Lado a Lado
Onlus

www.ladoalado.brianzaest.it
ladoalado@brianzaest.it
Sostegno a distanza
200

euro

Donazione occasionale
_______ euro
Modalità di pagamento
Bollettino postale o bonifico bancario Banco Posta
CC Postale: 86720026
IBAN: IT 08 K 07601 01600 000086720026
Bonifico bancario Banca Etica Milano
IBAN: IT 98 D 05018 01600 000000121336
Intestare a: Associazione Lado a Lado Onlus
Altro _____________________________________
La tua donazione è deducibile. Lado a Lado è una ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Pertanto conserva la ricevuta postale o la contabile
del bonifico della tua donazione: potrai detrarla con
la prossima dichiarazione dei redditi.
Dati personali
Nome

Cognome

Indirizzo
CAP

Città

Telefono

Prov
Cellulare

E-mail
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D.Lgs 196/03 per le finalità indicate nell'informativa
Firma _______________________________________
Informazioni
Lado a Lado ONLUS - CF 94043810152
Web: www.ladoalado.brianzaest.it
E-mail: ladoalado@brianzaest.it
Telefono: Liliana 039/647426 - Paolo 348/5808088
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Frequentare la scuola a Nampula, una dellle più grandi
città del Mozambico, è un lusso ed un privilegio, per il
quale i bambini sono disposti a percorrere a piedi anche
10 km e più, ogni giorno. Le strutture scolastiche sono
molto piccole e rare tanto che le lezioni sono suddivise in turni, dalla mattina alle 6:00, fino alla sera.
Il sostegno a distanza tende a favorire l’istruzione e
il sostentamento di bambini e ragazzi nullatenenti in
Nampula o nel collegio dell’Aldeida da Esperança.
L’Aldeia da Esperança, tradotto Città della Speranza, è una struttura che accoglie ragazzi di strada ed
orfani a Momola distante circa 20 km da Nampula. La
sua inaugurazione è avvenuta nel Febbraio 2008 e a
frequentarla, per ora, sono 25 ragazzi, in parte sostenuti col vostro aiuto. Si tratta di un collegio (in portoghese Lar) dove i bambini vivono: studiano e giocano,
dormono e vengono nutriti.
Altri 30 bambini che sosteniamo, frequentano le altre
scuole di Nampula. Sono seguiti da suor Deolinda,
che distribuisce a loro materiale scolastico, divise e sostentamento. Le scuole in Nampula sono spesso piccole e fatiscenti, esse accolgono tantissimi studenti dai
più piccoli, sei anni, ai più grandi, che frequentano le
superiori. Spesso le lezioni sono all’aperto. Il materiale
scolastico, se va bene, consiste in libri vecchi e rovinati. I professori, spesso ragazzi giovanissimi che hanno
appena finito o stanno finendo gli studi, hanno a disposizione non più che una piccola lavagna.
Come portare un aiuto immediato e concreto alla
cittadinanza di Nampula?
Questa è la domanda che ha interessato tutti noi sin dal
primo giorno in cui pensavamo all’associazione.
Come coinvolgere i Concorezzesi in prima persona?
Poi a contatto con la realtà Mozambicana ci siamo resi
conto che il bisogno primario della popolazione, ma soprattutto dei bambini era il loro mantenimento e la loro
scolarizzazione.
Perché “sostegno” e non “adozione” a distanza?
Perché il contributo non è utilizzato solo per il bambino

o la sua famiglia, ma viene versato in un fondo che
servirà anche ad altri bambini bisognosi che fanno parte del medesimo progetto.
Che cosa vi chiediamo?
Affinchè il sostegno sia completo, vi chiediamo un contributo continuativo di 200 euro annuali.
Come viene utilizzato il contributo?
Il 100% dei contributi che invierai verrà speso per il
sostentamento e le spese scolastiche dei bambini coinvolti nei progetti. Poiché basiamo tutto il nostro lavoro
sul volontariato, sia qui in Concorezzo che a Nampula,
non ci sono spese amministrative.
Cosa ricevo come sostenitore?
Riceverai una cartella informativa con la foto del bambino a te assegnato, in cui si riportano i progressi scolastici e lo stato della sua famiglia. Per ora le informazioni
si avranno una volta all’anno.
Con il sostegno a distanza ora Lado a Lado riesce
a sostenere 54 bambini, vogliamo aumentarne il
numero, diventa anche tu un sostenitore!!!

