testimoniare
il
loro impegno a
favore di donne
e bambini nel
Progetto Hagar in
Cambogia www.
hagarproject.org.
Un progetto che
dalla sua nascita,

 Daniela Abruzzi-Tami a Caritas Insieme TV
il 15 aprile 2006 su TeleTicino scaricabile da:
www.caritas-ticino.ch

www.abba-ch.org
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Alla base l’intento di
impegnarsi nel nome
del diritto, della giustizia
e della dignità umana,
per promuovere i
valori che dovrebbero
contraddistinguere
l’umanità, e quindi la
necessità di impegnarsi
anche nell’informazione
e la sensilibizzazione sui
problemi legati all’aiuto
allo sviluppo
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1993, ad oggi si è sviluppato fino
ad arrivare ad essere una vera
impresa sociale, che ha come scopi
quello di recuperare e migliorare
la vita delle mamme della strada
e dei bambini in situazioni difficili
attraverso un programma di aiuto
e sviluppo, assistenza globale,
insegnamento morale, formazione
professionale e attività
di reddito.
ABBA, per sottolineare
i suoi primi 10 anni,
durante tutto il 2006
ha previsto una serie di
manifestazioni mirate ad
ampliare la conoscenza
del proprio lavoro e
dunque il sostegno
ai propri scopi, non
con il solo obiettivo di
raccogliere dei fondi,
ma anche con lo scopo
di diffondere una certa
visione di cultura della
solidarietà che mira alla
responsabilizzazione delle persone
sostenute alfine che esse possano
raggiungere, attraverso il lavoro,
una vera autonomia.
Come scrive Daniela AbruzziTami sul periodico d’informazione
dell’Associazione, INFO: “Alla base
l’intento di impegnarsi nel nome del
diritto e della giustizia e della dignità

w
w www

34

Una storia che anche Caritas
Ticino ha seguito dalla sua
nascita, sostenendola soprattutto
attraverso le promozioni televisive
dove sia Daniela Abruzzi-Tami,
con il marito Enrico, vera anima
dell’Associazione, sia il fratello
Piergiorgio Tami sono spesso
intervenuti a Caritas Insieme per

sentiamo vicini alla loro caparbietà
e voglia di giustizia che nasce
dal quel lamento di una madre
cambogiana che molti anni fa
aveva colpito Piergiorgio, lamento
che ha segnato il suo percorso,
guidato dalla fede in Dio.
Per chi fosse interessato a seguire
l’ultima intervista che Piergiorgio
Tami ha rilasciato a Caritas Insieme,
è possibile scaricarla direttamente
dal sito di Caritas Ticino
il servizio
uterti su questteolevis
www.caritas-ticino.
mipmen
t
ch nella sezione
video
(puntata
numero 531 del
19-20 febbraio
2005). 
in
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na storia comune a molte
ONG quella di ABBA (www.
abba-ch.org), generata
dall’incontro, ma sarebbe meglio
dire scontro, fra la nostra realtà
e quella dei paesi del sud. Nel
caso specifico la Cambogia,
dove
Daniela
Abruzzi-Tami
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.

i bambini in Cambogia
con il progetto Hagar.
Ci sembra dunque
giusto
concludere
questo nostro breve
commento con quanto
Piergiorgio Tami scrive
sempre sul periodico
INFO e che lascia
trasparire la voglia e la
motivazione con le quali
lui e la moglie Simonetta
intendono passare oltre,
forti
dell’esperienza
maturata dal 1994 ad
oggi e con l’importante appoggio
di ABBA: “La storia delle molte
Hagar della Cambogia, sono
diffuse anche nel resto del
continente asiatico. Ci sono molti
paesi che, come la Cambogia negli
anni novanta, stanno per uscire
da conflitti armati oppure vivono
gravi problemi di violenza e traffico
di donne e bambini. Simonetta
ed io ci sentiamo interpellati da
una nuova sfida: replicare Hagar
là dove l’ingiustizia, la povertà,
l’assurdità di poteri tirannici,
confinano donne e bambini nelle
urla del silenzio”.
Ci sentiamo vicini a Piergiorgio,
Simonetta e la loro famiglia, ci
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Dal Ticino un sostegno alla
Cambogia, ma non solo

umana, per promuovere i valori che
dovrebbero
contraddistinguere
l’umanità, e quindi la necessità di
impegnarsi anche nell’informazione
e la sensibilizzazione sui problemi
legati all’aiuto allo sviluppo.”
Sempre sullo stesso periodico, la
penna sciolta e spesso tagliente
del giornalista Ovidio Biffi, sempre
attento a ciò che succede da noi
e nel mondo, sottolinea come: “…
Dieci anni non sono tanti, anche per
un essere umano non “segnano”
niente e forse a torto. Eppure anche
i dieci anni sono importanti, poiché
segnano praticamente il passaggio
dell’uomo all’adolescenza, è cioè il
momento in cui si lasciano i giochi
e le fantasticherie dell’infanzia e
della fanciullezza per avviarsi verso
la gioventù e la maturità.”
Una maturità che in questi 10
anni ci pare sia andata di pari
passo con l’importante sviluppo
del progetto Hagar, e non
poteva essere altrimenti, visto
la pedagogia di lavoro che ci si
è imposti. Sicuramente a livello
d’immagine ABBA fa grossi
sforzi ottenendo buoni risultati,
che non fanno altro che andare
a vantaggio dei beneficiari ultimi
dei progetti, appunto le donne ed
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 Piergiorgio Tami a Caritas Insieme TV
il 19 febbraio 2005 su TeleTicino scaricabile da:
www.caritas-ticino.ch
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ABBA10ANNI

di Marco Fantoni
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L’associazione ABBA per sottolineare il 10 anni di attività
ha proposto nel 2006 10 ABBA-Jours, giornate speciali per
toccare i diversi settori della quotidianità e della vita sociale
ticinese. Gli incontri di questi ultimi mesi dell’anno sono:
15 ottobre: invito a chiese, parrocchie, gruppi, famiglie coinvolte nella solidarietà, con una riflessione
in occasione della giornata internazionale dell’alimentazione. Proposte per un pranzo “povero” solidale, un banco del dolce e altre attviità a favore del progetto Hagar in Cambogia.
20 novembre: Andare a scuola, confronto di situazioni. Le scuole si coinvolgono in un discorso di
sensibilizzazione sul tema dell’andare a scuola e si implicano in un’azione pratica. La giornata è quella
dedicata ai diritti dell’infanzia
Dicembre: Prendendo spunto dalla storia di Andersen della “piccola Fiammiferaia”, bambini e ragazzi sono coinvolti e sperimentano la difficoltà di numerosi coetanei nei paesi del sud, con un’attività
che andrà a favore dei loro compagni svantaggiati.
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