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Milano, 06/10/2014

ALDO BRUNO MARIGGIO'
VIA MATTEO BIANCHI 24
74024 MANDURIA TA

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 raggiunto nel 2013 è stato pari a 52.983 euro ed è stato devoluto per il
secondo anno consecutivo a due associazioni che sostengono progetti dedicati a bambini e adolescenti:

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione
internazionale che dal 1949 accoglie bambini privi di cure
familiari, garantendo loro istruzione, cure mediche e tutela
in situazioni di emergenza, e promuove programmi di
sostegno alle famiglie in stato di necessità. E’ presente in
134 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 642 bambini e ragazzi e 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) che
provengono da situazioni familiari particolarmente problematiche, che mettono in
pericolo lo sviluppo sano ed equilibrato del bambino e si sviluppa in 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 scolastici;
- 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

www.sellagestioni.it

800.10.20.10 (lun - ven 9.00 - 17.30)

info@sellagestioni.it
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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 SOS Villaggi dei Bambini, in Italia, per il suo impegno a
favore dei bambini e ragazzi privi di cure familiari.
In particolare grazie al vostro sostegno, ci prendiamo cura di 46 bambini e ragazzi accolti nei Villaggi SOS di Vicenza, Saronno (Va), Ostuni (Br) e
nella Casa Famiglia SOS di Torino, vittime di maltrattamenti fisici e psicologici.
La violenza domestica ed extra familiare costituisce uno dei fenomeni più gravi che pregiudicano il normale sviluppo dei bambini e degli
adolescenti, sia quando essi sono le vittime dirette dei maltrattamenti fisici e psicologici sia quando assistono ad atti di violenza su altri membri
della famiglia.
Grazie al prezioso contributo di Sella Gestioni, possiamo prevenire e trattare precocemente le situazioni di grave trascuratezza, maltrattamento
fisico-psicologico o abuso, offrire un supporto ai bambini per il superamento delle esperienze traumatiche, accrescere le competenze degli
operatori, sostenere le relazioni tra il bambino e i genitori realizzando interventi di rafforzamento familiare.
Il vostro sostegno permetterà di realizzare:
-

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,
attraverso la comprensione delle 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, dedicato a ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento.

Aiutare questi bambini e ragazzi significa investire sul loro futuro, dando loro la possibilità di diventare dei giovani adulti responsabili. Per questo
motivo desidero esprimere il mio più sincero Grazie.

Direttore SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Franco Muzio

___ 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, torno a
ringraziare di cuore Sella Gestioni SGR e i sottoscrittori di Nordfondo Etico per aver voluto rinnovare il prezioso sostegno alla nostra scuola
materna sul Kilimangiaro.
Grazie alla Vostra generosità, i bimbi hanno continuato a fruire di una sostanziosa prima colazione, in attesa dell’attivazione, il prossimo anno, di
una cucina per il pranzo; e maestre, preside e manager didattico-amministrativa hanno continuato a svolgere con dedizione le loro funzioni.
Abbiamo iscritto al biennio di formazione Montessori a Dar es Salaam un’altra giovane maestra, Zenaise, in modo da arricchire il corpo docente di
un’ulteriore risorsa specificamente preparata al metodo di insegnamento scelto per esaltare la manualità e l’inventiva dei piccoli allievi.
Abbiamo inviato un container con libri scolastici in inglese, materiali didattici e di cancelleria e gli strumenti per fabbricare i giochi e le attrezzature
per il campo giochi e il campetto di calcio: i falegnami di MaseRing stanno studiando modelli fotografici di simpatici giochi in legno da riprodurre.
Per quanto riguarda i nostri progetti di autofinanziamento, l’orto è rigoglioso, e le mucche acquistate lo scorso anno hanno entrambe dato alla
luce una vitellina: la stalla conta ormai quattro mucche da latte! Quest’anno abbiamo avviato l’allevamento di suini, con la costruzione di un
moderno porcile igienico e l’acquisto dei primi dieci porcellini.
Soprattutto, siamo orgogliosi della qualità dell’insegnamento alla MaseRing School e della professionale gestione della scuola, che è ammirata e
viene indicata come modello nell’intera regione. La Vostra generosità ci ha concesso di realizzare un’opera che è stimolo e promessa per il futuro
non solo per i nostri bimbi e le loro famiglie, ma anche per tutta la popolazione del Kilimangiaro: a tutti Voi il loro e il nostro grazie più sincero!
Presidente Kirua Children Onlus
Cristina Barettini
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