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Cari soci, sostenitori e amici di Amare onlus,
anno nuovo anche per i soci e per gli amici di Amare. Ed è giusto iniziare con uno sguardo 
al semestre trascorso. 
Finora non c’è stato il tempo per consuntivi in quanto impegnati fino alle 23.55 del 31 
dicembre con l’ultima delle nostre iniziative, la mostra fotografica allestita nelle prestigiose 
sale di Palazzo Martinengo a Brescia.
È stato solo l’ultimo di una serie di impegni e di iniziative che hanno messo a dura prova 
le risorse, limitate, ma straordinarie, del nostro gruppo.
È stato anche il momento di raccogliere a piene mani le gratificazioni per il nostro lavo-
ro. Le centinaia di persone che hanno visitato la mostra, la quantità di libri venduti e gli 
apprezzamenti raccolti sono l’indice più significativo del gradimento e dell’attenzione che 
Amare onlus si è costruita in questi anni presso i cittadini e presso le istituzioni.
Naturalmente si è fatto anche altro e noi stessi, nel momento di mettere in ordine e rileg-
gere le delibere del direttivo, restiamo stupiti dalla mole di iniziative portate a termine, di 
progetti conclusi, di nuovi progetti avviati e di altrettanti messi in lista di attesa. 
Altrettanto importante è la continua azione di “estensione per contaminazione” corrispon-
dente ad una precisa strategia di ricerca di collaborazione e di reciproco sostegno con 
altri organismi operanti nel volontariato e nel sociale quali la Fondazione del Castello di 
Padernello, la Consulta per la pace, il CSV, la Fondazione Museke, la Fondazione Amala, 
la Fondazione ASM, il Circolo Culturale “Il Folle Volo”, la Fondazione Brescia Musei, La 
Fondazione Provincia di Brescia Eventi e molti altri. 
La prossima Assemblea di bilancio sarà l’occasione per un adeguato approfondimento 
e per una precisa rendicontazione del lavoro portato a termine nel 2018. Intanto, con 
questa News Letter, mettiamo a disposizione una prima informativa sui fatti salienti del 
semestre luglio-dicembre appena terminato. 
Con l’invito a guardare i visi delle donne del progetto “Il futuro negli occhi” e con la non 
nascosta speranza che vecchi e nuovi amici desiderino partecipare alla nostra faticosa, 
ma entusiasmante avventura, auguriamo a tutti un ottimo anno nuovo.
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LE ATTIVITÀ DEL SECONDO SEMESTRE 2018
• Completamento del progetto di costruzione e arredo di nuove aule per la scuola dell’in-

fanzia di Dessie (Etiopia), in collaborazione con le suore Orsoline.
• Conclusione del progetto Girls to Girls 2017-2018, in collaborazione con DASSC.
• Conclusione del progetto “Il futuro negli occhi” 2018. Il progetto ha ottenuto dalla Fon-

dazione Museke un contributo di 7000 euro.
• Approvazione del progetto “Istruzione di qualità a Debremedinahit”, in collaborazione 

con il partner locale DASSC. Il progetto prevede l’ampliamento della scuola primaria 
del villaggio, con la costruzione di un’aula biblioteca e IT e di un locale per l’educazio-
ne igienico-sanitaria delle ragazze. Impegna Amare onlus per un contributo di 50.000 
euro, di cui 15.000 già inviati ad inizio lavori. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 
35.4000 euro da parte della Chiesa Valdese, con i fondi 8x1000.
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• Approvazione del progetto “Una finestra sul futuro. Women Empowerment a Bahir Dar” 
per l’anno 2019, realizzato in collaborazione con il partner locale DASSC e in parte-
nariato con la comunità evangelico-luterana tedesca di Bad Salzuflen. Esso impegna 
56.000 euro, di cui 28.000 a carico di Amare onlus, per l’avvio di 109 nuove attività mi-
croimprenditoriali femminili, un ulteriore sostegno a 109 donne già inserite nel progetto 
2018 e la formazione di 18 donne responsabili dei gruppi di auto-aiuto.

• Visite ispettive ai progetti di Addis Abeba, Dessie, Bahir Dar.
• Partecipazione a “La Marcia dell’Accoglienza. Restiamo Umani in Marcia”, tenutasi a 

Brescia il 13 ottobre.
• Partecipazione a L’officina del Volontariato presso il Liceo de André di Brescia, 16 no-

vembre.
• Realizzazione del volume fotografico “La Terra e l’Acqua. L’Africa dimenticata tra il Baro 

e il Turkana”, 102 immagini a colori, testi in italiano e inglese, carte geografiche per la 
localizzazione delle principali etnie. Il volume è prenotabile dal sito web. 

• Mostra fotografica “La Terra e l’Acqua. L’Africa dimenticata tra il Baro e il Turkana”, 
Romano di Lombardia, 16-23 settembre 2018.

• Mostra fotografica “La Terra e l’Acqua. L’Africa dimenticata tra il Baro e il Turkana”, 
Brescia, 22-30 dicembre 2018.

LE DONNE E LE RAGAZZE DI BAHIR DAR, STORIE DI RISCATTO E 
PROTAGONISMO
Amare onlus si distingue per una verifica puntuale dei progetti nelle zone di intervento. Il 
viaggio condotto dalla nostra Britta Herkenrath nell’autunno 2018 ci permette di raccon-
tare alcune storie di riscatto e protagonismo, tutte al femminile, a cui siamo fieri di aver 
contributo.

PROGETTO “GIRLS TO GIRLS” PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI 
RAGAZZE INDIGENTI DI BAHIR DAR
Partner locale: DASSC

Iniziato nel 2017 come progetto pilota per ridurre l’assenteismo e l’abbandono scolastico 
di 60 ragazze indigenti di Bahir Dar, il Progetto “Girls to Girls” è alla sua seconda annualità 
e coinvolge 75 ragazze. 
Persegue l’obiettivo di favorire il successo formativo delle ragazze beneficiarie, tutte re-
sidenti nei sobborghi di Bahir Dar, la più grande città dell’Etiopia settentrionale, e tutte 
provenienti da famiglie disagiate. Alle ragazze viene fornito materiale didattico, sostegno 
all’apprendimento, kit igienico e un training di consapevolezza delle problematiche sani-
tarie e relative alla salute riproduttiva. 
Quali sono stati i risultati del Progetto?
• 15 delle 41 ragazze che hanno frequentato la decima classe hanno ottenuto il pun-

teggio massimo per accedere alle classi preparatorie all’Università, che sono in Etiopia 
a numero chiuso. La migliore delle 15 ragazze sostenute dal progetto ha ottenuto il 
secondo miglior punteggio di tutta la scuola!

• le altre 26 ragazze della decima classe sono state promosse e continueranno gli studi 
in una scuola professionale;

• delle 18 ragazze della nona classe, 16 sono promosse e 2 ripeteranno l’anno. 
Le ragazze hanno ricevuto da Amare onlus un piccolo cadeau di congratulazioni e un 
messaggio di incoraggiamento per il futuro.
Siamo fieri di loro, sempre ricordando la giovane Meheret Teshome, alla cui memoria il 
progetto è dedicato.

Viaggio di verifica a Bahir Dar 
avvenuto nell’autunno 2018.

I volti sorridenti delle donne di 
Bahir Dar.



Tra le 109 donne vi è Terasao, che grazie al progetto ha aperto un negozio da parrucchie-
ra. Oggi ha 30 anni e due figlie, di 10 e 5 anni. La sua è una storia che merita di essere 
raccontata.
All’età di 11 anni è stata mandata da una zia ad Addis Abeba e, dopo la morte di questa, 
ha iniziato a lavorare come domestica. Si è sposata a 17 anni e a 20 ha avuto la prima 
figlia. Dopo la nascita della figlia e in seguito alla sua conversione al cristianesimo, è sta-
ta abbandonata dal marito e si è trasferita a Gondar dalla madre. Da qui è partita per il 
Sudan, dove ha lavorato per quattro anni in un salone di bellezza. Per trovare prospettive 
migliori, ha deciso di partire per la Libia e tentare di arrivare in Italia attraversando il Me-
diterraneo su un barcone. Catturata dalla polizia libica, è stata carcerata e rimpatriata in 
Etiopia, dove è tornata con una seconda figlia.
L’inserimento nel progetto le ha cambiato la vita: ci racconta, felice, di come sia riuscita a 
ricominciare senza debiti. Con il capitale d’avvio ha comprato il materiale necessario per 
aprire un negozio da parrucchiera, che funziona bene. Con quello che guadagna, Teresao 
paga l’affitto, risparmia per il gruppo di auto-aiuto e per se stessa.

PROGETTO “IL FUTURO NEGLI OCCHI” PER L’INDIPENDENZA 
ECONOMICA DELLE DONNE DI BAHIR DAR
Partner locale: DASSC

Il progetto 2018 ha selezionato 109 nuove donne, che hanno ricevuto una formazione 
specifica su diversi temi: abilità di business, nozioni di marketing e preparazione di un 
business plan per il lavoro autonomo. 18 donne sono state formate per diventare leader 
di gruppi di auto-aiuto.
Dopo la formazione le donne hanno ricevuto il seed money necessario per iniziare la loro 
attività microimprenditoriale.
Alcune donne hanno scelto attività nuove (acconciatura, servizio di lavanderia, vendita di 
libri), mentre altre hanno intrapreso attività più tradizionali: piccola ristorazione, minishop, 
bar per caffè e the, vendita di verdure e legname.
Tutte sono state periodicamente visitate dai nostri referenti locali e personalmente seguite 
durante tutto il percorso. Inoltre sono stati attivati 6 gruppi di auto aiuto, ciascuno dei 
quali vengono stabilisce le regole di risparmio per prestiti all’interno del gruppo. 
84 donne, già inserite nel progetto 2017, hanno ricevuto un secondo training di capacity 
building per acquisire nozioni su come migliorare le loro attività lavorative e si sono dichia-
rate molto soddisfatte di questa ulteriore opportunità.
La selezione delle beneficiarie è effettuata da CCE - Comunity Coalition Committee - in 
cui sono rappresentate le comunità dei diversi quartieri della città. 

Alcune delle donne del proget-
to “Il futuro negli occhi”.

Teresao, una delle donne be-
neficiarie del progetto, nel ne-
gozio dove svolge la sua attivi-
tà di parrucchiera.



DENOMINAZIONE
LOCALIZZAZIONE OBIETTIVO PARTNER 

LOCALE
IMPORTO 

€

GIRLS TO GIRLS
Bahir Dar, Etiopia

Successo scolastico 
di 75 ragazze indigenti DASSC 13.000

IL FUTURO NEGLI OCCHI
Bahir Dar, Etiopia

Emancipazione economica 
e sociale di 109 donne 

(madri indigenti)
DASSC 28.000

L.E.C. DI OBOCK
Obock, Gibuti

Alfabetizzazione di base 
bambini e giovani indigenti

Diocesi 
di Gibuti

15.000
all’anno

RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLA SANT’ANGELA

Adigrat, Etiopia

Ristrutturazione totale
edificio scolastico

Suore 
Orsoline 25.000

ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

Debremedinahit, Etiopia

Costruzione aula biblioteca, 
IT e sala di educazione 

sanitaria
DASSC 50.000

2019, ANNO NUOVO, NUOVI PROGETTI

Tutti i progetti sono dettagliatamente descritti sul nostro sito all’indirizzo: 
http://www.amareonlus.com/it/progetti
È possibile versare un contributo libero mediante:
donazione on line: www.amareonlus.com/it/dona-ora
IBAN: IT 74L0311111225000000021341 UBI BANCA
conto corrente postale: 72974355 intestato ad Amare onlus
indicando come causale il progetto selezionato.

APPUNTAMENTO A “IL FOLLE VOLO” CIRCOLO CULTURALE ACLI 
DI BRESCIA 
Nel mese di febbraio Amare onlus sarà ospite de “Il Folle Volo”, il circolo culturale ACLI di 
Brescia nell’ambito della Rassegna “Popoli e culture”.
Presenteremo una selezione delle bellissime immagini della mostra fotografica “La Terra 
e l’Acqua. L’Africa dimenticata tra il Baro e il Turkana” per raccontare un’area remota del 
Corno d’Africa, abitata da antiche etnie - gli Anuak, i Nuer, i Surma, i Rendille e i Samburu 
- la cui sopravvivenza è messa a rischio da aggressive politiche di land e water grabbing. 
L’esposizione fotografica sarà visitabile fino alla fine di febbraio. Inoltre, il 14 febbraio alle 
ore 18.30, vi aspettiamo per raccontare i nostri nuovi progetti in Etiopia. 
IL FOLLE VOLO. CIRCOLO ACLI CRISTO RE - Via Trento, 62 - BRESCIA

COLLABORA CON NOI
Conosci l’inglese e vuoi aiutarci con la traduzione dei progetti e la comunicazione per il 
sito web? Vuoi collaborare all’allestimento e al presidio delle nostre mostre fotografiche? 
Hai idee e proposte per raccogliere fondi? Puoi supportarci nell’organizzare un pranzo 
o una cena solidali? Sei interessato a una serata di presentazione di Amare onlus in uno 
spazio pubblico (oratorio, biblioteca, centro sociale, centro culturale, istituzione scolasti-
ca)? Contattaci!
I nostri referenti sono a tua disposizione ai seguenti recapiti diretti: 
Bruno Bedussi 3405357609 - Bartolomeo e Loredana Capello 3407310607
Salvatore Castaniere 3351591111- Paolo e Britta Conti 3474401385
Sergio Fantoni 3888741017 - Stefano Imovilli 3482482393
Marzia Nodari 0364531242 - Adriano ed Elena Pagani 3356056746
Gigi e Patrizia Rudelli 3351417379 - Paolo Sandri 3477576067
Gabriella Spera 3332469635 - Giusto e Silvia Zaia 3394160050

TESSERAMENTO
Il modo più semplice per sostenere Amare onlus e i suoi progetti è associarsi!
La quota associativa è di soli 15.00 l’anno.
La nostra segreteria è a disposizione per la modulistica e ogni chiarimento:
Patrizia Zenocchini Rudelli: info@amareonlus.com / 3351417380


