LETTERE DALLA
COLOMBIA
“Carissimi sostenitori,
sono lieta di inviarvi questo aggiornamento sui nostri progetti in Colombia
in questi anni difficili di pandemia.
Grazie a voi, e con Aleimar, ho potuto negli ultimi anni conoscere questo
Paese meraviglioso, con una natura spettacolare e con una multiforme
umanità dal cuore grande che non vedo l'ora di tornare ad incontrare,
magari insieme a qualcuno di voi.
Le nostre famiglie nel 2021
Come abbiamo cercato di documentare con gli Auguri inviati a Natale,
sono 15 le famiglie che attualmente abbiamo in carico, seguite dai nostri
responsabili locali che cercano di individuare i reali bisogni di ogni
famiglia. Le borse alimentari, la partecipazione alle quote di affitto da
pagare e i contributi scolastici sono state le voci più importanti dei nostri
interventi. Vi riferiamo che abbiamo terminato il sostegno di un ragazzo
che seguiamo dall'età di 4 anni. Siamo orgogliosi di annunciarvi che ha
raggiunto la sua indipendenza lavorativa dopo aver seguito i corsi di
specializzazione. Inoltre, altri due ragazzi hanno preso il diploma di scuola
media superiore. Una famiglia ha potuto avere un’abitazione decorosa
grazie all’intraprendenza e alla generosità dei nostri referenti locali,
Myriam e Luis, e di alcuni grandi amici di Aleimar nonché nostri
sostenitori.
Situazione attuale e nuovi obiettivi per il 2022
Le notizie che sono arrivate finora dai nostri referenti sono confortanti:
nessuno dei nostri bambini né i componenti delle loro famiglie hanno
avuto situazioni gravi da gestire.
Le costanti visite dei nostri referenti tengono la situazione famigliare dei
bambini che sosteniamo sempre monitorata: le nostre famiglie sanno che
possono contare sul nostro aiuto e che i nostri referenti sono per loro e
per i loro figli dei veri punti di riferimento. Le fotografie che riceviamo ci
mostrano il bellissimo rapporto che Myriam e Luis hanno con i bambini
nel cercare di essere per loro un vero supporto nelle difficoltà che stanno
vivendo.

Un grande problema da affrontare quest'anno sarà il sostegno scolastico per il
recupero delle materie che i ragazzi non hanno potuto studiare tramite la
didattica a distanza: appena riceveremo le pagelle di fine anno scolastico 2021,
cercheremo di individuare gli aiuti possibili.
Siamo felici di comunicarvi la partecipazione di una Scuola media di Napoli
all’iniziativa “"Io auguro buon Natale a te, tu auguri buon Natale a me” che ha
riscontrato un grande successo malgrado le difficoltà della didattica a distanza.
Inoltre, siamo riusciti a riaprire Hogar San Jeronimo per i nostri ragazzi dopo
un periodo di chiusura dovuta alla pandemia.
Il desiderio che ALEIMAR ha sempre nel cuore è quello di dare una casa di
proprietà ad ogni famiglia per permetterle di avere la possibilità concreta di
uscire dalle condizioni di povertà nelle quali vive, eliminando le spese di affitto
che spesso arrivano ad assorbire il 50% delle risorse mensili. Per questo motivo
ci siamo prefissati degli obiettivi per il 2022. Con il progetto "Dona una Casa"
(avviato nel 2021 che ha l’obiettivo di donare una casa ai bambini e alle famiglie
che vivono in condizioni abitative precarie), il nostro intento è quello di riuscire
a donare una nuova casa alla piccola Gabriela. Questo permetterebbe di
risparmiare le spese di affitto che si stanno sostenendo dopo il trasferimento
dalla casa della nonna nella quale la famiglia viveva in condizioni veramente
disagevoli. La somma necessaria è di almeno 20 mila euro. Con lo stesso
obiettivo vorremmo costruire una piccola abitazione per Elena sul patio della
casa del nonno dove attualmente la bimba vive insieme ad altre dieci persone.
La somma necessaria si può quantificare in circa 8 mila euro. Inoltre
continueremo a sostenere le opere dei padri Somaschi che svolgono davvero
una grande opera educativa nei confronti di tanti ragazzi.
Desidero ringraziare tutti i nostri sostenitori che hanno aderito alle diverse
iniziative per supportare i nostri bambini. Grazie, per esempio, a chi ha deciso
di festeggiare il proprio compleanno o il battesimo del proprio figlio
trasformando questo momento “personale” in un gesto di solidarietà verso i
bambini bisognosi che sosteniamo, tramite regali o donazioni, o a chi ha
pensato di far arrivare un pensiero per Natale ai nostri bimbi. Grazie a tutti voi
che vorrete far conoscere i nostri progetti perché solo insieme riusciremo a
realizzarli!”
Rossana D. – Responsabile paese Colombia

