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Il rispetto della vita e della dignità umana, 
sono cardine e paradigma di qualsiasi 
attività pastorale della Chiesa. Animate 
da questa certezza, otto associazioni 
dell’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice operanti nella solidarietà e 
cooperazione, su invito dell’Economa 
Generale Sr. Vilma Tallone, hanno dato vita 
nel 2016 all’International Network FMA 
– Together for Education and Solidarity 
per contribuire con più efficacia allo 
sviluppo integrale di ogni membro della 
famiglia umana, attraverso l’educazione 
dei giovani, la crescita di uno spirito di 
solidarietà verso i più poveri e i disagiati, 
la formazione di giovani generazioni di 
cittadini.  Insieme vogliamo essere voce 

che si fa sentire e mani che operano 
con più efficacia. Questa Newsletter, 
vuole essere un semplice strumento 
per portare nelle case e nella vita degli 
amici, collaboratori e sostenitori, la luce 
delle storie e dei risultati del nostro 
lavoro quotidiano a fianco dei bambini, 
delle ragazze, delle donne di tante 
periferie del mondo, dove si soffre e si 
fatica per difendere il dono più bello che 
è stato fatto a ciascuno di noi: la vita, 
nella pienezza della sua dignità e nella 
totalità dei suoi diritti. Non chiediamo 
nulla. Ci auguriamo esclusivamente di 
trasmettere a tutti voi la gioia di vivere, 
per aiutare a vivere: il segreto della 
felicità autentica. Buona lettura.

Editoriale



ENERGIA RINNOVABILE
Il mercato “Dagoretti” è un quartiere molto 
povero di Nairobi, capitale del Kenya. I 
disoccupati sono decine di migliaia e tantissimi 
bambini vivono senza padre, molto spesso 
senza neppure la famiglia, una dimora, un 
tetto o un piatto di cibo.  In questo quartiere le 
suore salesiane FMA hanno costruito un nuovo 
centro con alcune stanze per la formazione 
professionale con un semplice impianto di 
energia solare, grazie alla collaborazione 
di Missionsprokur, BEGECA e altri donatori 
privati. La luce dell’impianto ha acceso la 
speranza nei giovani e ragazze del centro di 
Nairobi. 

SVILUPPO AGRICOLO SOSTENIBILE
Sono 1,9 milioni i profughi interni in Sud 
Sudan e circa 250mila rifugiati nei Paesi 
vicini. Per molti è la crisi umanitaria più 
grave nel continente africano, determinata 
da fattori diversi, tra cui una grave carestia, 
una guerra civile e l’economia nazionale al 
collasso. In questo Paese caratterizzato da 
conflitti continui, crisi economica e siccità 
perenni, le suore salesiane FMA con il Vides 
Italia intendono rafforzare la sicurezza 
alimentare e migliorare la qualità della vita 
della popolazione rurale della contea di Juba, 
promuovendo il sostegno alle donne tramite 
l’equo accesso alle risorse locali. In particolare 
il progetto intende aumentare e diversificare 
la produzione agricola – troppo dipendente 

dalle piogge e caratterizzata da 
notevoli mancanze in termini 
di strutture e conoscenze. Si 
stanno introducendo pratiche 
di allevamento sostenibile ed 
incrementando, attraverso 
la formazione, la capacità di 
produzione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli di 150 
donne che vivono nel distretto 
di Gumbo. Inoltre, il progetto 
mira a promuovere il concetto 
di sicurezza alimentare e la 
conoscenza di norme igienico-
sanitarie corrette.

Energia rinnovabile nella scuola professionale Mary-Dominica-Center di Dagoretti 
Missionsprokur der Don Bosco Schwestern
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NUTRIZIONE
L’Ong VidesSur, una delle associazione spagnole 
dell’International Network FMA, è stata 
selezionata tra le associazioni sostenute dalla 
VII° iniziativa di sostegno per azioni sociali, 
della società FREMAP, con il progetto integrale 
di Zway in Etiopia. Grazie ai lavoratori di questa 
società che si sono impegnati per tutto il 2017 a 
sostenere il progetto, VidesSur sta garantendo il 
cibo e le medicine ai bambini di questa regione 
etiope, attraverso il lavoro delle suore salesiane 
FMA. Un gruppo di 24 giovani spagnoli di diverse 
associazioni: VidesSur, Feel Adwa, Fondazione 
Caprifoglio e CES Don Bosco, hanno fatto 
un’esperienza di volontariato internazionale, 
organizzando e partecipando al “CAMPZWAY” 
quest’estate, lavorando a fianco dei bambini e 
degli adolescenti con lezioni di inglese e attività 
ricreative. Nel mese di ottobre 2017 VidesSur ha 
celebrato il gala di beneficenza “l’Africa è il nome 
di una donna” con la presenza di molti artisti, a 
beneficio del progetto integrale di Zway.

Zway (Etiopia) 
VidesSur

FORMAZIONE
Malabo è una città della Guinea 
Equatoriale, piena di contrasti e 
ingiustizie economiche e sociali. La 
popolazione vive in una situazione 
di grande miseria e necessità. Questa 
situazione influisce pesantemente 
sulla situazione delle scuole e sui 
materiali didattici, con un livello e una 
qualità dell’istruzione molto bassi. 
Negli ultimi vent’anni il paese ha fatto 
grandi sforzi, tuttavia, gli strumenti 
didattici sono ancora molto scarsi, le 
aule in alcuni casi non hanno scrivanie, 
hanno solo sedie (e nemmeno tutte). 
In più, il numero di allievi per ogni 
aula è molto elevato, circa 45 bambini. 
In quasi tutte le aule ci sono gruppi 
di studenti con gravi problemi di 
apprendimento, iperattivi, dislessici, 

Malabo – (Guinea Equatorial) 
Fondazione Madreselva

VidesSur  -  mail videssur@gmail.com
Fundacion Madreselva  -  mail fundation@madreselvaongd.net

deficit di attenzione, ecc. Di fronte a questa 
situazione si può fare poco, perché non c’è un 
servizio di consulenza psico-pedagogica, piani 
di rinforzo o attenzione alla diversità, in quanto 
gli insegnanti non sono disposti a farlo. Questo 
è il motivo per cui le suore salesiane FMA con la 
collaborazione della Fondazione Madreselva si 
sono impegnate a formare circa 100 insegnanti 
e fornire loro strumenti e materiali didattici 
per circa 4.500 bambini, migliorando il sistema 
educativo del paese. 



INTEGRAZIONE SOCIO-ECONOMICA

NO ALLA VIOLENZA

Vides Internazionale  -  mail direzione.generale@vides.org
Vides Espana  -  mail vides@vides.es

Il Vides Spagna in collaborazione con l’ufficio di cooperazione delle suore Salesiane 
FMA della Repubblica Democratica del Congo sono impegnate a implementare la rete 
delle cooperative di donne congolesi per sviluppare opportunità di lavoro attraverso 
un progetto finanziato dalla delegazione dell’Unione europea. Le attività prevedono 
l’attuazione di programmi di promozione imprenditoriale e socio-professionale delle 
donne, conduzione di workshop di formazione in iniziative di sviluppo sociale ed 
economico in 6 scuole e l’attuazione delle prime iniziative di lavoro cooperativo derivanti 
dalla formazione imprenditoriale socio-economica. Grazie ai risultati ottenuti si sta 
migliorando il livello di occupazione  dei giovani e delle donne che vivono nelle aree 
urbane rurali e marginali che seguono i corsi di formazione professionale, promozione 
e inclusione sociale, attraverso il lavoro in cooperative, come strumento di lotta povertà 
e alla disuguaglianza. Hanno beneficiato delle attività del progetto oltre 30 responsabili 
e formatori e 3.210 donne e giovani che hanno seguito e workshop per aziende socio-
economiche e che stanno formando cooperative.

Il fenomeno “vidomegon” è tipico del Benin dove si 
assiste sia ad massiccia tratta interna, dai villaggi verso 
le città, sia ad una tratta internazionale verso i paesi 
dell’Africa dell’Ovest dove le piccole beninesi sono 
conosciute collettivamente col nome di “Cotonou”. Per le 
adolescenti vittime di violenza, incinte o con un neonato, 
per lo più frutto di violenza, sono stati creati dalle 
Suore Salesiane due centri residenziali speciali (Foyer 
Laura Vicuña, Maison de L’Esperance e la Maison du 
Soleil) per rispondere alle loro esigenze. In queste case 
le minori hanno la possibilità di imparare un mestiere, 
sono seguite da esperti sul piano psicologico e medico 
e da puericultrici che si occupano dei loro bebè con 
un’attenzione particolare al loro stato di salute psico-
fisico. Nell’ambito di questo specifico progetto il Vides 
Internazionale ha sostenuto per un anno le attività del 
Centro di accoglienza Laura Vicuna. Nello specifico 100 
ragazze sono state sostenute e supportate. Per ognuna 
delle ragazze, un dossier medico è stato creato per 
seguire ogni caso individualmente. 100 luci di speranza 
hanno iniziato a brillare. Molte altre aspettano…

Repubblica Democratica del Congo 
Vides Spain

Benín
Vides Internazionale



UN FUTURO MIGLIORE PER GLI INDIGENI AETAS DI MABALACAT 
L’azione realizzata dalla Fondazione FVGS Onlus con il Vides Filippine, ha avuto come 
scopo principale la promozione dei diritti umani della popolazione indigena Aetas di 
Mabalacat, particolarmente vulnerabile ed emarginata nella società filippina. Il lavoro 
è stato finalizzato a garantire alle fasce più deboli (donne, giovani e bambini) il loro 
diritto a vivere in un ambiente salubre, a ricevere assistenza sanitaria, un’alimentazione 
equilibrata e un’istruzione di base. Inoltre, attraverso azioni di microcredito sono state 
potenziate anche le capacità di sviluppo economico della popolazione. Le attività svolte 
con le suore salesiane FMA hanno permesso il rafforzamento dell’assistenza sanitaria e 
igienica per l’intera comunità (300 persone); sostegno alimentare dei bambini Aetas (200 
bambini); educazione per gli adulti e giovani Aetas (analfabeti) attraverso l’inserimento 
nel programma, Sistema Alternativo di Apprendimento – ALS (200 tra adulti e giovani); 
educazione per 100 bambini Aetas attraverso l’inserimento nelle scuole pubbliche 
elementari e sostegno durante l’anno (materiale scolastico e cibo); progetti di sussistenza 
economica e di micro-credito per 67 famiglie.

I DIRITTI DEI BAMBINI
Nelle  aree rurali dell’India il 40% dei bambini abbandona 
la scuola prima dell’ottavo grado e sono vittime dello 
sfruttamento lavorativo o sessuale fino al traffico di 
bambini o di organi.  Le suore salesiane FMA, con il Vides 
Internazionale, hanno lavorato attraverso campagne 
di sensibilizzazione dei genitori e dei bambini nella 
promozione dei loro diritti. Concretamente le suore hanno 
costruito 180 centri di studio serale (3 in ogni villaggio 

coinvolto) per prevenire l’abbandono scolastico. I centri hanno offerto lezioni giornaliere a 
9.000 tra bambini e giovani. L’80% di loro ha concluso con successo l’anno scolastico. Inoltre 
hanno dato vita ad iniziative dette “Parlamento dei bambini” precedute da formazioni sui diritti 
umani. Circa 3.000 bambini sono stati attivamente coinvolti in questa attività. I diritti universali 
sono un bene fondamentale di ogni individuo indipendentemente da età, razza, religione, sesso, 
o altro. Non li si compera però al supermercato e neppure ci vengo regalati da nessuno.  

Bangalore, Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Shillong - (India) 
Vides International

 Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà - FVGS  -  mail fondazionefvgs@vides.org

ASIA



Fundation Madreselva  -  mail fundation@madreselvaongd.net
Missionsprokur Don Bosco Schwestern  - mail mission@donboscoschwestern.net

Vides (Italy)  -  mail videsitalia@videsitalia.it

ASSISTENZA MEDICA 
Le suore salesiane FMA fin dal 1913 sono impegnate a sostenere l’Ospedale 
Italiano di Damasco. Tra la sofferenza diffusa del conflitto siriano le cure 
delle suore raggiungono tutta la popolazione, senza alcuna distinzione, 
curando non solo le vittime della violenza in corso nel paese, ma seguendo 
anche tante famiglie in difficolta. La guerra siriana civile è iniziata nel 2011 
e si è ulteriormente aggravata fino ad oggi.  Non si vede nessun spiraglio 
di luce che annunci la Pace, perché gli interessi economici delle grande 
potenze ostacolano l’avvenire di questo giorno. La Missionsprokur ha 
inviato nei mesi scorsi una spedizione di farmaci essenziali per circa 60 

FORMAZIONI E DIRITTI UMANI
Il Libano è un Paese caratterizzato da una società fortemente 
multiculturale e multi religiosa in continua evoluzione. In questo 
contesto il Vides Italia sta sostenendo le suore Salesiane FMA  presso 
la scuola Don Bosco di Kahale, per la realizzazione di attività volte 
all’educazione ai diritti umani e al  potenziamento delle attività 
formative per i giovani - donne e minori -  tramite la riqualificazione 
dei docenti, l’introduzione di nuove metodologie e tecnologie per una 
didattica di qualità ed eccellenza. È infatti necessario innalzare la 
qualità della formazione dei giovani per migliorare le possibilità dei 
giovani di accedere al mondo del lavoro, rendendoli più qualificati e 

Ogni anno ci sono circa 2 milioni di morti per la tubercolosi. Pur essendo una malattia curabile, quasi 
5.000 persone muoiono ogni giorno. Senza controllo sanitario, la tubercolosi ucciderà 35 milioni di 
persone nei prossimi 20 anni. La sua incidenza cresce annualmente dell’1% nel mondo. Una malattia 
che trova le sue vittime tra le persone più vulnerabili perché malnutrite e povere, come i bambini. 
La metà di tutti i malati si trova in sette paesi asiatici, tra cui le Filippine. Per questo motivo le suore 
salesiane FMA sono impegnate con il sostegno della Fondazione Madreselva nella clinica San Ezechiele 
Moreno per le cure di molte famiglie povere che non sono in grado di pagare i costi della sanità pubblica. 
Il progetto, con un costo di circa 48mila euro, sta seguendo 5.840 bambini dei quartieri (Barangay) di 
Handumanan e Felisa. Si tratta di famiglie molto povere che non possono portare i loro figli in nessun 
altro centro di salute. I bambini vivono in ambienti insalubri (case di bambù, senza pavimento e con 
alta umidità), e in condizioni di elevata malnutrizione che portano a: crisi allergiche, asma, tubercolosi, 
problemi Intestinali e molte altre malattie.

preparati al lavoro, educandoli anche a livello civile sui “diritti umani” per contribuire a formare una 
società di pace più giusta ed equa. In particolare il progetto mira a: rendere l’educazione accessibile a 
tutti; migliorare la qualità della formazione, dei curricula e la governance del sistema educativo; 
- favorire l’integrazione delle donne e il rispetto dei diritti umani.

LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI

Ospedale di Damasco - Siria
Missionsprokur der Don Bosco Schwestern

mila euro, in collaborazione con l’ONG “Action Medeor” che ha contributo con 45 mila EUR. Il materiale, 
spedito dal porto di Latakia è arrivato a destinazione il 2 giugno, dopo un complicato viaggio e non 
pochi problemi di dogana. Tra distruzioni, violenze, bombe, anche i pochi farmaci essenziali, distribuiti 
da suore sempre presenti, che non hanno mai perso il loro sorriso, alimentano la speranza in un mondo 
migliore di Pace e Giustizia.

 Kahale – LIBANO 
Vides Italy

Bacolod – FILIPPINE
Fundation Madreselva



L’EDUCAZIONE RENDE LIBERI
Uribe è una cittadina di 13.000 abitanti situata in un’area 
estremamente povera. I bambini sono tra le principali vittime 
dei gruppi rivoluzionari e sono circa il 50% dei suoi reclutati 
forzosamente. Le bambine e ragazze subiscono violenze e 
abusi di ogni genere e sono spesso sfruttate come schiave 
sessuali. Su 20.000 casi di violenza sessuale registrati, l’84 
% delle vittime sono donne, l’85 di queste sotto i 18 anni. 
Solo l’84,89% dei bambini frequenta la scuola primaria e il 
26,88 % è iscritto a quella secondaria. FVGS ha permesso di 
garantire il diritto all’educazione secondaria a 56 ragazze, tra 
gli 11 e i 18 anni, attraverso l’accoglienza nella casa-studio 
delle Suore Salesiane “Casa Nuestra Señora de la Esperanza”. 
Le ragazze hanno seguito laboratori di cucito a macchina, 
comunicazione sociale e nuovi media, informatica, design e 
disegno di abiti, estetica, panetteria e pasticceria. La gioia di 
vedere 56 giovani ritrovare la dignità e la speranza nella vita è 

Uribe - Colombia 
Volunteer Foundation Youth Solidarity - FVGS

VOGLIO CRESCERE. VOGLIO IMPARARE

In soli sei mesi del 2104, in El Salvador, ci sono stati 
1.847 omicidi, più 785 rispetto allo stesso periodo del 
2013. Nel solo mese di giugno ci sono stati 367 omicidi: 
una media di 12,6 reati al giorno. La maggior parte dei 
crimini sono commessi da bande con armi da fuoco. El 
Salvador è in testa ai paesi con il più alto tasso di omicidi 
al mondo e il primo per femminicidi in America Latina. 
Prevenire la violenza e aiutare le vittime a lasciare il 
cerchio di violenza in cui vivono è l’impegno principale, 
soprattutto per le giovani donne. Per questo Funelavi, 
sostenuto da VIDES Spagna, sta realizzando una 
scuola di prevenzione della violenza, in particolare di 
genere, agendo sui bambini in modo che non finiscano 
nelle maras (gruppi criminali soprattutto giovanili) 
o diventando vittime delle stesse bande o tossicodipendenti. Con una spesa di circa 55mila euro si è 
contribuito alla creazione di una scuola per la prevenzione della violenza, in particolare di genere, con 
sede a San Salvador gestito dalla Fondazione Funelavi per migliorare le conoscenze, gli atteggiamenti 
e le pratiche di 45 ragazze, 35 bambini, 460 donne (adolescenti, giovani adulti) e 20 uomini (giovani e 
vecchi) che ora contribuiscono alla costruzione di una società libera dalla violenza.

oggi accompagnata al desiderio di estenderla a tante altre ragazze che ancora soffrono abusi e violenze, 
nella loro solitudine e tristezza. 

El Salvador
Vides Spagna

Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà - FVGS  -  mail fondazionefvgs@vides.org 
Vides Espana  -  mail vides@vides.es
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Missione Giovani FMA ONLUS  -  mail info@missionegiovanifma.org

MICROCREDITO 
Il microcredito, sostenuto fortemente dall’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è un’opportunità 
preziosa, collaudata ormai in molti paesi, per sostenere la dignità e l’autonomia economica in particolare 
delle donne. A San Pedro Carchá per esempio, grazie al microcredito un gruppo di donne di etnia 
Q’eqchi hanno potuto valorizzare le loro capacità trasformandole in un una risorsa per se stesse e per 
le loro famiglie. Dopo un percorso di formazione e accompagnamento, con il contributo ricevuto hanno 
avviato delle piccole attività commerciali: tessitura tradizionale, produzione di candele, trasformazione 
alimentare, coltivazione e vendita di prodotti ortofrutticoli. Una risposta concreta, una piccola somma, la 
ritrovata fiducia in se stesse, la possibilità di esprimere le proprie potenzialità possono avere un effetto 
moltiplicatore sull’intera comunità, perché investire su una donna vuol dire investire sulle generazioni 
future. San Pedro Carchá - Guatemala 

Missione Giovani FMA

UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER LE FAMIGLIE
A Smarhon, una cittadina nel nord ovest del paese con circa 35.000 abitanti, gli asili nido statali, come 
pure le scuole materne non sono sufficienti per rispondere alle esigenze delle famiglie. In questa zona 
sono molte le famiglie ancora numerose in contro tendenza rispetto alla diminuzione delle nascite nel 
paese. Il numero di chi è nel bisogno è due volte superiore alla media.  In questo contesto le FMA, che 
sono presenti in Bielorussia dal 1991, hanno pensato a una nuova opera per  dedicarsi particolarmente 
alla formazione: 
- dei bambini più piccoli con un centro educativo e un dopo scuola per i più grandi per lo studio e 
le attività del tempo libero, 
- delle loro famiglie con la scuola per i genitori per accompagnarli nel loro ruolo educativo. 
Missione Giovani Fma Onlus ha sostenuto la costruzione che ora è pronta per accogliere grandi e piccini 
in un clima sereno di famiglia.

Smarhon - (Bielorussia) 
FMA Onlus Youth Mission

EUROPA
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VidesSur  -  mail videssur@gmail.com 

MERCATI DELLA SOLIDARIETÀ 
Per sostenere le tantissime attività delle suore salesiane FMA nelle periferie più dimenticate 
del mondo a favore di bambini e donne, VidesSur ha maturato una grande esperienza 
nell’organizzazione di mercati della solidarietà, che promuove in diverse forme e modalità, in 
diversi punti dell’Andalusia e delle Isole Canarie. In questi mesi sono stati promossi i mercati 
“doppiamente solidali” in cui, oltre a recuperare aiuti per le attività di sostegno ai bambini, 
vengono coinvolti immigrati con scarse risorse che vendono ciò che essi stessi producono, 
facendosi conoscere alla comunità e ricavando le risorse necessarie per una loro vita dignitosa. 
Una forma non solo di integrazione, ma anche di solidarietà locale.

International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma

e-mail: internationalnetworkfma@gmail.com  -  Tel. +39 06 872741
https://internationalnetworkfmablog.wordpress.com/

Coordinador: Guido Barbera
e-mail: guido.barbera@cgfma.org  - Tel. +39 338.9312415






