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Con il libro verranno messe in ven-
dita delle scatole di fiammiferi. (cm 
11 x 6.5) 
Oggetti apparentemente insignifi-
canti ma estremamente utili, che 
servono per accendere il fuoco e 
le candele che riscaldano l’atmo-
sfera in particolare per il periodo 
natalizio. 
 
Inoltre sono state scelte 6 illustra-
zioni delle storie del libro per farne 
dei poster che faranno un figurone 
appesi a qualsiasi parete.

Il ricavato dell’azione andrà a favo-
re del progetto Hagar in Cambo-
gia, a sostegno di un programma 
di scolarizzazione.

Una storia comune a molte ONG quella di ABBA, generata dall’incon-
tro, ma sarebbe meglio dire scontro, fra la nostra realtà e quella dei 
paesi del sud. Nel caso specifico la Cambogia, dove Daniela Abruzzi 
accogliendo l’appello di Madre Teresa che diceva “Venite a vedere, a 
toccare con mano” si è recata per vedere da vicino quello che era stato 

iniziato qualche anno prima dal fratello Piergiorgio Tami, che con la moglie Simonetta ha realizzato il progetto Hagar, una 
risposta concreta per mamme e bambini della strada.

ABBA, Abbastanza per Tutti, un nome e uno slogan per spiegare i nostri scopi!  
ABBA è il termine che in aramaico indica l’amore paterno verso i figli.
ABBA infatti vuole prendersi cura come un padre amoroso di quei bambini che un padre non ce l’hanno o che li ha 
abbandonati.
ABBA si impegna a informare e sensibilizzare sui problemi del sottosviluppo e della giustizia sociale, attivandosi per far 
crescere il senso di solidarietà e di condivisione affinché anche “il dare” diventi più responsabile.
ABBA sostiene progetti di aiuto e sviluppo nei paesi del sud.
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i “ Lumi dei Nonni”, è un’idea di ABBA, nata come volontà di dar voce ai nonni che 
hanno molto da comunicare e da trasmettere alle nuove generazioni.
Abbiamo chiesto ad alcune persone anagraficamente nonni, di scrivere un racconto 

per i nipoti, discendenti diretto o nipoti adottivi. 
Un’opportunità per entrare in contatto con la nuova generazione, e magari costruire un 
ponte che unisce nonni e nipoti.

Tramite la diffusione del libro e le attività annesse vogliamo ridare calore al ruolo svolto 
dai nonni all’interno della famiglia e della società in generale, ruolo che nei paesi del sud 
rappresenta un punto di riferimento per la comunità, mentre nell’Occidente odierno si 
sta perdendo.

Diventare nonni non è una scelta, ma il rapporto che nasce fra 
un nonno e il suo nipotino può diventare qualcosa di molto spe-
ciale.
Mediamente mezzo secolo e una generazione dividono i nonni 
dai nipoti, e paradossalmente sono contemporanei. Nonni che 
sanno e vogliono essere ancora giovani, pur conservando l’espe-
rienza del loro passato, che proprio neglio incontri con i nipotini, 
sanno liberarsi dal peso degli anni, per ritornare un poco bambini, 
con saggezza e pazienza.
Abbiamo chiesto ad alcuni nonni o potenziali tali, di improvvisarsi 
scrittori con un racconto indirizzato ai nipoti, discendenti diretti o 
nipoti adottivi: medici e politici, artisti e giornalisti, e naturalmente 
nonne. 
Ne è nato un libro illustratissimo di 120 pagine con 17 racconti, 
impreziosito dalle immagini di Ursula Bucher.
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