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Scheda informativa  
 
 
La missione di ASEM è “intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione 
di disagio sociale e promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o 
nella comunità”: trova quindi grande importanza nelle nostre attività, lo studio 
ed è necessario che l’appoggio di ASEM sia un investimento positivo per il suo 
futuro. Ciò significa che si cerca di sostenerlo non solo per un periodo limitato,  
salvo in casi in cui la sua situazione familiare sia migliorata e possa garantirgli 
continuazione. Si cerca invece di aiutare il bambino fino al completamento del 
percorso di studio o alla formazione professionale, affinché abbia la possibilità 
di portare avanti la sua vita con un bagaglio personale che gli permetta di 
essere un elemento attivo e positivo della società.  
 
La quota che versi a favore dell’ASEM va a sostegno di bambini e le bambine 
che frequentano le nostre scuole pur vivendo in famiglia, che a causa della loro 
situazione di estrema povertà, senza questo aiuto non avrebbero possibilità di 
frequentare la scuola. Il sostegno non è di un bambino in particolare. I bambini 
nella foto rappresentano tutto il nostro progetto; un simbolo dei tanti bambini 
che stai aiutando.  
 
Grazie al tuo sostegno: 
 

- ogni giorno un bambino frequenta la scuola e riceve gratuitamente il 
materiale scolastico (libri, quaderni, penne, etc), 

- può crescere in un ambiente sano e protetto anziché passare il tempo 
per strada, un luogo in cui trova istruzione e sostegno psicologico,  

- partecipa alle attività ricreative, sportive e culturali organizzate 
dall’ASEM, ritrovando anche attraverso il gioco e lo sport, un equilibrio 
psicologico e la serenità che gli spetta, 

- nei casi più vulnerabili può ricevere assistenza sanitaria, medicine e cure. 
 
Riceverai il nostro giornalino “Mwana” (vuol dire “bambini”) due volte all’anno 
con informazioni e aggiornamenti per poter seguire l’evoluzione dei progetti 
dell’ASEM; inoltre riceverai comunicazione sugli eventi che organizziamo in 
Italia, in cui possiamo incontrarci e comunicare da vicino.  
 
Per non trattenere parte del vostro versamento per le spese di ufficio, abbiamo 
deciso di non inviare avvisi o solleciti di pagamento, ma è fondamentale per la 
serenità dei bambini e il buon andamento delle attività, che le donazioni 
vengano trasferite regolarmente, secondo la scadenza prescelta. 
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