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EDITORIALE

Stiamo attraversando un tempo di 
preoccupazione che mette a dura 
prova il nostro stato psico-fisico. 
Incertezza per la salute, per l’e-
conomia e quindi per il nostro av-
venire. Ed è difficile, nella situa-
zione che da mesi stiamo vivendo, 
parlare di bilanci, ma dobbiamo 
sforzarci di guardare avanti facen-
do tesoro delle esperienze vissute, 
dei risultati ottenuti insieme, uniti 
dal filo indistruttibile della soli-
darietà. Grazie al sostegno di tut-
ti voi e alla straordinaria forza di 
ogni vostro contributo, nel 2019 
abbiamo consolidato il nostro im-
pegno in un progetto senza tempo 
che persegue, in ogni attività e 
intervento, l’obiettivo di incon-
trare l’altro. La parola “amore” 
è diventata l’essenza di ogni di-
scussione, di ogni azione, perché 
senza amore non può esserci vita 
e futuro. Prendere coscienza ed 
essere consapevoli della grande 
responsabilità che ci siamo assunti 
nei confronti dei diseredati, ci ha 
fatto approdare in un cammino 
di ricerca dei valori che sono alla 
base della solidarietà. L’impegno 
portato avanti nel corso del 2019 
si è caratterizzato col fare e condi-
videre situazioni di emarginazio-
ne, sfruttamento e ingiustizia nei 
paesi nei quali lavoriamo da più di 
30 anni: India, Nepal, Guatemala, 
Nicaragua, Nord Messico, Haiti, 
Africa. Abbiamo individuato ri-
sposte concrete alle problematiche 
di esclusione sociale, come quelle 
riguardanti la scolarizzazione e il 
disagio socio-economico. I valori 
che hanno orientato il nostro ope-
rato sono raggruppabili in tre pa-
role chiave: emarginazione, soli-
darietà e condivisione. 

Emarginazione è la parola per 
dare l’attenzione alle persone, in 
particolare quelle più deboli: quali 

lebbrosi e bambini di strada. L’i-
dealità è quella di voler mettere la 
persona con la sua identità, con le 
sue differenze e risorse, i suoi li-
miti al centro del sistema sociale 
ed economico.

Solidarietà, Gandhi diceva “il fat-
to che un uomo sia buono o cattivo 
non riguarda solo lui, ma l’intera 
comunità, anzi il mondo intero”. 
Gli uomini hanno costruito troppi 
muri e troppi pochi ponti.

Condivisione, parola poco usata, 
siamo abituati a fare, quel poco che 
facciamo, per gli altri, per i poveri; 
invece camminare con i poveri, gli 
emarginati significa prendere co-
scienza e consapevolezza del no-
stro egoismo, camminare con loro 
per combattere con loro, le stesse 
ragioni dell’ingiustizia, della mi-
seria, dell’emarginazione.

L’anno 2019 ha visto trionfare 
il vostro amore, la vostra uma-
nità, il vostro desiderio di essere 
protagonisti e artefici di un cam-
biamento che, inevitabilmente, 
porterà i suoi benefici effetti an-
che in questo difficile 2020. Un 
tempo nuovo, una sfida che ci 
ha portato a toccare con mano il 
valore della solidarietà, un mo-
mento storico che uniti supere-
remo e uniti scopriremo che ci 
ha reso ancora più forti, ancora 
più capaci di amare.
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EMERGENZA

L’emergenza Covid-19 ha fat-
to il giro del mondo, con il suo 
carico di sofferenza e di biso-
gno di solidarietà. Ma ci sono 
Paesi dove questa pandemia ha 
affondato le sue radici in un ter-
reno troppo fragile. Un terreno 
in cui la povertà, la mancanza 
di igiene, l’assenza di un siste-
ma sanitario adeguato, hanno 
moltiplicato la gravità di que-
sta emergenza generando fame, 
paura e isolamento per migliaia 
di famiglie. Uno di questi Paesi 
è l’India e il poverissimo Stato 
del Jharkhand con i suoi 38 mi-
lioni di abitanti. 

Qui il lockdown ha estremizza-
to le condizioni delle fasce più 
indigenti della popolazione, co-

strette a spostarsi in cerca di la-
voro. Centinaia di migliaia di 
uomini, donne e bambini che, 
a causa delle misure di conteni-
mento, sono rimaste isolate, non 
possono lavorare, stanno soffren-
do la fame e sono ormai al limite 
della sopravvivenza. Per queste 
famiglie ora più che mai abbia-
mo bisogno di te. Ma soprattutto 
per tutti i bambini, che da sempre 
raggiungiamo grazie al tuo aiuto 
con il nostro programma di So-
stegno a Distanza, adesso il tuo 
contributo è vitale. Con te accan-
to e in collaborazione con l’orga-
nizzazione SIGN, l’ente ufficiale 
dei Vescovi cattolici degli Stati 
del Jharkhand e Andamans, ab-
biamo attivato un programma 
per la distribuzione di cibo a 

340 famiglie, dando così da 
mangiare a oltre 500 bambini.

Una tua donazione è determinan-
te, in questo momento di emer-
genza, per raggiungere questi 
bimbi e i loro genitori per assi-
curargli pasti nutrienti e sensibi-
lizzarli sull’importanza dell’i-
giene per contenere i rischi del 
Covid-19. 
Un’altra importante attività che 
è stata avviata per sensibilizzare 
i bambini e ragazzi sui rischi del 
Coronavirus è la partecipazione a 
un concorso di disegno e di scrit-
tura in cui sono stati coinvolti gli 
studenti di 24 scuole. Un’inizia-
tiva importante che ha lo scopo  
da un lato di proteggere i più pic-
coli e dall’altro di affidare loro 
un ruolo prezioso per trasmettere 
ai propri cari informazioni sulle 
misure di prevenzione dal Co-
vid-19. 

Aiutaci a raggiungere i bambi-
ni e le loro famiglie, basta una 
tua donazione per soccorrerli 
in questa emergenza e garanti-
re a tutti cibo e salute. Grazie.

UN PASTO PER LA VITA
Nel 
Jharkhand, 
in India, i 
più poveri 
hanno 
bisogno di 
te.

Cibo e speranza per le famiglie povere colpite dall’emergenza Covid-19.

COSA PUOI FARE TU:

• Con 10 EURO doni 5 kg di 
riso a due famiglie povere del 
Jharkhand.

• Con 20 EURO assicuri un kit 
emergenza (riso, dal, patate, olio, 
sale e articoli per l’igiene) a una 
famiglia. 
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PARASPADA   BOYS
50 BAMBINI HANNO BISOGNO DI TE…

IL SOSTEGNO A DISTANZA
CAMBIERÀ LE LORO FRAGILI VITE!

Prosegue il nostro impegno de-
stinato ai bambini poveri della 
missione di Paraspada, in India. 
Bambini appartenenti a fami-
glie indigene che combattono 
ogni giorno per sopravvivere a 
miseria ed emarginazione che li 
colloca drammaticamente tra gli 
ultimi, gli esclusi, i nostri fratel-
li dimenticati alle periferie del 

mondo. Ed è per questi bambi-
ni che oggi facciamo appello al 
tuo sostegno e alla solidarietà 
di tutti i nostri sostenitori, per-
ché solo grazie a uno sforzo co-
mune in termini di generosità e 
amore, questi bimbi potranno 
trovare accoglienza, istruzio-
ne, protezione e speranza pres-
so la St. Xavier’s High Scho-

ol, Mendha. Qui 420 bambini 
frequentano dalla 1a classe fino 
alla classe 8a. In questo momen-
to la scuola versa in una condi-
zione di difficoltà economica, e 
per far fronte alle spese, serve 
ancora una volta e più che mai, 
il nostro aiuto. 50 bambini non 
hanno nessun sostenitore che si 
occupi di loro e, sarà possibile 

SAD
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50 bambini hanno urgentemente bisogno del 
nostro aiuto. Sostienili a Distanza, cambia la 
loro vita. Il tuo aiuto costante si trasformerà 
in istruzione, cibo, speranza e in un futuro di 
rinascita e di dignità!

far fronte a questo momento di 
crisi, solo grazie alla generosità 
di persone di cuore come te, che 
scelgono di sostenere a distanza 
uno dei bambini della missione 
di Paraspada. Il tuo contributo ci 
permetterà di donare a tutti loro 
il necessario per studiare e venire 
a scuola ogni giorno e anche di 
sostenere le spese per gli inse-
gnanti. Accogli le parole di Padre 
Lazarus D’Souza e il suo appello 
alla solidarietà: «La St. Xavier’s 
High School, la scuola di Para-
spada, rappresenta l’unico pun-
to di riferimento per centinaia di 
bambini poveri provenienti da 
45 villaggi indigeni di sei comu-
ni. Ogni anno, presso l’istituto, 
vengono ammessi in 1a elemen-
tare circa 50 nuovi studenti su 
circa 150 richieste. Nella nostra 
scuola lavoriamo ogni giorno 
per creare un ambiente a misura 
di bambino; trasmettere i valori 
costituzionali e cristiani, incorag-

giare e aiutare i nostri piccoli a 
sviluppare le loro qualità innate 
per poi guidarli lungo un percor-
so scolastico destinato ad offrire 
opportunità lavorative. È impor-
tante trasmettere gli strumenti a 
questi bambini per diventare gio-
vani preparati e consapevoli, per 
aiutarli ad accogliere e creare 
opportunità lavorative sostenibili 
nella propria terra. Nella nostra 
missione promuoviamo un’edu-
cazione basata sullo sviluppo di 
valori gesuiti come la competen-
za, la coscienza, la compassione 
e l’impegno. 
Ma per fare tutto questo la vostra 
presenza costante e il vostro cari-
tatevole aiuto sono fondamenta-
li. Il Sostegno a Distanza è una 
forma d’amore che cambierà la 
vita, ogni anno, di 50 bambini 
bisognosi che contano su di voi. 
Aiutiamoli!»

Padre Lazarus D’Souza

L’IMPATTO DEL TUO
SOSTEGNO A 
DISTANZA

Il tuo Sostegno a Distanza con 
Fratelli Dimenticati cambia la 
vita dei bambini di Paraspada. 
Ogni anno 50 bambini vengono 
accolti nella nostra scuola 
e nel nostro convitto e il tuo 
sostegno è fondamentale 
per garantire a ognuno di 
loro educazione, istruzione e 
speranza. L’istruzione aprirà 
loro le porte del futuro e gli 
offrirà gli strumenti necessari 
per cambiare il proprio 
avvenire. Questa è una certezza 
che tocchiamo con mano 
ogni anno, quando i nostri 
bambini portano a termine 
il loro percorso scolastico e, 
nella maggior parte dei casi, 
desiderano proseguire gli studi 
superiori. Abbiamo ex studenti 
che ora si stanno laureando in 
scienze, insegnanti, avvocati 
e infermiere che, grazie al 
Sostegno a Distanza, potranno 
concretamente cambiare in 
meglio la propria vita e quella 
delle loro comunità.

ATTIVA SUBITO IL TUO 
SOSTEGNO A DISTANZA
• Con 228 EURO all’anno 

sostieni a distanza un bambino! 

Bastano 63 CENTESIMI al 
giorno per permettergli di studiare 
e regalargli una nuova vita.



SOSTIENI A DISTANZA
I SUOI STUDI.
CAMBIA IL SUO DESTINO,
INVESTI NELLA SUA FELICITÀ!

Per lui andare a scuola significa avere un futuro.

Bastano 63 
centesimi al giorno,
 228 EURO all’anno 
per permettergli di 
studiare e regalargli 
una nuova vita.
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SAD

Mi chiamo Francesca e vorrei 
condividere con voi la mia espe-
rienza di “mamma adottiva a di-
stanza”. Un’esperienza iniziata 
moltissimi anni fa grazie a mio 
padre Lorenzo che ebbe la for-
tuna, data la povertà della sua 
famiglia, di studiare con l’aiuto 
e la benevolenza dei Padri Sale-
siani. Fu sempre grato dell’im-
menso dono ricevuto e lo ricam-
biò prodigandosi strenuamente 
per la difesa dei più deboli e la 
tutela delle persone più fragili. 

Con questi valori, mi sono avvi-
cinata alla Fondazione Fratelli 
Dimenticati. Un cammino fatto 
di piccoli passi. Ricordo ancora 
l’emozione del mio primo bimbo 
sostenuto a distanza, nel lonta-
no 2002: Joseph Tommachen un 

bimbo di 5 anni portatore di han-
dicap... per me con lui fu subito 
amore. Purtroppo dopo circa un 
anno, mi comunicarono che Jo-
seph non era più tornato al cen-
tro, con lui una piccola parte del 
mio cuore se ne andò. 

Poi fu la volta di Mehul Kalang-
da, bimbo bellissimo dai grandi 
occhi neri. Crebbi con lui, anno 
dopo anno, fino al 2013, sempre 
molto orgogliosa dei suoi risul-
tati a scuola. Poi fu la volta della 
dolcissima Olivia Grace Myn-
song, che dal 2013 fa parte del-
la mia famiglia. La seguo nella 
sua crescita e spero vivamente di 
poterla sostenere almeno fino al 
raggiungimento della maggiore 
età e mi auguro, mai dire mai, 
di poterla incontrare un giorno. 

Vi sembrerà strano ma mi sono 
sempre considerata cittadina del 
mondo. 
Nel mio viaggiare ho toccato con 
mano l’amore, la devozione e la 
caparbietà di coloro che, pur tra 
mille difficoltà, hanno lottato e, 
tuttora, lottano in prima linea 
per le persone “dimenticate”. La 
certezza che il mio sostegno po-
trà garantire le cure primarie e 
lo studio ad un bimbo o una bim-
ba mi riempie di pura e assoluta 
felicità. Con l’occasione, vorrei 
ringraziare i Padri Salesiani del 
Centro Don Bosco Ashalayam 
di Nuova Delhi, in primis Padre 
Swanoop, per aver permesso a 
me e alle mie compagne di viag-
gio, Lucia e Roberta, di conosce-
re i ragazzi e la realtà del centro. 
L’accoglienza e la disponibilità 
dimostrataci rimarrà sempre nei 
nostri cuori. 

Donare è la miglior arma per 
sconfiggere la povertà e creare 
per coloro che soffrono un pon-
te per l’avvenire.

Francesca Fantin

PROTAGONISTI DEL SAD
La parola a 
chi, come 
te, sostiene 
a distanza i 
bambini del 
mondo.

L’esperienza di Francesca, “mamma adottiva a distanza”.

SCRIVICI ANCHE TU!
Raccontaci la tua esperienza e la 
storia del tuo Sostegno a Distanza. 
Scrivici via email 
sostenitori@fratellidimenticati.it 
oppure via posta a Fratelli Dimenticati 
Via Padre Nicolini 16/1, 35013 
Cittadella (PD).
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IL SOSTEGNO A DISTANZA NEL 2019... HA “FATTO BENE”!

2019: IL SOSTEGNO A DISTANZA
29.714 bambini che grazie a te hanno un futuro in cui sperare e un domani in cui credere

Attraverso il programma di Sostegno a Distanza nel corso del 2019 sono stati stanziati ben 1.020.841,07 
Euro. Una somma incredibile, frutto del vostro instancabile impegno e della vostra determinante genero-
sità che, ancora una volta, ha fatto la differenza nella vita di  migliaia di bambini estremamente bisognosi 
aprendo loro le porte di una vita migliore e di un futuro di rinascita, di speranza e di pace. Grazie!

5
Paesi 

raggiunti.

108
Centri 

sostenuti.

29.714
bambini beneficiari del 

Sostegno a Distanza.

463
bambini hanno iniziato il 
loro percorso scolastico.

1.016
ragazzi hanno portato a termine gli 
studi e raggiunto la classe decima.

239
ragazzi hanno potuto proseguire gli 
studi fino alla classe dodicesima.

Il contributo del tuo Sostegno a Distanza arriva lontano...

1.020.841,07 €
stanziati per il

Sostegno a Distanza.

14
ragazzi hanno terminato 
il College.



2019: I NOSTRI PROGETTI
49 progetti e più di 100.000 persone aiutate insieme a te!

NEL 2019 GRAZIE A TE ABBIAMO... “FATTO BENE”!

100.100
bambini e famiglie 

raggiunti.

49
progetti 

supportati.

10
Paesi 

raggiunti.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

28 progetti in India, 
Nepal, Guatemala, Togo, 
Etiopia e Ruanda.

Con il tuo aiuto abbiamo:
• supportato e reinserito a scuola tanti bimbi 

in difficoltà;
• distribuito materiale didattico;
• ristrutturato scuole e centri di accoglienza;
• distribuito banchi, panche e sedie;
• fornito acqua potabile a una scuola;
• costruito servizi igienici.

SALUTE

8 progetti 
in India, 
Messico e 
Sud Sudan.

Con il tuo aiuto abbiamo:
• fornito medicinali e cure mediche;
• supportato la salute materna e 

infantile;
• formato operatori sanitari;
• distribuito zanzariere per prevenire 

la malaria.

ALIMENTAZIONE

6 progetti in 
Haiti, Guatemala, 
Guinea Bissau, 
Nepal, Togo 
e Sud Sudan

Con il tuo aiuto abbiamo:
• supportato la fornitura di 

pasti nutrienti a bambini e 
ragazzi;

• contribuito a un progetto 
di fornitura di cure 
mediche e alimentazione 
adeguata per bambini 
affetti da malnutrizione.

SVILUPPO SOCIALE

7 progetti in 
Nepal, Etiopia e 
India.

Con il tuo aiuto abbiamo:
• formato i contadini nel settore agricolo e 

dell’allevamento;
• costruito abitazioni per famiglie bisognose;
• fornito acqua potabile;
• supportato un’attività di microcredito 

femminile;
• fornito di beni di prima necessità;
• supportato un progetto di formazione in ambito 

agricolo per genitori di bambini inseriti nel 
programma del Sostegno a Distanza.

767.730,20 €
il nostro impegno 

economico.
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Ecco cosa ci aiuterai a realizzare con il tuo  5x1000
il tuo reddito* il tuo 5x1000 cosa puoi fare tu

€ 15.000 € 17 garantisci ai bambini pasti nutrienti - Haiti

€ 30.000 € 39 offri ai bambini delle Case Famiglia uniformi, quaderni e libri - Nepal

€ 40.000 € 58 garantisci un parto sicuro a una mamma - Nord Messico

€ 60.000 € 96 doni materiale edile per la costruzione di scuole - Nepal

€ 80.000 € 138 offri cure ai malati di lebbra, HIV, malaria - India

*a titolo di esempio

5 PICCOLE DITA 
INTRECCIATE 

AD ALTRE 1000

900 033 602 87
codice fiscale



INDIA

Far nascer una vita a Dharavi 
è una sfida che solo una madre 
può affrontare. Una sfida contro 
la miseria, la sporcizia, la fame, 
contro la mancanza di assisten-
za medica e di cure. Contro l’a-
ria soffocante di uno degli slum 
più grandi di tutta l’Asia dove, in 
meno di 2 chilometri quadrati vi-
vono più di un milione di perso-
ne. Più di un milione di uomini, 
donne e bambini dimenticati che 
ogni giorno lottano per sopravvi-
vere. E tra di loro ci sono le ma-
dri, le donne che con in braccio o 
ancora in grembo i loro bambini, 
sono estremamente sole, abban-
donate a se stesse nel momento 
più fragile e delicato della loro 

esistenza e di quella dei propri 
figli. Figli che ancora non sono 
nati o che da poco sono venuti 
alla luce e già devono combatte-
re la povertà, la malnutrizione, la 
totale assenza di condizioni igie-
niche adeguate o di medici e in-
fermieri che li proteggano, insie-
me alle loro mamme, per tutto il 
periodo della gravidanza, durante 
il parto e nei primi fondamentali 
mesi di vita. 

Ma in mezzo a questa sofferen-
za, per loro c’è un angolo di cura 
e di speranza, c’è una piccola 
Clinica della maternità gestita 
dalle Suore Helpers of Mary. Si 
chiama “Daya Sadan” che signi-

fica “Casa delle gentilezza”, 
un porto sicuro dove, a ogni ora 
del giorno e della notte, la por-
ta è aperta a tutte le mamme in 
cerca d’aiuto. Dove ogni mese, 
partoriscono circa 20-25 donne 
grazie al lavoro di 4 ginecologi, 
2 anestesisti e 5 suore, di cui 2 
infermiere. 
Ed è per queste mamme in pe-
ricolo e per i neonati di Dhara-
vi che abbiamo bisogno di te. 
La tua solidarietà è determi-
nante per continuare ad aprire 
la porta della gentilezza, della 
vita e della speranza e assicu-
rare esami, visite pre e post-na-
tali, nutrimento e assistenza a 
centinaia di mamme e neonati. 

GENTILEZZA
India, Slum di 
Dharavi,
dove il tuo 
aiuto è vita.

Una casa dove, con te, mamme e neonati sono al sicuro.

COSA PUOI FARE TU:
• Con 120 EURO salvi la vita di 

un bambino e della sua mamma 
garantendogli tutte le cure 
necessarie in caso di parto cesareo 
d’emergenza e di assistenza 
medica neonatale.
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FUTURO IN CORSO
GRAZIE A TE CONTINUANO I LAVORI DI AMPLIAMENTO 

DELLA MORNING STAR SCHOOL

A nome degli studenti della Mor-
ning Star School, ti siamo dav-
vero grati per il contributo volto 
allo sviluppo e al miglioramento 
di questa scuola. Ma c’è ancora 
tantissimo da fare! Perché? 
Perché gli studenti dopo la con-
clusione degli esami di classe de-
cima, devono spostarsi in un’al-
tra scuola per completare il ciclo 
di studi. I più poveri, però pur-
troppo, non possono proseguire 
gli studi perché non hanno i soldi 
per pagare le rette. Ed è per que-

sto che abbiamo bisogno ancora 
del tuo aiuto per proseguire con 
i lavori di costruzione della nuo-
va ala della nostra scuola. Solo 
così potremo garantire un posto 
a scuola agli studenti più poveri 
per i quali la scuola rappresenta 
la sola porta d’accesso al futuro. 
Grazie per tutto ciò che potrete 
fare, restateci accanto!

Padre Binu Jacob 

Per te un grazie grande come 
un abbraccio scritto dai nostri 
ragazzi!

Bibek
Mi chiamo Bibek, frequento la 
classe 9a alla Morning Star Scho-
ol. Sono davvero riconoscente 
per la tua grande generosità. Sa-
rebbe fantastico per me prose-
guire gli studi in questa scuola... 
se ci fossero anche le classi 11a e 
12a! Purtroppo ad oggi dopo aver 
finito la classe 10a, gli  studenti 
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La riconoscenza degli studenti che tu stai 
proteggendo con la tua solidarietà, il loro grazie 
sincero, la loro richiesta d’aiuto, sono per te. 
Per te che sei la chiave del loro futuro!

devono spostarsi molto lontano,  
in un’altra scuola e alcuni di noi 
non hanno i soldi per farlo. Io 
spero tanto di poter proseguire 
gli studi qui alla Morning Star, e 
a nome mio e dei miei compagni 
ti chiedo di renderlo possibile. 
Grazie di tutto!

Rubin
Caro sostenitore, sono uno stu-
dente della Morning Star Scho-
ol e volevo ringraziarti per tutto 
quello che hai fatto fino a oggi. 
La Morning Star offre, da molti 
anni, un’educazione di qualità 
fino alla classe 10a. E poter stu-
diare in questa scuola fino alla 
classe 12a è un sogno che grazie 
a voi può diventare realtà. Inol-
tre, tutti noi, proprio tutti, anche 
quelli più poveri, potremmo pro-
seguire gli studi nella nostra cit-
tà. Tu puoi aiutarci?

Nawaraj 
Sono uno studente di classe 10a 

alla Morning Star School. La no-
stra scuola ha bisogno di aule per 
le classi 11a e 12a. In questo modo 
tutti gli studenti della nostra zona 
potranno ricevere un’educazione 
secondaria di qualità. Tutti noi 
della famiglia della Morning Star 
School ti siamo grati per il tuo 
grande contributo.

Salu 
Mi chiamo Salu, sto frequentando 
la Morning Star School. Mi sen-
to triste quando penso che dovrò 
lasciare questa scuola. È come la 
mia casa, e i suoi membri sono 
come la mia famiglia. Nessuno 
vorrebbe lasciare la propria casa 
e la propria famiglia. Per questo 
ti chiedo di continuare ad aiutarci 
con la costruzione delle aule per 
le classi 11a e 12a. Hai già fatto 
molto per noi, ma ti chiedo ancora 
aiuto e  spero che potrai aiutarci 
a proseguire la nostra educazione.

GRAZIE A TE 
IL SOGNO 
DIVENTERÀ 
REALTÀ!
I lavori di scavo delle fondamen-
ta e di costruzione dei muri peri-
metrali del piano terra della nuo-
va ala della Morning Star School 
di Chakarghati, Nepal, sono con-
clusi. In questi giorni è in corso 
la preparazione per la gettata del 
primo piano e si sta procedendo 
alla costruzione dell’impalcatu-
ra per gettare le travi e quindi il 
soffitto del piano terra. La gente 
ha persino iniziato a chiederci 
quando inizieremo i programmi 
scolastici per le classi 11a e 12a! 
Tutto questo sarà possibile solo 
grazie al tuo sostegno che, ora 
più che mai, è indispensabile af-
finché il sogno di tanti bambini e 
giovani diventi realtà. 
Restaci accanto, basta una tua 
donazione per regalare un do-
mani migliore a tanti studenti e 
alle loro comunità!

COSA PUOI FARE TU:

• Con 7 EURO doni 1 sacco di 
cemento per costruire nuove aule.

• Con 32 EURO doni un carro 
di sassi per le fondamenta delle 
nuove aule.

• Con una donazione straordinaria 
di 158 EURO porti un carro 
di 1.000 mattoni indispensabile 
alla costruzione delle pareti 
dell’edificio.



Se vuoi ricevere maggiori informazioni oppure richiederci la brochure dedicata ai lasciti e 
testamenti contattaci via mail a lasciti@fratellidimenticati.it, via whatsapp 393 92 23 164,  
oppure chiamaci al numero 049 940 27 27.

UN LASCITO
PER DONARE VITA 
OLTRE LA VITA
Dai più valore alla vita, lascia 
un’eredità morale che può 
cambiare il destino di tanti 
“dimenticati”. Un lascito 
solidale a favore di Fratelli 
Dimenticati è un atto di libertà, 
un dono di concreta solidarietà 
che dà voce ai tuoi desideri, ai 
tuoi valori, alle tue volontà.

Diventa artefice di un 
cambiamento, trasforma 
l’esistenza di tanti bambini in 
un’opportunità di riscatto e di 
salvezza. Scopri la semplicità 
di questo gesto, tanto facile 
quanto unico. 
Scegli di destinare un lascito 
a Fratelli Dimenticati, 
dona vita oltre la vita.

Richiedi oggi stesso di ricevere 
a casa la nostra brochure informativa.



COSA PUOI FARE TU

PROGETTO SCUOLA E 
PROGETTO MATERNITÀ

Con 49 EURO doni 7 sacchi di cemento 
per la costruzione delle nuove aule della 
Morning Star School in Nepal.

Con 120 EURO salvi la vita di un 
bambino e della sua mamma garantendogli 
tutte le cure necessarie in caso di parto 
cesareo d’emergenza e di assistenza medica 
neonatale.

EMERGENZA COVID-19

Con 10 EURO doni 5 kg di riso a due 
famiglie povere del Jharkhand.

Con 20 EURO assicuri un kit emergenza
(riso, dal, patate, olio, sale e articoli per 
l’igiene) a una famiglia.

SOSTEGNO A DISTANZA

Sostieni a distanza un bambino indiano, 
bastano 63 centesimi al giorno, 228 EURO 
all’anno per permettergli di studiare e regalargli 
una nuova vita.

Puoi donare con:
• bonifico bancario 

Intesa Sanpaolo, IBAN  
IT61 U 03069 09606 100000 140848 
BIC: BCITITMM

• donazione continuativa SDD: 
contattando il numero 393 922 31 64.

• carta di credito collegandoti a 
https://dona.fratellidimenticati.it/

• conto corrente postale: 11482353 
Puoi donare con il bollettino presso 
gli Uffici Postali, online su poste.it o 
postepay.it e dal tuo cellulare utilizzando 
le app Postepay o BancoPosta.

IL TUO CONTRIBUTO È INDISPENSABILE... DONA ORA, UNISCITI A NOI!



“Tempo di parole, immagini, racconti”

Istantanee fatte di parole, 
disegni, narrazioni, 
fotografie che raccontano 
un tempo nuovo. Che 
raccontano la vicinanza, 
l’amore, la solidarietà al 
tempo del Coronavirus.
Un coro di emozioni da 
premiare, raccogliere 
e trasformare in gesti 
straordinari dedicati alla 
costruzione di un mondo 
migliore.

Partecipa anche tu!

Spedisci via mail a redazione@fratellidimenticati.it, indicando il tuo nome e cognome, 
numero di telefono e indirizzo, la tua poesia, il tuo racconto, i tuoi disegni e le tue 
foto. Attraverso i lavori inviati costruiremo una storia di questo nostro tempo che 
sarà stampata in un volume destinato a raccontare come un puzzle fatto di parole e 
immagini questo nostro tempo nuovo. Il tempo del coronavirus, il tempo in cui l’Italia 
intera è stata in quarantena. La vendita del volume servirà a finanziare i progetti più 
urgenti sostenuti da Fratelli Dimenticati nei Paesi in Via di Sviluppo.  

Concorso di poesia narrativa e immagini per raccontare questo nostro tempo nuovo


