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CINQUE DOMANDE
SULLA LUMEN FIDEI

RICORDO
DI PADRE BARLERA

anni

SCAIP
AL BONSIGNORI
L’AGRICOLTURA
DEL FUTURO

LE OPERE E I GIORNI

BUON COMPLEANNO
ALLA COOPERATIVA PIAMARTINA
Lo Scaip ha deciso di celebrare i suoi
trent'anni con una serie di iniziative
pubbliche, pensate per tutte le età e tutti i
gusti: una corsa podistica, un concerto,
una cena etnica e altro ancora. Il ricavato
sarà devoluto, come sempre, alle attività
dell'associazione.
A fianco il programma (è la versione più
completa al momento in cui scriviamo, che
potrebbe subire qualche variazione e
integrazione. Per un aggiornamento vi
invitiamo a visitare il sito www.scaip.it
o telefonare allo 030 23 06 873).
Trent’anni sono trascorsi da
quando, nel 1983, alcuni fedeli di Padre Piamarta, oggi amatissimo santo
bresciano, decisero di dar vita allo
Scaip (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino).
L’associazione nacque dall’esigenza
di collaborazione tra le realtà italiane
della Congregazione Sacra Famiglia
di Nazareth e quelle missionarie in
Brasile e Cile, seguite nel tempo dai
siti africani.
Obiettivo principale dello Scaip,
oggi una delle cinque Ong di Brescia,
era ed è sostenere lo sviluppo di progetti in quelle terre, cercando fondi
24 che possano concretizzarli. Un rapporto con la Congregazione sempre
molto intenso e fruttifero. Dai primi
anni di attività - svolti nell’originaria
sede di via Musei - Padri e laici iniziarono a lavorare insieme per reperire
fondi, partendo inizialmente dai benefattori più vicini, come i parenti dei
missionari e gli ex alunni delle scuole
piamartine.
Da allora di strada se n’è fatta
molta. Lo Scaip, dall'attuale sede di
via E. Ferri, promuove e gestisce interventi di cooperazione internazionale utili al progresso umano, economico e sociale dei Paesi del sud del
mondo. Membro e socio della Focsiv,
di Co.Lomba e della Consulta per la

Pace del Comune di Brescia, muove
la sua attività coinvolgendo migliaia
di benefattori e decine di volontari.
Grazie alle donazioni e ai proventi
di bandi aggiudicati nel tempo, in 30
anni di vita lo Scaip ha raccolto e gestito oltre 21 milioni di euro impiegati
in attività di sviluppo prevalentemente in Brasile, Cile, Perù, Angola,
Mozambico, Mali e Guinea. Sul sito
www.scaip.it è presente l’elenco
completo dei progetti realizzati.
Tra i principali donatori, oltre ai benefattori privati, a cui va il nostro ringraziamento, anche l’Unione Europea, la Caritas Ambrosiana, Operazione Lieta, la Consulta per la Pace
del Comune di Brescia, Fondazione
Cariplo, Fondazione della Comunità
Bresciana, Provincia di Brescia e Regione Lombardia.
Le attività di sostegno coordinate
dallo Scaip comprendono, ad esempio, piani di formazione scolastica e
professionale, accesso all’acqua,
sviluppo rurale e zootecnico, laboratori informatici, formazione e avvio
di piccole imprese artigianali e com-

merciali, microcredito e altro ancora.
Proprio quest'ultimo sta avendo un
ottimo successo: nell’ultimo periodo, su 100 persone (di cui il 40%
donne) che hanno ottenuto il microcredito in Mozambico per avviare
piccole attività commerciali di sartoria, per coltivare la manioca o per allevare animali, il 98% dei debitori ha
restituito il prestito nei tempi pattuiti, permettendoci di riavviare un
“secondo giro”. Del resto, San Piamarta diceva sempre che “per aiutare
davvero bisogna dare l'amo, non il
pesce”.
Essere missionari, però, significa
portare il proprio messaggio solidale
anche qui, in Italia. Per questo, lo
Scaip ha avviato molte iniziative di
sensibilizzazione e di Educazione
alla Cittadinanza Mondiale (Ecm)
come campagne, eventi solidali, incontri e presidi sul territorio. Lo
Scaip, inoltre, offre ai giovani tra i 18
e i 29 anni la possibilità di dedicare un
anno di servizio civile a favore
dell’impegno per la pace e lo sviluppo, in Italia o all’estero.

Non puoi partecipare alle nostre iniziative,
ma vuoi comunque fare un regalo allo Scaip?
Ecco l’Iban per una donazione: IT82 T 08692 11202 017000171010
(o scopri gli altri modi per donare su www.scaip.it).
Sulla causale scrivi TRENTESIMO SCAIP.
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