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Toilette per tutti

Una questione di dignità,
sicurezza e scolarizzazione

SOSTENERE UN BAMBINO OGGI! WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773

... proprio come te
Alcuni bambini sono in attesa di un sostenitore
da diversi mesi.

La ragione: molti di loro sono sostenuti dai centri Compassion 
ancor prima che venga loro trovato un sostenitore. 
Essi beneficiano del centro, del sostegno e del programma.

Ma quando vengono a sapere che un sostenitore ha deciso di 
prendersi cura di loro e di corrispondere con le lettere, la loro 
vita cambia completamente, grazie a questo nuovo rapporto 
stabilito. I bambini qui nelle foto, sono tra quelli in attesa di 
un sostenitore da molti mesi. Sarete voi ad informare uno di 
loro che da oggi ne ha uno? 

Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito o chiamandoci. 
Grazie per il vostro impegno a favore dei bambini bisognosi!

SOSTENENDO UN BAMBINO GLI PER-
METTERETE DI RICEVERE UN’ISTRU-
ZIONE SCOLASTICA E UNA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE. È UN CONTRIBUTO 
DIRETTO PER AIUTARLO AD USCIRE 
DALLA POVERTÀ. POTETE SCEGLIERE 
TRA DUE SOSTEGNI:

 Sostegno di base
CHF 42.–/mese 

Costo delle cure in un centro: 
istruzione, cure mediche, cibo, 
attività. 

Sostegno Plus
CHF 50.–/mese 
( CHF 42.– + CHF 8.– ) 

Una donazione supplementare di 8 CHF 
alimentando fondi di sostegno per le 
esigenze specifiche.

Eventi in Lingua italiana:
LUGANO – 24 FEBBRAIO 
Giornata di sensibilizzazione 
sull’importanza dell’acqua e sulla vita 
in Kenya per i più piccoli – attività 
ricreativa. Colonia Cristiana Diurna 
h 09:00/12:30. 
Prenotazione obbligatoria Contattare 
Ramona: 076.577.53.30

BASILEA – 11 MARZO 
Presentazione Compassion durante il 
culto: in cosa crediamo, dove siamo 
attivi, con chi collaboriamo. Chiesa 
Evangelica Pentecostale Italiana
Socinstrasse 13 
h 17:00

WINTERTHUR – 26 MARZO 
Aperitivo Donne e testimonianza Vital 
ex bambino Compassion.
CEPI Hinterdorfstrasse 58
h: 19:00 

ZURIGO – 27 MARZO
Testimonianza Vital ex bambino 
Compassion. MEI, Altwiesenstrasse 284 
h 20:00

ARBEDO – 7 APRILE
Gruppo Giovani Aperitivo e
“Il Traffico Umano”. Come Compassion 
lavora. Testimonianza Nicolino Sapio – 
fotografo. Video Flavio Robassa - Sport 
Runner. 
Centro Cristiano Arbedo, via Orbello 29. 
h 19:00

ARBEDO – 10 GIUGNO 
Presentazione Compassion Adulti.
Scuola Domenicale l’importanza 
dell’acqua – sensibilizzazione sulla 
povertà per i più piccoli 
Centro Cristiano Arbedo, via Orbello 29. 
h 10:00

AGNO 13 OTTOBRE 
Apero-Libro & Compassion 
Libreria CLC Contrada San Marco 42 
h 18:30

Sport
LUGANO 26 MAGGIO 
Kids Run e 10km – 
rispettivamente h17:30 e 20:00

LUGANO 27 MAGGIO 
4Charity Run, scegli di devolvere la 
quota di iscrizione a Compassion per 
questa corsa di solidarietà e vienici a 
trovare al nostro stand! 
h 14:30

Gemime
nata il 01-12-2005  
� Ruanda

Kewalin
nata il 09-12-2012  
� Tailandia

Marvin
nato il 01-01-2007  
� Uganda

Mahith
nato il 28-01-2013  
� Sri Lanka

Cedrique
nato il 04-04-2013  
� Ruanda

Vanessa
nata il 17-11-2014  
� Messico

Martha
nata il 06-03-2014  
� Uganda

Francinaldo
nato il 22-09-2006  
� Brasile

Un nuovo 
�agu�do raggiunto 

ASPETTANO UN SOSTENITORE

Cari amici di Compassion,
Il nostro mondo è migliore. Buone notizie, l’anno scorso, 
la povertà è diminuita ancora. I vostri sostegni e 
donazioni in comune con i nostri piccoli e grandi sforzi 
hanno un impatto reale.

Più di 1,9 milioni di bambini sono sostenuti da 
Compassion, nonostante il nostro ritiro forzato 
dall’India. L’impatto sulla vita, sulla famiglia, sulla 
comunità è decisivo.

Ôggi ci sono ancora 385 milioni di bambini che vivono 
con meno di due franchi al giorno. La tua compassione 
ci consente di continuare e persino aumentare questo 
sforzo anno dopo anno. Grazie per essere l’espressione 
della compassione per i bambini che vivono in povertà.

Christian Willi 
Direttore di Compassion Svizzera

Mariama del Ghana, 7 anni, è stata 
sostenuta da una famiglia di Herisau 
alla fine di gennaio. Per noi è una 
gioia, per Mariama e la sua famiglia 
è cambiata una vita intera. 
Grazie dal profondo del cuore a 
ogni sostenitore, per il vostro fedele 
impegno a favore dei bambini che 
vivono in estema povertà.

COMPASSION SVIZZERA HA 8000 BAMBINI SOSTENUTI



Nell’era dei social network, un fan di Compassion che lo vedeva 
gareggiare grazie a dei post su Facebook, gli ha chiesto se avesse mai 
pensato di correre a beneficio dei bambini poveri indossando la maglia 
coi colori di Compassion. «All’inizio ero piuttosto scettico. Ma molto 
rapidamente, ho visto gli altri corridori lanciare sguardi sorpresi e 
interessati alla maglietta che indossavo. Mi sono anche reso conto di 
non essere più un semplice corridore, ma di dare visibilità alla causa 
dei bambini che vivono in estrema povertà. Mentre gareggio penso a 
tutti quei bambini che grazie a questa visibilità ricevono concretamete 
l’aiuto di cui hanno bisogno. Ognuno di questi bambini corre idealmente 
insieme a me. Sogno che ci siano sempre più atleti che a loro volta 
decidano di correre portando questa maglia, che sempre più persone 
siano interessate a impegnarsi a beneficio dei bambini sostenuti da 
Compassion.» 

Flavio non esita a condividere la sua passione per la corsa e quella per 
liberare i bambini dalla povertà sui social network. Alcuni amici hanno 
deciso di indossare la maglia di Compassion, proprio come lui.
Da quando corre con la maglia bianca e blu, Hope, Santa Mariaz e 
Ismaele hanno trovato un sostenitore.
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Toilette p� tutti
Quasi quattro persone su dieci non hanno un accesso al bagno, 
quotidiano o dignitoso su questo pianeta. 2.4 miliardi di 
persone, principalmente nelle aree rurali e nelle baraccopoli 
alla periferia delle principali città dei paesi in via di sviluppo, 
sono interessate da questo fenomeno.

TRE CONSEGUENZE DISASTROSE
L’accesso ai servizi igienici è fondamentale per almeno 
tre motivi. È principalmente una questione di sicurezza 
sanitaria. Il consumo di acqua contaminata da feci 
umane è responsabile di molte malattie. Un milione di 
persone muoiono ogni anno a causa della sola diarrea. 
È quindi una questione di dignità. Fare i propri bisogni 
all’aria aperta ha delle conseguenze su quest’ultima, 
specialmente per le donne e le ragazze. Infine, l’assenza di 
servizi igienici priva molte ragazze della scuola. 

Specialmente quando arrivano alla pubertà o nei giorni 
di “indisposizione”, a seconda della regione. Compassion 
Svizzera ha deciso di porre particolare enfasi sul 
finanziamento dei progetti di costruzione per i servizi 
igienico-sanitari. Grazie alla vostra generosità per i 
progetti idrici (senza designazione specifica), un primo 
progetto di installazione sanitaria darà accesso alla 
toilette a mezzo milione di bambini in Togo. Aiutateci a 
fare la differenza in quest’area donando saltuariamente
o in modo regolare per questa nuova sfida.

Angelo, uomo di fede 
incontra Evans. Kenya.
«Mi chiamo Angelo Papa, ho 34 anni e lavoro a Lugano 
dal 2013. Desideravo da tempo aiutare le persone in 
difficoltà. Dal 2007 sostengo Evans del Kenya, aveva 
solo 5 anni quando abbiamo iniziato questa avventura 
insieme. Orfano di padre. Poterlo incontrare di persona 
durante un viaggio con Compassion, è stata una gioia 
immensa.

Il giorno della partenza ero un pò spaesato. Non ci è 
voluto molto però, per entrare nel vivo del viaggio. Il 
primo giorno siamo stai al centro Juja, abbiamo visto 
l’enorme lavoro che cè tra la chiesa locale e Compassion e 
Jeffrey, un ragazzo del centro ci ha spiegato, mostrandoci 
il suo fascicolo, come è la vita in un Centro Compassion.

Mi ha colpito la meticolosità con cui vengono seguiti i 
bambini iscritti al programma. Non fanno parte sem-
plicemente di un progetto, sono tutti quanti figli da se-
guire, formare e guidare.  È stato illuminante compren-
dere il lavoro che viene fatto dai collaboratori sul posto. 
Ero certo che anche Evans ricevesse le stesse attenzioni 
nell’area: socio-emozionale, cognitiva, fisica e spirituale. 
In ottobre, la tensione in Kenya era abbastanza tangibile 
per via delle elezioni, proprio per questo motivo fino 
all’ultimo non ero sicuro di riuscire a conoscere Evans. 
Dagli slum, non si poteva uscire, ne entrare. È li che 
Evans vive, in uno slum.  Nonostante le informazioni dei 
telegiornali non facessero nutrire troppa speranza, io sa-
pevo che Dio aveva il controllo. Sapevo che se Dio aveva 
aperto le porte per farmi intraprendere questo viaggio,

e conoscere Evans, avrebbe fatto 
qualcosa e avrebbe sbloccato la situa-
zione. Così ho pregato ed anche molti 
altri del gruppo lo hanno fatto per me.

L’ultimo giorno, la sorpresa: Evans,
era riuscito ad uscire dallo slum. Era 
venuto a darmi il buon giorno nell’al-
bergo dove alloggiavo con un respon-
sabile di Compassion.
Abbiamo passato l’intera giornata 
insieme. Il suo accompagnatore mi ha 

spiegato la situazione di Evans a scuola, mostrandomi il 
suo fascicolo. Emozionante poter vedere il suo progres-
so nel corso degli anni e capire quanto importante è il 
sostegno che mando mensilmente da 10 anni. Ho visto 
registrate tutte le spese compiute con i doni che inviavo:
ha potuto comprare delle lamiere per poter aggiustare il 
tetto di casa sua, delle coperte e del sapone! 

Ho pregato per lui, insieme a lui. Ho chiesto a Dio di 
proteggerlo e di guidarlo affinchè potesse essere fonte 
di cambiamento nella sua società e di forte impatto 
nella sua comunità. Quando sostieni un bambino, non 
soltanto lo sfami e lo vesti, ma gli dai la possibilità di 
contare nella società. Togli dalla sua mente la bugia del-
la povertà e gli dai la possibilità di guardare al futuro 
con altri occhi.»

UN RAPPORTO PIÙ FORTE
Sono certo, che da ora, le letterine che ci scriveremo, par-
leranno al cuore di entrambi in un altro modo, questa 
esperienza ci ha unito ancora di più.

Vorrei incoraggiarvi a fare un viaggio di questo tipo. 
Aiuta a comprendere meglio cosa è la povertà e come 
la si può fermare. Sostenere un bambino a distanza e 
andarlo a trovare, rafforza e stimola la crescita, non solo 
quella del bambino...Angelo 

Compassion organizza un viaggio in lingua italiana, 
in Ruanda a fine ottobre 2018.
Per Maggiori info potete contattarci all’indirizzo email: 
info@compassion.ch o visitare il nostro sito internet 
www.compassion.ch/it/idee-di-viaggio-per-il-2018/
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della compassione per i bambini che vivono in povertà.

Christian Willi 
Direttore di Compassion Svizzera

Mariama del Ghana, 7 anni, è stata 
sostenuta da una famiglia di Herisau 
alla fine di gennaio. Per noi è una 
gioia, per Mariama e la sua famiglia 
è cambiata una vita intera. 
Grazie dal profondo del cuore a 
ogni sostenitore, per il vostro fedele 
impegno a favore dei bambini che 
vivono in estema povertà.

COMPASSION SVIZZERA HA 8000 BAMBINI SOSTENUTI




