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Cari amici,

speriamo che stiate bene, dovunque siete, sia 
al mare o in montagna per le vacanze, o anche 
nel comfort delle vostre case. Questa nostra 
newsletter potrebbe essere un po’ diversa dal 
solito perché abbiamo fatto il layout in questo 
modo particolare.

Sin dal 1997, nella lotta contro la povertà e 
nell’impegno di promuovere l'educazione per 
i nostri bambini, il buon provvedimento ha 
giocato un ruolo importante nei nostri 19 anni 
di esperienza nel migliorare la condizione dei 
nostri beneficiari. Abbiamo raggiunto veramente 
incredibili progressi perché abbiamo sempre 
impostato un obiettivo chiaro e trovato buone 
misure per orientare i nostri progressi verso 
quell'obiettivo.

LE BUONE MISURE 
Un esempio particolare delle buone misure è 
stato quello dell'anno dopo la crisi dell'Eurozona 
iniziata nel 2010. Ci siamo chiesti come sarà 
se la crisi continui per molti anni; dove andrà 
a finire Pag-asa. Questo è stato il momento 
in cui abbiamo fatto nuovi programmi che ci 
permettono di continuare a fare quello che 
abbiamo iniziato.

Dopo un'attenta pianificazione, abbiamo iniziato 
a provvedere alle misure specifiche per sostenere 
le operazioni di Pag-asa ed i suoi progetti. In 
particolare, abbiamo esaminato attentamente il 
nostro programma SAD (Sostegno A Distanza). 
Ora stiamo rinnovando la sua attuazione 
e lo stiamo facendo con molta attenzione. 
Assicuriamo un'applicazione equa ed efficace, 
anche se facendo in questo modo, ci dispiace di 
dover togliere alcuni bambini e alcune famiglie 
da questo programma.

Abbiamo fatto la lista dei membri che sono 
passati da "non avere" ad "avere".

Ogni famiglia è sottoposta al rigoroso processo 
di screening per sapere dove si trova nella lista, 
se è già economicamente autosufficiente o ha 
ancora bisogno di aiuto.

Vogliamo scegliere con attenzione coloro che 
sono realmente nel bisogno e concentrarci su di 
loro, permettendo loro di ottenere l’assistenza in 
base alle loro condizioni specifiche.

Cerchiamo di non dar da mangiare direttamente 
ai nostri membri perché in questo modo si 
incoraggiano la pigrizia e l’appoggio sulla 
nostra assistenza. Più che mai, non vogliamo 
sprecare i vostri soldi dandoli a coloro che non 
hanno più bisogno di aiuto.

Vogliamo invece dare la priorità alla dignità 
umana attraverso la disponibilità delle pari 
opportunità.

Dopo un'attenta valutazione, assicuriamo che 
coloro che sono passati ad "avere" non sono più 
a rischio di tornare alla povertà di fronte alle 
calamità, allo shock economico o alle malattie 
in famiglia.

Essi sono registrati come "coloro che hanno" non 
per un solo anno. Ciò garantisce che c’è poca 
probabilità per loro di cadere di nuovo nella 
povertà alcuni anni dopo.

Seguiamo un criterio sicuro per elaborare la 
soglia di povertà che ci permetterà di identificare 
nella valutazione "coloro che hanno".

Tutti i membri sono sottoposti al rigoroso 
processo di screening per essere sulla lista. 
Abbiamo rivalutato le loro situazioni socio-
economiche, come per esempio la proprietà 

dei beni, il tipo di unità abitativa, il livello di 
educazione raggiunto dei capifamiglia, l'accesso 
all'acqua ed ai servizi igienici, e se sono senza 
i familiari a carico che sono al di sotto di 14 
anni. Questi sono i nostri criteri sicuri per 
l’elaborazione della soglia di povertà che ci 
permettono di identificare nella valutazione 
coloro che sono autosufficienti.

Stiamo facendo del nostro meglio per insegnare 
loro come trovare un modo adatto per terminare 
il ciclo della povertà intergenerazionale che si è 
tramandata all'interno delle loro famiglie, così 
non avranno più bisogno del aiuto proveniente 
dagli sponsor. Uno dei tanti modi è coinvolgerli 
nei programmi che sono specificamente 
predisposti per loro, facendo così avremmo 
individuato le necessità di coloro che sono 
elencati come "coloro che hanno", ma senza 
toglierli immediatamente dal Programma SAD. 
Dopo alcuni anni, coloro che continuano a 
migliorare la situazione della vita e raggiungono 
il livello di autosufficienza vengono tolti dal 
programma SAD.

I programmi che sono specificamente predisposti 
per loro sono i nostri diversi programmi di 
sostentamento e il nostro programma di sviluppo 
delle competenze.
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Il Presidente di Pag-asa presenta Pag-asa e la sua relazione finanziaria al responsabile dell’economia del Movimento dei Focolari 
in tutto il mondo

Programmi di sviluppo delle abilita’

Gli studenti della scuola elementare della British School di Manila dimostrano come utilizzare le 
lampade a energia solare alle famiglie di Pag-asa

I valutatori di PCNC a Pag-asa, in uno dei processi di accreditamento

CREDIBILITÀ MISURATA DAGLI 
ACCREDITAMENTI 
All’inizio del nostro secondo decennio, ci siamo 
resi più conto delle nostre forze e debolezze, 
delle opportunità e minacce. Abbiamo anche 
ottenuto diversi accreditamenti che ci aiutano 
ad adoperare metodi innovativi e moderni per 
promuovere le attività benefiche. Non è che 
abbiamo bisogno di questi accreditamenti, 
ma essere accreditato ci dà un nuovo senso di 
orientamento e di identità per il futuro sviluppo, 
che altro non è che per tutti i benefici dei diversi 
soggetti interessati.

Le nostre caratteristiche ed i nostri programmi 
sono stati valutati per venire incontro ai criteri 
stabiliti dalle agenzie di accreditamento. 
L'accreditamento, i commenti ed i consigli 
di queste agenzie contribuiscono al nostro 
miglioramento significativo.

Essendo accreditato, siamo muniti di un sigillo ed 
un’etichetta che ci differenzia dai nostri coetanei 
a livello nazionale. L’accreditamento ci porta 
ad un ampio riconoscimento e un maggiore 
apprezzamento del nostro nome, e ci spinge a 
tendere per uno sviluppo più grande. Questo 
status rappresenta anche il nostro impegno per 
la qualità e il miglioramento continuo dei nostri 
programmi.

Le agenzie di accreditamento stanno 
guardando da vicino il modo in cui rinnoviamo 
l’applicazione equa ed efficace del nostro 
programma SAD e la nostra conformità viene 
verificata ogni mese da loro utilizzando i loro 
strumenti di monitoraggio elaborati per questo 
scopo.

Per questo motivo, ora stiamo seguendo 
rigorosamente i beneficiari inclusi e quelli che 
stiamo ancora includendo nel programma di 
SAD ed i membri identificati che sono passati al 
livello di autosufficienza.

EFFETTI A LUNGO TERMINE DEL 
PROGRAMMA  DI ALIMENTAZIONE, 
REGOLATI 
La nutrizione e lo stato di salute influenzano 
molto sull’apprendimento e sui comportamenti 
di un bambino. I bambini che sono privi di certi 
nutrimenti nella loro dieta (in particolare ferro 

e iodio), o quelli che soffrono di mancanza 
di proteine e di energia, di fame, di infezioni 
parassitarie o altre malattie, non hanno la 
stessa potenzialità per l'apprendimento come i 
bambini sani e ben nutriti. Questa è la ragione 
principale per stabilire ovunque i programmi di 
alimentazione.

Quest'anno, mentre continuiamo ad alzare il 
livello, misuriamo mensilmente il peso e l'altezza 
dei nostri bambini, al fine di identificare la 
malnutrizione e l’obesità.

Il nostro menu è anche controllato per assicurare 
che ci siano i contenuti necessari come il 
fabbisogno energetico, la giusta quantità di 
proteine e la dose giornaliera raccomandata di 
vitamina A, ferro e iodio.

Ogni trimestre, diamo l’istruzione ai bambini 
ed ai loro genitori circa l'importanza di 
mantenere una dieta equilibrata e nutriente e li 
incoraggiamo a fare del loro meglio per evitare 
l'assunzione di qualsiasi cibo pre-confezionato 
in modo da essere fisicamente e mentalmente in 
forma e non ammalarsi.

Essi non sono del tutto inconsapevoli della 
nutrizione equilibrata, ma il costo e la 
disponibilità di cibo sano e nutrizionale è un 
problema. Rompere le abitudini alimentari locali 
(come cibi di strada e cibi pre-confezionati) è 
solo un fatto secondario.

Alzare il livello comporta più lavoro e impegno 
per il nostro personale qui a Pag-asa, sappiamo 
anche che questo sforzo è solo una goccia 
nel mare (e nel nostro caso, si tratti di questo 
programma di alimentazione) perché cercare 
di cambiare le abitudini alimentari della nostra 
comunità è quasi come cambiare l'intera 
comunità nella sua interezza.

"FARE LA COPERTA PIÙ LUNGA” 
Pag-asa ha partecipato negli ultimi 5 giorni al 
Congresso asiatico dell'Economia di Comunione 
(EoC) in cui si è parlato di ridurre la povertà 
e le disuguaglianze nella società. Ognuno 
ha ricordato che l’Economia di Comunione è 
stata creata da Chiara Lubich (fondatrice del 
Movimento dei Focolari) per i poveri, e per 
tutto il tempo che non abbiamo ancora potuto 

soddisfare le loro necessità, non siamo ancora 
riusciti a raggiungere il nostro obiettivo perché 
"tutti siano uno".

La povertà è ovviamente un problema della 
mancanza di comunione e di fraternità e 
abbiamo bisogno di "fare la coperta più lunga" 
per i nostri fratelli bisognosi, al fine di risolverlo 
invece di dire loro di "rannicchiarsi quando la 
coperta è corta".

Recentemente, abbiamo aderito anche al 
Movimento 2030 Zero Povertà Estrema, un 
prodotto del Vertice sulla Povertà del 2015 
dal tema "Costruire i percorsi per la riduzione 
della povertà e della disuguaglianza". Il Vertice 
sulla povertà ha formulato la sua visione per 
le Filippine nel 2030: "Le Filippine dove ogni 
filippina gode i beni necessari che definiscono 
e sostengono la dignità umana, la vita, la 
sicurezza, e la cittadinanza impegnata".

Nel perseguimento di questa visione, è formulato 
un programma di 15 anni per sradicare la 
povertà e la disuguaglianza nel paese. Questo 
piano di 15 anni sarà suddiviso in piani d'azione 
triennali realizzabili.

Lungo questa linea, sono stati identificati otto (8) 
temi. (a) Salute; (b) Educazione; (c) Ambiente; 
(d) Mezzi di sussistenza e occupazione; (e) 
Agricoltura e attività di pesca; (f) Abitazione e 
riparo; (g) Pace e sicurezza umana; (h) Giustizia 
sociale. Queste aree tematiche servono per 
i raggruppamenti delle azioni mirate, multi-
settoriali e collettive, per affrontare le dimensioni 
specifiche della povertà e della disuguaglianza.

Cari amici, il vostro sostegno per i nostri progetti, 
quando è regolare, va oltre miglia di distanza 
e la sua continuità certamente ci porta insieme 
verso il nostro obiettivo.

Grazie infinite! Abbiate una bella vacanza estiva, 
e ci risentiamo a dicembre!

 
La vostra famiglia Pag-asa
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