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Carissimi sostenitori e amici,
Nel Mwana 38, la mia frase era: “Sbarazzarsi di tutto per 
rimanere con l’essenziale ci porta alla felicità vera”
Una sostenitrice ci ha scritto questo messaggino su Fa-
cebook: “Non ho capito bene, scusatemi, ma si vorrebbe 
asserire che per essere felici Asem consiglia di fare voto 
di povertà?”
No, non vuole dire che per essere felici ASEM consiglia di 
fare voto di povertà! 

lettera  di Barbara Hofmann



Storiella che Barbara aveva riportato 
sul Mwana n. 16 di maggio 2009:

in campagna, con l’obiettivo di mostrargli la povertà e quanto povere le persone possono 
essere. Hanno passato qualche giorno e notte nella fattoria di persone che si possono con-
siderare povere.

-

Auguroni di BUONE FESTE 2021 ed un prezioso ANNO NUOVO 2022
Carissimi sostenitori, Carissimi Amici e Carissimi Angeli, 
se pensiamo all’anno passato, abbiamo la scelta di vedere tutti i problemi vissuti, la 

sofferenza, il dolore, le lacrime e così via, ma anche vedere le cose realizzate, i successi, la 
Bellezza, l’Amore, la Felicità che abbiamo avuto l’opportunità di vivere. 

Sono dipese da voi la positività e la Luce che fanno parte di noi; voi ci avete aiutati a 
“cambiare” la vita di tanti bambini e delle loro famiglie, per farli ricominciare a “VIVERE” 
in condizioni dignitose.

Noi tutti di ASEM Mozambico, Bambini, Lavoratori, Beneficiari e Barbara vi auguria-
mo feste di Serenità, Pace, Amore, Luce, Armonia e che i vostri desideri e sogni diventino 
realtà. 

Con Amore, Luce e Eterna Gratitudine per esserci vicini. 
Dal Cuore, Barbara e i Bimbi
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Raffaella Carrà ci ha lasciati senza squilli di trombe e rullo 
di tamburi, nel silenzio della privacy che ha sempre tenuto a 
far rispettare, ma grande è stata la dimostrazione di affetto 
di tanti italiani che l’hanno apprezzata per le sue doti di 
artista e stimata per la capacità di portare allegria e gioia di 
vivere.
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A
damo è nato il 7 gennaio 1983 in 

Inhambane. Non si ricorda a che età 

sua madre l’ha lasciato, neppure si ri-

corda della sua faccia.  Gli era stato 

detto che era successo quando aveva trovato 

un nuovo marito. La nonna non volle tenere 

Adamo, perché aveva ancora un genitore. Allo-

ra un giorno, durante la guerra, prese la nave 

e portò il ragazzo a Beira dove viveva il padre, 

ma lui era in viaggio di servizio e alla sua casa 

trovarono solo la sua nuova compagna. Lei non 

era a conoscenza di questo figlio e li mandò 

via. La nonna decise di lasciare Adamo in que-

sta grande città vicino alla casa del padre, gli 

disse di aspettare che lui tornasse a casa e se 

ne andò. Adamo aveva forse 5 anni di età; cor-

se dietro alla nonna piangendo e gridando che 

non andasse via, implorandola di non lasciarlo 

da solo. In breve la nonna sparì nella folla. 

Adamo ritrovò la strada per tornare a casa del 

padre ma la madrina reagì buttandogli addosso 

una pentola d’acqua bollente. Adamo svenne e 

una vicina di casa lo soccorse e lo portò in ospe-

dale. Qui chiesero informazioni della famiglia 

ma la vicina, ovviamente, non sapeva neppure 

chi era. Allora raccontò ciò che era successo ai 

medici e se ne andò. La coppia dei medici (cu-

bani) dopo averlo curato, lo tennero ricoverato 

in ospedale per 4 mesi. Volevano anche adottare 

Adamo, però lui fuggì perché, con le esperienze 

passate, l’unica cosa che sapeva era di non po-

tersi fidare di nessuno. 

Dunque era scappato e si era ritrovato per stra-

da, senza sapere dove andare. Era affamato e 

assetato. Due sorelle lo videro e lo ospitarono 

a casa loro. Però dopo aver mangiato, bevuto 

e fatto il bagno, Adamo non rimase: ritornò a 

vivere per strada, vicino a casa loro, chiedendo 

cibo a loro e ad altri. 

Conobbe un marinaio americano che ogni volta 

che lo vedeva lo aiutava. Un giorno lo portò al 

porto per fargli vedere le navi e gli propose di 

partire con lui, l’avrebbe nascosto sulla nave, 

ma il giorno della partenza Adamo scappò. 

Una persona gli disse che c’era un posto dove 

davano cibo, però senza posto per dormire, e 

lo accompagnò all’ASEM Espangara - programma 

della zuppa. Adamo continuò a vivere per strada 

e ogni giorno andava a prendersi la razione di 

“zuppa”.

Un bel giorno sparì – si venne a sapere il motivo 

tempo dopo: i ragazzi più grandi della strada l’a-

vevano accoltellato ... Adamo si ricorda solo che 

si era svegliato in ospedale. Ancora una volta, 

Adamo Anifo



Storia di
un bambino di Asem

dopo essere stato curato, ritornò per strada e alla sua razione di “zuppa”. 

Quando il programma della zuppa finì Adamo, assieme ad un ragazzo chia-

mato Gil ed un altro amico che aveva conosciuto in strada, venne a Ma-

curungo, che in quel tempo non era ancora un Centro, appena un pezzo 

di terreno. I tre ragazzi furono accolti da Mamma Barbara che, dopo aver 

dato loro una zappa, li invitò a rimanere: “Ragazzi, mettiamoci al lavoro 

per preparare la vostra casa”. Per la sfiducia che aveva verso tutti, scappò 

ancora assieme a Gil per tornare a vivere in strada, dove si sentivano più si-

curi li. L’amico invece era rimasto con tanti altri bambini al futuro Centro. 

È importante dire che in quel tempo (come ancora oggi, anche se in modo 

diverso), molti bambini erano facilmente rapiti per il traffico umano e 



11

Storia di
un bambino di Asem

questo, alla sua tenera età, già lo sapeva. Gruppi di “bianchi” distribuiva-

no caramelle ai bambini prescelti, poi li prendevano con sé e non furono 

più visti. Ecco la ragione della sua fuga: arrivato a Macurungo aveva visto 

che c’era una “bianca”!

Però il giorno dopo Adamo tornò e rimase per sempre: il suo Cuore aveva 

sentito che lì era al sicuro.

Adamo cominciò la scuola e gli anni passarono.

Intorno ai 14 anni, suo padre venne con una nuova sposa al Centro e, sen-

za parlare con nessuno, provò a prendere Adamo con la forza, ma i ragazzi 

più grandi lo impedirono e, siccome Adamo non lo conosceva, chiamarono 

il responsabile del Centro. Il padre raccontò una sua storia: si capì che non 

era il padre a volere il ragazzo ma la sua nuova sposa. Adamo non cono-

sceva nessuno di loro e, ora, la sua famiglia era ASEM, dunque rimase al 

Centro. 

Adamo voleva imparare tutto ed era coinvolto in tutte le attività extrasco-

lastiche; cultura, sport, musica, ecc…

Volendo preparare la sua reintegrazione in famiglia, i responsabili di ASEM 

fecero ulteriori ricerche e trovarono in Inhambane la madre e la nonna. 

Adamo fu accompagnato a conoscerle ma l’anno successivo si seppe che 

sua madre era morta. Provando a ricontattare il padre, questi rinnegò suo 

figlio. Allora rimase al Centro finché, qualche anno dopo, venne reintegrato 

in casa della nonna, che accettò anche un altro ragazzo, avendo ricevuto 

per la loro sostenibilità un kit per fabbricare blocchi.

Nonostante il buon lavoro dei 2 giovani, il ricavato dalla vendita dei bloc-

chi che riuscivano a produrre non bastava per la loro sopravvivenza.  

Quando un giorno Barbara andò a visitarli per sapere come era la loro 
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vita, la nonna cominciò a gridare nel villaggio: 

‘’E arrivata la mamma vera di Adamo” e, girando-

si verso Barbara disse: “Tu sei la sua vera mam-

ma”. Conoscendo la tradizione e la cultura loca-

le, Barbara sapeva bene che non poteva essere 

considerata come tale e disse alla nonna che era 

lei la mamma di Adamo, che aveva soltanto dato 

una mano. La nonna insistette e chiese quasi of-

fesa: ”Dimmi: chi si alzava la notte per vedere se 

Adamo stava bene? Chi era accanto a lui quando 

era ammalato? Chi l’ha portato a scuola e l’ha 

fatto studiare... e cosi avanti”. Dunque disse: 

“Nessuno ha il diritto di richiedere la maternità 

su Adamo, neppure io, solo tu!” E procedette: 

“Adamo sta morendo di fame, qui non c’è condi-

zione di sostenibilità. Ha provato e continua a 

provare, da settimane beve latte di cocco mat-

tina, mezzogiorno e sera. Non c’è cibo. Io sono 

vecchia e fra poco me ne andrò. Lui non può 

morire adesso. Riprendilo, fallo vivere, è troppo 

piccolo per morire ...  di fame...”
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Barbara comprese che le sue parole erano fondate e ripartì con Adamo. Ritornato a Beira, Adamo 

seguì un corso di formazione e cominciò la sua vita come autista e meccanico. 

Tempo dopo, a seguito di problemi di salute, andò a Maputo e fu ospitato in casa di suoi “fratelli” 

del Centro, per potersi curare. Ricevuti i trattamenti e guarito, rimase a Maputo. 

A 18 anni incontra una ragazza di 14 anni e si innamorano. Dopo tre anni cominciano a vivere 

assieme e un anno dopo arriva il loro primo figlio. Sei anni dopo nasce il secondo e altri sei anni 

dopo il terzo. Si sono sposati e sono una famiglia felicissima, assieme da 16 anni. 

Da qualche anno stanno crescendo 

anche un ragazzino senza famiglia, 

avendolo accolto a casa loro come un 

figlio. 

Adamo ha fatto un cammino straordi-

nario a tutti i livelli: nonostante tutte 

le difficoltà, rigetti, abbandono e più, 

è diventato una persona saggia, con 

grandi valori e una sete grande di im-

parare. 

Qualche settimana fa, l’autista di 

ASEM Vilankulo doveva andare in ferie 

e Barbara ha pensato ad Adamo che a 

causa del Covid aveva perso il lavoro. 

Senza esitare, con il consenso della 

moglie, lui ha accettato di venire ad 

aiutare “la sua casa” ASEM e “la Mam-

ma” Barbara.  

Alla fine, Adamo ha deciso di portare 

la famiglia a vivere in Vilankulo, per 

restituire un po’ di ciò che ha ricevuto 

da ASEM aiutando altri bambini. 
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Riflessioni di Barbara

D
a quando Adamo è arrivato a Vilankulo sto vivendo un mare di emo-

zioni. Non solo perché noto il suo cambiamento e l’uomo che è di-

ventato (adesso ha 37 anni), ma perché non ha dimenticato una 

briciola della sua vita di quanto era piccolissimo. 

Mi racconta tante storie del Centro, della sua vita e 

degli anni passati al Centro ASEM, che mi fanno ri-

cordare tante cose che erano in fondo al mio Cuore 

ma oramai già archiviate dalla mia mente. Insieme 

a lui ho rivisto foto di 20 - 30 anni fa, salvate dai 

diversi cicloni, ricordando e rivivendo quei tempi. 

Ho detto ad Adamo che ascoltando le sue (nostre) 

storie e vedendo quelle foto, mi sono spaventata. 

Perche? Guardando la ragazzina giovane che ero e 

ricordando le montagne di mostri e difficoltà in-

contrate in questi oltre 30 anni di vita, mi veniva 

da dire: “Ragazza, noooooo, sei ancora una bambi-

na, non buttarti in questa avventura matta, perché 

lì fuori sono squali, brutti e cattivi che ti distruggeranno, ti divoreranno, ti 

maltratteranno, ti ammazzeranno perché stai difendendo gli esseri umani 

più deboli, in uno dei paesi più martoriati del mondo ... 

Adamo mi ha risposto: “Però l’hai fatto! Io e tanti altri potremmo essere 

morti, ladri o peggio. Grazie per essere mia madre, grazie per avermi sal-

vato. So che tanti dei miei fratelli non hanno ancor digerito i traumi del 

passato. Ogni volta che li vedo provo ad aiutarli. Faccio capire loro che 

devono crescere e smettere di responsabilizzare la Mamma. L’unica cosa 

che devono fare è dimostrare gratitudine verso di te e verso l’ASEM! Ma ho 

anche capito che ognuno dentro di sé ha la scelta della propria vita. Ho 

imparato che IO devo decidere e non aspettare che qualcuno viva la mia 

vita per me. Però tutto questo l’ho imparato da te, Mamma. Grazie”

Davvero, se trovassi qualsiasi ragazzina con lo stesso mio desiderio di 

allora, proverei a proteggerla al massimo possibile, presentandole la vera 

strada che si troverà a percorrere, senza risparmio di orrori, sofferenze e 

difficoltà. Se dopo vorrà ancora farlo, allora le darei la mia benedizione e 

tutto il supporto possibile.

Come sempre, parlo di loro, parlo di me, della nostra strada, però mai di-

mentico, che, senza il vostro Amore, il Vostro sostegno, il Vostro aiuto, la 

Vostra fiducia, senza di Voi, niente di quello avrebbe visto il giorno e la mia 

folle idea sarebbe soltanto rimasta nelle nuvole.

Ancora e ancora, grazie di esistere, grazie di esserci

Barbara 
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E
fraime Vestamento Singo è nato il 19 ago-

sto 1983 a Vilankulo, nella provincia di 

Inhambane. 

La storia della sua vita è lunga e include molte 

fasi complicate, poiché è nato in una famiglia 

molto bisognosa. 

È il quinto e ultimo figlio dei suoi genitori. 

Dopo la sua nascita, quando aveva solo 6 mesi, 

il padre si allontanò dalla famiglia per formarne 

un’altra in cui sono nate due femmine. Questo è 

stato uno dei motivi per cui il padre ha vissuto 

per molti anni al di fuori della famiglia prece-

dente. 

Efraime è cresciuto martirizzato fino all’età di 

Il direttore della scuola di ASEM a Vilankulo: 

Efraime Vestamento Singo

15 anni. Era tempo di guerra, la madre aveva 

diverse difficoltà a prendersi cura di 5 bambini 

contemporaneamente.

A quel tempo la famiglia viveva a Chirruala che 

dista 3 km della città di Vilankulo, ma nel 1987, 

quando la guerra si è intensificata, la famiglia 

ha dovuto rifugiarsi in città, dove c’era più sicu-

rezza.  

Vivendo ancora nelle capanne dei rifugiati, nel 

1989 ha frequentato la prima elementare. 

Alla fine del 1992, la guerra era finita e la co-

munità tornò a Chirruala e la scuola riprese l’at-

tività didattica.

In questa scuola Efraime ha studiato fino al 

1994, completando la 5a classe. Per continuare 

gli studi ha dovuto andare alla scuola di Vilan-

kulo, dove c’erano classi fino alla 10a. Qui era 

difficile essere accettato: dipendeva dall’età o 

dal livello di intelligenza dello studente.

Efraime è stato fortunato e ha frequentato la 6a 

elementare nel 1994, ma quell’anno i suoi studi 

non hanno ottenuto esito positivo a causa della 

mancanza di condizioni serene. 

In seguito ha sospeso lo studio e ha iniziato a 

lavorare per mantenersi, in quanto già viveva da 

solo in Vilankulo. 

Ha formato una famiglia molto presto: nel 2000 

ha preso in moglie Esperança Zacarias ed è di-

ventato padre a 18 anni. 

Nel 2004 ha ripreso gli studi nel corso serale, 

frequentando la 6a e nel 2005 la 7a elementare. 

Nel 2006 ha interrotto di nuovo gli studi perché 

non poteva permetterselo e doveva occuparsi 

della sua famiglia.  Nel 2010 è tornato a studiare 

nel corso serale, frequentando la classe 8a, e ha 

proseguito completando la classe 12a nel 2016.
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Durante questo percorso di vita, Efraime ha at-

traversato diverse esperienze professionali. Tra 

queste fabbro, contadino, cassiere e receptio-

nist. 

Dal 2017 lavora per ASEM al Centro di Vilankulo 

come Educatore e Assistente Sociale. Gli piace 

il suo lavoro perché così può anche contribuire 

alla protezione e all’educazione dei bambini e 

lavorare per il benessere comune.

Oggi Efraime è padre di cinque figli, 3 maschi e 

2 femmine: Leonardo Efraime, 18 anni, ha ter-

minato la 12a classe nel 2020 e ha smesso di 

studiare per mancanza di condizioni economi-

che.

Il secondo figlio è il sedicenne Edson Efraime, 

che frequenta la 10a quest’anno 2021 alla Esco-

la Secundária de Vilankulo.

La successiva è la quattordicenne Tiyara Efraime, 

che frequenta la 10a classe sempre alla Escola 

Secundária de Vilankulo. 

Il quarto figlio è Enisio Efraime, 12 anni, che 

frequenta la 6a alla Scuola P 1 e 2 del quartiere 

Aeroporto.

Infine Chaene Efraime, 8 anni, frequenta la 3a, 

sempre alla Scuola P 1 e 2 del quartiere Aero-

porto.

A Efraime piace leggere e lavorare la terra e, 

assieme alla sua famiglia, si occupa di produzio-

ne agricola da oltre 15 anni. Ha un grande ap-

pezzamento di oltre cinque ettari, ma non può 

sfruttarlo appieno per mancanza di capitale. Ha 

una famiglia molto felice e il suo desiderio è di 

riuscire a far studiare i suoi figli almeno fino al 

termine degli studi superiori. 
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 Progetto CEI 2019-2022: 
“Nuove aule alla scuola Asem 
per l’istruzione secondaria 
delle ragazze di Beira”

-

nuove aule alla Scuola di Macurungo a Beira.
-

Aiutiamoli con il nostro sostegno a cambiare il loro futuro e renderli 
pronti a inserirsi nel mondo del lavoro per poter diventare econo-
micamente indipendenti.

Nuova Partnership ASEM Italia con AES-CCC

Il progetto, intitolato DESENVOLVENDO 
GEMAS: educazione alla salute per la 
sicurezza alimentare e interscambio in 
agricoltura sostenibile

rendiconta i nostri progetti, con gli ottimi risultati che hanno sup-

-
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-

Federica con questo lavoro affronta una 

-

-
bicana. 

-
blema di fondo dei Paesi più poveri, dove 
quasi un quarto di tutti i bambini sotto i cin-
que anni soffre di arresto della crescita. Il 
progetto si basa sul trasferimento di espe-

-
powerment delle donne rurali rendendole 

-

livello di villaggio, che si formano e si orga-
-
-

fantile. 
-

-

famiglie rurali, migliorandone la qualità.

Invitati dalle autorità dei villaggi, Barbara 
Hofmann e Zacarias Ferro hanno allargato 
il territorio su cui intervenire, aggiungendo 

-
-

e, non potendo usufruire dei prodotti della 
pesca e delle entrate del turismo, patiscono 

-
porto delle visite ricognitive di Zacarias per 
preparare il progetto e raccogliere le adesio-
ni delle persone che saranno coinvolte e i 

che descrivono la gravità e la necessità di 
intervento.

-
-

condivise con le autorità governative e dei 
-
-

dei distretti sanitari attraverso programmi di 
sviluppo concordati con i partner locali.

-

abitanti si mettono in moto reali percorsi di 
sviluppo, mediante l’avvio di progetti gesti-
ti poi da persone, organismi e strutture dei 

I partner locali, saranno formati per diven-

orti a gestione comunitaria e trasmettere le 
-

ranno aiutate ad avviare attività generatrici 
-
-

comunità rurali.
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All Around the World: Maurizio 
Pistore visita ASEM SVIZZERA

VOLONTARI PADOVA

Maurizio Pistore in partenza

Il gruppo Fasting For Food, composto da per-

amici, ha deliberato di destinare il contribu-
-

getti, fra i quali quello presentato da Barba-
ra Hofmann.
I fondi di FFF derivano dal digiuno che gli 
appartenenti al gruppo fanno un giorno alla 
settimana, destinando il valore corrispon-

-

no nei vari Paesi del mondo, per combattere 
la fame.

-

occupare il tempo libero e avvicinarli alle at-
tività agricole e di artigianato.

scorso, la nostra vicepresidente Lorella e Pa-
-

-

che sono state aiutate da Barbara e dai suoi 
collaboratori ad avviare una attività di agri-
coltura familiare. In particolare il contributo 

coltivati e per le altre necessità domestiche.

l’impegno personale dei componenti di FFF 

Progetto FFF 2021:  ragazze e donne vittime 
di violenza. Opportunità di uscire dagli abusi

el numero precedente di Mwana, avevamo anticipato il 

-
-
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Maurizio Pistore con Anton Hofmann

Il nuovo Sindaco di Beira Albano Carige António. 

medaglia di Limena per Vilankulo.

-
-

-
gio fra le due cittadine.

gemellata. 

Partito il primo di luglio, ha raggiunto il Portogallo, dove ha visi-
-

-

Italia, collegati via internet.

-

-
-

-
dova.

-

Purtroppo la pandemia che incombe su 
tutto il globo ha impedito il proseguimen-

che rimangono da visitare non permettono 

-
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Suna serie di rinvii di data di carico sulla 

-
-
-

per il contributo concesso per le spese di 

-

come descritta nel precedente numero di 
Mwana, Barbara e i suoi collaboratori han-
no consegnato al sindaco Williamo Simao 

-

Container con ambulanza per Vilankulo
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Boulevard night - notte bianca a Limena

stata allietata dai commercianti che 
-

rio normale di chiusura, per offrire alla 
-

to per il sostegno ricevuto durante 

-
chestre e artisti di strada hanno riem-
pito le strade di musica e spettacoli.

-
natella e Massimo con la moglie Barba-

Festa delle Associazioni di Selvazzano Dentro

-

una sostenitrice, oltre ai prodotti artigiana-

-
sitatori.
Purtroppo, la pioggia ha interrotto nel po-

-
vole aver ritrovato persone di altre associa-

-

salutati dandoci appuntamento al prossimo 
evento.
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Marathon, seppure in formato ridotto per 

-

hanno superato mille ostacoli causati dal vi-
rus per non mancare all’appuntamento.

evitare l’assembramento per il richiamo di 
campioni della specialità assieme ad atleti 

-

-
la nostra vicepresidente Lorella Biasio, au-
mentano gli amici che scelgono di correre o 
camminare indossando la maglietta con la 

-

-

  

le vie della città di Padova.

Foto in alto: atlete ASEM in allenamento.
Al centro: Il gruppo dei 20 km.

Lorenza e Andrea ai 5km.
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Anche quest’anno, superando mille 
-

-

Fra i numerosi eventi sviluppatisi durante 

-

Sara Bin ha introdotto l’incontro presen-
-

rato la discussione partendo dalle pro-

dell’assessora Francesca Benciolini e del 

-

-

Ha aperto e chiuso la serata Mele Ferrarini 

accompagnato dal contrabbasso di Stefa-

Solidaria 2021 
e Festa del Volontariato 
a Padova
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Padova hanno occupato la gran-

-
sentare le attività e i progetti at-
tivi e reclutare nuove volontarie 
e volontari. 

-
nia, Massimo e Andrea hanno 
aiutato Monica ad accogliere i 
visitatori, che hanno potuto ap-

-
li sue e di Luciana e informarsi 

-
le attività a favore dei bambini 

il maltempo annunciato ha la-
sciato che i volontari si siano 
ritrovati per festeggiare assieme 

-
te hanno potuto incontrare di 

sorrisi e simpatia, anche se con 
-
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L’
-
-

 

-
-

-

dott.ssa Sara Bin e dalla dott.ssa 

-
-

letti e Lorella Biasio.

-
-

Le persone che hanno partecipato sono rimaste particolarmente soddisfatte 

-
-

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

CORSO SCAPC 2021
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VOLONTARI DEL TRENTINO

guerra mondiale, quella che ci ha tolto la no-

-
pre più lontane da raggiungere. 
Poi, un giorno ecco che Lorella mi chiama 

per i miei itinerari. Ho detto subito di sì... ma, 

ho niente a che fare 

a dedicare il mio tempo per dare un pasto e 

quella che crediamo libertà, il nostro tempo 

-

me, ma per far sì che la gente possa aiutare a 

CAMILLO GASPARINI: 
camminata di 130 km da Trento a Tremignon (PD) 
per i bambini del Mozambico

Camillo incoraggiato dai volontari di ASEM Italia alla parten-
za da Trento

dare a chi non ha niente, in una terra che si 
-

no al nostro.
Mentre camminavo, soprattutto di notte, sba-
gliando anche strada, non ho mai avuto dub-
bi, sapevo a cosa volevo arrivare per loro, i 

Lorella che alle mie mega-camminate ha 

 
Grazie Camillo,
con la tua “passeggiata” ci hai aiutato a co-
municare la realtà di fame di tanti bambini 
del Mozambico a tante persone che non co-
noscevano la situazione in cui opera Barba-
ra Hofmann con i suoi collaboratori di ASEM 
Mozambico. La tua straordinaria prestazione 
sportiva ha messo in contatto chi ti segue 
con i volontari di ASEM Italia e il risultato 
è stato un nuovo sostegno ai progetti per 
garantire il pasto ai 5.000 bambini che fre-
quentano le scuole ai Centri di Macurungo e 
Manga a Beira e al Centro di Vilankulo. 
Ognuno dei 127 km percorsi corrispondono a 
più di 2 € raccolti per il progetto proposto su 
Rete del Dono. 
Ogni passo dei tuoi 127 km è stato fatto in 
nome di questi bambini, che ti hanno voluto 
ringraziare con un video per incitarti a cam-
minare: “Vai Camillo, cammina, cammina!”
La strada è lunga, il nostro obiettivo è ren-
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-

chiamo di farlo con l’assistenza sociale per 
recuperare la dignità e la consapevolezza 
di potercela fare, l’istruzione e la formazio-
ne professionale per prepararli a entrare nel 
mondo del lavoro, il microcredito per aiutare 
i giovani e le donne capofamiglia ad avviare 
attività artigianali o agricole per il sostenta-
mento della famiglia.
La strada è lunga, ma insieme ce la possia-
mo fare. Anche un piccolo contributo di soli-
darietà può cambiare la vita di un bambino 
e permettergli di realizzare il sogno di un fu-
turo migliore.
La tua determinazione, la tua resistenza alla 
fatica e la forza di volontà che hai dimostrato 
nel superare i momenti critici ci sono di sti-
molo per continuare nella nostra missione.
Tutti insieme possiamo darci da fare, dob-

Camillo ricevuto a Piazzola sul Brenta dall’assessore allo 
sport e dai volontari di ASEM Italia, che lo accompagneranno 

biamo farcela!
Un grande GRAZIE a nome di tutti i soci di 
ASEM Italia, di Barbara e dei suoi collabora-
tori di ASEM Mozambico, ma soprattutto dei 
Bambini che ricevono il tuo sostegno. 

Su invito del presidente, alcuni soci 
si sono resi disponibili e si sono im-

-
-

-

-

-

-
to con le persone che hanno dimostrato di 

ai bambini più svantaggiati.

-
sone che - ognuna nelle proprie possibilità 
- vuole continuare ad essere protagonista e 
contribuire alla crescita del benessere dei 

-
lettivo che faccia toccare con mano quanto 

-
re, e-mail e di chiedere il collegamento ai 
nostri social.

-

-
cipato attivamente in questi lunghi mesi che 
abbiamo alle spalle, ora guardiamo avanti 
per fare insieme anche i prossimi passi.

Il nostro impegno per informare i sostenitori di ASEM 
sui risultati delle loro donazioni



Un grande GRAZIE da tutti i nostri bambini che con la donazione
del 5x1000 hanno ricevuto nel 2021 il sostegno in famiglia

I donatori che hanno fatto arrivare ai bambini di ASEM il 5x1000 delle loro tasse
con la dichiarazione del 2020 sono stati 213 con una media di € 39,70

L’obiettivo 2021-2022 del 5x1000 è quello di fornire ai bambini
i banchi scolastici per le nuove scuole dei centri ASEM 

di Beira e Vilankulo



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, scarpe)                                                €    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:  

 

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 2019 HA AIUTATO OLTRE 180.000 BAMBINI 

 

   05884841007
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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:

 su Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT16H0306909606100000002109

Conto corrente postale n.17000019 intestato ad ASEM ITALIA Odv

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

Iscrizione al Registro Odv della Regione Veneto nr. PD0786

Codice Fiscale 05884841007

www.facebook.com/asemitalia

ASEM ITALIA ODV
Associazione per il Sostegno dell’Infanzia Mozambicana 


