Fondazione Amici della Vita
Dal 1990
al servizio del bisognoso.
Anche grazie a voi!
Fondazione Amici della Vita - CP 1030, 6850 Mendrisio - CCP 69-4015-7
+41 79 331 35 05 - fondazione@amicidellavita.org - www.amicidellavita.org - seguici su

I Trimestre 2019
UNA CASA DIGNITOSA
per una famiglia bisognosa

da così a …

Cari amici, cari sostenitori!
Con un amico, siamo andati in Albania lo scorso mese di gennaio per
consegnare un automobile sul posto e siamo andati a visitare il centro “Nuova
Speranza” per alcuni giorni, a Burrel.
Il lavoro principale di cui si occupano è a dir poco meraviglioso, di fatto, nel nuovo
centro “Nuova Speranza”, lavorano con ragazzi e bambini che hanno diverse disabilità.
Vi indichiamo il link dell’associazione Oasi, che in Ticino raccoglie fondi, sostegno e
materiale di prima necessità per il lavoro sul posto. https://www.oasi-albania.com/
Parlando con Sajmir e Carla, gli operatori sul posto, abbiamo chiesto che cosa cera
bisogno urgentemente. Quello che vogliamo farvi conoscere con questo bollettino, e
che abbiamo a cuore, è la realizzazione di una casa dignitosa che ospiterà una famiglia
Albanese composta da 2 adulti (genitori) e 3 ragazzi adolescenti (figli).
Abbiamo la speranza che possiate aderire anche voi per questo progetto, sapendo che
facendo il bene, ne riceviamo molto, molto di più.
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Situazione attuale
In questo momento, la famiglia vive in
questa “abitazione”.

Interno
Situazione futura
Quello che abbiamo sul cuore, è poter
dare una casa dignitosa a una famiglia
bisognosa.

Esterno
Il clima in quel posto è più o meno
come il nostro, inverni freddi ed estati
calde. Le problematicehe principali
sono, il freddo e l’umidità in inverno, e
il caldo
afoso
in estate.
Oltre
naturalmente le vie di collegamento,
che nelle zone rurali come questa sono
strade quasi sempre non asfaltate.
Forse non possiamo renderci conto di
cosa vuol dire vivere in una situazione
del genere, ma immaginarlo… si!

Le fondamenta

Interno
Nel corso degli anni, sono state
costruite 14 abitazioni per famiglie del
posto. Sul sito dell’associazione Oasi
potete vedere diverse fotografie di
progetti già realizzati
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Per la costruzione di un’abitazione
simile a quella delle foto, di ca 60/70
m2, sono necessarie delle finanze per
l’acquisto dei materiali, il salario di
alcuni artigiani, e i documenti per le
domande necessarie di costruzione.
Mentre gran parte del lavoro verrà
eseguita da volontari. Sajmir, sarà il

responsabile di cantiere, con l’aiuto di
volontari del posto. Chiaramente questi
volontari non sono da stipendiare.

rispetto alla situazione precedente, una
casa nuova è un passo enorme per una
famiglia che ne ha bisogno.
Il riscaldamento viene fatto con stufe a
legna, l’acqua calda con un semplice
bollitore elettrico e le coperture dei
pavimenti con piastrelle economiche.

Costruzione

Il bagno

Sajmir al lavoro con un collaboratore
Per la costruzione di una casa sono
necessari ca 4/5 mesi, compreso le
domande di costruzione e il lavoro di
edificazione.

Fasi di costruzione
Certo che una
contesto come
paragonare agli
Europei. Rimane

casa dignitosa in un
a Burrel, non è da
standard Svizzeri o
comunque il fatto che

Pavimenti
Nella praticità, cosa vuol dire?
• Raccolta fondi ca Fr. 16’000.• Consegna del denaro
direttamente sul posto in 2/3
volte (causa tasse bancarie)
• Domande di costruzione
• Edificazione
• Consegna alla famiglia
Se desideri anche tu contribuire a
questo progetto, ti chiediamo di fare un
versamento con la polizza allegata, con
la causuale “UNA CASA DIGNITOSA”.
Sarà nostra premura, alla fine dei lavori
di farvi avere le foto della casa
terminata e della famiglia che ne potrà
usufruire. Un donatore ha già dato
Fr.1'600.-, perché convinto che aiutare
chi è in difficoltà fa parte della nostra
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esistenza. Con la certezza di poter fare
un opera caritatevole, sapiamo che a
dare ne riceviamo molto di più. Grazie
di cuore e Dio vi benedica.
Per la Fondazione Amici della Vita
Klaus Stocker (Presidente)
UN GRAZIE DI CUORE
AI NOSTRI INSERZIONISTI
E PARTNERS:

VF International SAGL
Via Laveggio 5, 6855 Stabio
Tel. +41 91 649 2029

Atti 20,35

In ogni cosa vi ho mostrato
che affaticandosi in questo modo
ci conviene sostenere gli infermi
e ricordarsi delle parole
del Signore Gesù, il quale disse:
"C'è maggior felicità nel dare
che nel ricevere!"».
Via Girella 20, 6814 Lamone
Tel. 091 967 71 71 / 079 257 37 77

La Fondazione Amici della Vita è

TOTO CAVADINI

un’opera di aiuto umanitario e allo sviluppo
interconfessionale riconosciuta di utilità pubblica dal
Cantone Ticino.

ALLEGRIA AMBIENTE AMICIZIA
Tel. 091 683 86 13

JEMAKO SIMPLY CLEAN
Esther Riedo
T. 091 646 58 80 / 076 331 94 12
reriedo@sunrise.ch
www.jemako-shop.com/riedo

Sedi operative in Svizzera: Mendrisio, Lugano, Losone
e Biasca / Sedi operative all’Estero:
Albania e Romania
Progetti di sostegno vestiario
e alimentare per la Svizzera Italiana

Garage Elettrauto
RONCHETTI SA
6855 Stabio
Tel 091 647 25 35

vestiTIvesto
dal Ticino per il Ticino

TI-PRESS SA
L’Agenzia fotografica e stampa
6955 Stabio
Tel. 091 641 71 71

alimenTI
dal Ticino per il Ticino

In arrivo:

prodotTIverdi
dal Ticino per il Ticino
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