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A Natale e Capodanno facciamo esplodere la

speranza in chi non vede più strade di futuro.

Forse viviamo un Natale diverso più faticoso ma,

dice un saggio “ ….dove c’è fatica, c’è speranza.

Se qualcosa ti costa fatica è segno che coltivi

progetti, che sei ancora capace di speranza”

I tempi sono difficili in tutto il pianeta, inutile

nasconderlo; l’incertezza ha preso dimora

in ogni casa, è compagna silenziosa di ogni passo.

Invece di farti schiacciare dalla paura del domani,

spalanca le porte del cuore a chi è ancora meno

fortunato di te.

Grazie per il Vostro sostegno  
e  Tantissimi  Auguri

Un giorno, quando guardando dalla finestra non
vedrò più guerre prenderò un albero lo vestirò di
stelle e quel giorno sarà Natale



Il sogno di Tsige
Le nostre attività:
In Italia:
Promozione della conoscenza della realtà etiope
Sostegno attraverso adozioni a distanza di anziani assistiti

a domicilio e bambini che frequentano la scuola elementare
Individuazione di risorse economiche per supportare il progetto al

raggiungimento dell’autonomia finanziaria.
Attuazione del Progetto finanziato dalla Provincia di Torino
Mettere in collegamento scuole della Provincia con le scuole etiopi per

promuovere la conoscenza di diverse realtà e le diverse culture e
combattere il concetto di straniero

Presentazione della situazione degli anziani in Etiopia, e collegamento
con alcune Case di riposo della Provincia

Raccolta di documentazione per ricostruire un periodo di storia italiana
ed etiope, ciò potrà essere fatto con la collaborazione di quanti
nelle case possiedono fotografie lettere documenti e materiale
inerente il periodo del colonialismo italiano che va dal 1935 al
1941.

Attraverso la digitalizzazione di foto e documenti sarà possibile
arricchire il nostro Archivio Storico e donare agli studiosi etiopi
frammenti di storia a loro mancanti.

All’estero:
 Aiutare la popolazione etiope attraverso il Progetto “The Gobezie 

Goshu – Home for the Elderly” : costruzione pozzi, nuova rete di 
irrigazione e coltivazione di ampi terreni messi a disposizione 
dalla municipalità, allevamento di animali.

Contributo per il sostentamento degli anziani indigenti
Sostegno alle scuole.
 Sostegno alla frequentazione scolastica dei bambini
 Creare le condizioni per una ripresa economica
Nuovi progetti:
• La luce della musica ai ragazzi cechi per la creazione di 

una banda musicale
• La luce della conoscenza ai bambini poveri per la stampa 

di testi scolastici 
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