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Vaccinazione nel Dispensario di Mpasa 

Visite mediche nel Dispensario di Mpasa 

Atelier di Righini Le ragazze e la maestra dell’Atelier 

Pondu di manioca con fagioli 

Petit Roc: bon bon per tutti L’ingresso del Dispensario di Mpasa Un mercato a Kinshasa 

Gli 84 alunni della 5 classe 

Petit Roc 

Mpasa: Il vialone S.Lucie 

Progetto “Aide pour l’etude” 

La Manioca: Alimento di tutti i giorniLa Manioca: Alimento di tutti i giorni   



  SRI LANKA 
“Isola dello smeraldo” 
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Bambini di Paranthan nel Vanni 

Orfanotrofio di Toddhavely 

I fiori dei bambini 

Caramelle per i bambini di Kanjukkuliya 

Foto bambini di Sirigampola 

Bambini di Kanjukkuliya 

Attestati di merito Spezie nel mercato di Wennappuwa 

Nel tempio di Mihyntale Tutto per il Tilak: Il benvenuto per gli ospiti 

Asilo di Kanjukkuliya 

Tempio di Budda ad AnuradapuraTempio di Budda ad Anuradapura   

Pesce secco al mercato di Wennappuwa 
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Sostienici con il 5x1000 
c.f. 92019890695 

Progetto “Calendario Solidale 2016” 
L’Associazione Vita e Solidarietà ONLUS, promotrice del progetto “Calendario Solidale 

2016”, opera dal 2001 in Sri Lanka e dal 2009 nella Rep. Dem. del Congo con le Adozio-
ni a Distanza e con la realizzazione di progetti a favore della gente povera.  
Annualmente alcuni soci seguono sul posto l’avanzamento dei progetti in corso.  
L’Associazione, con sede legale in San Salvo (CH), annovera numerosi sostenitori in 

varie regioni d’Italia.  
Tra i sostenitori, gli alunni delle scuole rappresentano gli interlocutori privilegiati sia nel-

le attività di scambio con i bambini adottati che nel concreto contributo alla realizzazione 
del calendario.  
Quest’anno il tema scelto è stato “ I Diritti dei bambini nel mondo”. 
“L’educazione è il mezzo più efficace per promuovere la collaborazione tra popoli e pre-

venire l’intolleranza. Insegnare agli individui quali sono i loro diritti e le loro libertà garan-
tisce il rispetto reciproco e l’accoglienza dell’altro” (dalla dichiarazione dell’UNESCO  del 
novembre 1978). 
La Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989, è 

composta da 54 articoli. Nei 12 articoli da noi scelti, i bambini delle scuole aderenti han-
no interpretato, con la loro sensibilità, i grandi temi dei diritti umani e conosciuto la condi-
zione dell’infanzia nei paesi oggetto dell’intervento della nostra associazione. 

 Art. 7: Diritto al nome e all’identità 
Art. 12: Diritto ad essere ascoltati e a partecipare 
Art. 15: Diritto ad associarsi 
Art. 16: Diritto alla riservatezza 
Art. 17: Diritto ad essere informati 
Art. 23: Diritto a cure speciali 
Art. 24: Diritto alla salute 
Art. 27: Diritto alla soddisfazione dei bisogni primari 
Art. 28: Diritto all’istruzione 
Art. 31: Diritto al gioco 
Art. 32: Diritto ad essere protetti dal lavoro minorile 
Art. 33: Diritto alla protezione da droghe e attività illegali 

Il calendario è stato presentato in occasione dell’annuale festa dei Padrini, 20 settem-
bre 2015, in cui l’Associazione incontra i propri sostenitori per condividere i risultati delle 
attività svolte e programmare quelle future. 
 Le offerte raccolte con la distribuzione del calendario contribuiranno  alla realizzazione 

del progetto “Dove cresce una pianta non cresce la fame”, acquisto e coltivazione di 
un terreno agricolo che sarà messo a disposizione di alcune famiglie povere del posto, 
(comune di Maluku, Kinshasa, Congo). 
L’associazione “Vita e Solidarietà”, nella persona del suo presidente Ottavio Antenucci, 

ringrazia gli alunni, gli insegnanti e i dirigenti scolastici delle scuole che hanno aderito al 
progetto. 
Un particolare ringraziamento a tutti gli Sponsor che con la loro generosità hanno per-

messo la stampa del Calendario. 
Grazie di cuore a tutti. 
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