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(Sopra a sotto) Il nostro bambino nella gita estiva 
del mese scorso.
Una delle case riparate per il Soccorso Taal 2.0 
(le foto dei lavori di completamento saranno 
pubblicate nella prossima newsletter).
Uno dei vincitori del concorso di realizzazione di 
poster per il nostro “Approccio all’asilo nido per 
la gestione dei rifiuti”.

427.000 completamente distrutte. Attraverso 
il Rotary Club di Papenburg, siamo stati in 
grado di aiutare a cambiare almeno i tetti e 
le pareti di circa 15 famiglie, beneficiando un 
totale di 23 bambini e 66 adulti all’inizio del 
2022.

ACCENDERE IL SOLE 
Il progetto congiunto di Sovvenzione Globale 
guidato dal Dr. Thomas Mrosk, Presidente 
della Fondazione Rotary del Rotary Club 
di Papenburg, con l’aiuto del Sig. Frank 
Schmelzer, ex Direttore di Pag-asa, e di PLP 
Jessie Capablanca, Presidente del Rotary 
Club di Tagaytay, ha finanziato il nostro 
progetto ACCENDERE IL SOLE utilizzando un 
sistema fotovoltaico o ciò che comunemente 
conosciuto come pannelli solari. Il nostro 
obiettivo è di portarlo al termine ad agosto 
e, quando sarà completato e completamente 
funzionante, altre centinaia di bambini e 
adulti trarranno beneficio dal progetto.

ALTRE ATTIVITÀ DA GENNAIO A 
GIUGNO 2022

Gennaio 
Grazie alla credibilità e alla capacità di Pag-
asa di gestire i progetti, il suo presidente, 
il Sig. Arlyn Laroya, è stato scelto come 
presidente di *ABSNET per la regione di 
Cavite per i prossimi tre anni. Insieme ad 
alcuni membri dello staff di Pag-asa, il Sig. 
Laroya è stato in grado di assistere le altre 
Fondazioni nell’ottenere l’approvazione 
delle loro registrazioni per poter operare 
legalmente, nonché discutere i problemi che 
ogni Fondazione incontra e di trovare modi 
per poter aiutare meglio i nostri beneficiari.

ABSNET è un acronimo che si riferisce a 
Area Based Standard Network. Si tratta di 
un gruppo di partner di organizzazioni non 
governative e private e di unità governative 
locali che hanno bisogno di una licenza 
e sono accreditati dal Dipartimento della 
previdenza sociale e dello sviluppo. ABSNET 
nel suo insieme è partner nella promozione 
del benessere della popolazione svantaggiata, 
favorendo la responsabilità pubblica, la 
trasparenza, la professionalità e l’integrità 
nell’erogazione dei servizi sociali.

Febbraio e Giugno 
Per sapere come prevenire e rispondere 
ai crescenti casi di abusi sui minori nelle 
Filippine, abbiamo partecipato a due webinar 
per contribuire allo sviluppo di sistemi e 
meccanismi in grado di fornire una protezione 
significativa a tutti i bambini a lungo termine e 
di rafforzare la capacità di diversi attori della 
protezione dei bambini nel salvaguardarli.

Febbraio 
Abbiamo apportato un grande miglioramento 
al nostro sistema di recupero dei materiali e 
lo abbiamo chiamato “L’approccio all’asilo 
nido per la gestione dei rifiuti”. Di solito 
sono gli adulti a violare le regole e spesso 
le ignorano, mentre i bambini in tenera 
età, soprattutto quelli che frequentano gli 

Cari amici,

l’eruzione del vulcano Taal si è un po’ 
calmata e le restrizioni del COVID si sono 
allentate. Pian piano anche coloro che hanno 
subito i danni del tifone Rai nelle Filippine si 
sono riprese. Ma in mezzo a questi piccoli 
passi avanti non possiamo fermarci, perché il 
mondo e l’umanità continuano a “piangere” 
per il dolore causato dalle disgrazie, ad 
esempio non siamo ancora usciti dal tunnel 
oscuro della pandemia e il vulcano Taal è 
ancora al livello 2 di allerta.

Il 25° anniversario della fondazione del 
nostro Centro sociale Pag-Asa sarebbe stato 
un avvenimento degno di essere annunciato 
al mondo. Si tratta di una pietra miliare così 
importante per mettere in luce le nostre azioni 
di sostegno. Ma non possiamo manifestare 
troppo la nostra gioia quando siamo ancora 
nel bel mezzo della pandemia. Grandi 
festeggiamenti possono aspettare, ed è per 
questo che abbiamo scelto di festeggiare il 
nostro 25° anniversario in modo discreto. 
È comunque degno di nota il fatto che 
quest’anno siamo riusciti a realizzare progetti 
più grandi rispetto all’anno scorso, proprio 
grazie a voi, nostri cari amici, che quest’anno 
ci avete dato di più. Il nostro cuore va a tutti 
voi.

Anche se siamo stati colpiti da pandemia e 
calamità, siamo riusciti a organizzare diverse 
attività negli ultimi 6 mesi. Eccone un elenco.

SOCCORSO TAAL 2.0 
Attraverso una donazione straordinaria 
arrivata attraverso l’Associazione Azione 
Famiglie Nuove di Grottaferrata (Roma), è 
stato possibile contribuire all’installazione 
di nuovi tetti per 45 famiglie, comprese le 
nostre strutture di Pag-asa che hanno subìto 
le conseguenze dell’eruzione del vulcano 
Taal di due anni fa. Sebbene possa sembrare 
che solo 45 famiglie e 3 strutture di Pag-asa 
siano state aiutate direttamente, 232 famiglie, 
496 bambini e 496 adulti sono i beneficiari 
indiretti che continueranno a trarre beneficio 
per gli anni a venire.  Le nostre strutture sono 
messe a disposizione anche per l’uso della 
comunità esterna e di altre persone che non 
sono beneficiarie di Pag-asa.

ASSISTENZA PER IL RECUPERO 
DOPO IL TIFONE RAI 
Le Filippine sono soggette ai tifoni perché 
si trovano appena sopra l’equatore e si 
affacciano sul Pacifico occidentale, con poco 
altro per assorbire l’energia delle tempeste 
prima che colpiscano la terraferma. Alimentati 
dalle acque calde e tropicali, che producono 
circa 20 tifoni all’anno, i tifoni diventano 
sempre più forti ogni anno a causa del 
continuo aumento delle temperature, il che 
significa vento più forte, precipitazioni più 
intense e maggiori inondazioni quando le 
tempeste colpiscono la terraferma. Questi 
tifoni devastano proprio come è successo 
quando il tifone Rai, alla fine del 2021, 
ha danneggiato 1,9 milioni di case, di cui 

LETTERA DI AGGIORNAMENTO
Luglio 2022, Città di Tagaytay

https://pagasasocialcenter.org/
https://www.facebook.com/pagasasocialcenterfoundation
https://www.youtube.com/channel/UCEbPecM0iOQXHYaPCI40Qrw


Pag-asa Social Center Foundation, Inc. · Focolare Compound, Calamba Road, Iruhin Central, PO Box 78, 4120 Tagaytay City, Philippines
Phone: +63 46 413 2944 · Email: info@pagasasocialcenter.org · Website: pagasasocialcenter.org

facebook.com/pagasasocialcenterfoundation · youtube: HOPE CARRIER Pag-asa Social Center Foundation Inc.

LETTERA DI AGGIORNAMENTO | Luglio 2022, Città di Tagaytay

Visita il nostro 
Sito Web

pagasasocialcenter.org

asili nido, di solito seguono ciò che viene 
loro insegnato, come seguire una buona 
condotta e un comportamento corretto. I 
bambini non hanno bisogno di politiche 
complicate e non dimenticano le cose che 
imparano. Per questo motivo, li abbiamo 
coinvolti nella progettazione dell’aspetto 
di questo progetto attraverso un concorso 
di realizzazione di poster. Non solo hanno 
imparato, ma hanno anche espresso ciò 
che hanno capito sull’amore per l’ambiente 
attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti. 
Ora stiamo applicando questo sistema di 
approccio all’asilo nido a tutti i 7 ettari del 
terreno del Focolare, dove si trova Pag-asa. 
Il nostro sogno per il futuro è di estenderlo 
ad altre famiglie ed enti che si trovano nelle 
immediate vicinanze al di fuori del terreno, 
fino a raggiungere il livello del barangay e, 
auspicabilmente, l’intera città..

Aprile - Mai 
Ci troviamo in un’epoca di disinformazione 
e di cattiva informazione, soprattutto 
sulle piattaforme dei social media, dove 
i giovani sono i più vulnerabili. Sebbene 
molti bambini e ragazzi si interessino a ciò 
che sta accadendo nel nostro Paese, sono 
più numerosi quelli che, invece di filtrare 
e scegliere una fonte di notizie credibile, 
scelgono di saltare da un social network 
all’altro per intrattenersi e informarsi, dove le 
notizie false fanno leva sulle loro emozioni. 
Questo vale anche per gli adulti e per alcuni 
insegnanti.

Crediamo di poter condurre un cavallo 

all’acqua, ma non di poterlo costringere a 
bere. Portarlo all’acqua, tuttavia, è già un 
grande passo, ed è per questo che abbiamo 
condotto un workshop insieme a Bayan Mo 
iPatrol Mo di ABS-CBN e Facts First Philippines 
per combattere la disinformazione attraverso 
la verifica dei fatti. Inoltre, in relazione a 
ciò, abbiamo anche partecipato a un vertice 
sull’educazione civica. Dopo aver fatto tutto 
questo, stiamo formando un club di giovani 
della comunità in modo che i giovani possano 
diventare membri produttivi della loro 
comunità e del Paese, tra molti altri.

Cari amici, 25 anni meravigliosi sono passati 
e speriamo di raggiungere, insieme a tutti 
voi, altri 25 anni di amore disinteressato per i 
nostri amici meno fortunati! Vi auguriamo una 
buona estate!

La vostra famiglia 
di Pag-asa
NOTE IMPORTANTI:

Se desiderate scrivere a noi o al vostro 
bambino, utilizzate il seguente indirizzo:

Pag-asa Social Center Foundation, Inc. 
Focolare Compound, Calamba Road, 
Iruhin Central, PO Box 78, 
4120 Tagaytay City, Philippines

Oppure mandateci una e-mail all‘indirizzo: 
info@pagasasocialcenter.org o 
pagasacenter@yahoo.com

• Quando inviate una lettera, mettete 
il vostro indirizzo come mittente sulla 
busta e non scrivetelo da nessuna parte 
nel testo. Per esperienza e rispetto della 
privacy di tutti, sappiamo che lo scambio 
di indirizzi tra sostenitore e bambino non è 
opportuno.

• Se non si ha la possibilità di continuare 
ad aiutare il bambino, è necessario 
comunicarlo prima che avvenga il rinnovo 
del vostro impegno. La segnalazione 
deve arrivare tempestivamente alla nostra 
sede con una e-mail (pagasacenter@
yahoo.com). Questo gesto ci consentirà 
di continuare ad aiutare il bambino 
affidandolo ad un altro sostenitore. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la 
collaborazione.

GRAZIE MILLE PER LE 
VOSTRE DONAZIONI 
EXTRA!

Casimiro Cavallar, Italia
Suter Josef, Svizzera
Ayesha Bahoy tramite Kumu, 
Filippine
Hazel Ann Logan, Singapore
Donel Luna, Qatar
Christine Abela, Filippine
Abriani Pietro, Italia
Pinto Maria Teresa, Italia
Tomasella Sergio, Italia
Armellin Danilo, Italia
Checchin Fernando, Italia
Pitton Stefano, Italia
Meghini Flavio, Italia

(Sopra a sotto) I nostri bambini nella gita estiva del 
mese scorso.
Al workshop sulla verifica dei fatti. Sharon Rose 
Manimtim “Nella verifica dei fatti, non dovremmo 
essere parziali e impreparati. Anche se ci schieriamo 
a favore di qualcosa, dovremmo comunque trovare 
delle prove su quell’argomento”.
Alcuni studenti universitari nella nostra sala 
audiovisiva prima di iniziare un workshop.
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