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L’apprendista presidente

Siegfried Alberton

Da ormai sei mesi ho assunto il ruolo di presidente della FUA sul solco profon-
do tracciato dal mio predecessore, ora presidente emerito, Alex Pedrazzini. 
Ho raccolto la sfida con molto piacere perché credo profondamente nell’aiuto 
disinteressato a chiunque ne possa avere bisogno. Molti sono i luoghi e le 
popolazioni che, ancora oggi, nonostante le statistiche dicano che l’econo-
mia mondiale cresce a ritmi del 4% circa (FMI, 2018), vive situazioni di 
estrema difficoltà. Nonostante gli sforzi di molte istituzioni umanitarie, piccole 
fondazioni e grandi organizzazioni, le disparità nel pianeta terracqueo non 
accennano a diminuire, anzi.

Prodotto interno lordo per adulto nel mondo (in $ a parità di potere d’acquisto)

Queste disparità tendono ad aumentare non solo tra i Paesi ma anche all’in-
terno dei medesimi. Si pensi che il 10% delle persone più agiate detengono 
redditi che rappresentano dal 20 al 70% del reddito nazionale totale. Non 
ne sono esenti nemmeno i Paesi detti “ricchi”. Nel nostro Paese il 10% dei più 
agiati detengono il 35% del reddito totale e il valore è in crescita dagli anni 
’80. In altri Paesi queste disparità sono molto più marcate. È il caso dell’India, 
dove la proporzione sale a quasi il 60% con un’evoluzione molto importante 
a partire dagli anni ’90. L’aiuto della nostra Fondazione si concentra proprio 

Dollar $ (2016)

757 -006k
06k - 013k
13k - 023k
23k - 040k
40k - 177k

Fonte: World Inequality Database, 2018
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in questo Paese e in Nepal, attraverso il sostegno a progetti d’aiuto medico 
ed educativo a favore di bambini in situazione di povertà e di degrado. Sono 
orgoglioso di aver iniziato questo apprendistato che mi aiuta a rifuggire con 
cadenza regolare le cose futili, dando il giusto peso ai valori della nostra esi-
stenza, in particolare l’attenzione al prossimo, sia esso vicino o lontano. La fo-
calizzazione sulle giovani generazioni è determinante e spero che FUA possa 
continuare a contribuire al loro sviluppo anche attraverso una diversificazione 
degli interventi e dei progetti, per esempio nell’ambito della promozione di 
piccoli ma significativi progetti imprenditoriali locali, accompagnando i giova-
ni a trasformare le loro capacità in attività in grado di sostenere loro e le loro 
famiglie. Il mio apprendistato proseguirà nei prossimi mesi con un appunta-
mento che reputo essenziale per il ruolo che ricopro: la visita dei progetti che 
FUA sostiene laddove questi vengono realizzati. Un’esperienza umana che 
mi permetterà di toccare con mano situazioni e problemi di disagio e, tra le 
altre cose, di capire meglio come calibrare il mio contributo allo sviluppo della 
FUA. Per concludere, voglio ringraziare di cuore tutti i membri del Consiglio 
per il preziosissimo lavoro che compiono con grande dedizione, per la fiducia 
concessami e per l’opportunità di svolgere questo umanitario apprendistato.
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Siamo fieri di noi (per colpa vostra)!

Alex Pedrazzini

“Siamo fieri di noi “ è un’espressione stonata ed inelegante, solitamente frutto di 
superbia , una valutazione fatta da chi è giudice e parte : è troppo facile auto 
applaudirsi! 
Ebbene permettetemi di commettere questo peccato perché il 2018 è un anno 
rivoluzionario per la nostra Fondazione Umanitaria : il sottoscritto ha passato 
con piacere il testimone (come si dice nelle corse a staffetta) al professor Sieg-
fried Alberton, competentissimo Neopresidente. 
Questo mio “verso finale” è quindi sì provocatorio ma riassume una verità vera. 
Quale? Ciò che mi ha condotto a “lasciarmi andare” ed a dichiarare che siamo 
fieri di noi, non è il fatto di aver visto noi di Arcobaleno allo specchio trovandoci 
bellissimi: di tutt’altro si tratta.
Siamo nati ventotto anni fa ed abbiamo pedalato in salita aiutati in maniera 
fantastica da chi, avendo fiducia in noi, ci ha sostenuti  tramite donazioni e 
padrinati. Dall’altra parte del mondo (India, Nepal progetti in corso e Tailandia 
fino al 2011) abbiamo fatto il possibile per garantire un aiuto medico ed un so-
stegno educativo alle fasce più povere della popolazione nei luoghi in cui sono 
presenti persone che ci rappresentano e che godono della nostra piena fiducia.
Ma - domanda lecita - siamo riusciti a mantenere le nostre promesse o si è 
trattato di semplice polvere al vento? Risposta: l’esperienza mi insegna che 
più delle parole (e delle statistiche) valgono i fatti concreti (e su questo siamo 
tutti d’accordo).
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Ed allora eccoci al dunque, con una domandina rivolta a chi legge queste 
righe: cosa accomuna le due “signorine” ritratte su queste foto?
La prima una bimba con pesanti disabilità fisiche e la seconda una damigel-
la che dopo aver terminato i suoi studi ha iniziato ingegneria. Vi aiutiamo 
a trovare la risposta giusta: le accomuna il fatto che si chiamino ambedue 
Harita. Ma perchè hanno lo stesso nome, perchè questa omonimia? ebbene 
perchè...sono la stessa persona!
Dal 2007 un nostro Padrino (che per modestia ci ha chiesto di non pubbli-
care il suo nome) ha sostenuto finanziariamente Harita, nell’ambito del nostro 
progetto indiano di Asha Nilayam. Questo suo impegno (che dura quindi da  
più di dieci anni) ha potuto trasformare le lacrime della bambina Harita nel 
suo radioso sorriso di oggi. 

Bravo, bravo, bravo e un “bravi” ed un “grazie” a tutti coloro che ci hanno 
sostenuto, ci sostengono e ci sosterranno anche in futuro. Siamo fierissimi di 
noi... per colpa vostra: siete gli autori del grave reato di saper donare il cuore!
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I nostri progetti in Nepal

Per i nostri progetti in Nepal dal 2018 possiamo avvalerci della preziosa 
collaborazione di Nima Lama (nella foto in basso a destra) che da anni 
frequenta, durante l’estate, le montagne ticinesi e nel quale possiamo riporre 
tutta la nostra fiducia. Vivendo per il resto dell’anno in Nepal, ci permette di 
evitare ulteriori costi di viaggio dalla Svizzera e di intervenire immediatamente 
in caso di necessità.

Scuola di
Choprak

Techno
Lubhu

Mary Ward
Tarkeshori

Dharan
Okhrey

Sirsiya
Dakudanga
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HIMALAYA – TECHO E LUBHU E MARY WARD

Grazie a Padre Tomy, responsabile dei progetti, persona molto affidabile e 
attenta, tutto prosegue in modo ottimale e ai bambini con padrino dello scorso 
anno se ne sono aggiunti altri per un totale di 75. Ecco alcune foto inviateci 
di una gita scolastica nei dintorni. 
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SIRSIYA

A Sirsiya tutto prosegue bene malgrado le piogge monsoniche dello scorso 
anno che hanno causato danni molto rilevanti e distrutto gran parte dei vil-
laggi della zona. Nella scuola, rimasta intatta, sono state ospitate parecchie 
famiglie rimaste senza tetto. Grazie a un donatore, è stato possibile rifornire 
i bambini del materiale scolastico andato perso durante le fortissime piogge.
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DHARAN

A Dharan tutto prosegue molto bene anche grazie a Padre George che verrà 
trasferito a Kathmandu e sostituito da Padre Kissun Tudu con il quale speriamo 
di collaborare allo stesso modo. 
Grazie a parte degli incassi dei nostri mercatini natalizi, abbiamo potuto offri-
re una festa di Natale a 130 bambini poveri.
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OKHREY

Nel 2016 abbiamo iniziato il progetto Okhrey, ad un’altitudine di 2400 me-
tri. Grazie a numerosi donatori, oltre ai padrinati, abbiamo potuto esaudire 
diverse loro richieste: impianto solare, acqua, coperte, vestiti caldi, giacche, 
materassi, pranzo di Natale per tutti i bambini del villaggio e un nuovo parco 
giochi. Passato il periodo delle piogge e monsoni ci sarà il rifacimento della 
cucina.  
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Addio India

Costanzo Marchi

Era il 19 novembre 2009 ed ero in volo per l’India. Stavo andando a visita-
re, per la prima volta, i progetti della Fondazione Umanitaria Arcobaleno. Mi 
chiedevo, con un misto di curiosità e di apprensione, a cosa stavo andando 
incontro. Sapevo che l’India non era un paese facile e sapevo che avrei dovuto 
posare lo sguardo su una realtà a me sconosciuta. Mi dava forza sapere che 
avrei incontrato le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi aiutati dalla Fon-
dazione grazie alle adozioni a distanza. Il compito che mi era stato assegnato 
era quello di verificare che tutti stessero bene e fossero trattati bene. Mi conforta-
va sapere che il mio viaggio aveva pure lo scopo di garantire la comunicazione 
tra alcune centinaia di bambini poveri in India e i loro padrini in Svizzera. Ero 
inoltre felice di poter bere un buon masala chai, il famoso tè indiano speziato, e 
di assaporare lo squisito tandoori chicken, il pollo cotto nel forno d’argilla. Ave-
vo goduto di entrambi alcuni anni prima, durante un viaggio turistico nel Nord 
dell’India. Ma ora ero nel Sud dell’India, e con mia grande sorpresa non c’era 
il tè speziato, ma solo caffè, ovunque caffè con latte zuccherato, e delusione 
ancora più grande, non c’era nemmeno il pollo tandoori, ma solo riso e verdure 
condite con curry piccantissimo. Ma la delusione per l’assenza di tè e pollo era 
presto svanita, sostituita dalla formidabile atmosfera che si respirava all’interno 
degli ostelli e degli orfanotrofi che ospitavano i “nostri” bambini. Oltrepassando 
i cancelli di questi ostelli, il caos dell’India miracolosamente svaniva, lasciando 
il posto all’ordine e alla tranquillità. Mi sono trovato immerso e quasi sommerso 
dal calore dei rapporti umani, dal dinamismo e dalla professionalità delle per-
sone che si occupavano del benessere di questi bambini, per la maggior parte 
appartenenti alle caste più basse. Anche negli ostelli che ospitavano bambini 
affetti da gravi disabilità, sia motorie che mentali, l’atmosfera di serenità e di 
gioia era formidabile. 
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Sono passati ormai nove anni da quel lontano novembre, e a quella visita ne 
sono seguite numerose altre. Alcuni ostelli, grazie alle donazioni della FUA, 
hanno potuto migliorare le loro strutture, con nuove cucine, nuovi bagni, nuovi 
refettori e nuovi dormitori, per citare solo alcuni interventi. Ho visto i bambini 
diventare ragazzi, le ragazze diventare signorine. C’era chi arrivava e chi 
partiva. Ciò che in tutti questi anni non è mai cambiato è la dedizione di colo-
ro che hanno scelto di occuparsi dei “nostri” bambini, garantendo loro un am-
biente sano dove crescere, pasti caldi, cure mediche, educazione scolastica 
e un’adeguata formazione professionale, ma soprattutto dando loro qualcosa 
di straordinario, e cioè la consapevolezza di non essere persone di serie B. 
Fortunati tutti coloro che in futuro andranno a far visita a questi ostelli, poiché 
sono sicuro che anche loro vivranno momenti straordinari, che rimarranno 
stampati nella loro mente per il resto della vita, così come sono rimasti stam-
pati nella mia.



La Fondazione in India - 2018

Giovanni Luatti

A novembre 2018, con il Presidente Siegfried Alberton, visiteremo nuovamente 
gli ostelli che la FUA sostiene in India.  Molte cose sono cambiate da quando la 
FUA ha iniziato la sua attività umanitaria in India. Il primo ostello che abbiamo 
sostenuto nel 2001 è stato Maria Rani Home a Hyderabad. Oggi questa strut-
tura ospita 70 ragazze, alle quali viene offerto quotidianamente non solo un’ot-
tima educazione, ma anche vitto e alloggio, in condizioni adeguate ed a volte 
superiori al contesto in cui l’ostello è inserito. Si tratta di un progetto sviluppatosi 
e consolidatosi faticosamente nel corso degli anni ed il cui esito, credeteci, non 
era per niente scontato. Questo lusinghiero risultato, così come quelli di tanti 
altri piccoli e grandi progetti che la FUA sostiene, è stato realizzato grazie al 
generoso contributo economico dei nostri Padrini e Donatori ed ai membri della 
FUA che quotidianamente mettono il proprio tempo a disposizione in forma 
assolutamente volontaria per coordinare e portare avanti il lavoro.
Non mi stanco mai di ribadirlo che un sincero e caloroso ringraziamento va 
dunque ai nostri Padrini e Donatori che rendono possibile questa attività. E pro-
prio nel profondo rispetto nei confronti di coloro che donano generosamente a 
favore del prossimo, la FUA si forza di verificare sul campo che ogni centesimo 
donato sia speso al meglio e che le diverse attività effettuate, in particolare i 
programmi di sostegno alla bambine e ai bambini degli ostelli, per il tramite 
delle Suore e dei Padri sul territorio, siano svolti in modo mirato e secondo la 
filosofia della Fondazione. Riteniamo inoltre che sia molto importante consolida-
re i rapporti interpersonali con i nostri interlocutori sul territorio affinché la nostra 
attività rivolta esclusivamente al bene di questi sfortunati, sia ancor più efficace e 
produttiva. Come potete ben immaginare, in questi paesi disagiati, burocrazia, 
lungaggini procedurali e problemi tecnici di ogni tipo rendono il nostro lavoro 
spesso difficile.
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Ecco perché controlli regolari sul campo si rendono necessari. Nei 12 giorni 
che trascorreremo in India, visiteremo 8 ostelli, in particolare al Sud dell’India 
nelle Regioni del Telegana e Tamil Nadu, cercando di sfruttare al meglio il 
nostro tempo anche in considerazione di spostamenti che in molti casi non 
sono proprio così “agevoli”. Nella cartina di seguito, contrassegnate con 
delle stelle, sono indicate, seppur sommariamente, le aree interessate dalla 
nostra missione. 

A seguito delle nostre missioni sul posto, viene sempre fornito un resoconto 
completo ai Donatori e Padrini, che attendono sempre con piacere di avere 
notizie sull’avanzamento dei progetti. 
Il vostro interessamento e sostegno, cari Donatori e Padrini, e il sorriso di-
segnato sui volti di questi bambini in cerca del loro posto in un mondo che 
sembrava averli disperatamente abbandonati, ci spronano a continuare per il 
bene ultimo di una nuova generazione di ragazze e ragazzi, lontani geografi-
camente, ma a noi vicini nel cuore, e che in fondo sono anche il nostro futuro.
A nome loro, un caloroso ringraziamento.
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I nostri progetti in India

MARIA RANI HOME

Maria Rani Home è l’ostello che FUA sostiene dal 1995 (nel 2010 ricostruito 
altrove a causa del passaggio dell’autostrada). Oggi conta 70 ragazze ben 
educate. 5 suore e un’insegnante si occupano di loro a tempo pieno. Una 
delle suore, Suor Teena, infermiera, può prestare eventuali cure mediche alle 
ragazze.



ASHA NILAYAM

Asha Nilayam è un istituto in cui “gli ospiti” si presentano con disabilità fisi-
che importanti. La capacità delle suore, oltre che far crescere con una buona 
educazione i ragazzi e le ragazze presenti, sta nel motivarli ulteriormente 
impegnandoli in attività manuali interessanti e formative.
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HOME OF PEACE

Anche in questo istituto vengono ospitati in maniera magistrale ragazze e 
ragazzi disabili. L’attività è sviluppata da Fr. Roy e Sister Jemma e grazie al 
contributo dei Padrini e del coordinamento della FUA anche quest’anno ab-
biamo garantito una buona istruzione alle ragazze e ai ragazzi. 



MERCY HOME

Mercy Home è situato nel verdissimo Kerala, al Sud dell’India ed è davvero 
un fiore all’occhiello per la FUA. Con i suoi 55 “ospiti” con gravi disabilità fisi-
che, Mercy Home è gestito con grande sapienza dalle suore e grazie anche 
ai Padrini e Donatori ha aperto un centro di riabilitazione molto importante e 
di grande utilità. Nel 2017/18 la FUA, attraverso un generoso donatore, ha 
inoltre sostenuto la realizzazione di una nuova stalla per gli animali, utile al 
sostentamento dell’ostello. 

Anit, è stata operata alle gambe e, dopo diverse settimane a letto, ora sta 
eseguendo un programma di recupero fisioterapico e può camminare con il 
deambulatore.
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COIMBATORE

Tutto prosegue per il meglio per i 40 bambini ospitati all’ostello. Grazie a 
delle donazioni, abbiamo potuto rifare i bagni e comperare la smerigliatrice 
per il riso, un laptop e una fotocopiatrice. 
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TIRUPPUR

Oltre a una ventina di padrinati, su richiesta di Suor Victoria, abbiamo potuto 
realizzare un locale alla stazione ferroviaria atto ad ospitare i diseredati e ge-
stito dalle suore. In occasione del proprio compleanno, un donatore ha spon-
sorizzato un pozzo, il purificatore d’acqua e un programma di corsi serali.
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EROHOME

Nell’ostello, gestito dalle suore salesiane, tutto prosegue bene per le 60 ragaz-
ze molto impegnate con gli studi. L’acqua che scarseggiava è ora presente 
grazie alla costruzione del nuovo pozzo.
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DHARMAPURÌ

Quasi 60 bambini fanno parte di questo progetto. FUA continua nel sostegno 
educativo e, se necessario, presta cure mediche adeguate. 
Su richiesta della suora responsabile e per le eccellenti qualità scolastiche di 
Caroline Bertilla, dal 2016 la aiutiamo negli studi di ingegneria. 
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Tamil Nadu - Sud dell’India

MELANMARAINADU-KEELA ERAL FATHERS e
SISTERS-THERESPURAM-LALGUDI-VILATHIKULAM

Un’ottima collaborazione è la base per il corretto funzionamento degli ostelli. 
È quello che accade con Padre Rico e gliene siamo molto grati. In tutti e 5 
gli ostelli, i ragazzi seguono con successo l’insegnamento scolastico. Grazie 
a queste ottime premesse, abbiamo aperto il nuovo progetto Vilathikulam fre-
quentato da bambini provenienti da villaggi circostanti.

 

Inoltre abbiamo dotato gli ostelli del Tamil Nadu di nuovi banchi, letti a ca-
stello, un purificatore e una batteria UPS per garantire la corrente continua al 
laboratorio di informatica.
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Una società sviluppata e sostenibile globalmente, dove ad ogni essere umano 
sia garantita dignità e giustizia sociale.
EDUCAZIONE AD UNA CITTADINANZA ECOLOGICA

Abbiamo ricevuto due rapporti dettagliati in lingua inglese da parte dei padri 
del Tamil Nadu dai quali si evince lo straordinario lavoro che stanno facen-
do nel formare i bambini e i giovani loro affidati, certamente nell’ambito 
scolastico classico, ma anche e soprattutto a livello di educazione al rispetto 
dell’ambiente.
Grazie al supporto di specialisti i padri mettono a punto un ammirevole pro-
gramma educativo in ambito ecologico atto a rendere consapevoli i giovani 
ospiti degli ostelli (per la maggior parte di loro si tratta della prima generazione 
di persone istruite) di quanto si possa fare per migliorare la qualità del pianeta. 
Gli sforzi dei responsabili toccano i seguenti ambiti: orticoltura e agricoltura 
biologica, piantagioni di nuovi alberi, campi ecologici, dotazione alle scuole 
di letteratura specializzata, mostre didattiche e itineranti, campagne di pulizia 
di spiagge e villaggi, allevamento bestiame, politica di risparmio dell’acqua 
e creazione di pozzi e di impianti solari.
La FUA, grazie ai padrini e ai donatori, contribuisce costantemente, con aiuti 
mirati, affinché molti di questi obiettivi vengano raggiunti. 
Un contributo importante alla formazione di bambini e cittadini ecologicamen-
te consapevoli.



28

Un’accoppiata vincente

Per 13 anni Flavia è stata la madrina di Binita. Purtroppo ci ha lasciati ma, 
grazie alla famiglia che ha desiderato che l’aiuto potesse continuare, cono-
scenti e amici hanno devoluto in suo ricordo i soldi che permetteranno alla 
ragazza gli studi al college.
I familiari di Flavia continuano con il padrinato.

2004

2018

2008



Cari membri della famiglia di Flavia, mia madrina,

con molta tristezza ho ricevuto la notizia della morte della mia madrina. Le 
mie condoglianze a tutta la famiglia. Desidero ringraziare ognuno di voi per 
occuparvi di me e dei miei studi - dall’asilo fino alla dodicesima classe.
Sono così grata per il vostro amore e la vostra dedizione, in modo particolare 
da parte della mia madrina, che mi hanno accompagnata aiutandomi anche 
moralmente.
Sto ottenendo ottimi risultati scolastici e il mio impegno negli studi continua. 
Mi mancherà la mia madrina. Prego per lei e per la sua eterna ricompensa. 
Non mi dimenticherò mai di lei e dei suoi familiari perché il mio futuro è legato 
a voi tutti.
Anche da parte dei miei genitori rinnovo le mie più sincere condoglianze.

La vostra affezionata figlioccia Binita
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La bacheca dei desideri

 “Assicuriamo a Maria Rani il suo futuro”

Maria Rani l’ostello sostenuto da FUA dal 1995 ha sempre in maniera mag-
giore problemi di budget per il fatto che l’educazione ed il mantenimento delle 
ragazze ha costi sempre maggiori. L’idea consiste nel supportare in termini 
continuativi per un arco di tempo di almeno 5 anni l’Ostello oggi in difficoltà 
e costretto in caso contrario ad allontanare alcune delle ragazze presenti.
L’investimento necessario è di circa Fr. 10’000. Ai partecipanti verrà conferito 
il titolo di “Benefattore Onorario” di Maria Rani. 



Aiutateci ad aiutare ulteriormente

Consigli per la modalità di pagamento:

per evitare che parte dei soldi da voi versati finiscano in spese postali o 
bancarie, ci permettiamo segnalarvi, nel limite del possibile, che è mol-
to meglio procedere  con ordini permanenti o (anche posticipatamente) a 
versamenti trimestrali (semestrali o addirittura annuali) che non a versamenti 
mensili.
Infatti versando ad esempio quattro rate trimestrali invece che dodici men-
sili, risparmiamo sull’arco di un anno ben fr.10.- di tasse che moltiplicati 
per il numero dei nostri padrini costituiscono una somma importante per i 
nostri bambini.
Se avete la possibilità di utilizzare Yellownet o NetBanking per fare i vostri 
versamenti invece che allo sportello della posta, risparmiamo ogni volta 
una tassa minima di fr. 1.50 che andranno a favore dei bambini.

N.B. un pagamento unico o per ordine permanente ridurreb-
be di molto le spese permettendoci, nel contempo, di usare 
queste risorse per ulteriori aiuti
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