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- oggetto: Candidatura Secretary.it-CIFA AWARD, Miglior Assistente nel Sociale 2017

PAVAN CRISTINA
Assistente Direzione di MISTRO SILVANA titolare di SLAYER BLADES SRL via Milano 37 – 21040
Oggiona S.Stefano (VA) e delle figlie SCATTOLIN ELENA e SCATTOLIN LINDA.
E-mail ufficio: export@rbaricambi.com

Dal 2013 sono co-fondatore e presidente dell’Associazione Onlus: AMICI SOSTENITORI DEI BAMBINI DI
DON CRISPINO.
Scopo principale dell’associazione è raccogliere fondi da destinare al sostegno scolastico dei bambini in
Congo, garantire loro nutrizione, igiene e salute in un paese sanguinario, violento e martoriato dalle
guerriglie.
In aggiunta ogni anno lanciamo una campagna specifica per far fronte all’emergenza del momento, tutti i
fondi raccolti sono devoluti per quello scopo del Progetto Congo.

PROGETTI 2017

Prosegue nel 2017 l’impegno dell’Associazione “Amici Sostenitori dei Bambini di Don Crispino” onlus di
promozione raccolta fondi in favore del progetto: Kit di sostegno
In questo periodo di instabilità politica molto pesante e pericoloso in Congo, si è reso necessario diversificare gli
aiuti perché fossero il più possibile efficaci e di facile utilizzo senza coinvolgimenti di tipo burocratico ma solo
pratici e attuabili.
Le tre emergenze primarie in questo momento sono il cibo, il vestiario e l’istruzione.
I nostri scopi statutari ci permettono di far fronte a tutti e tre e indirizzare le nostre forze in tal senso. Per questo
motivo teniamo separati gli aiuti pratici dal sostegno scolastico che resta per noi la prima fonte di ricerca fondi e
coinvolge le famiglie e i benefattori italiani che si fanno carico di uno più bambini fino al termine degli studi.
I Kit pratici sono di tre tipi e sono rivolti alle diverse zone nelle province in cui siamo presenti in Congo, a
seconda della tipologia del territorio e della realtà sociale e umanitaria.

Associazione Amici Sostenitori dei Bambini di Don Crispino Onlus
Via Olona 17 – 21013 Gallarate (VA) Codice Fiscale 91063050123
Tel. 347 0355794 e-mail: info@asbdoncrispino.org www.asbdoncrispino.org

I KIT AGRICOLTURA : sono destinati alle zone fertili con potenzialità maggiori di ricaduta dei benefici alle
popolazioni dell’intorno. Comprende vari strumenti e attrezzi per lavorare la terra e una scelta specifica di piante,
tuberi e semi per coltivare orti privati e comunitari.
E’ già in funzione un campo comunitario nella località più numerosa che assistiamo, Katana Centre. Il campo
comunitario è stato richiesto proprio dai genitori dei bambini e dai volontari che collaborano in loco. Il campo è
coltivato dalla comunità e produce verdura e ortaggi destinati ai pasti nelle scuole e alle famiglie bisognose.
I KIT ALLEVAMENTO : sono destinati alle zone con i pascoli. La cura degli animali e dei prodotti derivanti dal
loro allevamento permettono di sfamare le famiglie. Una famiglia è composta da molti figli (5-7 di media), dalla
madre e a volte qualche nonno/a.
I papà sani sono pochi, molti sono malati, invalidi o mancano per via della guerra e delle guerriglie che
incombono da anni in quelle zone. Continuano gli scontri tra le forze di sicurezza e i miliziani del gruppo guidato
dal defunto comandante ucciso nell’agosto del 2016 dalla polizia. Da allora i miliziani cercano di vendicare la
morte del loro leader ed è una storia infinita. La popolazione è stremata e sempre all’erta.
I KIT SARTORIA : sono destinati alle zone più popolate dove abbiamo aperto dei laboratori per produrre
direttamente vestiario.
Alcune ragazze che hanno studiato con il nostro sostegno, si sono diplomate “sarte” e stanno insegnando ad
altre volenterose, così da iniziare una professione che possa garantire alle donne un motivo si sostentamento
autonomo.
Abbiamo inviato parecchi tessuti dall’Italia, la maggior parte sono stati utilizzati per le divise dell’orfanotrofio e
per la preparazione delle lenzuola dell’ospedale e degli ambulatori medici.

RACCOLTA FONDI 2017

Nel corso del 2017 l’Associazione sarà presente in varie occasioni per promuovere i progetti e il sostegno
scolastico.
Si è appena conclusa una serata a Fagnano Olona il 10 marzo dedicata alle donne , dal tema “Esperienze di
Donne”. Tra le relatrici una Consigliera dell’associazione ha parlato di aiuti umanitari in Congo, di quello che
facciamo.
Durante tutto l’anno è programmato un calendario di serate informative legate ad altre associazioni o aziende
che sostengono i nostri progetti con le loro donazioni liberali (detraibili fiscalmente. Dal 2017 godremo anche del
5 per mille). Queste serate offrono l’opportunità di far conoscere la realtà e l’impegno dei soci in ambienti
altrimenti difficilmente raggiungibili.
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Al Castello di Fagnano Olona è in programma ad inizio estate, una mostra benefica di quadri dipinti
appositamente per la nostra causa da pittori della provincia che hanno aderito all’iniziativa.
Inoltre speriamo di riuscire nell’organizzazione dello spettacolo musicale annuale, sempre a tema diverso, per
noi molto impegnativo ma che risulta sempre molto gradito al pubblico.
Siamo sempre aperti alla ricerca di nuove opportunità di crescita e contiamo molto sull’informazione diretta ed il
passaparola perché, negli anni, ci siamo resi conto che resta ancora il metodo più efficace.
Noi ci mettiamo la faccia e facciamo del nostro meglio anche se il periodo in cui stiamo vivendo lascia ben poco
denaro da spendere per aiutare gli altri ma il cuore della gente si è sempre dimostrato al di sopra delle nostre
aspettative e di questo ne siamo grati.

PRESENTAZIONE

Chi siamo:
Siamo un gruppo di persone e di famiglie in espansione, dal 2008 sosteniamo la scolarizzazione dei
bambini in Congo e nel 2013 abbiamo fondato l’Associazione onlus “Amici Sostenitori dei bambini di Don
Crispino”.
Don Crispino è nostro amico e co-fondatore, è congolese e lotta da sempre per smuovere le coscienze dei
suoi connazionali sui temi basilari che condividiamo.

Come puoi aiutare:
Da Statuto, lo scopo principale dell’Associazione è raccogliere fondi da destinare ai progetti di sostegno in
Congo per l’istruzione, la nutrizione e la salute.

Cosa puoi fare:
E’ possibile “adottare” un bambino versando un contributo liberale, la quota versata serve per sostenerlo
agli studi, garantirne i pasti, coprire l’assistenza medica e vestirlo.
E’ possibile “adottare” un progetto partecipando alle raccolte fondi in occasioni di manifestazioni o durante
gli eventi dedicati ai progetti specifici (Kit agricoltura, Kit allevamento, Kit sartoria, Progetto Congo..)
E’ possibile “adottare” un regalo per la vita tra nutrizione, sopravvivenza e salute o materiale scolastico.
Anziché fare il solito dono ad amici e parenti per le festività e le ricorrenze, come testimonianza del gesto,
l’Associazione spedirà un biglietto alla persona destinataria del pensiero.
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E’ possibile “adottare” in memoria di una persona scomparsa. Questo gesto rende omaggio alla persona
cara che si vuole ricordare e contribuisce ad aiutare tanti bambini e bambine che lottano per sopravvivere
in condizioni di povertà assoluta e pericolo per la guerra sanguinaria che incombe ancora oggi.
E’ possibile “destinare il 5x1000” della quota IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi indicando il codice
fiscale dell’associazione C.F.91063050123, non costa nulla. Se non viene effettuata alcuna scelta, il 5 per
mille resterà allo Stato.

Perché aiutare:
I contributi liberali sono devoluti al sostegno e ai progetti in Congo. Sono gestiti direttamente dal nostro cofondatore Don Crispino che ne documenta dettagliatamente l’utilizzo inviando periodicamente rendiconti e
foto sull’operato del prima e del dopo intervento.
Crediamo nell’istruzione per creare il cambiamento.

Grazie per l’attenzione, se hai letto fin qui non sei più la stessa persona, adesso c’è un seme nel tuo
cuore che aspetta solo di poter crescere e se vorrai crescerà. Ci piace pensare e crediamo che “Mille
passi iniziano sempre da uno”.

Gallarate 17 Aprile 2017

