photo by Brett Morton for AVSI

Con i tuoi punti
puoi aiutarci a realizzare
qualcosa di grande valore
qui e in altre parti del mondo.

Sostegno a distanza
Dal 2001 ad oggi attraverso il sostegno a distanza Unicoop Tirreno in
collaborazione con la Fondazione AVSI (organizzazione non governativa onlus,
nata nel 1972) ha sostenuto 900 bambini nel mondo di cui 171 nel 2018
grazie ai punti donati dai soci.
È un aiuto prezioso e personalizzato, pensato proprio per quel singolo bambino
e la realtà in cui si trova a vivere. Un’occasione per continuare a donare
una speranza concreta a che vive in molti paesi dell’Africa, Est Europa,
Medio Oriente e America Latina.
Avsi è un’associazione che si distingue per come intende l’educazione:
accompagnamento della persona alla scoperta di sé e del suo valore
infinito e al riconoscimento dell’altro come un bene.
La cultura dell’altro, unica possibilità di vero sviluppo.
In quasi tutte le scuole ugandesi si picchia perché si pensa che sia l’unico modo
per far passare gli esami agli studenti, incutendo loro la paura. Sono all’ordine
del giorno le famosissime 5 vergate sulla schiena di fronte a tutti anche solo
perché uno studente si è permesso di fare una domanda in classe.
Alla “Luigi Giussani” non si picchia. L’uomo ha una dignità irriducibile e,
se ciascuno scopre per sé questo, tratterà anche chi ha di fronte con lo
stesso amore e rispetto. Una mia alunna aveva compiuto 18 anni, ma alla
domanda: quanti anni hai? Rispose: “All’anagrafe 18, ma in realtà ho quasi
5 anni perché la mia vita è cominciata il 26 febbraio del 2014, alle 8:05, era
un mercoledì”. Si ricordava perfino il giorno della settimana. “Corrisponde
al mio primo giorno di scuola da voi. Ero arrivata senza voglia di vivere,
perché le persone che avrebbero dovuto amarmi, come mio padre, non mi
volevano bene. Ma l’insegnante della prima ora mi ha accolto con un sorriso
bellissimo. Nessuno mi aveva sorriso così in 14 anni. E poi mi ha chiesto come
mi chiamassi e da allora tutti i miei insegnanti mi chiamano per nome.
Anche questo non era mai successo. Io sono nata quel giorno”.
Matteo Severgnini, direttore della Luigi Giussani high school di Kampala
(Uganda), una delle scuole costruite con il supporto di Avsi
che ospita 40 bambini sostenuti a distanza.
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I punti donati
si trasformano
in contributi per
pagare le rette e il
materiale scolastico,
l’assistenza ai bisogni
di prima necessità,
le cure mediche e il
supporto psicosociale
per i bambini orfani,
abbandonati
o che vivono in
condizioni di disagio.
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