LETTERA DI AGGIORNAMENTO
Gennaio 2021, Filippine
Cari amici,
come molti di voi, abbiamo tirato un sospiro collettivo di sollievo al termine del 2020!
Il 2021 potrebbe essere stato accolto con gli
stessi sentimenti di incertezza e ansia, ma la
gente di Pag-asa cerca di vedere il lato positivo
della crisi attuale convincendo stessi che non c'è
altra via che risalire, fino a quando, inconsapevolmente siamo diventati una moltitudine
di “virus della speranza” che danno vita a una
varietà " di virus della positività” alle comunità
intorno a noi.
Ricordiamo brevemente che Pag-asa Social
Center Foundation Inc. è un'organizzazione
non governativa senza scopo di lucro, una delle
espressioni sociali del Movimento dei Focolari,
fondata nel 1997 in risposta alla diffusa povertà
vissuta da molte persone in Tagaytay. "Pag-asa"
è un termine filippino che significa "speranza".
Con uno staff di appena 7 persone, il centro offre assistenza scolastica, medica e nutrizionale e
altri servizi a 300 bambini e giovani (2-21 anni)
da 200 famiglie indigenti di diversi barangay a
Tagaytay.
IL “VIRUS DELLA FIDUCIA IN SE STESSI”
CHE ISPIRA
Le famiglie che sono aiutate da Pag-asa attraverso i vostri contributi vedono che il centro
sociale è costantemente all'altezza del suo nome
di portatore e generatore di speranza, e che
non riposa mai anche sulla scia di un'eruzione
vulcanica, all'indomani di una serie di tifoni
distruttivi, o durante il periodo dei (tristi) famosi
isolamenti sociali (lockdown). Queste famiglie
sentono di dover fare anche la loro parte: sopravvivere, trovare nuovi modi per guadagnarsi
da vivere e vivere il più normale possibile nel
mezzo di una situazione anomala. In attesa di
tornare ai loro lavori precedenti, le persone si
impegnano in piccole attività di sostentamento
e nella vendita online di cibo e prodotti per la
casa.
Una delle madri, nostre beneficiarie, ha iniziato
a vendere prodotti da forno fatti con un semplice

tostapane. Il suo buon profitto e il suo esempio hanno ispirato altre madri a guardare alle
proprie capacità e ai propri talenti e a trovare
il modo di creare piccole imprese. Abbiamo
chiesto a diverse di loro di fornire a Pag-asa
degli articoli da regalo per il pacchetto natalizio
che di solito viene consegnato ad ogni bambino
e famiglia beneficiaria durante le vacanze. È
stato un passo significativo per aiutare queste
famiglie a riconquistare la loro dignità e indipendenza economica. Per loro è stata la prova
che possono prendere in mano il loro futuro,
nonostante la pandemia.

collaterali di passare troppo tempo davanti ai
dispositivi elettronici: sindrome del tunnel carpale, problemi alla schiena e agli occhi, ecc.

IL "VIRUS DELL'ESSERE FAMIGLIA" CHE
UNISCE
L'isolamento sociale (lockdown) imposto dal
governo ha costretto i membri della famiglia
a rimanere a casa e a stare al sicuro. È stata
davvero una buona opportunità per tutta la famiglia di fare le cose insieme, se non fosse stato
per una costante distrazione: l'uso eccessivo
di gadget elettronici! Le scuole erano chiuse
e "l’apprendimento a distanza" faceva sì che
i nostri studenti restassero a casa la maggior
parte del tempo e usassero cellulari o personal
computer per studiare. Mentre il problema dell'uso eccessivo di tali gadget esisteva già prima, la
situazione attuale lo ha ulteriormente aggravato.
Il tempo di pausa tra una sessione di studio e
l'altra veniva impiegato per giocare online o
per interagire con i social media. I membri della
famiglia erano fisicamente insieme, ma ognuno
di loro era incollato allo schermo del proprio
cellulare o computer portatile.
Pag-asa ha visto la necessità di agire e "ha
attivato il proprio virus": quello di promuovere
il valore dei momenti di legame familiare.
Abbiamo distribuito giochi da tavolo ad ogni
bambino et voilà! Il risultato è stato travolgente.
Questa forma di intrattenimento "disconnessa"
ha riunito tutta la famiglia, per giocare e legarsi
tra loro. Che gioia è stata ricevere le foto delle
nostre famiglie che si divertono con questo
tipo di gioco più sano. Non ci siamo limitati a
promuovere questi momenti di legame familiare.
Li abbiamo anche aiutati ad evitare gli effetti

(Da sinistra a destra) I nostri giovani di Noveleta si divertono a distribuire i pacchetti natalizi del
Progetto Noche Buena. I nostri bambini indossano le magliette Linecense e le mascherine 3D.

#TeamPagasa, Sig.ra Hoi, Sig. Kel e i loro figli,
Gwyneth e Gareth

IL VIRUS DELLA CARITÀ
La posizione geografica delle Filippine la colloca lungo il percorso dei tifoni che si sviluppano
nel Pacifico nella seconda metà dell'anno.
Circa 20 tifoni attraversano il Paese in questo
periodo causando inondazioni, frane e danni
alle coltivazioni e alle proprietà. Mentre una
recente serie di tifoni ha causato gravi danni
nelle zone intorno a Tagaytay, la città è stata
in gran parte risparmiata. Una delle nostre
famiglie beneficiarie, anche se non aveva molto
da dare, ha cercato nei propri armadietti per
vedere se poteva donare dei vestiti a coloro che
hanno perso tutto a causa delle inondazioni. E’
iniziata una campagna di donazioni di vestiti
che ha coinvolto sette (7) altre famiglie.
IL VIRUS #TEAMPAGASA
A causa delle restrizioni nello spostamento delle
persone a Singapore, la nostra cara amica
Sig.ra Hoi non ha potuto portare a termine
#TeamPagasa, la sua campagna di donazioni
annuali di giocattoli e materiale scolastico per
il nostro centro sociale. Nonostante ciò, i nostri
beneficiari riceveranno comunque qualcosa: la
Sig.ra Hoi e suo marito, il Sig. Kel, ci stanno
inviando circa un migliaio di magliette LineCense, mentre anche i loro figli, Gwyneth e Gareth,
si sono uniti inviando i propri giocattoli preferiti.
Un amico della Sig.ra Hoi si è offerto di pagare
il costo della spedizione degli articoli.
L'iniziativa #TeamPagasa è cresciuta grazie a un
altro progetto avviato dalla Sig.ra Hoi: una campagna di donazione di mascherine riutilizzabili.
Anche se queste mascherine costano un po' di
più di quelle monouso, sono più economiche a
lungo termine e non finiscono così facilmente in
discarica. Dopo aver sentito parlare di questa
iniziativa, gli amici della Sig.ra Hoi in Thailandia, proprietari della marca LineCense, hanno
offerto le loro mascherine a prezzo scontato.
Un altro amico ha donato altre mascherine
che sono state acquistate attraverso il progetto
sociale Tulip Child Handmade.
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“Ogni volta che faccio una
campagna di donazioni, non
dico alle persone quanto sto
raccogliendo perché non voglio
stressarle con i numeri. Voglio
che diano quello che possono.
Non è comunque la quantità
che conta, ma la loro sincerità
e il loro pensiero nel dare che
contano davvero.”

(Da sinistra a destra) I fratelli e le sorelle che godono
di una forma di intrattenimento “scollegata.” La nostra
dentista, la dottoressa Vanessa, la sua assistente e la
sua paziente.

(Sig.ra Hoi)

PROGRAMMI A PROVA DI PANDEMIA
IGIENE ORALE
La nostra clinica odontoiatrica ha finalmente
ripreso l’attività dopo una lunga pausa di 11
mesi. Grazie alla generosità di alcuni donatori
abbiamo potuto acquistare nuove attrezzature
ausiliarie, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio
dal governo filippino durante questo periodo di
pandemia.
EDUCAZIONE
Quest’anno abbiamo distribuito le ciabatte
al posto del solito paio di scarpe, poiché la
didattica a casa (o a distanza) implica che i
nostri studenti non hanno bisogno di indossare
uniformi scolastiche e scarpe.
Anche l’apprendimento a distanza comporta
molte sfide. La maggior parte delle
famiglie filippine ha più figli che studiano
contemporaneamente ma che condividono
un solo dispositivo elettronico tra loro con cui
accedere alle lezioni online. Con risorse limitate,
abbiamo potuto acquistare e regalare qualche
computer portatile e Wifi box a coloro che ne
hanno più bisogno.

VISITA VIRTUALE A DOMICILIO

ELEMENTI ESSENZIALI PER LA
PREVENZIONE DELLA PANDEMIA
Per evitare il contagio, la nostra prima
linea di difesa è un corpo sano con un
sistema immunitario robusto. I nostri
beneficiari sono felici di ricevere da Pagasa i kit igienici, con mascherine lavabili,
alcol disinfettante, integratori di vitamina C
e bevande salutari probiotiche.

Il governo filippino ha allentato le regole
di quarantena della comunità e le persone
di età compresa tra i 15 e i 64 anni hanno
libertà di spostamento. Anche in questo caso
continuiamo a fare molta attenzione a non
effettuare visite fisiche a domicilio. I nostri
operatori per lo sviluppo della comunità
fanno invece videochiamate alle famiglie per
vederle e per sapere come stanno.

AIUTO SUPPLEMENTARE ESTESO AI BENEFICIARI
DA LUGLIO A DICEMBRE 2020
Mascherine in neoprene (lavabili)

1185

3D Mascherine Linecense (lavabili)

500

Mascherine di Tulip Child Handmade (lavabili)

20

Magliette di Linecense

800

Alcool isopropilico (pompe da litri)

237

Cari amici, vi invitiamo a visitare il nostro sito
web appena aggiornato progettato da Henry
Angeles.

Bevande salutari probiotiche

11000

Probiotische Gesundheitsgetränke

3300

pagasasocialcenter.org

Costruzione del tetto della casa

25 famiglie

La navigazione delle pagine del sito web è
resa più facile e coinvolgente grazie all’uso di
foto colorate e animate. Invitate i vostri amici
a visitare il sito e a far parte di #teampagasa.
Impegnarsi in attività di beneficenza è un buon
modo per iniziare il nuovo anno!

Ciabatte

555 paia

Computer portatili

6

Wifi box

2

Pacchetti natalizi per le famiglie

237

Pacchetti natalizi per i bambini

330

I pacchetti natalizi del Progetto Noche Buena

150

La tua famiglia Pag-asa
Contattaci:
info@pagasasocialcenter.org
+63 46 413 2944

Visita il nuovo

pagasasocialcenter.org

Due delle madri, nostre beneficiarie, portano un sacco
di riso come parte del nostro pacchetto natalizio per le
famiglie.
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