Quasi ogni paese ha una popolazione di adole-

scenti che lotta per sopravvivere nelle strade delle 

grandi città: i dati più recenti stimano che il nume-

ro dei giovani si aggiri intorno ai 100 milioni. 

- Vaccinazioni: nel 2001, tra i paesi con più alte 

percentuali di bambini di un anno che hanno com-

pletato la vaccinazione contro DPT (difterite, per-

tosse e tetano) troviamo: Cuba (99%), Vitnam

(98%), Brasile (97%), Federazione Russa (96%), 

USA (94%); in fondo alla lista, troviamo: Repub-

blica Centroafricana (23%), Nigeria (26%), Ciad 

(27%), Niger (31%). 

AIDS: 6.000 giovani al giorno contraggono il vi-

rus dell’HIV/AIDS. 14 milioni di bambini sotto i 

15 anni hanno perduto uno o entrambi i genitori a 

causa dell’AIDS. La preoccupazione è particolar-

mente forte per i 10 paesi dell’Africa subsahariana 

in cui oltre il 15% dei bambini con meno di 15 

anni sono orfani: Botswana, Burundi, Lesotho, 

Malawi, Mozambico, Repubblica Centroafricana, 

Ruanda, Swaziland, Zambia e Zibabwe. Si preve-

de che il numero degli orfani sia destinato a salire 

e che entro il 2010 in Botswana, Lesoto, Swazi-

land e Zimbabwe più del 20% dei bambini con 

meno di 15 anni saranno orfani. 

- In alcuni paesi, oltre il 50% degli orfani tra 0 e 

14 anni hanno perso uno o entrambi i genitori a 

causa dell’AIDS: Zimbabwe (77% di orfani a cau-

sa dell’AIDS), Botswana (71%), Zambia (65%), 

Swaziland (59%), Kenya (54%), Lesoto (54%), 

Uganda (51%).Tratta dei minori: è un business 

da un miliardo di dollari l’anno, e si stima che o-

gni anno coinvolga 1.200.000 bambini e adole-

scenti. Nell’Africa subsahariana sta raggiungendo 

proporzioni preoccupanti il traffico dei minori de-

stinati a essere sfruttati in lavori agricoli e dome-

stici. La tratta delle bambine avviate alla prostitu-

zione nel Sudest asiatico è un problema di enormi 

dimensioni; il traffico è spesso gestito da autorità 

di polizia, parenti e tutori, e tutti si dividono i pro-

fitti. Si è registrato un notevole incremento nel 

numero delle ragazzine provenienti dalla Molda-

via, dalla Romania e dall’Ucraina trasferite clan-

destinamente in Europa occidentale da bande cri-

minali con base in Albania, in Bosnia-Erzegovina, 

in Kosovo e ex-Jugoslavia. 

 INVESTI in SOLIDARIETA’ 
“Manca che una cosa alla mia felicità, vederla este-

sa a tutta la terra. Vivere, è aiutare a vivere. Bisogna 
creare altre felicità per essere felici! Io sono sicuro 

che arriverà un giorno in cui non ci saranno più ca-

restie, tuguri e guerre;non più bambini senza amore, 

né vecchi senza casa; un giorno in cui tutti coloro 

che vivranno avranno il diritto di vivere… (R. Folle-

reau) 

Alcuni esempi di spese necessarie: 

24 € -  per l’acquisto di 2 paia di scarpe, per pro-

teggere i piedi insensibili di un malato guarito 

handicappato, per un 1 anno.   

100 € - per 1 kit di cura, per permettere ad ogni 

infermiere specialista in lebbra di curare i malati 

che soffrono di reazioni.   

260 € - per l’acquisto di un 1 triciclo, per dare au-

tonomia di movimento ad un malato handicappa-

to guarito.   

750 € - per una protesi tibiale, per la mobilità di 

un malato handicappato guarito. 

Villaggio di Mogong  -  Camerun 
Il villaggio di Mogong nel Nord Camerun è senza 

energia elettrica con un solo pozzo d’acqua per 

35.000 persone. Ad Agosto, durante una missione 

per la formazione dei giovani delle diocesi del Nord 

Camerun a Motua, porteremo al Villaggio: 

 Lampade elettriche   Cad. euro 10,00 

 Pannelli solari    Cad. euro 60,00 

 Materiale Scuole villaggio Cad. euro 10,00 

 Kit didattici   Cad. euro 30,00 

 Pompa solare per il pozzo     Euro 1.000,00 

Invitiamo tutti gli amici a contribuire ed invitare 

almeno un amico ciascuno ad aiutarci a portare un 

po’ di speranza a questi bambini, contribuendo alla 

loro educazione, per costruire il loro futuro.  

Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare 

molto e cambiare la realtà. GRAZIE 



  
  

  
  

 

ACQUISTI DA FARE per la SCUOLA 

Di PIKINE EST 
 

 3 lavagne fisse   € 30 cad. 

 20 banchi    € 30 cad. 

 1 Armadio    € 230  

 1 Scrivania    € 80 

 1 Scaffale    € 80 

 30 Libri matematica  € 2 cad. 

 30 Libri scrittura   € 2 cad. 

 1 Bacheca     € 30  

 1 Fotocopiatrice   € 470 

 5 Sedie     € 25 

 3 lavagne mobili   € 30 cad. 

 115 sedie per bambini  € 10 cad. 

 2 materassini    € 15 cad. 
L’Istruzione è la chiave dello sviluppo. Solo garan-

tendo a queste bambine e bambini la possibilità di 

avere un’istruzione adeguata, possiamo garantire 

loro una VITA veramente dignitosa. I materiali 

richiesti sono piccole cose. Da soli non riusciamo a 

fare tutto! Per questo chiediamo a VOI di AIU-

TARCI e di invitare tutti voi un nuovo    AMICO 

ad AIUTARCI.  GRAZIE!! 

 

Buone vacanze di Solidarietà 

 Consegna dei materiali didattici per le 

scuole del Comune di Pikine EST - Senegal 

Il progetto, si svolge a Pikine Est, uno dei 16 comuni 

della città di Pikine (Senegal) a est di Dakar, che con-

ta 90.000 abitanti. È situata nella regione del Niayes, 

a circa 15 km ad est della capitale Dakar. Pikine ha  

una popolazione di oltre due milioni di abitanti, con il 

47,8% sotto i 15 anni e l’81% sotto i 35 e il tasso di 

crescita annuale della popolazione è del 4,8%. Dal 

punto di vista scolastico, le strutture appaiono spesso 

fatiscenti e sovraffollate, il materiale didattico è scar-

so e il personale docente risulta poco formato, insod-

disfatto e non pagato. Sono presenti: 

· 8 scuole materne, di cui 4 scuole private e 4 scuole 

comunitarie di base. Le scuole sono frequentate in 

totale da 550 bambini, di cui 334 frequentano gli asili 

comunitari. 

· 8 scuole elementari pubbliche (su 107 in tutto del 

dipartimento di Pikine) con un numero di classi com-

plessivo di 81 ed un totale di allievi di 3889 di cui il 

52% è costituito da ragazze. Le scuole elementari pri-

vate sono invece 7 e contano 49 classi ed un totale di 

2000 alunni. 

· Il collegio Falilou Diop è la sola scuola secondaria 

pubblica di Pikine Est ed è frequentata da 2220 alunni 

per l’anno accademico 2015-2016 (il 52% è costituito 

da ragazze) con 20 classi pedagogiche e 17 laboratori 

per materie tecniche e fisiche. Conta in totale 10 clas-

si e 345 alunni. 

Ai bambini di queste scuole, il 28 giugno abbiamo    

consegnato materiale didattico donato dalla FER-

RARIO SPA di Sala Bolognese (BO) per il prossi-

mo anno scolastico. Molto è ancora necessarrio. 

GRAZIE a tutti voi. 

La tua donazione a VOGLIO VIVERE  

usufruisce di importanti vantaggi fiscali 
Per Persone Fisiche: 

a) Deducibilità, per le donazioni in denaro o in natu-

ra, nel limite del 10% del reddito complessivo di-

chiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro.   

b) Dal 1 Gennaio 2015 detrazione dall’Irpef del 26% 

calcolata sul limite massimo di 30.000 euro. 

Per Imprese 

Dal 1 gennaio 2015 deducibilità del 2% dal reddito 

d’impresa dichiarato con un limite massimo di 

30.000 euro.  



 

PER AIUTARCI A FAR FELICI 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  —  13604137 
intestato a: VOGLIO VIVERE – ONLUS  

MEMBRO UNIONE INTERNAZIONALE RAOUL FOLLEREAU 
Via Roccavilla, 2  -  13900 BIELLA  -  WEB www.voglio-vivere.it  

Conto Corrente Bancario  (C/C)- numero  11/445860/1 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – Sede Centrale 
BIVERBANCA   -  Via Gramsci, 19 - 13900 BIELLA 
IBAN:   IT 35 U 06090 22300 000044586063  -  BIC CRBIIT2B011    
 

La continuità dell’Opera di VOGLIO VIVERE Onlus dipende anche da te. Vivi per 
sempre nelle opere a cui tu avrai voluto dare vita: tramite un lascito, un legato, una 
polizza vita.    

Per contatti Associazione Voglio Vivere: tel. 339.9312415  

@  segreteria@voglio-vivere.it  -  WEB www.voglio-vivere.it  

5 per mille 
Firma per Voglio 

Vivere ONLUS  

per 5 motivi: 
1. è un gesto di solida-
rietà: i fondi saranno uti-
lizzati per eliminare la mi-
seria e la fame, assicurare 
l’istruzione ai bambini e 
alle bambine, formare per-
sonale locale, combattere 
le malattie, ridurre la mor-
talità infantile, portare ac-
qua a chi non ce l’ha, ga-
rantire il diritto alla vita nei 
paesi impoveriti. 
 
2. è semplice: i modelli 
per la denuncia dei redditi 
(CUD, 730 e UNICO) con-
tengono uno spazio dedi-
cato al 5 per mille: basta 
firmare nella prima sezio-
ne (relativa al non profit) e 
indicare il codice fiscale di 
Voglio Vivere ONLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. non costa nulla: nel 
caso il 5 x 1000 non ven-
ga devoluto a nessuna as-
sociazione, resterà co-
munque una parte delle 
imposte da pagare e sarà 
incamerato dallo Stato. 
  
4. non è alternativo all'8 
per mille: destinare il 
5x1000 ad una associa-
zione non impedisce di 
devolvere l'8 per mille alla 
Chiesa cattolica, alle altre 
confessioni religiose o allo 
Stato. 
  
5. è sicuro: VOGLIO VI-
VERE ONLUS si impegna 
a rendicontare le attività 
svolte grazie ai finanzia-
menti del cinque per mille 
attraverso la sua News 
Letter. 

VOGLIO  VIVERE 
E’ un’associazione di cittadini che vogliono testimoniare la solida-
rietà nella vita quotidiana, per sostituire alle tante parole, fatti con-
creti in risposta ad ogni sofferenza e ad ogni emarginazione. Nata 
nel 1994 da un gruppo di volontariato con 40 anni di esperienza e 
di attività nell’aiuto ai malati di lebbra, la minoranza più sofferente 
ed emarginata del mondo, ha lo scopo di promuovere una cultura 
di solidarietà attraverso la promozione delle Opere e della testimo-
nianza di Raoul Follereau nella “ Battaglia contro la lebbra e contro 
tutte le lebbre” E’ membro dell’Unione Internazionale delle Asso-
ciazioni Raoul Follereau di Parigi.  

  

 5 per mille… sorrisi  

Firma per Voglio Vivere ONLUS  

Codice Fiscale 90033050023 

Nel 2015 abbiamo ricevuto  

contributi per €. 1.417,51 che sono stati 

destinati ai bambini e alle donne  

di Pikine Est  -  in Senegal 

90033050023 

 GRAZIE A TUTTI I NOSTRI SOSTENITORI 

AIUTACI  

ANCHE TU  

SOSTIENI UN 

BAMBINO 
Contributo  

per un bambino 

120 EURO  

per un anno 

10 EURO 

per un mese  

GRAZIE!!! 


