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ASEM: 30 anni di strada insieme
ASEM è un’organizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, 
per aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema po-
vertà, vittime dell’AIDS, orfani e abbandonati, a ritrovare una vita da esseri 
umani con dignità.

MISSION
Intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di disagio sociale 
e promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o nella comu-
nità.

OBIETTIVI
Impegnarsi a favore dei bambini e della salvaguardia dei loro diritti;

• Realizzare e appoggiare programmi di riconciliazione familiare e di rein-
tegrazione di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema po-
vertà;

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psico-
logica, morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disa-
gio sociale;

• Sostenere la reintegrazione familiare dei bambini e la reintegrazione so-
cio-economica di giovani che vivono in situazione di disagio sociale, at-
traverso programmi personalizzati d’intervento;

  
• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozam-

bicana, a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio proble-
matiche e necessità;

• Stabilire contatti e relazioni con organizzazioni nazionali ed internazio-
nali, per sostenere diverse iniziative a favore degli OVC (orfani e bambini 
vulnerabili).
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Una tempesta perfetta 
sul cielo del Mozambico

Stiamo constatando tutti quanti la com-
plessità del periodo che stiamo vivendo. Noi 
italiani, noi europei. Ma se, con coraggio e one-
stà, guardiamo un po’ più lontano da noi, ma-
gari fino laggiù dalle parti dell’Africa del Sud, 
non potrà non balzare ai nostri occhi tutta la 
precarietà di chi vive in quelle aree.

In Mozambico, in particolare, si sta verifi-
cando una “tempesta perfetta”: il peggiora-
mento della crisi climatica e l’aumentare degli 
eventi climatici estremi, i conflitti interminabili, 
gli shock economici, gli effetti negativi della 
pandemia da corona virus e il tremendo im-
patto sulla sicurezza alimentare indotto dall’in-
sensata e crudele invasione russa dell’Ucrai-
na, stanno spingendo milioni di persone in un 
vortice di fame e povertà.

Il Famine Early Warning Systems Network 
(Fews Net) ha lanciato un vero e proprio allar-
me: “in tutto il Mozambico esiste una grave 
insicurezza alimentare causata dall’impatto 
di molteplici disastri naturali e dal conflitto a 
Cabo Delgado”. Nel suo ultimo aggiornamento 
sulla sicurezza alimentare, l’agenzia ha rivela-
to che “i maggiori shock per la stagione agri-
cola 2021/2022 sono stati i danni causati dal-
le conseguenze della tempesta tropicale Ana, 
della tempesta tropicale Dumako e del ciclo-
ne tropicale Gombe. Queste tempeste hanno 
colpito oltre 200.000 ettari di terreni agricoli in 
tutto il Paese, causando inondazioni sui fiumi 
Maputo, Incomati e Umbeluzi e danneggiando 
le coltivazioni. Attualmente, parti di Cabo Del-
gado stanno affrontando una crisi di insicu-

rezza alimentare a causa dello sfollamento di 
circa 800.000 persone in fuga dal terrorismo 
islamista, che ha colpito la provincia dal 2017, 
abbandonando le coltivazioni per l’autoso-
stentamento. 

Fews Net prevede che “l’insicurezza alimen-
tare crescerà in tutto il paese tra giugno e set-
tembre, con parti della provincia di Nampula e 
gran parte delle province meridionali di Inham-
bane e Gaza che entrano in una fase di crisi”. 
Osserva che “la produzione nazionale di coltu-
re dovrebbe essere inferiore rispetto allo scor-
so anno a causa della riduzione dei raccolti 
e delle perdite di colture colpite da molteplici 
shock”. In particolare, nelle province di Mapu-
to, Gaza e Inhambane e nelle aree meridionali 
delle province di Manica, Sofala e Téte è pro-
babile un raccolto significativamente inferiore 
alla media. 

Il Ministero dell’Agricoltura ha assicurato 
che il Mozambico ha scorte di grano sufficien-
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ti per resistere fino alla fine dell’anno “senza al-
cun problema”, nonostante la carenza globale 
provocata dal conflitto in Ucraina. Il ministro 
Celso Correia, ha detto anche che “il prossi-
mo anno rimarremo vigili”. Le dichiarazioni 
governative giungono nel quadro del generale 
aumento di prezzi che ha toccato il settore ali-
mentare. Di recente il sindacato nazionale dei 
fornai ha avvertito che la guerra in Ucraina ha 
reso “inevitabile” l’aumento dei prezzi del pane, 
mentre il mese scorso il governo di Maputo 
ha escluso la possibilità di applicare sussidi 
per sostenere il costo di pane e carburante. 
Nel 2010 a causa del forte aumento dei prezzi 
- quello del pane aumentò del 30 per cento - 
scoppiarono violente rivolte nel Paese, con un 
bilancio di decine di morti e oltre 400 feriti. 

«La vita delle comunità nel nord-est del Mo-
zambico sta peggiorando rapidamente con un 
processo di reinsediamento incompiuto e in-
certo: non tutte le persone hanno ricevuto una 
casa e nessuno ha ricevuto i ‘machambas’, i 
terreni agricoli promessi dalle autorità. Inoltre 
gran parte della popolazione ha perso l’acces-
so diretto al mare e quindi la possibilità di an-

dare a pesca». Lo ha detto Kete Fumo, attivista 
sociale mozambicana secondo la quale è in 
atto una situazione catastrofica provocata dal 
più grande investimento energetico nel conti-
nente africano. Le assicurazioni dei giganti del 
petrolio che avevano promesso grandi bene-
fici per la popolazione sono cadute nel vuoto.

“La comunità di pescatori e agricoltori han-
no perso i loro mezzi di sussistenza ancora 
prima che una particella di gas venga prodot-
to”, ha sottolineato l’attivista. 

«La guerra civile scoppiata nella provincia 
di Cabo Delgado ha inoltre provocato quasi 
un milione di sfollati e profughi. E sebbene il 
governo parli di terrorismo islamico – ha con-
tinuato Kete –, stiamo assistendo a una rivol-
ta legata alla disuguaglianza sociale, agli alti 
livelli di disoccupazione, e alla mancanza di 
infrastrutture per la salute e l’istruzione».

L’intervento dell’esercito ruandese, assisti-
to da soldati sudafricani e mercenari di varie 
nazionalità, ha ripristinato una certa sicurezza 
dopo quasi cinque anni di ribellione. La situa-
zione resta comunque ancora molto tesa e la 
popolazione fatica a tornare nei propri villaggi 
abbandonati a causa della guerra.

E’ tempo di capire che non basta la volontà 
di pochi per far girare pagina al Mozambico. 
Siamo al paradosso: un Paese poverissimo e 
ricchissimo di risorse, viene messo in ginoc-
chio dal cambiamento climatico e dalla guerra 
per le risorse che quel cambiamento lo pro-
vocano; il Paese subisce i contraccolpi della 
guerra in Ucraina mentre le grandi multinazio-
nali petrolifere estraggono ricchezze (gas); nel 
contempo i bisogni in Mozambico, già signifi-
cativi, invece di ridursi continuano a crescere.

 L’azione di “angeli” come Barbara Hofmann, 
la famiglia Asem, Medici senza Frontiere, Co-
munità di Sant’Egidio è indispensabile ma 
potrebbe potare ancor più benefici e lasciare 
un segno positivo ancor più profondo, se la 
comunità internazionale gettasse l’occhio su 
quest’area per troppo tempo sfruttata e di-
menticata.

Valentino Pesci
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lettera  di Barbara Hofmann

D’altra parte, da quando la pandemia era comin-
ciata, hanno cancellato i pochi voli diretti per ve-
nire a Beira da Vilankulo. Ora, si deve andare via 
Maputo, ma costa quasi come venire in Italia. 
Andare in machina è possibile, se la macchina 
va bene… la strada è in pessime condizioni…, ri-
formulo: tra tante buche si trovano anche pezzi 
di strada.
Stiamo riorganizzando tante cose all’ASEM Mo-
zambico per corrispondere al nuovo mondo. 
Come sempre, molto fiduciosi che saremmo 
in grado di aiutare chi ne ha bisogno. Niente è 
facile, però niente è impossibile. Il mondo cam-
bia e se noi cambiamo con le frequenze positive 
dell’ambiente che ci circonda, tutto va sempre 
bene. Se vediamo ciò che abbiamo (forse non 
ciò che “vogliamo”) e mettiamo uno sguardo po-
sitivo su quello, tutto si trasformerà in una cosa 
bellissima che ci porta felicità, benessere e ar-
monia interna. 
Da quando sono a Beira, tantissimi ex ragazze 
e ragazzi vengono a salutarmi, oramai donne e 
uomini. La cosa buffa è che ho l’impressione di 
non essere cambiata, però quando guardo una 
persona che allora aveva 3/5/7/9 anni e ades-
so ne ha 25/30/40/ o di più, sembra un sogno, 
sembra “impossibile”. Non ho visto il tempo pas-
sare. L’altro ieri mi chiamavano “zia”, ieri “mam-
ma”, oggi in tanti “nonna” e aspetto domani per 
essere chiamata “bisnonna”. Questa è un’altra 
situazione che mi ha portata a riflettere. Sono 
felicissima delle rughe che porto in faccia, ognu-
na ha la sua storia e ne sono fiera, anzi ne man-
cano ancora un po’, come dei capelli che timida-
mente cominciano a cambiare di colore da soli, 
e così avanti. Mi sento bene ed è il momento 
giusto per “crescere” ancora. Quando proviamo 
a capire il cammino della vita ed abbracciarlo, 
sentiamo che tutto si trova al posto giusto, an-

che ciò che potrebbe essere visto all’incontrario, 
perché se lasciamo essere e vivere la cosa giu-
sta al momento suo, anche il male accaduto si 
trasforma in bene. Richiede la nostra attenzione 
e osservazione, il non-giudicare, l’incondiziona-
to e tutto diventerà apposto. 
Zacarias, 2 giorni, fa ha festeggiato i suoi 40 
anni. Felicissimo, dando gratitudine all’universo 
di essere arrivato a questa età. Eravamo assie-
me ad alcuni ex ragazzi a festeggiare, “mamma 
B” nelle pentole e cosi parlando mi dice: “Sai 
Mamma, senza l’ASEM io mai sarei arrivato ai 
40. Sarei morto ben prima. Mai vi renderete con-
to di quante vite avete salvate, ma non solo, mi 
avete ridato la possibilità di sognare e da lì la 
mia vita è cambiata. Sto bene e sono felice, per-
ché ho trovato la mia vocazione: dare la possi-
bilità ad altri di avere l’opportunità che ho avuto 
io tanti anni fa. Mamma, vivrò fino a 89 anni per 
poterti accompagnare ai tuoi 109. Poi ti permet-
terò di andartene, prima no”. 
C’è un momento per tutto nella vita. Ed è anche 
questo che provo a insegnare alla gente, a lavo-
ratori, leader, bambini e così via. Ogni età ha i 
suoi latti positivi e negativi. A 20 anni raramente 
si fa ciò che si fa a 50 e così via. Ciò che conta 
è che i bambini abbiano coscienza che sono an-
cora piccoli e che i più grandi non dimentichino 
di essere stati bambini. Perché le tante cose che 
abbiamo vissute ci aiutano a far cresce la con-
sapevolezza che possiamo vivere in armonia e 
nella felicità reciproca, con comprensione, umil-
tà e tolleranza nell’accettare le differenze.
Che saremmo noi senza di voi? Tanti non avreb-
bero la fortuna di poter ricominciare a sognare 
e neppure ci sarebbero più, … neppure io ci sarei 
più! La nostra eterna gratitudine. 

Dal cuore, Barbara e i Bimbi

Carissimi Sostenitori, Amici e Angeli nostri,
mi trovo a Beira da 5 mesi. Sono anni che non ci ho passa-
to tanto tempo in fila. Da una parte perché oramai i nostri 
ragazzi e lavoratori sono capaci e stanno facendo un bel 
lavoro. Siamo sempre online e faccio la mia parte della 
supervisione e appoggio psicologico anche a distanza, ciò 
che la tecnologia ci permette oggigiorno.
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lettera  della Presidente

Quante situazioni difficili, quante storie difficili 
ma anche quante storie belle ho potuto cono-
scere in questi anni e soprattutto quante cose 
ho imparato!!! Quando entri in un percorso del 
volontariato puoi solo arricchirti di conoscen-
za ed è questa conoscenza che allarga i tuoi 
confini mentali e che ti fa agire.
Cari amici, eccomi qua quindi. Questo è il mio 
percorso e questo è il mio impegno adesso. 
So che posso contare su una stupenda squa-
dra di persone che collaborano con ASEM e il 
mio ringraziamento speciale va al Direttivo che 
in varie occasioni mi ha dimostrato un grande 
affetto e va soprattutto al Presidente uscen-
te Giovanni Poletti perché se il mio percorso 
si è arricchito di conoscenza è grazie anche 
al suo instancabile operato degli ultimi nove 
anni. Un pensiero però lo devo fare a chi mi ha 
fatto conoscere l’Africa, Padre Eliseo Tacchel-
la e il GIM (Giovani Impegno Missionario) dei 
Comboniani di Padova perché è con loro che, 
in un triste momento della mia vita, ho gettato 
le fondamenta del mio cammino verso la soli-
darietà e la tolleranza.
Una parola speciale, infine, la devo a Barbara 
Hofmann che in tutti questi anni ha sempre 
avuto una parola di supporto per me e che più 
di tutto mi ha insegnato a non avere paura. 
Grazie Barbara, grazie bambini dei centri 
ASEM, grazie a tutti voi che mi aiuterete in 
questo percorso.

Lorella Biasio
Presidente di ASEM Italia Odv

Il mio cammino in ASEM è iniziato ancora tan-
ti anni fa, esattamente una sera di maggio del 
2003. Quella sera, infatti, nella sala del patro-
nato della mia parrocchia una signora avreb-
be parlato della sua esperienza in Mozambi-
co. Un po’ per curiosità, un po’ perché qualche 
anno prima avevo fatto due importantissime 
esperienze nella Repubblica Centroafricana, ci 
sono andata.
Si è presentata una giovane donna che ha ini-
ziato a parlare del Mozambico, della guerra e 
delle sue attività con i bambini abbandona-
ti a loro stessi. Parlava molto della scuola e 
quanto fosse importante l’istruzione per que-
sti bambini perché era l’unico modo per poter 
riscattare se stessi. È stato un vero “colpo di 
fulmine” verso queste parole e finalmente mi 
era chiaro il concetto di cui tanto si parlava 
“sviluppo sostenibile”.
Alla fine della serata mi sono avvicinata a que-
sta signora e le ho detto: “A novembre vengo a 
trovarti in Mozambico”. Questo è stato il modo 
in cui ho conosciuto Barbara Hofmann e i 
centri ASEM li ho visti poi quattro mesi dopo 
quando sono andata in Mozambico.
Un po’ alla volta mi sono avvicinata all’associa-
zione che all’epoca era sostenuta e supporta-
ta dall’Associazione Erika e dal suo Presidente 
Isidoro Rossetto, per me un grande maestro 
nel mio percorso. Ho seguito l’associazione 
per un po’ di anni, da dietro le quinte, ma nel 
2013 c’è stata una nuova svolta di ASEM con 
l’elezione di un nuovo direttivo e…  mi ci sono 
ritrovata dentro nei panni di Vicepresidente.

Cari amici, eccomi qua!
È successo così: l’8 aprile scorso, durante l’assemblea 
soci che si è svolta a Limena (PD), sono stata eletta Pre-
sidente di ASEM Italia ODV e, con grande gioia ma anche 
con tanta preoccupazione per l’impegno e l’incarico che 
stavo per assumere, ho accettato.



Il nuovo Direttivo di ASEM Italia OdV
Su invito della presidente Lorella Biasio, i consiglieri nominati dall’assemblea soci per compor-
re il Direttivo di ASEM Italia OdV, si sono riuniti il 12.05.2022 per nominare il vicepresidente e 
assegnare i ruoli operativi: Andrea Danieli è stato designato vicepresidente; Alberto Menegoni 
conserva il ruolo di segretario affiancato da Antonella Rossi per la registrazione delle donazioni 
e l’operatività amministrativa e Nicola Bizzotto per i rapporti con Banca e Posta; Elisa Cocco 
Lasta esprimerà la propria competenza nella gestione di sito e Facebook e Instagram, con la 
collaborazione della socia Stefania Simonato e Lorella Biasio; Andrea Caenazzo parteciperà alle 
attività per la comunicazione ai sostenitori.
Per assicurare la continuità con la gestione precedente, il Direttivo delega Giovanni Poletti ai 
rapporti con le reti associative di Selvazzano Dentro, Limena e Padova e gli chiede di prose-
guire con il programma di fundraising, in fase di avvio con l’implementazione del programma 
CiviStart curato da Andrea Danieli, l’aggiornamento dei libri sociali e l’archiviazione e della docu-
mentazione presso la sede dell’Associazione.
Sull’altro argomento in discussione che riguarda la necessità di rivedere lo statuto e il regola-
mento, i consiglieri prendono l’impegno di analizzare i due documenti per presentare proposte 
di modifica al prossimo incontro, facendo presente la successiva approvazione dell’assemblea 
dei soci. 
La presidente Lorella Biasio chiude la riunione con l’invito a tutti i soci ad assicurare il proprio 
sostegno all’Associazione, in particolare nell’attuale momento di cambio Presidenza.

Nicola Bizzotto, 

Andrea Caenazzo Alberto Menegoni

Andrea Danieli

Antonella Rossi

Elisa Cocco Lasta

Lorella Biasio
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lettera  della PresidenteSaluto dell’ex presidente Giovanni Poletti
Dopo tre mandati per complessivi nove anni, è arrivato il momento di passare le consegne alla 
nuova presidente Lorella Biasio. Il ricambio è previsto dallo statuto di ASEM Italia per assicurare 
la democraticità nella gestione associativa e dà la possibilità ad altri soci di ricoprire la rappre-
sentanza dell’associazione e di assumere onori e oneri che ne conseguono.
Per me è stata una esperienza che mi ha arricchito della conoscenza del grande amore verso i 
Bambini mozambicani della fondatrice Barbara Hofmann, dei suoi collaboratori di ASEM Mo-
zambico, ASEM Svizzera, ASEM Canada, ASEM Italia e di tanti volontari che danno una mano 
per far conoscere la nostra missione e le nostre attività.
Le scoperte più entusiasmanti però sono state la generosità dei nostri sostenitori, la condivi-
sione dei valori che li portano a dare il sostegno ai Bambini più vulnerabili del Mozambico e la 
fiducia riconosciuta nell’affidarci le loro donazioni per realizzare gli obiettivi programmati.
Di fronte agli orrori della guerra civile in Mozambico e alla tragica realtà di tanti bambini orfani e 
altri che vivono per strada, Barbara aveva deciso di “fare”. 
Da 30 anni tantissime persone partecipano al suo impegno, condividono la necessità di fare la 
propria parte, credono in quello che viene fatto e ci chiedono di continuare, perché desiderano 
cambiare la situazione di miseria del popolo mozambicano e vogliono dare la possibilità ai Bam-
bini di costruirsi una vita dignitosa.
La tenacia di Barbara, che non si stanca e non smette mai, è un esempio che dà forza anche a 
noi di continuare.
Lasciando il ruolo di presidente, desidero ringraziarvi tutti per il grande dono che mi avete fatto, 
ma non abbandono i Bambini del Mozambico. Continuerò a dare il mio contributo al fianco di 
voi e di Barbara. 
In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscere tanti sostenitori, personalmente o con telefo-
nate ed e-mail. Ho apprezzato il piacere di sentirci vicini e di condividere il desiderio di partecipa-
zione che ci accomuna. Per questo, assieme a Lorella, Stefania, Elisa, Andrea e Andrea stiamo 
avviando un programma di comunicazioni con il proposito di aggiornarvi sulle necessità e sulle 
iniziative di sostegno, ma anche sui cambiamenti che tutti insieme riusciamo a realizzare.
A presto, con un forte abbraccio

Giovanni Poletti
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Testimonianze di ex bambini di Asem

Antonio Manuel Gumbo 

S ono arrivato al Centro ASEM quando 
stavo per compiere 11 anni. Quell’an-
no la mia famiglia stava attraversando 

molte difficoltà, non avevamo una casa nostra, 
per un periodo siamo vissuti in casa di alcuni 
parenti. Questo non ha mai permesso a me e 
ai miei fratelli e sorelle di studiare bene o di 
finire l’anno scolastico.
La mia vita al Centro è davvero cambiata, ho 
iniziato a studiare bene, ho avuto opportunità 
come imparare l’inglese.
Ho studiato fino alla 12° classe, ho seguito una 
formazione in management e imprenditoria-
lità presso la Scuola di Formazione Professio-
nale, dove mi sono diplomato con successo. 
Tutto questo, dopo la mia reintegrazione in 
famiglia, con il sostegno dell’ASEM.
Grazie all’aver imparato l’inglese, sono sta-
to selezionato dalla chiesa per compiere una 
missione ecclesiale di 2 anni in Sud Africa.
Oggi lavoro in un negozio, dove facilito la co-
municazione traducendo dall’inglese al porto-
ghese; alla fine della giornata insegno inglese.
Se la mia vita non fosse passata dall’ASEM, 
oggi non sarei niente, forse sarei un mendi-
cante o in prigione, perché la vita che facevo 
prima non mi avrebbe portato da nessuna 
parte. Se tutto ciò che ho imparato all’ASEM 
mi fa guadagnare il pane e sostenere la mia 
famiglia, allora l’ASEM è la mia vita.
Quando vado in giro, i più vecchi di me dico-
no: quel giovane è cresciuto all’ASEM, ha la 
sua famiglia, ha studiato e lavora, grazie al 
Centro ASEM.
Questo mi rende più orgoglioso, per il tempo 
e per tutto ciò che ho vissuto al Centro. Grazie 
mille dal mio cuore a voi tutti.
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Testimonianze di ex bambini di Asem

Fatima Mande Sixpence 

F atima è nata nella città di Beira e ha 
perso suo padre quando aveva 8 anni. 
Ha vissuto nel Centro di ASEM Manga 

5 anni, tra il 2001 e il 2005, poi è stata reinte-
grata con la nonna e la madre. Dopo la reinte-
grazione, ha continuato a studiare fino alla 2° 
classe con l’aiuto di ASEM.
Un anno dopo la sua reintegrazione, si sposò; 
suo marito lavorava come vigile del fuoco ma 
morì quando il figlio più piccolo aveva 3 anni. 
Oggi Fatima vive con i suoi 2 bambini. Il più 
grande ha 15 anni, e frequenta la 9a elemen-
tare e il più giovane ha 10 anni e frequenta la 
5° classe. Fatima e i suoi 2 figli sono in buona 
salute. 
Dopo la morte del marito la giovane ha dovuto 
inserirsi nel mercato del lavoro, presso la sta-
zione di carburante nella zona dell’aeroporto. 
Aveva un contratto di 2 anni e non l’hanno più 
rinnovato.
Mentre lavorava, si iscrisse alla scuola guida 
e nei giorni liberi prendeva lezioni di guida. 
Grazie alla patente ha ottenuto il lavoro come 
autista presso la ditta di trasporti Handling e 
guida un camion di 6 tonnellate. Questa so-
cietà distribuisce bevande a livello nazionale, 
ma lei fa solo distribuzioni nella città di Beira.
Fatima, oltre ai figli, si occupa anche della ma-
dre, garantendole le spese mensili, in quanto 
lei non svolge più alcuna attività che possa ga-
rantirle un reddito.
Con il reddito di lavoro è riuscita a costruire 
una casa in mattoni nell’area del mattatoio, 
dove attualmente vive con i suoi figli. 
Fatima dice: “Voglio vedere i miei figli entrare 
nell’istruzione superiore, per avere un’istru-
zione dignitosa, come ho ricevuto io al Centro 
ASEM, poiché gli insegnamenti e l’educazio-
ne che ho ricevuto al Centro ASEM mi hanno 

permesso di diventare una donna realizzata e 
felice, posso dare una vita dignitosa alla mia 
famiglia e prendermi cura di mia mamma.
Ringrazio tutte le madrine e i padrini che han-
no aiutato me e i miei altri fratelli, che viveva-
no al centro di Manga e Macurungo, e in parti-
colare la mamma Barbara che restava con noi 
giorno e notte fino a quando non andavamo a 
dormire. Grazie mille.”
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Progetto CEI 2019-2023: 
Nuove aule alla scuola ASEM per l’istruzione se-
condaria delle ragazze di Beira 
La costruzione delle nuove aule alla scuola di ASEM a Macurungo, 
intestata a Jorge José Traquino, ha ricevuto il sostegno della Confe-
renza Episcopale Italiana (CEI) per la realizzazione e della Regione 
Veneto per l’arredamento e materiale scolastico.

Progetto REGIONE VENETO 2021-2022:
Mozambico: nuove aule alla scuola ASEM per l’istru-
zione secondaria delle ragazze di Beira

Nell’ambito della realizzazione del pro-
getto denominato “Progetto nº 656/2019 
– Costruzione di nuove aule per la Scuola 
secondaria ASEM di Beira”, lunedì 20 giu-
gno 2022 la nostra Scuola Secondaria Jor-
ge José Traquino Macurungo è stata visita-
ta dal team di personale CEI composto da 
Padre Leonardo e dalle signore Rosella e 
Leonor, assieme al Padre Timóteo (Nazaré 
Beira).

Il team della CEI è stato ricevuto dal 
Consiglio di ASEM Mozambico e da quello 
della Scuola, guidato da Barbara Hofmann: 
José Castelo, Zacarias Ferro, Cândida Mi-
lice (Direttrice pedagogica dell’istruzione 
secondaria) e Rosa Castigo Direttrice pe-
dagogica dell’istruzione primaria.

Come da tradizione nella nostra casa, il 

VISITA DI ISPETTORI DELLA CEI
Conferenza Episcopale Italiana

gruppo culturale scolastico ha ricevuto gli 
ospiti con un breve spettacolo di danze e 
canti tradizionali.

Sono poi state presentate le attività 
svolte in questa Scuola, le strutture esi-
stenti e l’ambiente scolastico, dal momen-
to che i bambini erano in classe nel terzo 
turno pomeridiano.

Durante la visita ai nuovi edifici finan-
ziati dalla CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana), costituiti da due blocchi, 1 Ammi-
nistrativo con 2 aule e un altro blocco con 
3 aule, hanno potuto visionare la realizza-
zione del progetto e interagire con gli stu-
denti che frequentano la classe di Grado 8.

Padre Leonardo della CEI, ha detto agli 
studenti: “Il sostegno all’intera comunità 
scolastica e al circondario di questa scuo-
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la è nato dal desiderio di ASEM Mozambico 
di introdurre l’Istruzione Secondaria per 
evitare che i bambini in età scolare venga-
no esclusi dal sistema educativo. Questo è 
il motivo per cui CEI ha accolto la proposta 
e deciso di sostenervi tutti, quindi dovete 
prenderne cura per voi e per i vostri fra-
telli”.

 Gli studenti hanno ringraziato con un 
applauso e parole di gratitudine.

Barbara ha fatto presente che i seminari 
e la formazione di insegnanti, studenti e 
operatori scolastici è stata ritardata dalla 
pandemia di Covid-19, in quanto quasi tut-
ti i programmi che dovevano coinvolgere 
un numero maggiore di persone sono sta-

ti sospesi, ma che stiamo lavorando per 
continuare le attività/seminari di forma-
zione per la comunità scolastica, in attesa 
che la vita torni alla normalità.

Nell’occasione, Barbara ha informato 
che, grazie al successivo sostegno della 
Regione Veneto, dopo la conclusione dei 
lavori edili è iniziata l’acquisizione del 
mobilio scolastico e dell’equipaggiamento 
delle aule, la distribuzione del materiale 
ai beneficiari, del materiale amministrati-
vo per gli uffici e la segreteria del consi-
glio scolastico. 

Ha inoltre comunicato che, di recente, 
abbiamo ricevuto i fondi per la 3a tran-
che sul progetto CEI, che ci consentono di 
completare il “programma delle attività”.

La visita del team CEI si è conclusa col 
proposito di rivivere in futuro le nostre 
esperienze con i bambini che abbiamo so-
stenuto nelle comunità mozambicane.

Beira, il 22 giugno 2022 
Jose Castelo Valentim

Direttore di ASEM Mozambico



Fatima
Sono molto felice di studiare in questa scuola 
perché non ci sono emarginati e i maestri inse-
gnano bene.

Kely
Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contri-
buito a fare questi novi blocchi di aule perchè 
possiamo studiare. Sono un’allieva nuova, sono 
stata trasferita qui e ringrazio perché dove stu-
diavo prima non percepivo ciò che veniva inse-
gnato. Qui riesco a capire tutto ciò che i maestri 
insegnano. Ringrazio per tutto ciò che si fa per 
l’educazione e auguro che continui così per tutti 
gli allievi che verranno qua.

Massura
Voglio esprimere la mia più grande e sincera 
gratitudine a tutti quelli che hanno direttamen-
te o indirettamente contribuito alla realizza-
zione di questa scuola. Il mio desidero è che si 
tratti bene questa scuola perché è molto bella. 
Io e i miei colleghi ne avremo cura affinché un 
domani i nostri fratelli possano anche loro stu-
diare qui e desidero che anche loro abbiano la 
stessa cura per proseguire con amore.

Testimonianze 
di ragazze e ragazzi 

che frequentano 
la nuova scuola

Il progetto per la realizzazione delle nuove aule era nato dalla necessità 
di dare a 600 giovani, soprattutto ragazze, la possibilità di completare il 
ciclo di studi per arrivare alla formazione professionale. Riportiamo qui 
come esprimono il loro gradimento e il ringraziamento a quanti hanno 

reso possibile realizzare il loro sogno:
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Cristina
La “mia” scuola è molto bella e ha un giardino 
lindo. Mi piace molto perché ci rende più abili in 
lettura, scritta e calcolo. Sviluppa la nostra per-
sonalità, il nostro talento e le nostre capacita. 
È importante perché ci insegna i nostri diritti e 
responsabilità e ci guida a rispettare gli altri e a 
vivere in pace con loro. Parlo con i miei colleghi 
di quanto la scuola sia importante per la nostra 
vita e per lo sviluppo della nostra società. Non 
ho tanto da dire ma vorrei dare un consiglio a 
tutti i ragazzi che vanno a scuola: “Di non pren-
dere decisioni che pregiudichino l’istruzione”.

Paula
Avete fatto bene a costruire questa scuola. Sono 
molto felice perché sono la prima allieva della 
8° classe. Mi sento molto bene qui perché la 
scuola e molto bella e pulita.

Teresa
Voglio ringraziare molto chi ha contribuito ad 
aprire questa scuola per noi. Mi piacciono mol-
to le regole per la conservazione del patrimonio 
scolastico. I maestri sono bravi, insegnano bene 
e sono pazienti con gli allievi. La scuola e bella e 
mi piace il suo colore. 

Stella
Mi piace molto la scuola. È il primo anno che 
studio qua e sono molto felice che questa scuo-
la sia stata costruita. È molto importate per me 
perché vivo a Chota ed è vicina. Sono felice di 
studiar in una nuova scuola pulita, ben dipinta 
e ben costruita. 

Luisa Fortunado
Mi piacciono molto questa nuova scuola, i ma-
estri e il patio. Sono felice qua. Però vorrei dire 
che i bagni non sono abbastanza per gli allievi e 
suggerisco di farne altri. Mi piacerebbe davvero 
che questo mio desiderio si realizzasse.

Luis
Mi piace tanto di aver la scuola secondaria qua 
vicino, cosi non dobbiamo spendere denaro per 
poter studiare e il trasporto. Grazie tanto.

Meque
La scuola è molto bella e mi sento molto orgo-
glioso per poter studiare qua. Grazie di tutto.

Landinho
Studio nella scuola dell’ASEM da quanto avevo 
otto anni, dalla 1ma alla 7ma classe, e adesso 
grazie alla costruzione di questi 2 blocchi di 
scuola secondaria posso continuare a studia-
re qui. Conosco tutti in questa scuola. Abbia-
mo passato assieme molte sofferenze (ciclone, 
inondazioni, ecc.) finora. Mi piace molto questa 
scuola e non ne uscirò fino a quando avrò finito 
il percorso scolastico. Ringrazio molto i mae-
stri perché sono arrivato alla 8° classe e spero 
di crescere ancora di più come allievo. Richiedo 
a Dio che ci protegga nella nostra crescita.

Biruti
Non importano le dimensioni della scuola o il 
suo colore, ma piuttosto che i bambini non stu-
dino più sotto l’albero. Sono felice che si siano 
potuti costruire i 2 blocchi, è molto bello che la 
scuola abbia non solo la scuola primaria ma an-
che la secondaria. La scuola è ben organizzata, 
con bravi maestri e colleghi. Abbiamo tutto ciò 
che ci serve e vi siamo molto grati.

Castelo Valentim
Sono tanti gli studenti che hanno espresso la 
loro gratitudine e ringraziamenti per la nuova 
scuola. Tanti hanno chiesto, se fosse possibile, 
di avere più bagni, perché il numero di bambini 
è aumentato e non bastano per tutti. Ragazze 
e ragazzi ringraziano per il materiale scolasti-
co che ricevono e sono felici perché alla scuola 
di ASEM per l’istruzione secondaria non si pa-
gano mensilità e per questo tanti possono fre-
quentarla.

Grazie di Cuore.
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Siamo in attesa dello stanziamento dell’anticipo sul fondo stanziato dal 
Governo Italiano su questo progetto, con l’appoggio dell’Amministrazio-
ne del Comune di Limena.
Gli assistenti sociali di ASEM Mozambico stanno predisponendo le atti-
vità per individuare i bambini beneficiari e i nuclei famigliari che parte-
ciperanno al programma formativo.

Purtroppo i valutatori del progetto in sede governativa hanno tagliato 
la voce di budget che riguarda l’Associazione AES-ccc, era inserita come 
partner di progetto. Il loro tecnico, responsabile delle attività svolte in 
Burkina Faso, sarebbe andato in Mozambico con lo scopo di trasferire le 
buone pratiche acquisite e applicate in quel Paese, finalizzate alla lotta 
della malnutrizione. 

Progetto 8x1000 a diretta gestione statale 
Missione Stop alla Fame in Mozambico
“Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con il fondo dell’8x1000 dell’IRPEF devoluto 
dai cittadini italiani alla diretta gestione statale”
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Corso SCAPC 2021

VOLONTARI DI PADOVA

L’Amministrazione Comunale di 
Limena, nella persona della consi-
gliera Daniela Favaro, ci aveva in-
vitato a partecipare ai corsi Scapc. 
Questi corsi sono stati ideati e 
avviati dal nostro socio Isidoro 
Rossetto nel 1995, allora maestro 
e sindaco di Limena. 
ASEM Italia OdV ha presentato tre 
lezioni di informazione sul volon-
tariato e sulla cooperazione inter-
nazionale, in collaborazione con 
CSV di Padova e Rovigo, nell’am-
bito della Scuola di volontariato e 
legame sociale Luciano Tavazza, e 
le Associazioni dell’Area Pace, Di-
ritti Umani e Cooperazione Inter-
nazionale del Comune di Padova.

PROGRAMMA 2021
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Comune di Limena 
Provincia di Padova 

Assessorato alla Cultura

un libero incontro tra persone di diverse età 

una scuola che si fonda sulla partecipazione responsabile 

una costruzione continua con le risorse di ognuno

un’esperienza comunitaria che va oltre ogni ideologia  

scienza e conoscenza a servizio della persona,  

della famiglia e della società

CORSI SCUOLA DI AVVIAMENTO 
E PERFEZIONAMENTO 
CULTURALE

COURSE 
BEGINNER SCHOOL AND  
CULTURAL IMPRO0VEMENT

COURS 
ECOLE D’INTRODUCTION ET DE 
PERFECTIONNEMENT CULTURELS

26ª edizione speciale 
online 

edizione speciale 
online 

#VIVILIMENA #LIMENAVIVI

Al corso si sono iscritti 38 partecipanti; era gratuito e accessibile a tutti e senza limitazioni di localiz-
zazione, in quanto trasmesso in video conferenza nelle serate di mercoledì 10-17 e 24 novembre 2021. 
Il collegamento era curato dalla socia Stefania Simonato e il corso era diretto da Giovanni Poletti e 
Lorella Biasio. 
Prima lezione: dopo l’introduzione di Isidoro Rossetto, che ha raccontato la storia dei Corsi Scapc, 
il dott. Nicolò Gennaro, direttore del CSV di Padova e Rovigo, ha presentato la propria relazione su: 
Storia del volontariato – Padova Capitale Europea del volontariato 2020 - esperienza a Padova du-
rante il Covid-19.
Seconda lezione: Giovanni Poletti ha introdotto il tema Evoluzione della cooperazione internazio-
nale allo sviluppo, seguito dalla dott.ssa Sara Bin che ha illustrato La Cooperazione Internazionale 
a Padova (Associazioni del Tavolo della Cooperazione del Comune di Padova) e dalla dott.ssa Vilma 
Mazza dell’Associazione Ya Basta che ha presentato la Guida al volontariato preparata per “Padova 
Capitale Europea del Volontariato 2020”. L’incontro è culminato sul tema Immigrazione e Rotta Bal-
canica con le relazioni di Mauro Montalbetti (presidente IPSIA-ACLI), che ha presentato le attività 
di IPSIA in Bosnia e Macedonia con i Campi profughi in Bosnia, e Gianfranco Schiavone (presidente 
ICS-Ufficio Rifugiati Onlus) su Esperienze di cooperazione – campi per immigrati a Trieste.
Terza lezione: in chiusura del corso, Giovanni Poletti e Lorella Biasio hanno presentato ai partecipan-
ti l’Associazione ASEM e le attività svolte in Mozambico.

Chi desidera ricevere le slide delle presentazioni può chiederle per mail a sede@asemitalia.org.
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Riportiamo i collegamenti per chi desidera conoscere le ini-
ziative delle Associazioni dell’Area Pace, Diritti Umani e Coo-
perazione Internazionale collegate al percorso PADOVAMON-
DO, sviluppato nel programma di “Padova Capitale Europea 
del Volontariato 2020”: 
LINK RACCONTARE LA COOPERAZIONE 
https://www.padovanet.it/informazione/progetto-padova-
mondo-raccontare-cooperazione
LINK DOCUFILM PAESAGGI DI COOPERAZIONE 
https://www.youtube.com/watch?v=JBCrfinkuvk
LINK PER VEDERE E SCARICARE LA GUIDA INCONTRARE LA CO-
OPERAZIONE:
https://www.yabasta.it/spip.php?article2500

Incontrare la cooperazione 
Guida on line per i giovani

Campana della Pace 
Associazione WFWP 

Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo-Padova

L a presidente Lorella Biasio e Giovanni 
Poletti hanno partecipato alla cerimonia 
per la consegna della “Campana della 

Pace” al Comune di Padova, alla presenza delle 
Autorità, delle Presidenti Flora Grassivaro per 
WFWP-Padova, e Elena Pietrogrande, per l’Ese-
cutivo dell’Area Pace, Diritti Umani e Coopera-
zione Internazionale, che hanno fortemente soste-
nuto l’iniziativa.
La Giunta Comunale ha accettato il dono della Fe-
derazione delle Donne per la Pace con la delibera 
n. 2022/0240 del 03/05/22 e la campana verrà po-
sizionata nella Sala del Consiglio.
La Campana, di dimensioni cm 21h x 18, è stata 
commissionata dalla WFWP in occasione di una 
precedente edizione della Giornata mondiale del-
la NONVIOLENZA promossa dalle Nazioni Uni-
te. L’opera è stata realizzata presso la Fonderia 
Veneta Daciano Colbachini e Figli. La particola-
rità del dono è nella fusione: infatti su richiesta 

della Federazione delle Donne, al bronzo incan-
descente, sono stati aggiunti alcuni centesimi di 
ogni nazione europea, per simboleggiare l’unione 
e l’armonia tra le nazioni, attraverso il suo suono 
argentino. L’importante iniziativa è quindi l’invito 
ad operare per la vera pace e la promozione dei 
diritti umani. Un segnale importante soprattutto in 
questo difficile periodo.
Accogliendo il dono, l’Amministrazione Padova-
na dimostra la sua sensibilità a queste tematiche. 
La campana aveva già suonato a Palazzo Moroni 
alcuni significativi rintocchi il 22 gennaio 2022, 
in occasione del primo anniversario dell’entrata in 
vigore del Trattato sulla proibizione delle 
armi nucleari e i suoi rintocchi hanno aperto il 5 
luglio la prima seduta del nuovo Consiglio Comu-
nale di Padova.
Auspichiamo possa diventare un valido strumen-
to di sensibilizzazione per sottolineare iniziative e 
decisioni capaci di condurre ad una condivisa vi-
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sione di pace e prosperità.
Alla Cerimonia di consegna, l’Assessora con dele-
ga alla Pace i Diritti umani e la Cooperazione 
internazionale Francesca Benciolini commenta: 
“Ringrazio l’Associazione delle Donne per la Pace 
del Mondo per questo dono carico di importanti 
significati. Questa donazione ci parla di una città 
che chiede di mettere nel cuore del nostro Munici-
pio, là dove si prendono le decisioni e avvengono 

i dibattiti sulla città, un segno di pace e concordia: 
ricordiamo che Padova è città della Pace e dei Di-
ritti umani. 
L’associazione ha inoltre donato questa campa-
na con il supporto dalle molte realtà che si occu-
pano a Padova di questi temi: un segno di colla-
borazione, un messaggio che è già un metodo di 
lavoro. Infine le monete europee fuse nella cam-
pana ci richiamano all’appartenenza all’Europa e 
al suo compito di essere una Unione nata nel nome 
della pace e della soluzione non armata dei con-
flitti: un messaggio molto forte e oggi quantomai 
attuale” 
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GRUPPO PODISTI DI ASEM 
“Io corro per i bambini del Mozambico”

Cari amici, anche quest’anno ASEM era presente tra 
le Onlus e ODV del “charity program” di Padova Ma-
rathon che si è disputata il 24 aprile scorso
La nostra presenza è stata possibile con vari run-
ners, chi per la maratona come il nostro Carlo, chi 
per la mezza maratona come Lorella, Simone e Silvia 
e chi per la stracittadina come Lorenza e Andrea, per 
un percorso di 10 o 5 km fatto da amici, sostenitori e 
simpatizzanti di ASEM, tutti con la bella maglia color 
arancione e con la scritta “Io corro per i bambini del 
Mozambico”.
Il meteo era un po’ incerto. Piove, non piove, forse 
esce il sole …. boh! Vediamo cosa succede, intanto 
partiamo…. e così è stato.
I maratoneti sono arrivati giusto in tempo, ma i no-
stri amici della stracittadina, che è partita in tarda 
mattinata, hanno terminato il loro percorso sotto 
la pioggia. Per tutti però la grande soddisfazione di 
avercela fatta e di aver corso anche quest’anno per 
una importante causa solidale. 
La corsa infatti è stata abbinata attraverso “Rete del 
dono” ad una raccolta fondi per un importante pro-
getto di ASEM: la costruzione di alcuni pozzi per dare 
continuità idrica agli orti che un gruppo di donne 
hanno in gestione, sia nel centro ASEM di Vilankulos 
che in una piccola località a circa 20 km di distanza.  
È stata una “corsa solidale” che anche quest’anno 
ha portato i suoi frutti e che ha dato la possibilità 
agli atleti e alla gente comune di potersi finalmente 
incontrare e correre assieme dopo tanto tempo.
Cari amici, vi aspettiamo anche il prossimo anno e 
portate con voi altri amici, perché di maglie ne ab-
biamo a sufficienza e col vostro contributo, anche 
piccolo, potete sostenere importanti attività e pro-
getti di ASEM per cambiare la vita dei bambini mo-
zambicani.
Ci vediamo a Padova PER LA PROSSIMA Padova Mara-
thon il 23 aprile 2023

Lorella Biasio
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Di partecipare alla maratona 
di domenica 24 aprile a Pa-
dova, l’avevo deciso da tem-
po e anche di aderire a quel-
la di 10 km. 
Non avevo messo in conto 
che per me sarebbe comin-
ciata prima della Partenza in 
Prato e conclusa dopo l’arri-
vo al traguardo: a causa del-
le limitazioni al servizio di 
trasporto pubblico, mi sono 
“cuccata” la strada dalla sta-
zione ferroviaria al Prato e 
dal Prato al capolinea NORD 
per il ritorno.  
Essere informati non vuol 
dire essere consapevoli; e 
in questa occasione me ne 
sono resa conto, però con 

PADOVA MARATHON
4 aprile 2022 
La maratona della nostra socia 
Lorenza Pellarin

spirito positivo! “Gambe in 
spalla” dunque e vai! sono 
pure arrivata in tempo per la 
foto di gruppo davanti al ga-
zebo dell’ASEM.
Tenendo conto dei miei 72 
anni ho mantenuto un’an-
datura pacata lasciandomi 
felicemente superare dagli 
sportivi o pseudo tali… Mi 
son goduta lo spettacolo 
della gente in festa, il pano-
rama del percorso, la piog-
gia, le nuvole, gli ombrelli e 
alla fine anche il sole pome-
ridiano all’arrivo degli ultimi 
partecipanti.
Camminare, osservare, diva-
gare  col pensiero mi viene 
naturale e così è stato anche 

quel giorno.
Sapevo che con me “corre-
vano” tanti volontari di as-
sociazioni impegnate nel so-
ciale e anch’io davo, a modo 
mio, un contributo alla PAR-
TECIPAZIONE con la maglia 
“Io corro per i bambini del 
Mozambico.   
Un caro saluto a tutti i vo-
lontari ASEM; in particolare 
ringrazio Giovanni, auguran-
do alla “fortissima” Lorella, 
nuova presidente, buon la-
voro!
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Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 
VIII festa delle Associazioni di Selvazzano Dentro, dome-
nica 15 maggio 2022. Organizzata dall’amministrazione 

Comunale sotto la direzione della dott.ssa Orietta Valente e 
con la collaborazione delle Associazioni nel parco di villa Ce-
sarotti, la manifestazione è stata allietata dalla musica del dj 
“Roma” (il consigliere Enrico Romanato).

Il fattivo contributo dei volontari delle as-
sociazioni Alpini, Carabinieri e Protezione 
Civile ha contribuito al regolare accesso al 
parco, la consegna delle tavole, delle pan-
che e l’allestimento dei gazebi entro il tem-
po stabilito per l’apertura al pubblico.
Dopo il saluto della sindaca Giovanna Ros-
si, i rappresentanti delle associazioni hanno 
ricevuto in omaggio una pianta di lavanda, 
come “simbolo della capacità di adattarsi al 
territorio e della resilienza che caratteriz-
zano il lavoro che le Associazioni compiono 
ogni giorno con cura, tenacia e pazienza a 
favore della comunità locale”.
Nel pomeriggio le associazioni sportive han-
no dato un saggio delle loro attività, mentre 

VIII Festa delle Associazioni 
a Selvazzano Dentro

presso altri gazebi erano organizzati giochi e 
intrattenimenti per i bambini, che sono ar-
rivati numerosi con i genitori. La manifesta-
zione è stata chiusa dalla Banda del Tempo.
Molto sentito è stato il ritrovarsi dei volon-
tari delle varie associazioni e l’incontro con 
i cittadini di Selvazzano, dopo le restrizioni 
dei precedenti due anni, anche perché l’e-
vento dello scorso anno è stato interrotto 
troppo presto dalla pioggia.
Alla nostra postazione, i sostenitori di ASEM 
hanno ricevuto da Giovanni l’abbraccio che 
Barbara aveva incaricato di trasmettere in 
segno di ringraziamento e di affetto per la 
loro vicinanza ai Bambini del Mozambico.
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M artedì 12 aprile Andrea ed io siamo 
stati al liceo “E.Curiel” a incontrare 
tre studentesse che avevano con-

tattato il presidente di ASEM Italia Giovanni 
Poletti per fare un’intervista sulla nostra as-
sociazione.
Le ragazze aderiscono a un progetto della 
World Social Agenda (WSA). Si tratta di un 
percorso culturale e formativo proposto dal-
la Fondazione Fontana Onlus che si rivolge 
alle scuole e alla cittadinanza dei territori di 
Padova e Trento. Volto a sviluppare la soli-
darietà e la pace attraverso l’educazione, la 
sensibilizzazione e l’informazione su temi di 
carattere sociale e internazionale, si svolge 
con cadenza annuale. 
Su una lista di numerose associazioni loro 
proposta dalla Scuola le tre ragazze hanno 
scelto ASEM “perché più delle altre le ave-
va incuriosite”.  E la loro vivace curiosità si 
è ben manifestata nel corso dell’intervista. 
Innanzitutto ci hanno chiesto la nostra mo-
tivazione ad aderire ad ASEM e, saputo che 

avevamo visitato la sede di ASEM in Mozam-
bico, le impressioni tratte dal nostro viaggio.
Abbiamo parlato a lungo di Barbara Hoff-
man e delle sue capacità di costruire, entra-
re in relazione, credere nelle potenzialità di 
ciascuno e nell’importanza del lavorare in-
sieme e degli “angeli” che la accompagnano 
e la aiutano nelle situazioni drammatiche. 
Abbiamo parlato dello sviluppo dell’associa-
zione, dalle adozioni a distanza al sostegno 
di progetti lavorativi per rendere autonome 
le persone attraverso la dignità del lavoro e 
l’auto-sostentamento. 
Abbiamo parlato dei giovani cresciuti nei 
centri ASEM che hanno deciso di restare in 
ASEM per sostenere, promuovere e conti-
nuare il lavoro iniziato da Barbara, ricono-
scenti per l’aiuto ricevuto e motivati ad aiu-
tare altri in situazione di difficoltà.
Molte le domande e molta l’attenzione: le 
tre ragazze manifestavano molto interesse e 
desiderio di capire, di immaginare, di imme-
desimarsi sia nello stato d’animo dei giovani 
mozambicani che in quello dei volontari e 
dei sostenitori, chiedendo anche se vi sia la 
possibilità di una visita o uno stage nei cen-
tri ASEM.
Un’ora è volata.
Ci hanno ringraziato e noi le abbiamo rin-
graziate per il loro vivace interesse.
Grazie a Giovanni per averci proposto que-
sto incarico e dato questa opportunità di 
ascolto e grazie a tutti voi che siete ASEM.

Rossella e Andrea

ASEM Incontra le Scuole: 
Rossella e Andrea con il Liceo Curiel

Rossella Ponchia e Andrea Caenazzo
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Intervista di 3 studentesse del Curiel: Giulia 
Nalesso giulia.nalesso@liceocuriel.net; Giu-
lia Cavinato giulia.cavinato@liceocuriel.net e 
Martina Caiazzo martina.caiazzo@liceocuriel.
net a due soci di ASEM Italia OdV: Rossella 
Ponchia e Andrea Caenazzo

ASEM è un’organizzazione non-profit fondata 
nel 1991 in Svizzera da Barbara Hofmann, per 
aiutare bambini e giovani del Mozambico in si-
tuazione di estrema povertà, vittime dell’AIDS, 
orfani e abbandonati, a ritrovare una vita digni-
tosa. 

Noi abbiamo avuto il piacere di parlare con An-
drea Caenazzo e la moglie Rossella Ponchia che 
hanno deciso di aderire al progetto di ASEM 
nel 2004.

Avevano perso la figlia pochi anni prima in 
un incidente stradale ed è stato proprio questo 

dolore che li ha resi più sensibili nei confron-
ti della sofferenza altrui. All’inizio la loro par-
tecipazione a questo progetto era prettamente 
basata su aiuti economici, ma successivamente 
hanno deciso di vedere da più vicino di cosa si 
occupava ASEM. 

Sono andati in Mozambico e sono rimasti sba-
lorditi da ciò che Barbara era riuscita a fare e da 
quanta solidarietà internazionale questa donna 
era riuscita a sollecitare. Oltre che dagli obiet-
tivi scolastici raggiunti sono rimasti colpiti 
dall’educazione e dalla formazione che i bambi-
ni e i ragazzi avevano…

ASEM, infatti, si impegna a dare tutti gli stru-
menti necessari a questi ultimi per riuscire a 
crearsi un futuro; hanno visto da vicino la di-
gnità della sofferenza, bambini e ragazzi con 
alle spalle storie difficili che una volta accolti 
nel centro riuscivano a crearsi una loro realtà. 

Questo è il resoconto fatto dalle studentesse sul sito:

https://worldsocialagenda2022peace.wordpress.com/2022/05/03/barbara-hofmann-la-mam-
ma-di-tanti/

aprile 2022
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C’è stato un episodio che li ha particolarmente colpiti: al loro 
arrivo nel centro di ASEM sono stati accolti da tutti i bambini 
ordinati in fila, ognuno di loro li salutava e mentre lo facevano 
li guardavano dritti negli occhi, occhi che sorridevano e pieni di 
riconoscenza, perché vedevano in loro un punto fondamentale 
della loro rinascita. 

Definiscono ASEM come una grande comunità; in Mozambico 
gran parte dello staff sono ragazzi e ragazze che quando erano 
piccoli sono stati aiutati da questa associazione e che poi sono 
diventati “dipendenti” che a oggi trasmettono agli altri ciò che in 
passato è stato trasmesso a loro e forse è proprio questo il punto 
forte di questa associazione: perché i bambini trovano una spalla 
da chi la loro stessa situazione l’ha vissuta e l’ha superata. 

Oltre allo studio, all’interno dei centri di ASEM vengono molto 
curati aspetti come lo sport e l’arte che sono fondamentali per la 
crescita dei bambini. 

Essere andati in Mozambico e aver visto con i loro occhi che 
tramite i loro aiuti di tipo monetario hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo enorme progetto li ha rassicurati, perché ciò 
voleva dire che le loro donazioni avevano un fine; inoltre sono 
spese in aiuti diretti in Mozambico, e non è una cosa scontata. 

Negli ultimi anni i soldi ricevuti sono finiti in potenziamenti 
per agricoltura e allevamento per conseguire un’autonomia mag-
giore del paese: in alcune parti del mondo, come in Mozambico, 
le condizioni climatiche sono un grandissimo ostacolo, infatti 
molte delle energie si concentrano nel continuare a recuperare e 
rinnovare quello che ne rimane dopo una distruzione climatica.

C’è disinformazione in Italia sul volontariato? 

“Le persone sono mediamente informate, ma magari quello che 
non si sa sono le modalità con cui vengono spesi i soldi, e quin-
di ci può essere una sorta di esitazione nel sostenere gruppi di 
questo tipo. Ciò che, secondo noi, conta è la personalità dell’in-
dividuo e la conoscenza che si ha del progetto; per chi fa par-
te di ASEM, il fattore che ha generato fiducia nell’associazione 
è l’aver conosciuto Barbara, la fondatrice, poiché è profonda e 
convincente: lei crede molto negli angeli che le danno la motiva-
zione e la forza di fare, ma solo con “l’insieme” e la “famiglia” si 
possono realizzare le proprie aspirazioni.” 

https://worldsocialagenda2022peace.wordpress.com/author/stu-
dentewsa1/ 
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I soci di ASEM Italia sono sempre riconoscenti a Isi-
doro Rossetto, presidente di Erika OdV, per quanto 
ha fatto per far conoscere Barbara Hofmann, il gran-
de aiuto raccolto per le cure quando è stata colpita 
dalla malaria celebrale e per l’intervento risolutivo 
nel momento di crisi della nostra associazione.
A nome dei Bambini mozambicani, ringraziamo tutti 
i soci e i sostenitori di Erika per il grande contributo 
che sempre offrono in occasione di emergenze o di 
progetti e iniziative per migliorare la situazione dei 
Bambini.
Ci ha fatto quindi enorme piacere partecipare all’e-
vento promosso per portare il proprio grido di PACE 
verso tutte le guerre ancora presenti in tutto il mon-
do e in particolare per la recente in Ucraina.

Concerto dell’Associazione Erika 
per l’Ukraina

Organizzata dall’Associazione Erika ODV, 
con il patrocinio del Comune di Limena, il 21 
maggio, presso la Sala Teatro “Falcone Bor-
sellino” della Barchessa di Limena, si è svolta 
una serata per la Pace, con un concerto del 
Coro Nuove Armonie di Abano Terme. 
Dopo il saluto di Daniela Favaro, in rappresen-
tanza del Comune, è iniziato il concerto, con 
la magistrale direzione di Annamaria Dainese 
e l’accompagnamento al pianoforte di Luisa 

Favero e alle percussioni di Daniele Pinato. 
Il coro, formato da bambine, ragazze e alcuni 
giovani, si è cimentato in brani musicali pro-
venienti da vari paesi, nelle diverse lingue, 
con accenti, ritmi e danze che permettevano 
una comprensione entusiasta e partecipata 
del pubblico. 
Il pubblico, in gran parte proveniente da Aba-
no Terme, ha espresso il loro compiacimento 
con scroscianti applausi per ogni canzone e 
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A sostegno dei profughi dell’Ucraina abbia-
mo ricevuto molte richieste da parte di vari 
referenti, in Ucraina, in Moldavia e in Roma-
nia, paesi che sono interessati dal transito 
dei rifugiati della guerra. In particolare ci sia-
mo mobilitati con una raccolta fondi che al 6 
maggio ha raggiunto i 10.000 €. 
Alle Suore Dorotee impegnate a Yavorov, in 
Ucraina, abbiamo assicurato finora 6.000 € 
per le spese relative a medicinali e beni di 
prima necessità. 
All’Istituto “Jon Creanga”, in Moldavia, di-
retto dalla preside Eudochia Reazentev, ab-
biamo inviato 2.000 € per la preparazione dei 
pasti e per le piccole spese per i bambini e i 
ragazzi inseriti nella scuola. 
All’Associazione “Il Chicco” di lasi, in Roma-
nia, abbiamo inviato 1.000 € per l’assistenza 

anche per le poesie contro la guerra di Gianni 
Rodari e di altri autori, lette dalle componen-
ti più piccole del coro, che davano una nota 
tenera e simpaticissima all’evento. Un rilievo 
particolare merita l’esibizione di Daniele Pi-
nato, che ha divertito e coinvolto il pubblico 
con una performance sonora e gestuale dav-
vero fantastica. 
In una pausa del concerto sono intervenuti 
Isidoro Rossetto, Presidente dell’Associa-
zione Erika, per spiegare la vicenda di Erika 
Gazzola, che ha dato origine all’Associazione 
e alle attività che si sono effettuate nell’arco 
degli anni nel suo nome. Il 21 maggio del 1995 
c’è stata la tragedia con la morte di Erika per 
un incidente stradale e la serata è stata orga-
nizzata anche per ricordarne l’anniversario. 
Successivamente Elisa Toniato, originaria di 
San Giorgio in Bosco e madre di una bambina 
del coro, ha letto alcuni brani tratti da “Inno 
alla vita”, il libro composto da scritti e disegni 
di Erika, elaborati nei cinque anni della scuola 

elementare. Il Presidente dell’Associazione 
ha poi letto un omaggio ad Erika, alla presen-
za dei suoi genitori in sala. 
Con le ultime canzoni si è concluso il concer-
to, riportando un clima gioioso, che soltanto 
la musica può offrire. In ricordo della serata 
ad Annamaria Dainese e a Caterina Santori, 
Presidente dell’Associazione Nuove Armo-
nie, sono stati donati i libri di Erika “Inno alla 
vita” e “La nostra scuola”.
L’organizzazione della manifestazione a fa-
vore del Progetto Assistenza Profughi Ucrai-
na dell’Associazione Erika ODV è stata pos-
sibile grazie alla disponibilità del coro di 
esibirsi gratuitamente e a quella del Comune 
di fornire l’uso del teatro e del servizio di sala 
con la perizia tecnica di Massimo Boscolo. È 
stato possibile così destinare le offerte rac-
colte completamente ai profughi che vengono 
assistiti attraverso l’Associazione in Ucraina, 
Moldavia e Romania.

Lianka Rossetto, socia di Asem Italia

Progetto: assistenza profughi dell’ Ucraina 
primaria ai profughi. 
Alla casa di accoglienza Madre Colomba a 
Sighet, in Romania, gestita da Suor Bianca 
Santori, abbiamo assicurato finora 2.000 €. 
A Suor Amabilis Marchetti e Suor Annalisa 
Bauce, che operano a Roman, in Romania, 
abbiamo dato un contributo di 2.000 € per 
l’assistenza ai profughi.
Complessivamente sul Progetto Assistenza 
Profughi Ucraina sono stati investiti e già in-
viati 13.000 €.
Ci auguriamo di poter disporre di altre dona-
zioni per poter potenziare la nostra presen-
za nei vari luoghi interessati dalla emergenza 
dei profughi ucraini. 

Il Presidente dell’Associazione Erika ODV
Isidoro Rossetto
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Festa dell’Ostiglia
Piazzola sul Brenta

Emanuela Saccuman, nostra grande ami-
ca e runner del gruppo ASEM “Io corro per 
i bambini del Mozambico”, ci ha portato 
l’invito a partecipare alla 1^ edizione di 
“Treviso Ostiglia Fest”.
L’iniziativa, realizzata dalla provincia di 
Treviso col sostegno della Regione Vene-
to per promuovere e valorizzare il “Venice 
bike system”, si snoda lungo il tracciato 
di una vecchia ferrovia militare che con-
giungeva Ostiglia (MN) con Treviso.
Oggi 70 dei 118 km sono diventati una pi-
sta ciclabile che attraversa le provincie di 
TV, PD e VI.
Nei tre giorni del Festival, il Distretto del 
Commercio di Campodoro-Campo San 
Martino- Piazzola sul Brenta si é distin-
to per varietá e numero delle proposte 
(una decina a Piazzola e altre sette tra 
Campodoro e Campo san Martino) con il 
coinvolgimento di diverse associazioni di 
volontariato.

Abbiamo accolto con grande piacere l’in-
vito a partecipare perché in ASEM siamo 
convinti che sport e salute possano esse-
re abbinati alla solidarietà e lo dimostra il 
fatto di avere diversi runner chi per la ma-
ratona, chi per la mezza, chi per i trail ... e 
chi per le grandi camminate in compagnia 
di amiche e amici.
La giornata soleggiata è stata mitigata 
dall’ombra del viale alberato che costeg-
gia il Centro Servizi Camerini, dove erano 
posizionati i gazebi e le esibizioni dei vo-
lontari.
Ringraziamo l’Amministrazione comunale 
di Piazzola sul Brenta (PD) nelle perso-
ne di Cristina Cavinato (Ass.re alle Politi-
che Sociali) e Achille Zambon (Ass.re allo 
Sport) e riportiamo la comunicazione di 
Valeria Bison (Manager del Distretto del 
Commercio) che ha saputo coordinare la 
preparazione con grande impegno e com-
petenza:
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“Per quanto riguarda la mattinata IN MO-
VIMENTO E SALUTE di sabato scorso, 
possiamo essere soddisfatti dell’adesione 
ricevuta dalle associazioni e dagli operatori 
privati invitati e della disponibilitá dimostrata 
nell’aiuto reciproco durante l’allestimento e il 
disallestimento dell’area espositiva. Anche se 
non c’é stata una grande affluenza di pubbli-
co, abbiamo constatato la curiositá di chi ha 
voluto provare le attivitá nelle diverse posta-
zioni, vogliamo credere con positivo riscontro. 
Un merito di sabato é stato anche l’incontro 

tra generazioni e l’opportunitá per gli ospiti della casa di riposo di uscire e relazionarsi con 
i presenti. Ricordiamo poi l’interessante tour in bici al Bacino di Isola Mantegna e le perfor-
mance ai giardini di Piazza Camerini, rese possibili dall’assistenza delle associazioni sportive 
dilettantistiche aderenti.”

La siccità non c’è solo in Italia
Gli esperti dicono che in Italia non si vedeva una siccità così da al-
meno 70 anni. Da diversi mesi non piove, laghi e fiumi sono in secca, 
si riduce la produzione alle centrali idroelettriche e soprattutto l’a-
gricoltura sta perdendo gran parte della produzione. Salgono così i 
prezzi delle fonti energetiche e degli alimenti. L’Istat comunica che a 
giugno l’inflazione è schizzata all’8%, un livello che non si registrava 
da 36 anni!
Televisione e giornali descrivono questa situazione come una cata-
strofe nazionale, che spaventa ancora di più per le conseguenze non 
solo umanitarie della guerra in corso nel vicino paese dell’Ucraina: 
manca il gas, il frumento e tante altre materie prime che di conse-
guenza subiscono pesanti rialzi di prezzi sul mercato. Poi arriva un 
temporale con una grandinata ed ecco che anche la pioggia crea di-
sastri.
Noi di ASEM e tante altre associazioni che operano in Africa, come in 
altri Paesi del Terzo Mondo, queste notizie le stiamo comunicando 
da sempre. La siccità, i cicloni e le alluvioni, la fame e la mancanza 
di acqua per bere e per irrigare sono la quotidianità di quei popoli.
Noi stiamo soffrendo, ma abbiamo riserve di cibo e materie prime, 
condizionatori e frigoriferi, energia elettrica e acqua potabile. Loro 
NO.
La situazione difficile di oggi in Italia ci aiuta a comprendere i loro 
problemi, le loro necessità, cosa possiamo fare e come possiamo 
aiutarli.



POZZI PER IL 
MOZAMBICO

Dall’inizio di questo anno, stia-
mo promuovendo la realizza-
zione di pozzi per le comunità 
che vivono nei pressi dei Centri 
ASEM in Mozambico.
Oltre alla campagna con la 
“corsa solidale” su Rete del 
Dono collegata alla Padova 
Marathon, alcuni sostenitori 
di ASEM Italia e di ERIKA han-
no dato un contributo prezioso 
che ha permesso di fare già dei 
pozzi e altri sono in program-
ma di realizzazione. Il gruppo 
Fasting For Food dei dipenden-
ti FAO di Roma ha deciso di in-
serire due pozzi per ASEM fra i 
progetti che sosterrà nel 2022 e 
2023.
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Due pozzi per ricordare 
il fratello e amico Alberto Casazza
Cristina e Paolo Azzolini ci scrivono del loro amico Alberto, 
anche a nome della sorella Gianna Casazza: 

Alberto, per Paolo l’amico da sempre e per 
me da quando ho conosciuto Paolo, testimo-
ne delle nostre nozze e custode fraterno della 
nostra famiglia negli anni, è nato a Roma il 23 
Settembre 1952 da una famiglia di origini pie-
montesi e milanesi, i Casazza. I nonni aveva-
no una casa sulle pre Alpi biellesi, a Rosazza, 
dove fin da piccolo aveva iniziato ad amare la 
montagna e la natura, coltivando questa pas-
sione per tutta la vita. 

Laureato in Geologia, ha lavorato in diverse 
località italiane ed all’estero, ma molto presto 
ha deciso di vivere “da contadino” in campa-
gna coltivando la sua terra e vivendo dei suoi 
frutti.

Ha trascorso gran parte della sua vita ”en 
plein air”, amante fedele ed innamorato ap-
passionato della natura, negli ultimi anni cit-
tadino della Sabina, che lasciava solo per con-
cedersi le vacanze in camper.

È stato arrampicatore, escursionista esper-
to, guida trekking, maestro di sci di fondo e 
mountain biker in montagna, canoista, velista, 
navigatore solitario e skipper in mare.

 Era diventato un grande esperto dei Mon-

ti Sabini ed aveva pubblicato una bellissima 
guida sui “Sentieri Sabini” della quale andava 
molto orgoglioso.

Simpatico e compagnone, spesso con la 
chitarra in mano, ha avuto tante relazioni, di 
amore e di amicizia, ma faticose e difficili, e, 
nonostante il suo grande bisogno di amare ed 
essere amato ed il tanto dare ma anche il tan-
to pretendere, è rimasto pian piano sempre 
più solo… 

Padre solo per poche ore e, della piccola 
Maria, quando ha lasciato questa vita terrena, 
non ha più voluto parlare.

Negli ultimi anni, una solitudine sempre più 
pesante e problemi di salute che gli hanno im-
pedito di godere delle lunghe camminate e giri 
in bicicletta, che erano per lui la carica quoti-
diana, lo hanno fatto molto soffrire.

Ha deciso di lasciarci di sua volontà il 24 
Maggio del 2021.

Di noi diceva che eravamo…insieme a Ro-
berto…i soli amici che aveva ed a noi due ha 
lasciato il compito, espressione del suo ani-
mo nobile e generoso, di gestire una parte 
dei suoi averi per fare cose buone verso i più 
fragili e bisognosi. Così abbiamo pensato, su 
suggerimento della sorella Gianna, che già 
aveva collaborato con l’ASEM in Mozambico, 
di finanziare il progetto della realizzazione dei 
due pozzi a Faiquette, sicuri che il nostro ami-
co Alberto sarà orgoglioso di questa scelta.

Cristiana e Paolo Azzolini

La necessità è grande 
e servono altri pozzi, 

DACCI UNA MANO ANCHE TU.
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N ell’ultimo secolo il consumo globa-
le di acqua è aumentato di 6 volte, 
cioè due volte di più della crescita 

demografica ed è così che l’acqua potabile 
è diventata una risorsa sempre più rara e un 
problema sempre più pressante per l’intera 
umanità.
I due terzi della popolazione mondiale sof-
frono di gravi penurie di acqua per almeno 
una parte dell’anno.
Le persone che dipendono dall’agricoltu-
ra, in particolare i più poveri, hanno spesso 
come unica alternativa la migrazione verso 
altri paesi alla ricerca di una migliore qualità 
della vita.
Secondo la FAO, riuscire a prevenire situa-
zioni di penuria d’acqua e costruire infra-
strutture per l’approvvigionamento e la 
conservazione della stessa, contribuirà a 
contenere le migrazioni forzate delle popo-
lazioni coinvolte.
Lo stress idrico tende ad aumentare in con-
seguenza dell’innalzamento delle tempera-
ture terrestri, dell’utilizzo non regimato in 

Il nostro socio Nicola Bizzotto mette l’accento su quanto l’acqua sia preziosa:

ORO NERO? ORO GIALLO? 
NO SEMPLICEMENTE ORO BLU

agricoltura, della produzione di energia e 
dell’industria.
Secondo uno studio ONU la scarsità d’acqua 
sarà motivo di futuri conflitti nelle aree a 
maggior rischio di scarsità.
Se consideriamo che oltre il 70% della su-
perficie terrestre è ricoperta d’acqua ma 
che solo lo 0,50% è acqua dolce capiamo 
l’entità del problema!
Ecco perché un uso più oculato di questa ri-
sorsa si traduce in miglior qualità della vita 
per miliardi di persone, limitando sposta-
menti forzati e conflitti tra i popoli.
ASEM si fa quindi carico per quanto possi-
bile di contribuire alla ricerca e messa a di-
sposizione della risorsa acqua anche grazie 
al contributo di tanti benefattori che con-
tribuiscono attivamente a sopportare i costi 
delle infrastrutture per la creazione di pozzi 
e la distribuzione della risorsa più preziosa 
al mondo.
Un mondo con acqua per tutti diventerà un 
mondo con più pace.

Nicola Bizzotto
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Grazie a te sarà possibile acquistare la pompa per donare benessere ai bambini della scuo-
la.  Inoltre, nella vicina comunità, ci sono altri 1.000 bambini che saranno in grado di riceve-
re acqua potabile e il cibo che le loro mamme potranno coltivare sui terreni irrigati.

La campagna dura fino al 15 ottobre 2022.
Quanto versi potrà essere detratto sulla tua dichiarazione dei redditi.

Nel 2019-2021, ASEM ha costruito la scuola primaria a Vilankulo, per 800 bambini che prima 
percorrevano 10-15 km a piedi per andare a studiare. 
Alla nuova scuola manca ancora l’acqua per bere e rispettare le norme di igiene.

Questo progetto si propone di fornire:
–  acqua potabile per le necessità dei bambini della scuola e della comunità circostante;
–  acqua per irrigare i terreni agricoli.

Un intervento che in tutto costa 4.500 euro.

Partecipa anche tu alla campagna di raccolta fondi 
lanciata sulla piattaforma del CSV-Centro Servizi al Volontariato 

di Padova e Rovigo. 

Collegati al link:
https://sostieni.csvpadovarovigo.org/campagne/acqua-per-la-vita/

o inquadra il QRcode 
e fai la tua donazione.

Campagna di raccolta fondi: 

Acqua pulita per i bambini del Mozambico
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Ciao Carlo, raccontaci chi sei e di cosa di oc-
cupi.

Da ragazzino volevo fare il musicista, ma 
nonostante io abbia sempre amato la musica 
sono sempre stato troppo curioso e dispersivo 
per specializzarmi. Poi, verso i 20 anni, ho 
scelto di fare il giornalista, un mestiere che 
mi ha permesso di soddisfare la mia generale 
curiosità senza dovermi fossilizzare su una 
materia. Oggi però mi occupo principalmente 
di finanza internazionale, un settore che ha un 
ruolo potenzialmente enorme nello sviluppo 
delle economie di paesi come il Mozambico, e 
di conseguenza per la vita dei suoi cittadini. 

Carlo Moreolo Svaluto
runner del gruppo “Io corro per i bambini del Mozambico”

Come interagisce la finanza con il cosiddetto 
“terzo mondo”?

Per una serie di fattori, la finanza è sempre più 
attenta all’impatto delle scelte di investimento 
sullo sviluppo globale. Lo dimostra il peso 
crescente di investimenti sensibili agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nei 
portafogli degli investitori internazionali. Resta 
da vedere se i buoni propositi e le promesse di 
chi gestisce i portafogli verranno mantenuti, a 
beneficio delle persone che ne avrebbero più 
bisogno. 

Come ti sei avvicinato all’Africa?

Ho studiato giornalismo a Londra, una città 
globale e multiculturale che ha stimolato 
al massimo la mia curiosità per quello che 
succede fuori dalla nostro vecchio continente. 
Per approfondire il mio interesse per il 
funzionamento dell’economia globale, nel 
2008 ho completato un Master in Economia 
Politica dello Sviluppo alla School of Oriental 
and African Studies (SOAS), uno dei poli della 
University of London, e come dice il nome, 
una scuola specializzata in studi sui paesi non 
occidentali. È stata un’esperienza esilarante che 
mi ha portato a uno stage di otto mesi presso 
la African Development Bank nel 2010, la cui 
sede all’epoca era Tunisi. 

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Non era la mia prima volta in Africa, ma lì ho 
conosciuto una realtà così diversa dalla mia, 
eppure così affascinante. La ADB lavora, pur 
con mille difficoltà al suo interno e all’esterno, 
per migliorare le condizioni di vita degli abitanti 
del continente. Non so se il mio lavoro all’epoca 
ha contribuito a qualche risultato concreto, ma 
di sicuro mi ha lasciato con il desiderio di fare 
qualcosa. Allo stesso tempo, quell’avventura e 

Stefania intervista ...
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gli altri pochi viaggi che ho fatto nel continente, 
tra Ghana, Tanzania e Sud Africa, mi hanno 
lasciato con un bel mal d’Africa che si accende 
ogni volta che sento parlare delle imprese di 
ASEM in Mozambico. 

Sei una persona impegnata su più fronti, come 
mai hai deciso di avvicinarti al volontariato?
Continuo con il giornalismo finanziario e non 
si è assottigliata la mia lunga lista di hobby, 
passioni o interessi, come vogliamo chiamarli, 
che comprende musica, sport, cinema, 
politica e altri. Ma era da tempo che cercavo 
un’opportunità di offrire un po’ del mio tempo 
e delle mie energie per aiutare, nel mio piccolo, 
chi ne ha bisogno.

Come hai conosciuto ASEM?

L’incontro con ASEM è avvenuto tramite 
Lorella, una cara amica che ha accompagnato 
me e la mia famiglia in tanti viaggi avventurosi. 
Il suo entusiasmo e la sua passione mi hanno 
contagiato immediatamente. Grazie a lei 
ho percepito il valore di quello che fanno i 
volontari di ASEM per i bambini e le donne 
più vulnerabili del Mozambico. Vedo ASEM 
come un’organizzazione che non solo fornisce 
assistenza per superare le avversità, ma che 
si impegna anche per realizzare progetti di 
sviluppo concreti basati su una visione di lungo 
periodo.  

Quand’è stato il tuo primo incontro dal vivo 
con ASEM?

Il caso ha voluto che il mio incontro con ASEM 
abbia coinciso con l’inizio della preparazione 
della mia prima mezza maratona nel 2019. 
Da quei giorni corro sempre per ASEM e i 
bambini del Mozambico, perché qualsiasi 
grande obiettivo si raggiunge un piccolo passo 
alla volta. Grazie ad ASEM ora ho trovato uno 
spazio per soddisfare quel desiderio di fare 
qualcosa che mi portavo dentro da anni. 

È la tua prima esperienza nel sociale?

ASEM non è la prima esperienza nel sociale. 
Mentre studiavo giornalismo a Londra, ho 
avuto l’opportunità di lavorare per una piccola 
organizzazione che aveva l’obiettivo molto 

concreto di fornire assistenza alla purtroppo 
enorme comunità di senza tetto della città. 
L’organizzazione si chiamava The Pavement (‘Il 
Marciapiede’) e pubblicava un giornalino che 
conteneva articoli e informazioni utili per chi 
vive per strada. The Pavement si differenziava 
dal più popolare ‘The Big Issue’ perché mentre 
quest’ultimo era stato creato per essere venduto 
al pubblico dai senza tetto in cambio di una 
piccola somma, The Pavement era gratuito ed 
era distribuito ai senza tetto stessi. La rivista 
offriva informazioni vitali, per esempio sugli 
accessi ai servizi di alloggio temporaneo, sulle 
tutele sanitarie e legali per chi non ha fissa 
dimora, sulle politiche del governo locale e 
nazionale sul ‘problema’ dei senza tetto. 

È stata un’esperienza che mi ha aperto gli 
occhi sulle cause e le possibili soluzioni alla 
questione dei senza tetto, della povertà e delle 
disuguaglianze, oltre ad avermi fatto conoscere 
una realtà brulicante di storie, di contraddizioni, 
di dolore, ma anche di speranza e dignità.

Nel 2007, ho trascorso un breve periodo in 
Ghana in cui ho combinato il volontariato 
presso una scuola locale con un viaggio 
indimenticabile. Lo shock di venire a contatto 
diretto con una realtà così diversa è stato 
fortissimo. Non posso dire certo di essermi 
sentito a casa, ma la bellezza di quei luoghi e 
la vitalità delle persone che ho incontrato mi 
hanno fatto sentire una profonda connessione. 
Troppi sarebbero gli aneddoti da raccontare 
- ricordi ancora vivissimi in me, ancorché 
probabilmente molto comuni a chi viaggia in 
quelle terre. Anche il fisico è stato messo a dura 
prova dal caldo, dal sole e dalle insidie di un 
paese tropicale ma se potessi ripartirei anche 
subito!

In Ghana ho visto persone vivere con talmente 
poco, rispetto a chi vive dalle nostre parti, 
che sembra quasi impossibile immaginare 
un’esistenza serena in quelle condizioni. Eppure 
i ricordi e le foto traboccano di sorrisi e risate, 
probabilmente anche suscitate dalla visione di 
questo piccolo uomo bianco spaesato e un po’ 
in difficoltà. Ricordo però chiaramente che 
quello che percepivo come povertà era spesso 
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semplicemente un rapporto più diretto con la 
natura, che noi in Europa abbiamo perso. Non 
dico questo per minimizzare le difficoltà di chi 
vive in alcune aree del mondo. Piuttosto, penso 
che tramite la solidarietà e la cooperazione allo 
sviluppo possiamo imparare lezioni importanti 
sulla nostra vita.   

Cosa ti sta a cuore di ASEM?

Oggi ho tre bambini piccoli, che per me sono 
l’inizio e la fine di tutto. Mi rendo conto che 
il desiderio di migliorare le condizioni di vita 
di altri bambini, come fa ASEM, sia frutto 
anche della consapevolezza che si acquista 
quando si diventa genitore. Spero che anche 
i miei bambini provino lo stesso desiderio di 
solidarietà, e che riescano a fare molto di più di 
quello che sto tentando di fare io stesso. 

Cosa vorresti dire a chi dice che aiutare le asso-
ciazioni è difficile?

Dare speranza e strumenti concreti per 
emanciparsi ai bambini e alle donne del 
Mozambico, in modo che possano costruire 
il loro futuro, può sembrare un traguardo 
irraggiungibile. Ma se non si parte non si 
arriverà mai. 

Quale sarà la tua prossima “impresa” per 
ASEM?

Il 17 luglio tenterò di correre i 23,5 chilometri 
con 1950 metri di dislivello della Transcivetta. 
Sarà un’altra avventura per me e un’occasione, 
spero, per aiutare ASEM. Come sempre, pensare 
alla passione e al duro lavoro dei volontari di 
ASEM sarà di grande aiuto durante i momenti 
difficili della corsa.

Una citazione che ti piace e rappresenta cos’è, 
per te, il volontariato?

Non so se è rilevante, ma vi lascio una citazione 
di uno dei miei idoli assoluti, un personaggio 
secondo me poco conosciuto e sottovalutato. Si 
tratta di Johnny Clegg, musicista e sociologo 
sudafricano, che sin da ragazzino negli anni ‘60 
e ‘70, nel Sudafrica dell’apartheid, spinto dalla 
pura curiosità, si è integrato completamente 
nella comunità Zulu di Johannesburg e ha 
formato dei sodalizi musicali con artisti 

locali, formando band come Juluka e Savuka, 
che cantavano in inglese e Zulu, mischiando 
sonorità occidentali e locali. Questa attività 
naturalmente lo ha reso un fuorilegge nel suo 
paese, costringendolo a lunghi periodi di esilio 
fino alla fine dell’apartheid. 

Clegg ci ha lasciato purtroppo pochi anni fa 
per una malattia, ma ha lasciato un esempio 
di solidarietà e integrazione senza precedenti, 
e probabilmente molto difficile da riproporre, 
nonché una serie di brani musicali meravigliosi. 

La citazione viene da ‘Asimbonanga’, il suo inno 
a Nelson Mandela. 

“We are all islands, till comes the day we cross the 
burning water”

(Siamo tutti isole, finché viene il giorno in cui 
attraversiamo l’acqua infuocata)

Lo interpreto così: essere solidali e costruire 
legami attraverso culture diverse può essere 
molto impegnativo, ci costringe a metterci in 
discussione, ma è l’unico modo per renderci 
veramente connessi, e dunque liberi da nostri 
legami interiori che spesso ci rendono la vita 
difficile. 

Grazie Carlo del tuo sostegno e “delle tue gam-
be”! Continua a correre per i bambini del Mo-
zambico!

Stefania Simonato
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Con la campagna di raccolta fondi “Acqua pulita per i bambini del Mozambico” inizia una 
nuova comunicazione per essere più vicini a voi. 
Lorella, Elisa e Stefania sono le autrici dei post su sito, facebook e instagram, mentre 
Andrea e Giovanni si dedicheranno a mail e spedizioni postali, per tenervi aggiornati 
sulle richieste di sostegno, che ci arrivano da Barbara e dai suoi collaboratori di ASEM 
Mozambico, sulla realizzazione delle iniziative e sui miglioramenti che si realizzeranno 
grazie alle vostre donazioni.
Cercheremo di portarvi a fianco dei bambini, nelle scuole dei Centri di Beira e Vilankulo, 
con le donne che coltivano i terreni per produrre il cibo, nelle case delle famiglie che 
sono seguite dagli assistenti sociali, con l’intenzione di farvi vivere la realtà dei bambini 
e delle comunità locali e farvi conoscere le persone che vi lavorano.
Fateci avere il vostro indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni e gli inviti agli eventi 
in programma. 
Cercheremo di non essere invadenti per non disturbare la vostra serenità, chi non de-
sidera ricevere comunicazioni può segnalarlo alla nostra segreteria per essere rimosso 
dal data base.
I vostri suggerimenti saranno ben graditi per migliorare il nostro modo di esservi vicini 
e continuare a ringraziarvi per il sostegno che date ai bambini del Mozambico.
I nostri contatti:
e-mail: sede@asemitalia.org, cellulare: 348 7975481, telefono: 049 8977886 indirizzo po-
stale: via L. Galvani, 12 35030 Selvazzano Dentro (PD)  

Nuove modalità di comunicazione ai sostenitori



38

COME DARE IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA  
PER I BAMBINI DI ASEM  

 
Ecco alcuni suggerimenti su come possiamo aiutare i nostri amici di ASEM Mozambico: 
Per sostenere le necessità di un bambino per 1 anno puoi scegliere fra: 
Aiuto alimentare per un bambino in comunità                                                         €  420,00  
Materiale didattico per un bambino (libri, quaderni, matite)                                     €  170,00  
Materiale per attività di pittura ed arte (Progetto Culturale  
MAJIANZA - Nhajusse)                                                                                            €  100,00 
Abbigliamento scolastico (zaino, uniforme)                                                €    55,00 
Kit igienico per 1 bambino                                                                                       €    75,00 
Nelle scuole abbiamo bisogno di banchi, affinché tutti i bambini  
possano studiare seduti con dignità (anche 3 per banco)  
e non per terra                                                                                              €/banco  150,00 
 

COME AIUTARE I GIOVANI DI ASEM A COSTRUIRSI UN FUTURO MIGLIORE 
Per sostenere la formazione professionale di un giovane:  
(per l’impegno economico chiedici informazioni, può variare in funzione del corso) 
Formazione professionale per un corso di 6 mesi:                                             €   1.000,00 
Formazione professionale per corso di 2 anni:                    €/anno 1.500,00 = €   3.000,00 
Formazione universitaria per corso di 4 anni     €/anno 3.700,00 per 4 anni = € 14.800,00 
Aiutiamoli a raggiungere i migliori risultati 
 
Sostieni i progetti di ASEM Mozambico con una donazione libera e occasionale  
I versamenti possono essere fatti con: 
Bonifico bancario su Banca Prossima: IBAN IT16H0306909606100000002109 
Bollettino postale su Conto Corrente Postale N° 17000019 intestato ad ASEM ITALIA 
ONLUS 
Bonifico su Conto Corrente Banco Posta: IBAN IT54 B076 0103 2000 0001 7000019 
Carta di credito tramite PayPal nel sito www.asemitalia.org  
 

 
ATTENZIONE PER I BONIFICI BANCARI: 

dal 27.05.2019 Banca Prossima è stata incorporata dalla Capogruppo Intesa San-
paolo Spa. 
- Il nuovo numero per il bonifico è: IBAN IT16H0306909606100000002109 
Se vengono chiesti allo sportello, i nuovi riferimenti bancari sono: 
o conto corrente n. 1000/21209 intestato ad Asem Italia Onlus  
o Banca Intesa Sanpaolo - filiale: 55000 - Filiale accentrata Terzo Settore - MI 
Rimangono invece inalterati: 
- Il bonifico su conto corrente postale: IBAN 1T54 B076 0103 2000 0001 7000019 
- Il numero di c/c per il bollettino postale: N° 17000019 
- Il pagamento con carta di credito tramite PayPal sul sito www.asemitalia.org  
 

ASEM FINO AL 2021 HA AIUTATO OLTRE 180.000 BAMBINI 
 

   
GRAZIE DI CUORE A TUTTI I SOSTENITORI, DAI BAMBINI CHE HANNO POTUTO 

REALIZZARE IL SOGNO DI AVERE UNA VITA DIGNITOSA
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Sostieni i progetti di ASEM Mozambico con una donazione libera e occasionale  
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o Banca Intesa Sanpaolo - filiale: 55000 - Filiale accentrata Terzo Settore - MI 
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- Il bonifico su conto corrente postale: IBAN 1T54 B076 0103 2000 0001 7000019 
- Il numero di c/c per il bollettino postale: N° 17000019 
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Come puoi sostenere ASEM 
PER AIUTARCI PUOI:

• Diventare un volontario di ASEM ITALIA Odv e dare un contributo in occa-
sione di iniziative ed eventi che organizziamo in Italia

• Regalare una nostra pubblicazione ad un amico

• Darci il tuo 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi

• Contribuire economicamente al sostegno di ASEM Mozambico:

• Contribuisci con una donazione libera ed occasionale, che servirà a sostenere 
ciò che di più urgente è necessario in Mozambico al momento

• Sostieni a distanza un bambino nella sua famiglia/comunità (420 € all’anno)

• Sostieni a distanza un bambino per la scuola (170 € all’anno)

• Sostieni la formazione professionale di un giovane (chiedici informazioni sui 
diversi programmi dai 1.000 ai 3.000 € a corso)

I versamenti possono essere effettuati con cadenza annuale, trimestrale o mensile, 
tramite:

Bonifico Bancario su Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT16H0306909606100000002109
Conto corrente postale n.17000019 intestato ad ASEM ITALIA Odv
Bonifico su Conto Corrente Postale IBAN IT54B0760103200000017000019
Carta di credito tramite Paypal nel sito www.asemitalia.org
5 x 1000 su dichiarazione dei redditi indicando il Codice Fiscale 05884841007

Via Luigi Galvani 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
Cell. 348 7975481 Tel. 049 8977886 fax 049 6899944
e-mail: sede@asemitalia.org - sito: www.asemitalia.org

Codice Fiscale 05884841007

www.facebook.com/asemitalia

ASEM ITALIA ODV
Associazione per il Sostegno dell’Infanzia Mozambicana 


