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Una storia iniziata anni fa:

• Nel 1993 nasce l’Associazione che inizia a 
collaborare con la Congregazione delle Suore 
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù. Le 
Suore già operavano con proprie strutture nelle 
Filippine, ma fino ad allora non si erano mai 
occupate di Adozione a distanza. L’incontro 
con “Insieme si può” fa sì che le loro cure e 
attenzioni si rivolgano anche ai bambini.
• Nel 1996 “Insieme si può” inizia una nuova 
collaborazione con le suore di Santa Maria 
Consolatrice che operano in Burkina Faso ed 
in Brasile.
• Nel 2001 “Insieme si può” si ricostituisce 
come Onlus, richiede e ottiene l’iscrizione al 

Registro Provinciale del Volontariato di Como 
al n. CO 15 SEZ. A SOCIALE.  
• Nel 2002  emerge la necessità e la volontà 
di ampliare l’attività. “Insieme si può”, dopo 
aver incontrato Sua Eccellenza Don Paolo 
Vieira, Vescovo di Djougou nel Benin, 
intraprende con entusiasmo una nuova 
campagna di adozioni in questo paese.

In tutti questi anni la primaria attività 
dell’Associazione è stata mantenere un 
colloquio costante con i religiosi che, sul posto, 
seguono la frequenza scolastica dei ragazzi, 
la loro crescita e la situazione economica e 
sociale delle famiglie d’origine. Non sempre 
per le Suore o per Don Paolo è possibile 

L’Associazione ha lo scopo di sviluppare, 
favorire ed incentivare “l’adozione a distanza” 
di bambini bisognosi, a partire dalla prima 
infanzia sino al completamento degli studi o al 
compimento del 18° anno d’età.
L’Associazione ha inoltre lo scopo di 
realizzare iniziative atte a promuovere progetti 
finalizzati ai concetti di solidarietà, educazione 

Insieme Si Può

e sviluppo sia sul territorio nazionale che 
internazionale.
L’Associazione persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale, non ha fine di 
lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di 
attività nei settori dell’adozione a distanza e 
della solidarietà.

“Salvare un Bambino 
è Salvare il Mondo” (Madre Teresa)
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RICONOSCIMENTI UFFICIALI:

vigilare fino in fondo sul percorso dei ragazzi: 
le abitudini di vita che spingono spesso le 
famiglie a grandi migrazioni, le credenze 
religiose, un diverso concetto di benessere 
talvolta interferiscono pesantemente con il 
completamento degli studi, vanificando il loro 
operare. Sicuramente sono però più numerosi i 
successi delle defezioni e parecchi sono ormai 

i ragazzi che hanno raggiunto il traguardo del 
diploma se non addirittura quello della laurea. 
Inoltre ogni anno “Insieme si può” promuove 
iniziative con lo scopo di raccogliere fondi 
da destinare a progetti quali scavo di pozzi 
d’acqua, interventi chirurgici, vaccinazioni 
antimalariche, somministrazione di un pasto ai 
bambini più in difficoltà.

Milano, Ottobre 2003
Con nota del 31 ottobre 2003, il 
Presidente Roberto Formigoni 
comunica il conferimento di un 
particolare riconoscimento per l’opera 
svolta dall’Associazione “Insieme 
si può – Onlus” a favore della 
pace, mediante la consegna di una 
pergamena in occasione del Premio 
per la Pace 2003.

Albese, Giugno 2002
La Consulta del “Premio Campanen 
stort” delibera di assegnare per 
l’anno 2002 la benemerenza in 
oggetto all’Associazione “Insieme si 
può – Onlus” per l’attività di adozione 
a distanza e sostegno a progetti di 
solidarietà volti all’aiuto di bambini 
bisognosi, che danno lustro e vanto 
alla Comunità Albesina.

“Salvare un Bambino 
è Salvare il Mondo” (Madre Teresa)
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Scuola dell’obbligo

Dura sei anni  e si divide in due livelli: quattro 
anni di elementare e due anni di media. Al 
compimento di questo ciclo viene conseguito 
un certificato di istruzione di base per accedere 
alla scuola superiore. L’età di inizio dell’obbligo 
è fissata a sette anni, ma è diffuso l’accesso 
a sei, soprattutto nelle scuole private. I testi 
scolastici vengono stampati e distribuiti 
gratuitamente dallo Stato, ma sono largamente 
insufficienti così come tutto il materiale didattico. 
Gli studenti possono prendere in prestito i libri 
direttamente dalla scuola, ma sono chiamati a 
contribuire ad alcune spese di gestione.

Calendario e valutazione

L’anno scolastico inizia il mese di Giugno e 

Il Sistema Scolastico 
nelle Filippine
Organizzazione

La frequenza alla scuola è gratuita alle 
elementari e alla scuola secondaria. Ma la 
politica di accesso selettivo nelle scuole 
secondarie pubbliche ha incoraggiato la 
creazione di un gran numero di scuole private. 
I programmi sono stabiliti dallo Stato e sono, 
nelle linee generali, comuni anche alle scuole 
private. Le lingue insegnate sono l’inglese e 
il tagalog. Quest’ultima è considerata lingua 
nazionale, ma è parlata soprattutto in Manila; 
nel resto del Paese si parlano altre ottanta 
lingue. L’inglese costituisce la lingua di 
comunicazione e come tale è utilizzato nelle 
scuole, soprattutto in quelle private.

Filippine
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termina nel mese di Marzo. Oltre alle festività 
religiose, durante l’anno scolastico, sono 
previste le vacanze natalizie.
La valutazione quadrimestrale viene 
comunicata ai genitori tramite una scheda 
individuale che contiene, oltre ai numeri in 
base centesimale (con 75 come sufficienza), 
alcune notizie generali sui progressi del 
bambino. Al  termine del sesto anno viene 
consegnato un Certificato di Licenza.

I Nostri Bambini a 
Scuola
Manila, San Andreas, Floodway, 
Marikina

I bambini più piccoli frequentano la scuola 
interna alla Missione, di proprietà delle suore. 
E’ costituita da due classi dell’infanzia, una 
classe di prescuola e cinque classi primarie. 

E’ legalmente riconosciuta dallo Stato e si 
avvale della collaborazione di insegnanti laici.
I bambini della primaria frequentano dalle 
ore sette alle quindici, quelli della scuola 
dell’infanzia dalle undici alle quindici e trenta. 
Tutti pranzano a scuola.
I ragazzi più grandi frequentano istituti 
simili alle nostre scuole secondarie inferiore 
o superiore situati a poca distanza dalla 
Missione. Con la quota versata dai soci si 
pagano l’iscrizione, la divisa, i libri e i progetti.

Calawan

I bambini e i ragazzi di Calawan frequentano 
scuole situate a una distanza ragionevole dal 
loro villaggio. Vista l’estrema indigenza in cui 
versano le loro famiglie, l’Associazione, con un 
proprio contributo, garantisce loro un pasto al 
giorno presso la scuola.
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Inoltre alcuni genitori non hanno ancora 
capito l’importanza della scuola: il bambino 
spesso viene considerato solo una potenziale 
mano d’opera.

Don Paul Vieira ha cercato di offrire a 
bambini e bambine la possibilità di studiare, 
aprendo case di accoglienza per i giovani 
della scuola secondaria e collegi per i 
bambini. Un esempio sono il collegio di Baba 
Suru e la “Casa per le ragazze”. I piccoli 
provenienti da  villaggi lontani e appartenenti 
a famiglie povere vengono ospitati e possono 
frequentare regolarmente la scuola. Alla 
fine dell’anno scolastico ritornano nelle loro 
famiglie, ma vengono comunque seguiti 
dai Padri e dai responsabili del centro che 
cercano di sensibilizzare sempre di più le 
famiglie nei confronti dell’istruzione.   

L’Organizzazione Scolastica

L’organizzazione scolastica del Benin è 
relativamente giovane. Lo Stato ha acquisito il 
controllo di tutto l’apparato educativo nel 1975 
e ha stabilito che l’istruzione debba essere 
gratuita, obbligatoria e laica. L’istruzione 
obbligatoria inizia a sei anni e dura sei anni, 
quella secondaria, facoltativa, dura sette anni 
e si divide in due cicli, rispettivamente di tre e 
quattro anni. A Cotonou è presente una sede 
universitaria aperta nel 1970.
Nonostante ciò il livello di analfabetismo 
continua ad attestarsi su livelli piuttosto 
elevati: nel 2010 si aggirava intorno al 59,2%. 
In realtà la scuola non è gratuita a nessun 
livello; far studiare un bambino è costoso 
già a partire dalla scuola materna e spesso 
per le famiglie è uno sforzo insostenibile.           

Benin
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In questi anni, grazie all’aiuto e agli sforzi 
di molti soci, tanti bambini hanno potuto 
concludere il loro percorso di studi e 
intraprendere un’attività lavorativa che 
garantisce loro un tenore di vita migliore.
Ecco una tabella che riassume i risultati 
raggiunti: 

1993 – 2013

sono ormai trascorsi vent’anni da quando 
un gruppo di amici decise di  dare vita a 
un’Associazione che si proponeva di  offrire 
a bambini meno fortunati l’opportunità di un 
futuro più sicuro. 

Vent’anni di Lavoro e 
Impegno

ANNO TOTALE 
ADOZIONI

IMPORTO 
INVIATO

1993 49 € 12.740

1994 63 € 16.380

1995 76 € 19.760

1996 93 € 24.180

1997 114 € 29.640

1998 128 € 33.280

1999 135 € 35.100

2000 174 € 45.240

2001 210 € 54.600

2002 264 € 68.640

ANNO TOTALE 
ADOZIONI

IMPORTO 
INVIATO

2003 294 € 76.570

2004 338 € 85.280

2005 347 € 90.350

2006 338 € 87.880

2007 355 € 92.300

2008 313 € 93.900

2009 317 € 95.100

2010 292 € 87.600

2011 275 € 82.500

2012 271 € 81.300

Importo versato complessivamente  Euro 1.212.340,00
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di donarne il contenuto ad alcune piante che 
erano lì vicine ed erano chiaramente assetate. 
Da quel giorno mi ripromisi di garantire ai miei 
fedeli non solo le mie preghiere, ma anche 
acqua potabile.”  
In questi venti anni “Insieme si può” ha aiutato 
Don Paul in questo progetto finanziando lo 
scavo di 16 pozzi.
   

Operazioni chirurgiche 
in Burkina Faso

Suor Francesca Pittarello, appartenente 
all’Ordine della Suore di Maria Consolatrice, 
opera da 23 anni in Burkina aiutando 
bambini ed adulti bisognosi di cure mediche 

I pozzi in Benin

In Benin l’accesso a un’acqua pulita e sicura 
è ancora oggi un diritto negato a buona parte 
della popolazione.
Don Paul Vieira, Vescovo di Djougou, racconta 
a tale proposito: “Un giorno, durante una visita 
pastorale in un villaggio della mia Diocesi, 
venni ricevuto dalle autorità che, come 
massimo segno di accoglienza, mi offrirono 
un bicchiere d’acqua. In Africa donare un 
bicchiere d’acqua significa dare il benvenuto 
a una persona. Ma quell’acqua, attinta a una 
pozzanghera del cortile, era così nera che 
io, nativo africano, non avevo il coraggio di 
berla. Per non offendere i miei ospiti, portai 
il bicchiere alle labbra, le inumidii e poi finsi 

Non Solo Adozioni
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o di materiali sanitari. A volte per questi 
sfortunati possedere una carrozzina significa 
potersi muovere in autonomia, senza dover 
strisciare a terra. Il sorriso finalmente felice 
di un bambino operato al labbro leporino è il 
miglior augurio di Buon Natale che ogni anno 
l’Associazione riceve.

Microcredito nelle Filippine

Nel gennaio 2013 è stato attivato un nuovo 
progetto che permetterà a una famiglia 
particolarmente indigente di Laguna di 
aprire una piccola attività commerciale. 
L’Associazione ha anticipato una somma per 
l’installazione  di attrezzature e l’acquisto 

iniziale di merci per permettere l’apertura 
di un piccolo bazar. Entro un termine che 
verrà stabilito in seguito, metà della somma 
anticipata dovrà essere restituita per essere 
investita in un’altra attività.

 
E altro ancora...

L’aiuto che si riesce ad offrire potrebbe 
sembrare solo una goccia d’acqua 
nell’oceano...

“Ma se questa goccia 
  d’acqua non venisse a raggiungere    
  l’oceano, mancherebbe.”           
(Madre Teresa)
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Progetti “Extra Adozione” 
Realizzati

1994

1995

1996

1998

1997

1999

2003

2000

2001

2002

2004

2.500 €     Operazione Museke

1.756 €     Operazione Museke

1.395 €     Don Marco – Filippine  

   832 €     Centro sanitario Brasile

   837 €     Aiutiamoli a camminare
1.550 €     Casa Serena Foligno – terremoto

2.325 €     Centro sanitario Brasile
1.085 €     Kossovo

2.085 €     Festa di Natale – Filippine
3.800 €     Rimessa strordinaria

4.520 €     Un bicchiere di latte al giorno
5.120 €     Centro sanitario Brasile
6.200 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
5.165 €     Don Marco – Ghana

7.075 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
3.670 €     Un bicchiere di latte al giorno
1.343 €     Letti e materassi Africa
   516 €     Aiuto ai bambini bisognosi di Albese

4.750 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
5.001 €     Un bicchiere di latte al giorno
3.770 €     Operazione un pasto al giorno – Benin
7.600 €     Pozzi d’acqua – Benin

2.010 €     Festa di Natale – Filippine
4.400 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
5.200 €     Pozzi d’acqua – Benin
2.759 €     Container - Benin
2.500 €     Progetto sanitario
4.160 €     Nuovo progetto – Benin
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2005

2006

2010

2011

2007

2009

2008

2012

2.500 €     Festa di Natale –Filippine
8.700 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
7.800 €     Pozzi d’acqua – Benin
6.500 €     Progetto tsunami – Filippine

  1.520 €     Festa di Natele – Filippine
  9.000 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
  5.200 €     Pozzi d’acqua – Benin
  3.000 €     Progetto sanitario
  1.300 €     Nuovo pozzo – Benin

  7.000 €     Rimessa straordinaria – Filippine
  7.000 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
  3.000 €     Pozzi d’acqua – Benin
     850 €     Spese Container – Benin
  1.000 €     Progetto pasta – Benin

  3.700 €     Festa di Natale – Manila
  6.080 €     Un pasto al giorno – Filippine (Laguna)
  6.000 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
  3.000 €     Pozzi d’acqua – Benin
  2.000 €     Progetto sanitario – Benin

  1.520 €     Festa di Natale – Manila
  7.000 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso
  5.200 €     Pozzi d’acqua – Benin
  1.480 €     Container – Benin
  3.000 €     Matereriale sanitario
  1.500 €     Casa delle ragazze – Benin

11.000 €     Progetto Sanitario – Benin
  2.500 €     Casa delle ragazze – Benin
     320 €     Progetto Pasta – Benin
11.500 €     Progetto tifone – Filippine
  5.000 €     Interventi chirurgici –Burkina Faso
  3.000 €     Rimessa straordinaria – Benin
  6.253 €     Progetto Abruzzo
  3.100 €     Festa di Natale – Filippine

  2.000 €     Festa di Natale – Filippine
10.000 €     Interventi sanitari – Burkina Faso
  6.000 €     Pozzi d’acqua – Benin

     750 €     Festa di Natale – Manila
  6.000 €     Un pasto al giorno – Filippine (Laguna)
  6.000 €     Interventi chirurgici – Burkina Faso

Al 31/12/2012 l’importo versato per sostenere             
i diversi progetti è di Euro 272.197,00
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Ringraziamo gli oltre 500 soci che hanno 
aderito e sostenuto l’adozione a distanza 
di tanti bambini che, grazie al loro aiuto, 
hanno potuto svolgere un regolare percorso 
scolastico, avendo anche garantita l’assistenza 
sanitaria e alimentare essenziale. 
Ringraziamo poi i sostenitori privati, le aziende 
e gli enti che hanno permesso di completare i 
progetti extra adozione.

Il terzo ringraziamento, il più sentito, è diretto 
alle suore filippine di Manila e a Don Paolo in 
Benin, che lavorano per noi sul posto e senza i 
quali il nostro impegno sarebbe inutile.
  
L’augurio che facciamo a noi stessi è che 
lo sforzo di INSIEME SI PUO’  nel portare 
un aiuto concreto e la speranza di un futuro 
migliore a tanti bambini possa proseguire per 
molti anni ancora.

Senza retorica, vorremmo dire che “insieme 
si può” 

Dal ‘93 a oggi tutti coloro che si sono 
avvicendati nella gestione e nel supporto di 
INSIEME SI PUO’, dal gruppo dei fondatori 
ai presidenti, passando per i segretari, i 
consiglieri e tutti i volontari, hanno lavorato con 
impegno per tener fede allo spirito di aiuto e 
sostegno ai bambini, che ha animato la nostra 
associazione per vent’anni.
Le pagine di questa pubblicazione servono 
per tradurre la nostra attività in cifre, per tirare 
le somme e rendersi conto di cosa è stato 
raccolto e ottenuto. 
I primi sono stati anni straordinari: un gran 
numero di nuove adozioni, pozzi scavati, 
donazioni e altri progetti umanitari ambiziosi che 
hanno permesso di aiutare moltissimi bambini. 
A questo periodo sono seguiti anni più difficili, 
complice la crisi che non ha risparmiato 
nessuno, nemmeno noi. Tuttavia, nonostante 
qualche inevitabile defezione, ogni anno siamo 
riusciti a portare a termine il nostro progetto 
primario, sostenendo per intero l’adozione a 
tutti i bambini iscritti nel progetto.  

1993-2013 
Vent’anni per i Bambini
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Ciao Rita!
Nel lontano 1993 Rita Casartelli fece 
parte di quel gruppo di persone che 
diedero vita all’Associazione.

In quegli anni l’adozione a distanza 
non veniva ancora sbandierata da 
slogan  pubblicitari televisivi, era invece 
un modo discreto per fare volontariato 
e sostenere chi era in difficolta’.

 a discrezione era proprio una 
delle caratteristiche di Rita.   
Sempre presente, pronta a dare il 
proprio contributo in ogni situazione, 
se ne e’ andata silenziosamente in una 
fredda giornata di dicembre 2010. 

Non possiamo che ricordarla 
con affetto,

Ciao Rita.

T
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Il costo annuo di un’adozione a distanza è di 
Euro 300. Le quote raccolte vengono impiegate 
totalmente per le spese di iscrizione e frequenza 
alla scuola da parte del bambino.
I costi generali di gestione che “Insieme Si 
Può - ONLUS” sostiene vengono coperti 
con entrate di altro tipo, quali donazioni e introiti 
da manifestazioni.

“Insieme Si Può - ONLUS” è iscritta al 
Registro delle Organizzazioni non Lucrative di 
utilità Sociale. Questo permette all’Associazione 
di rilasciare ricevuta fiscalmente detraibile ai 
Soci e ai Sostenitori che versano i loro contributi 
tramite Banca  o Ufficio Postale. 

I bambini che “Insieme Si Può - ONLUS” 
sostiene vivono nelle Filippine e in Benin e hanno 
un’età compresa tra 0 e 18 anni. 

La scheda informativa e la fotografia che 
viene rilasciata per ognuno di loro permette di 
conoscerne l’identità, l’età e le notizie basilari 
sul loro stato di salute e sulle condizioni della 
loro famiglia.
Grazie alla presenza sul posto di nostre 
assistenti sociali (Filippine) e di Don Paul Vieira 
in Benin, stabiliamo un contatto che permette 
alla famiglia adottante di essere tenuta al 
corrente dello stato di salute e delle condizioni 
del bambino. 

PER CONTRIBUIRE:
INTESA SANPAOLO - Ag.di TAVERNERIO

IBAN  IT35 H030 6951 7711 0000 0000 551
Conto Corrente BANCOPOSTA N. 51864908

Codice fiscale 91005010136
(da indicare per scelta del 5‰ nella dichiarazione dei redditi)

ASSOCIAZIONE 
“INSIEME SI PUO’ - ONLUS”

Per Una Solidarieta’ Più Viva

Via Roma n. 23 - 22032 Albese con Cassano (CO)
Per scriverci: Casella postale aperta - 22032 Albese con Cassano (CO)

Per informazioni: Tel 031 360951 - Fax 031 938822 
Email: info@insiemesipuo.it  

Sito Internet: www.insiemesipuo.it 

Iscritta nella Sezione Provinciale del Registro del Volontariato al n. CO 15, sez A (sociale)

Progetto grafico a cura di Yuri Morini Design  •  www.yurimorini.it

Adozioni a Distanza


