COMUNICATO STAMPA

LO SCAIP, ONG BRESCIANA, SPEGNE 30 CANDELINE.
In programma per tutto ottobre un calendario di iniziative e
campagne solidali per sostenere i progetti in terra di missione.
Per festeggiare questo compleanno, lo Scaip ha organizzato una serie di attività per incontrare i gusti
più diversi e rafforzare i legami col territorio: una cena etnica, una corsa podistica, un concerto,
partnership solidali e altro ancora.
Tutte le iniziative hanno raccolto fondi per l'associazione dei padri piamartini e sono state patrocinate
dal Comune di Brescia.

Concerto solidale "La Buona Novella" di Fabrizio De Andrè - domenica 27 ottobre ore 16
Il concerto “La buona novella” ha messo in scena le canzoni più toccanti del famoso disco di
Fabrizio De André. Una performance musicale per coro, strumenti, voce solista, voce recitante e
piccola orchestra, interpretate dal maestro Tommaso Ziliani che ha sapientemente guidato la corale
“Il Labirinto”. Nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, presso la chiesa di S. Maria della Vittoria a
Brescia, circa trecento persone hanno assistito al concerto organizzato dall'associazione Scaip. La
Onlus dei padri piamartini ha così terminato in bellezza le iniziative che per tutto ottobre hanno
salutato i trent'anni di servizio. Anni di cooperazione internazionale nel segno delle indicazioni di
padre Giovanni Piamarta, proclamato santo nel 2012. Una vocazione all'aiuto dei popoli del sud del
mondo che lo Scaip ha potuto far fiorire in molti Paesi dell'Africa e del Sudamerica, attraverso
progetti di microcredito, agricoltura, istruzione e molto altro. Anche questo evento ha contribuito a
raccogliere offerte dai molti appassionati di musica e dai numerosi sostenitori che rispondono
sempre con grande sensibilità alle necessità dell'organizzazione non governativa.
Per saperne di più e per aiutare lo Scaip www.scaip.it

Lo Scaip è oggi una delle cinque Ong (Organizzazioni non governative) di Brescia, il cui obiettivo è
sostenere lo sviluppo di progetti umanitari in terra di missione. Dai primi anni di attività 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.
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, anche l'UE, la Caritas Ambrosiana, Operazione Lieta,
Cuore Amico Fraternità, 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 commerciali, microcredito e altro ancora. Proprio quest'ultimo sta avendo
un ottimo successo: nell'ultimo periodo, su 100 persone (di cui il 40 percento 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 percento 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.
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