
works!

Siamo più che felici 
di comunicare, come 
già anticipato dalla 
redazione di ADI-aid 

works!, che sono stati com-
pletati i lavori per la realiz-
zazione di un nuovo pozzo 
nel villaggio di Kourga. 

Il desiderio per la costru-
zione del pozzo di Kourga 
è nato durante il recente 
viaggio in Burkina Faso del 
team ADI-aid, e si è concre-
tizzato grazie alla disponi-
bilità di alcune chiese che 
hanno prontamente aderi-
to al progetto.

I lavori, seguiti passo passo 
dal fratello Douglas Oue-
draogo, responsabile ADI-
aid per il Burkina Faso, e il 
fratello Elio Dabre (foto 

a lato), sono iniziati il 12 
luglio e terminati il 22. Il 
pozzo è stato realizzato 
nei pressi della scuola pri-
maria, dove oggi tutti gli 
studenti e le loro famiglie 
possono recarsi per avere 
accesso ad acqua potabile 
e sicura.

ANCHE PER QUESTO PRO-
GETTO DIVENTATO REALTÀ 
VOGLIAMO DARE GLORIA 
A DIO, MA VOGLIAMO AN-
CHE RINGRAZIARE I CRE-
DENTI E LE COMUNITÀ CHE 
CON AMORE E COMPAS-
SIONE CRISTIANA HANNO 
COMPIUTO UN GESTO DI 
SOLIDARIETÀ CHE CONTI-
NUERÀ A DARE SPERANZA 
A TANTI UOMINI, DONNE E, 
SOPRATTUTTO, UN FUTU-
RO A TANTI BAMBINI.

  

ADI-aid è il Dipartimento 
Umanitario delle 
“Assemblee di Dio in Italia” 
che opera a beneficio dei 
bambini orfani, semiorfani 
ed indigenti che risiedono 
nelle regioni più povere 
del mondo. 

Kourga: lo scavo di 
un nuovo pozzo
Un piccolo villaggio del Burkina Faso ha finalmente  
un pozzo di acqua potabile vicino la scuola primaria 
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Un ritorno
nostalgico
Il rientro dalle vacanze 
e il ritorno a scuola 
spesso segnano 
negativamente l’umore 
di grandi e piccoli 

Siamo all’inizio di settembre e, 
come ogni anno, la nostalgia per 

le vacanze trascorse non solo si fa già 
sentire per i più grandi, ma si vede 
chiaramente anche nei tanti volti dei 
più piccoli. Sono spesso visi tristi e 
malinconici quelli dei bambini italia-
ni che devono lasciare castelli di sab-
bia, paletta, secchiello e mascherine 
al mare per ritornare mesti tra i ban-
chi di scuola. 

Il ritorno a scuola
In questo periodo poi si assiste alla 
corsa delle famiglie alle cartolerie e 
ai centri commerciali per accapararsi 
zaini, libri, quaderni, penne, matite 
colorate e tutto l’occorrente per es-
sere pronti all’inizio di un nuovo anno 
scolastico. Nella nostra nazione tutto 

continua a pag.2
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Avviso ai sostenitori
L’impegno morale ed economico 
in favore dei bambini continuerà 
nell’ottica di un sostegno duraturo

L’attività di ADI-aid, iniziata come progetto, 
prevedeva una proposta di impegno morale, 

da parte dei sostenitori, della durata di tre anni, 
al termine dei quali andava richiesto un rinnovo 
di ulteriori tre anni, ad oltranza. Nell’ottica di un 
sostegno duraturo e continuativo - indirizzato 
quindi non solo a favore dei bambini ma delle loro 
comunità sociali - e desiderosi di dare una proget-
tualità maggiore alla nostra opera, con interventi 
nelle varie realtà locali a lungo termine (vedi la 
costruzione del liceo in Burkina Faso) riteniamo 
necessario rimuovere ogni vincolo di durata. Ciò 
non comporta nessuna effettiva variazione per i 
sostenitori, i quali continueranno ad essere liberi 
di proseguire il loro sostegno nei modi e nei tempi 
da loro richiesti. Per qualsiasi chiarimento, vi invi-
tiamo a contattarci ai nostri recapiti. 

Un avvenire, 
una speranza
Grazie alle potenzialità del web, 
da oggi dare un avvenire a un 
bambino è ancora più semplice  

L’adozione a distanza, è un sostegno, un aiu-
to economico continuativo, che vuole dare 

la speranza di un avvenire migliore a bambini 
orfani, semiorfani o che, pur avendo i genitori, 
non riescono ad essere sostenuti a causa del-
lo stato di indigenza in cui versano le loro fa-
miglie. Quasi tutte le attività svolte da ADI-aid 
tramite il sostegno a distanza ruotano intorno 
alle scuole, veri e propri punti di riferimento 
per i villaggi e le comunità locali, dove i bambi-
ni ricevono, oltre al pasto giornaliero, forniture 
di beni di prima necessità per sé e le proprie 
famiglie. 

SE ANCHE TU DESIDERI AIUTARE UN BAMBINO 
E DARGLI UN’AVVENIRE E UNA SPERANZA, DA 
OGGI SOSTENERLO A DISTANZA È ANCORA PIÙ 
FACILE. 

 ACCEDI AL SITO INTERNET WWW.ADIAID.IT 

 COMPILA IL MODULO ON-LINE NELLA SEZIO-
NE “SOSTIENI UN BAMBINO”

NELL’ARCO DI POCHI GIORNI SARAI CONTATTA-
TO DA UN NOSTRO OPERATORE E RICEVERAI I 
DATI DEL BAMBINO ASSEGNATO. 

    NEXT...  WORKS! 
 INCONTRI NAZIONALI “SCUOLE 
DOMENICALI” E ADI-IBI

 Lo stand ADI-aid sarà presente sia al 19° 
Convegno Nazionale Scuole Domenicali 
(12-14 settembre) che al 39° Incontro 
Nazionale Giovanile ADI-IBI (30 
ottobre-2 novembre) con tante novità. 
Da quest’anno, infatti, sarà possibile 
sostenere da subito un bambino, 
ricevendo tutto il materiale necessario 
(foto, storia personale, bolletini di 
sostegno, ecc...) direttamente allo stand.

 ADI-aid NEWS N° 07
 In occasione dell’Incontro Nazionale 

ADI-IBI, sarà distribuito in anteprima il 
magazine di ADI-aid News con le ultime 
novità dalle nazioni in cui opera ADI-aid.

SOSTIENI UN BAMBINO ON-LINE SU
                       WWW.ADIAID.IT
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ciò sembra rientrare nella “norma-
lità” delle cose. Ma in tanti Paesi del 
mondo non è così. Purtroppo ancora 
oggi tanti bambini non hanno il pri-
vilegio di trovarsi seduti dietro un 
banco di scuola e di avere il materia-
le scolastico necessario per studiare 
con profitto ed imparare.  

Aprire le porte dell’istruzione
Nel corso degli anni Adi-aid ha svolto 
la propria attività umanitaria aprendo 
le porte dell’istruzione a tanti bam-
bini in nazioni dove la scuola non è 
sempre obbligatoria e garantita dallo 
Stato. Grazie al contributo dei soste-
nitori e delle singole comunità sono 
state costruite scuole, si è acquistato 
materiale scolastico, pagato le rette 
ai bambini e aiutato le loro famiglie. 
Grazie al sostegno a distanza, ogni 
anno migliaia di bambini possono an-
dare a scuola, sedersi tra i banchi in-
sieme ai compagni e ascoltare con at-
tenzione gli insegnamenti dei maestri.

CIÒ CHE PER NOI OCCIDENTALI È LA 
NORMALITÀ ED IN TANTI PAESI SA-
REBBE UN MIRACOLO, PER I BAMBINI 
SOSTENUTI DA ADI-AID È DIVENTATO 
REALTÀ!

 Se desideri donare il sorriso 
ad un bambino, l’impegno 
economico per garantirgli 
l’alimentazione, il vestiario, 
le cure mediche, l’istruzione 
ed una educazione cristiana è 
di soli

       20 € al mese

Un ritorno nostalgico... da pag. 1

Una bambina di Haiti sta 
crescendo anche grazie al 
sostegno continuativo di 

ADI-aid


