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come quello a Niñio. E’ stata un’occasione 
unica per il Pag-asa di fare da portavoce per i 
poveri e chi non puo’ parlare. Abbiamo anche 
avuto un dialogo con gli amministratori della 
citta’ di Tagaytay, i capi villaggio, i capi della 
polizia e della sicurezza, i settori religiosi e 
civili e i membri dell’accademia riguardo a 
come gestire l’incremento di crimini, violenze, 
droga, dipendenza da internet e alcolismo 
nella citta’. Questa situazione ci ha motivati 
a lavorare meglio per la giustizia sociale 
e il bene comune. Il caso di Niñio e’ ora in 
tribunale e sara’ una battaglia legale modello, 
ma il Pag-asa e’ in prima linea nel sostenere i 
diritti umani nella nostra citta’.

UNA cAMpAGNA pER LO svILUppO 
UMANO INTEGRALE

Lo scorso luglio abbiamo celebrato il Mese 
Nazionale per il Nutrizionismo con il tema: 
“Raggiungere un Peso Normale tramite 
una Nutrizione Corretta e l’Attivta’ Fisica”. 
Assieme al governo locale e altre agenzie 
non governative abbiamo fornito informazioni 
ai nostri membri per renderli consapevoli 
dell’importanza di una nutrizione corretta e 
dell’attivita’ fisica per prevenire il sovrappeso 
e obesita’. Li abbiamo incoraggiati a prendere 
decisioni positive verso la scelta di diete 
salutari ed essere fisicamente attivi in maniera 
da prevenire malattie non trasmissibili come 
risultato di sovrappeso e obesita’. Abbiamo 
visto il bisogno di dare un aiuto in questa 
campagna per prevenire malattie la cui cura 
potrebbe costare molto per i nostri bambini 
e le loro famiglie. A questo riguardo, stiamo 
continuando le nostre attivita’ sportive con i 
bambini e a servire loro cibo salutare grazie al 
nostro programma di nutrizione. 

In settembre abbiamo condotto un’attivita’ 
di educazione ai genitori dal tema “Medicina 
preventiva”, tenuta dalla Dott.sa Imelda 
Palomino e dal Dott. Arnol Bnjamin Mina. 
C’era la Scuola di Vita Classe 14 con l’obiettivo 
di aiutare le nostre famiglie in cose pratiche 
come la cura dei figli, le relazioni in famiglia, la 
gestione tempo e denaro, i problemi di salute, 

l’uso di erbe mediche e il rapporto personale 
con Dio. Tutte queste attivita’ sono state fatte 
per un pieno e completo sviluppo dei nostri 
beneficiari.

DONATORI LOcALI ED INTERNAzIONALI

Abbiamo anche avuto alcuni gruppi che 
volontariamente hanno offerto programmi di 
nutrizione al centro, come un gruppo di 20 
studenti coreani. Quel che e’ sorprendente 
e’ che attuali e precedenti beneficiari del 
Pag-asa hanno condotto questi programmi, 
come christine Abela, una studentessa del 
Pag-asa attuale, insieme con la sua classe. 
Hanno gestito un programa di salute come 
parte di un progetto scolastico. Un altro dei 
nostri diplomati, che ora sta lavorando come 
insegnante professionale, Mary Anthonette 
Ramboy, ha sponsorizzato uno di questi 
programmi per i nostri bambini con i suoi 
stessi soldi. L’amore che abbiamo condiviso 
nei loro confronti ci sta tornando indietro! 

Un altro fatto abbastanza straordinario 
accaduto questo mese e’ che abbiamo 
finalmente avuto il primo sponsor filippino dopo 
18 anni di esistenza del Pag-asa. Nel passato, 
gli sponsor filippini che abbiamo avuto erano 
filippini residenti oltreoceano, negli Stati Uniti 
d’America e in Europa.

Un altro sostegno che abbiamo ricevuto e’ 
da parte di Padre Miguel de Silva, un prete 
rogazionista e musicista. Come parte del suo 
supporto ha cominciato a dare lezioni gratuite 
di musica e arte a 12 studenti selezionati delle 
scuole elementari e medie. E’ stato insegnato 
loro come suonare strumenti musicali come il 
flauto, il violino, la chitarra e il piano.

C’e’ stato anche il programma: “From the 
bottom of my heART” (Dal fondo del mio 
CUORE-ARTE), seguito dall’attore/celebrita’ 
Hero Angeles, colui che ha sponsorizzato le 
magliette Favola.

Poi c’e’ stata l’attivita’ di Responsabilita’ di 
Corporazione Sociale dell’Organizzazione 
“Casa del Cibo e dello Snack Sano”. Hanno 
donato zaini, block notes, matite, scarpe, 
merende e hanno nutrito 100 nostri bambini 

Cari sponsor e amici,  
Vorremmo augurarvi un Buon Natale 

e un Felice Anno Nuovo! Vorremmo in 
particolare dare il benvenuto ai nuovi sponsor, 
specialmente alle due che ci hanno aiutato in 
maniera veramente eroica. Una delle due ha 
perso suo figlio e l’altra suo nipote lo scorso 
15 luglio, e ora stanno sostenendo due 
nostri bambini. Un tale gesto di solidarieta’ e 
ispirazione!

Vedendo e leggendo le notizie dall’Europa, 
vorremmo assicurare ai nostri sostenitori ed 
amici di li’ le nostre preghiere, dato che vediamo 
le ondate di migranti che scappano dalle aree 
della Siria, Africa del Nord e Medio Oriente 
verso questo continente. Quindi preghiamo per 
voi. Siamo uniti a voi, continuando a difendere 
i diritti umani nel nostro lavoro al Pag-asa.

UNA vOcE pER chI NON hA vOcE

Gli ultimi cinque mesi sono stati un po’ una 
sfida per noi. Lo scorso settembre abbiamo 
passato un momento difficile dato che uno dei 
nostri precedenti beneficiari, Niñio Emmanuel 
Aguinaldo, e’ stato brutalmente assassinato e 
i suoi amici malmenati. Due di questi ragazzi 
che sono stati attaccati sono beneficiari del 
Pag-asa e sono stati testimoni del crimine 
commesso verso Niñio. La famiglia di Niñio 
e i suoi amici hanno chiesto il nostro aiuto 
per cercare giustizia. Chi ha commesso il 
crimine e’ abbastanza influente e ha provato 
a insabbiare l’accaduto, cosi’ il nostro Centro 
Sociale si e’ messo in prima fila nel cercare 
giustizia. E’ stata una battaglia legale dura 
nel tribunale fiscale locale, ma siamo stati 
sostenuti dalla famiglia. Abbiamo fatto una 
marcia durante il funerale del Niñio, eravamo 
circa 300 persone a vestire una maglietta 
Bianca. Durante la messa del funerale presso 
la nostra parrocchia, il presidente del Pag-asa 
Arlyn Laroya ha espresso la preoccupazione 
del Pag-asa riguardo al futuro dei giovani di 
Tagaytay e ha supplicato che, con speranza, 
nel futuro non vengano commessi altri crimini 

Hero Angeles con bambini del PSC 
durante la sua attivita’ caritattiva.

Arlyn Laroya (Presidente del PSC) 
con un studente di Piastrellismo

Giuseppe Arsi (Presidente di PSC) 
durante una festa.
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in collaborazione con Mrs. Eleonor Que, 
esecutore finanziario dell’Organizzazione 
“Casa del Cibo e dello Snack Sano”.

EspOsIzIONE DEL pROGRAMMA

Lo scorso agosto, circa 100 membri 
del gruppo “Giovani Studenti Cattolici 
Internazionali” (IYCS) e del Movimento 
Internazionale degli Studenti Cattolici (IMCS) 
sono venuti per esporre un programma al 
Pag-asa. Hanno poi provato ad apprendere 
da noi la maniera in cui conduciamo un’azione 
globale per l’alleviamento della poverta’, 
ambiente e protezione dei diritti umani.

TENERE ALTA LA DIGNITA’  
UMANA E LA pAcE

In agosto abbiamo anche cominciato un 
workshop sul Dado dell’Amore per i villaggi 
vicini. Cio’ promuove lo sviluppo umano e 
della famiglia introducendo il tema della non-
discriminazione e il rispetto per la dignita’ di 
ogni persona umana come bene comune. 
Centinaia di famiglie hanno partecipato al 
programma. Questo programma ha anche 
dato frutti che abbiamo potuto notare nelle 
bellissime testimonianze di riconciliazione in 
alcune famiglie e la cessazione di bullismo 
nelle scuole e di abusi nelle famiglie.

ObIETTIvI

Il Pag-asa si sta occupando dell’ 
accreditazione della Certificazione del 
Concilio Filippino per le NGO (PCNC). Siamo 
sicuri che supereremo i criteri di trasparenza 
e contabilita’. Se li passiamo, avremo la 
possibilita’ di disporre di incentivi sulle tasse 
e potremo essere piu’ partecipi nei loro 
programmi di sviluppo sociale. 

Il Dipartimento dello Sviluppo e dei Beni 
Sociali ha condotto un’ispezione al Pag-asa 
riguardo ai nostri attuali e passati attivita’ e 

abilita’ dei nostri studenti e delle loro famiglie 
per potenziarli e prepararli per un lavoro piu’ 
decente in futuro.

Ci sono state esercitazioni tenute in 
collaborazione con l’Autorita’ dell’Educazione 
Tecnica e dello Sviluppo delle Abilita’ (TESDA). 
TESDA  e’ un’agenzia del governo filippino 
appartenente al Dipartimento del Lavoro, che 
e’ responsabile della gestione e supervisione 
dell’educazione tecnica e lo sviluppo dele 
abilita’ nelle Filippine.

La sessione di esercitazione gratuita che 
stiamo conducendo in collaborazione con 
TESDA dura da 5 a 10 giorni e il numero di 
studenti per classe varia da 20 a 50. Finora 
abbiamo terminato cinque esercitazioni in Cura 
dei Capelli, Lavori Domestici, Piastrellismo, 
Arte delle Unghie, Saldatura e Fabbricazione. 
Abbiamo avuto 200 partecipanti, la maggior 
parte dei quali genitori dei nostri beneficiari 
del Pag-asa, per 26 giorni. A chi ha passato 
l’esame e’ stata data l’opportunita’ di essere 
iscritti in un albo, essere assunti da grandi 
imprese e guadagnare salari maggiori. Circa 
60 persone del Pag-asa hanno passato 
l’esame.

Il corso di piastrellismo e’ stato offerto 
dall’Istituto Mercer delle Abilita’ e della 
conoscenza (un’istituzione accreditata 
TESDA). Il figlio del titolare dell’Istituto 
Mercer, Francis Layug, che sta ora gestendo 
l’istituzione, si e’ detto contento di essere 
partner del Pag-asa. La scua scuola offre molti 
corsi ed e’ felice di organizzarne di gratuiti per 
i nostri beneficiari.

UNA cAMpAGNA cONTRO 
L’AbUsO sUI bAMbINI

In novembre abbiamo festeggiato il 23esimo 
anniversario del Mese Nazionale del Bambino 
con il tema: “comunita’ e Governo Uniti: 
mettiamo fine agli abusi sui bambini”. 
Abbiamo organizzato un programma sia per 
i bambini che per i genitori. Lo scorso 13 
novembre abbiamo fatto dei giochi e uno 
spuntino speciale per i bambini. Quindi, un 
avvocato sui diritti umani ha parlato ai genitori 
riguardo alla protezione dei bambini.

Che anno e’ stato! Pieno di nuovi programmi 
e sorprese e, col vostro aiuto, siamo certi che il 
Pag-asa continuera’ a diventare migliore e piu’ 
grande, con l’abilita’ di aiutre e dare speranza 
a sempre piu’ persone.

Al prossimo aggiornamento!

 La vostra famiglia    

progetti. Questa ispezione aveva il fine di 
determinare se siamo davvero ingaggiati 
in lavori per lo sviluppo sociale onesti per 
le comunita’ povere che stiamo aiutando. I 
nostri progetti hanno fatto loro piacere e ora 
stiamo procedendo ad organizzare progetti 
e programmi maggiormente finanziati dal 
governo.

cOOpERATIvA pAG-AsA

In ottobre c’e’ stato il primo anniversario 
della Cooprativa Multiaspetto “Una Famiglia” 
del Pag-asa (POFMPC). Durante la festa 
abbiamo fatto dei giochi per rendere partecipi 
pienamente le persone nel lavoro e nei suoi 
affari. Al momento ci sono piu’ di  membri attivi 
nella nostra cooperativa.

I nostri prodotti “HaPag Pizza” sono anche 
entrati a fare parte dell’Esibizione dei Prodotti 
delle Cooperative Provinciali. Stiamo ancora 
sistemando il nostro negozio della cooperativa 
Pag-asa, cucendo stracci da cucina, stampando 
magliette e gestendo il negozio di alimentari. 
Siamo anche abbastanza eccitati perche’ la 
nostra cooperativa Pag-asa sta crescendo nei 
suoi servizi non solo per i membri del Pag-asa, 
ma anche per i non membri.  

  
UN REGALO DI ANNIvERsARIO 

DI MATRIMONIO 

Un altro bellissimo gesto di solidarieta’ 
e’ venuto dai nostri sostenitori panarello 
Nicoletta e zito Franco. Per il loro 45esimo 
anniversario di matrimonio sono riusciti a 
raccogliere e donare 2680 Euro al Pag-
asa. Questa donazione e’ stata usata per 
il programma di Sviluppo delle Abilita’ 
per creare lavoro e un maggior introito per 
le nostre famiglie. In questi giorni ci stiamo 
concentrando molto sul Programma di Sviluppo 
delle Abilita’ per potenziare i nostri beneficiari 
ed aiutarli ad autosostenersi. Al momento 
stiamo occupando un vecchio edificio che 
necessita di restrutturazione e, siccome non 
abbiamo ancora i materiali necessari per tutti 
i workshop di allenamento, ci arrangiamo 
con quello che possiamo permetterci. Per 
questa ragione le vostre donazioni ci stanno 
aiutando a rinnovare l’edificio in cui si svolge 
questo programma e organizzare un piccolo 
ufficio. Abbiamo anche comprato i materiali 
di cui avevamo bisogno per le sessioni di 
allenamento che stiamo fornendo ai nostri 
studenti e famiglie.

pROGRAMMI DI svILUppO 
DELLE AbILITA’

Come menzionato prima, quest’anno 
stiamo investendo molto nello sviluppo delle 

Madri duante una lezione.

Il mese dedicato al nutrimento nel Pag-asa

Una madre durante il training 
di Cura dei capelli.

Sig.a Que con bimbi del Pag-asa 
distribuendo dei regali.
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