


 
* tutti i bambini hanno diritto alla scuola 
 
* non creiamo  mendicanti  distribuendo ai   
bambini che incontriamo per strada o sulla 
spiaggia dolciumi, penne, magliette. 
 
 
 
Da questa considerazione nasce un proposito: raccogliamo il materiale per di-
stribuirlo nei villaggi poveri e per farlo chiediamo aiuto alle  ASSOCIAZIONI 
FEMMINILII e ai FOKONTANY. La risposta che ci viene data è positiva e dopo le 
prime donazioni che si rivelano caotiche, isa individua un nuovo strumento di 
lavoro:   
                                    La  LOTTERIA. 
 



Con  l’esperienza si decide di  dividere il momento ludico  da quello più impor-
tante la donazione di materiale scolastico. La distribuzione del materiale scola-
stico richiede che il Fokontany garantisca la scolarità degli utenti. 

Non riusciamo mai a coprire tutti i 
villaggi e quindi l'aiuto viene dato a 
rotazione.  
Tutti Gli anni destiniamo una somma 
per incrementare  la donazione e 
molti aiuti ci arrivano con le valige 
della provvidenza   
  





le lotterie sono organizzate per motivi di mantenimento dell' ordine e per far 
apprendere la difficile dote della pazienza. 
È emozionante vedere il viso dei bambini mentre il numero viene estratto così 
come tocca il cuore vederli davanti al tavolo incerti su cosa scegliere 

 



Il momento della lotteria richiede un lavoro di preparazione perché propor-
zionalmente al numero dei Bambini deve essere il numero dei premi suddivisi 
in giocattoli, materiale scolastico, indumenti.  Ogni villaggio è diverso e an-
notiamo le osservazioni per adeguare i premi ai desideri emersi nella succes-
siva lotteria 
dobbiamo  sempre ricordare agli adulti presenti che la scelta è del bambino. 
Le Mamma sono interessate alle cose utili, i piccoli per un giocattolo rinun-
ciano a tutto... 



un tour operator  offre 100 kg annui gratuiti in cambio di un tour promozionale 

in cui presentare il suo catalogo. 

andiamo alla grande per due anni… 

abbiamo  case e  cantine piene di  

materiale quando  AIR ITALY  chiude 

i voli su Nosy Be.. 

perdiamo i 100 kg e tentiamo un 

CONTAINER 





COCOTIER 





ci inventiamo le   

valige della  
provvidenza  

e chiudiamo con un ultima  
grande e costosa  

spedizione 



Non smettere mai di  
Sperare,  

la vita va vissuta  
con la Speranza  

nel Cuore 



Non è la Sconfitta il Peggior Fallimento. 

Il Peggior Fallimento è Non Aver Tentato





Io questa Vita me la sono Inventata. Ognuno lo può fare, ci 

vuole soltanto Coraggio e Determinazione. 

                                                   Tiziano Terzani 

 





Tenetevi Stretti i Momenti di Felicità 

 Vi faranno da Maniglia nei 

 Momenti più Bui 

                                 Ezio Bosso 







AMBOHIBORY 



AMBARO VILLAGGIO 70 BAMBINI 
Il Regalo più Grande 

 Non è quello che Esce da una Valigia  
ma Quello che Viene dal Cuore



ANDOANY BEFOTAKA  

VILLAGGIO CON 194 BAMBINI 



DZAMBALA 120 BAMBINI IN ATTESA 



AMPASIKELY 90 BAMBINI 



MADIROKELY  

ANDRIANA 



TSCHATSCHACOLO 



   IN QUESTI VILLAGGI POVERISSIMI, NOI SIAMO PRESENTI DA ANNI 



MARODUCA 

Tutti i  Bambini hanno gli Stessi Diritti, 

Tutti i Bambini hanno Bisogni Uguali 

Ma queste due Affermazioni nelle Diverse Realtà  

Sono Difficili da Conciliare





VILLAGGIO DELLE PIETRE 



MADIRO 



MONT PASSOT  250 BAMBINI 



Il Sorriso è come il sole,  
rallegra il giorno e riscalda il cuore 




