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Milano, 10/10/2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECONDRIGAINTESTAZIONE
INDIRIZZO
CAP CITTA TO

Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarLe che anche quest'anno Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni ha potuto rinnovare il proprio sostegno
a favore di iniziative benefiche, destinando la consueta quota annua pari allo 0,6% del patrimonio del Fondo a importanti progetti di solidarietà.
Grazie al Suo aiuto e al contributo di tutti i sottoscrittori del Fondo, l'importo di 49.825 euro raggiunto nell’anno 2012 è stato devoluto a due
associazioni che sostengono progetti dedicati ai bambini e agli adolescenti:

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione
internazionale che dal 1949 accoglie bambini privi di cure
familiari, garantendo loro un’ istruzione, cure mediche e
tutela in situazioni di emergenza; inoltre si impegna a
promuovere programmi di sostegno alle famiglie più
bisognose. E’ presente in 133 Paesi e territori nel
mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è
membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza e aiuta 475 bambini e ragazzi, comprese
le loro famiglie, attraverso 7 Villaggi SOS e un
Programma di rafforzamento familiare a Torino.

L’associazione Kirua Children Onlus di Torino è stata
costituita nel 2009 ed opera nei settori dell’istruzione e
della formazione, realizzando progetti di sviluppo locale in
Tanzania a favore principalmente dell’infanzia e della
gioventù.
I progetti sono seguiti in loco dal vicepresidente
dell’associazione, Padre Peter Kilasara Kessy, missionario
tanzaniano della Congregazione dello Spirito Santo, che
ha prestato servizio dal 2003 al 2011 presso la Diocesi di
Torino come Cappellano della Comunità Cattolica Africana
Anglofona.

Progetto “Sostegno psicologico e interventi riabilitativi per bambini e ragazzi privi
di cure familiari”
Il progetto è dedicato ai minori (bambini e preadolescenti fino a 14 anni) provenienti da
situazioni familiari particolarmente problematiche, che mettono in pericolo lo sviluppo
sano ed equilibrato del bambino. Quest’attività prevede tre tipologie di interventi:
- interventi di tipo psicologico e terapeutico, con l’obiettivo di elaborare e superare
situazioni di sofferenza psicologica e sostenere i bambini e ragazzi nei momenti di
difficoltà;
- interventi di tipo educativo a sostegno dello studio, per prevenire la dispersione e
l’abbandono scolastico;
- interventi di sostegno individualizzato, attraverso tecniche specifiche di insegnamento,
per il trattamento di bambini con difficoltà di apprendimento e/o problemi
comportamentali.
Il progetto si svolge nei Villaggi SOS di Vicenza, Saronno (Va) e Ostuni (Br) e nella
Casa Famiglia SOS di Torino.

Progetto “MaseRing Nursery School”
Kirua Children Onlus è impegnata nella gestione della “MaseRing Nursery School”, che
è stata costruita nel villaggio di Maande, a 1.200 metri di quota sui pendii tanzaniani del
Kilimangiaro, nella regione di Kirua.
La scuola materna, inaugurata il 21 luglio 2012, segue il metodo Montessori, con corsi
esclusivamente in lingua inglese. L’intento è quello di fornire buone basi per un futuro di
sviluppo ai bambini della popolazione locale dei Chagga, anche a quelli delle famiglie
più indigenti.
Attualmente sono funzionanti le prime due classi; prossimamente è prevista l’apertura di
una terza classe e, in futuro, delle scuole elementari.
L’atrio centrale della scuola materna viene utilizzato per diverse attività: come sala
proiezioni di film e diapositive per i bimbi, come centro polifunzionale per incontri e feste
del villaggio e infine come sala riunioni per il progetto di modernizzazione della
produzione del caffè avviato in Kirua dalla Fondazione Lavazza. Fuori degli orari di
lezione, le aule sono inoltre impiegate per corsi rivolti agli adulti del villaggio.

A nome di Sella Gestioni La ringraziamo per aver contribuito alla realizzazione dei progetti di solidarietà che da anni il Gruppo Banca Sella
sostiene.

SELLA GESTIONI SGR SpA
Direttore Generale
Nicola Trivelli
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Le organizzazioni beneficiarie ringraziano:

___SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS______________________________________________________________________________________
Spett.le Società,
desidero ringraziare Sella Gestioni e il vostro comitato etico per aver scelto di sostenere le attività di SOS Villaggi dei Bambini a favore dei bambini e
ragazzi privi di cure familiari che accogliamo in Italia.
Grazie al prezioso contributo di Sella Gestioni, potremo infatti garantire a 46 bambini e ragazzi, accolti nei Villaggi SOS di Vicenza, Saronno (Va),
Ostuni (Br) e nella Casa Famiglia SOS di Torino, il supporto psicologico per elaborare e superare il vissuto traumatico e il supporto scolastico per
prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico.
In particolare, grazie al vostro sostegno, potremo attivare:
- un servizio di ascolto e sostegno dedicato a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di superare situazioni di sofferenza psicologica e di sostenerli nei
momenti di difficoltà. Il percorso permetterà loro di rielaborare eventuali esperienze infantili di trascuratezza, abuso e maltrattamento, cercando di capire
le motivazioni che li hanno portati all’allontanamento dalla famiglia;
- un servizio educativo volto a incrementare le capacità di apprendimento dei bambini e ragazzi, attraverso il supporto nelle attività di studio;
- un servizio di sostegno individualizzato, utilizzando tecniche specifiche d’insegnamento rivolto a ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.
Se possiamo aiutare questi ragazzi, che presto diventeranno dei giovani adulti, a costruirsi un futuro migliore è anche grazie al vostro contributo. Per
questo motivo desidero ringraziarvi di cuore.

Franco Muzio
Direttore
SOS Villaggi dei Bambini
Onlus

___ KIRUA CHILDREN ONLUS ______________________________________________________________________________________________
A nome degli associati di Kirua Children Onlus, e in particolare dei piccoli allievi della “MaseRing Nursery School” e delle loro famiglie, desidero
ringraziare sentitamente Sella Gestioni SGR e tutti i sottoscrittori di Nordfondo Etico per il generoso contributo offerto alla nostra nuova scuola materna
sul Kilimangiaro.
La scelta di Padre Kilasara, il Sacerdote missionario che la dirige, è che la MaseRing School sia aperta anche ai figli delle famiglie più indigenti e per
questo motivo le rette sono contenute e molti bimbi sono accolti gratuitamente. Il Vostro sostegno è dunque particolarmente prezioso in questi primi
anni di vita della scuola, in cui non siamo ancora in grado di autofinanziarci completamente tramite le piccole attività collaterali che stiamo avviando: una
stalla con alcune mucche da latte, un allevamento di suini, un orto etc.
Grazie al Vostro dono, in questo anno scolastico 2013 (in Tanzania l’anno scolastico corrisponde all’anno solare) siamo in grado di offrire la prima
colazione ai nostri allievi, che appartengono a famiglie povere e si recano a scuola digiuni, e di pagare gli stipendi alle maestre, alla preside e alla
segretaria.
Abbiamo inoltre acquistato: due mucche, che forniscono il latte per preparare il porridge distribuito ai bimbi a colazione, un piccolo terreno adiacente
alla scuola, per allestire un campo giochi e un campetto di calcio, ed infine un terreno confinante in vista della futura attivazione delle scuole elementari.
La Vostra generosità ha avuto un’ampia e benefica ricaduta sui nostri bambini e sulle loro famiglie e ci ha donato un nuovo entusiasmo per guardare
con fiducia al futuro. A tutti Voi il nostro grazie commosso!

Cristina Barettini
Presidente
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