INSIEME PER LA PACE
La responsabile di questa associazione per il sostegno agli orfani in Ruanda signora Gabriella Caldelari
(www.insiemeperlapace.ch) cerca volontari per partecipare come aiuto, ogni tanto, ai vari mercatini che
organizza in Ticino.
Qualcuno dei pensionati è interessato? Iscrizioni a info@insiemeperlapace.ch
“La mensa e il gregge” è una ONG ticinese fondata nel 2003:
in un primo momento ha sostenuto, con l’acquisto di greggi
ovine e bovine, giovani allevatori nomadi, che costituiscono il
tessuto storico e tradizionale della Mongolia. Le famiglie da noi
aiutate, in varie zone del paese, sono ora una trentina.
Col passare del tempo la nostra Associazione ha iniziato a occuparsi di educazione, costruendo a partire dal
2007 una scuola elementare, due asili, un centro civico e culturale e sostenendo il progetto di una libreria
mobile che, servendosi di cavalli e motociclette, porta sapere e cultura nella steppa mongola.
Oltre a sostenere, da otto anni, 100 famiglie tra le più misere e disperate della regione nord-occidentale di
Ulan Gom, “La mensa” ogni anno distribuisce una decina di borse di studio universitarie per studenti
provenienti dalle zone più povere del paese. Infine, sviluppa progetti artigianali mirati, dotandoli di microcrediti sostenibili. Nuovi impegni prevedono, nei prossimi due anni, un ulteriore sviluppo dei progetti
“nomadi” e la partecipazione alla costruzione di un dormitorio per la scuola del villaggio più ad occidente
della Mongolia, Khuk Khutel, in territorio mongolo-kazako.

La Fondazione Svizzera Madagascar (FSM) è un'organizzazione di aiuto allo sviluppo non
governativa (ONG), apolitica e senza scopo di lucro con sede a Lugano.Dal 1993 la FSM è attivamente
impegnata in interventi mirati, senza imposizioni e senza intermediari, atti a soddisfare i bisogni primari degli
abitanti del Madagascar: salute, istruzione e ambiente.
Dal giugno 2002 la signora Mascia Cantoni ha assunto la presidenza della Fondazione Svizzera Madagascar.
Chi fosse interessato troverà maggiori informazioni sul sito www.fsmsuisse.org

