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ViaEtica ETS Relazione morale 2020
Via Etica ETS, fondata il 23 luglio 2014 iscrittasi alla speciale anagrafe di cui all’art. 11
del D. Lgs. 460/1997, ha quale scopo istituzionale la solidarietà sociale nel settore
dell'istruzione, della formazione e dell'assistenza socio-sanitaria, con particolare
riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

Cari soci,
il 2020 si è caratterizzato per l’emergenza Covid19 che da Marzo ha stravolto il nostro
quotidiano, sia per quanto concerne i timori per la salute di noi e di chi ci sta intorno, sia
per le limitazioni alla nostra possibilità di vita sociale, sia per importanti ripercussioni
che ha avuto sul lavoro di ognuno di noi.
Le nostre missioni in Africa si sono interrotte in quanto non siamo potuti andare
personalmente in Togo, Kenya o Madagascar ma fortunatamente i progetti sono
proseguiti grazie ai collaboratori di ViaEtica che vivono a Todomè, Ambanja, Meru e
Samburu. Ciò rafforza la nostra convinzione di quanto sia importante coinvolgere
principalmente i locali e favorire sempre la collaborazione fra realtà.
A Maggio abbiamo terminato l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto
dell’orfanatrofio di Ambanja in Madagascar. Questa operazione ha richiesto un
enorme impegno economico per le nostre possibilità, ma da Maggio l’orfanatrofio di
Padre Stefano Scaringella è quasi completamente autonomo energeticamente. Padre
Stefano risparmia circa 200€ al mese per l’energia, oltre all’ambiente del Madagascar
che risparmia inquinamento da idrocarburi per produrre l’equivalente energia elettrica.
A Todomè in Togo prosegue il progetto "il seme del sorriso” e i risultati sono
straordinari: la mortalità dei nati nel nostro dispensario nel 2019 è stata dell’1%, di gran
lunga inferiore al 6/10% di quella zona d’Africa. Se incrociamo i dati possiamo
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sintetizzare che con circa 2.000€ all'anno abbiamo salvato la vita di 3 neonati: da non
credere! Siamo in attesa dei dati del 2020 ed è mia intenzione tornare il prima possibile
a Todomè per abbracciare e ringraziare Odille Merci Agby e Jean-Pierre che lavorano a
questo progetto. Valuteremo eventuali opportunità future.
A Meru in Kenya stiamo proseguendo con l’impegno di supportare economicamente con
una borsa di studio 3 studenti meritevoli che frequentano la scuola superiore.
Hillary Ngaine Kobia, responsabile del progetto, mantiene i contatti con i professori e
viene aggiornato a cadenza regolare sui risultati dei ragazzi. Un resoconto accurato del
progetto sopracitato è visionabile sul nostro sito nella sezione Documenti con il nome
"Kenya scholarship programme 2020"
Sempre in Kenya stiamo sostenendo la comunità Samburu, a nord di Meru. Fabrizio Arici
è il promotore e resposabile di questo progetto e a riguardo scrive:
”Archers Post è una comunità Samburu situata a circa 1 ora di guida da Isiolo (7/8
ore da Nairobi) direzione Nord. Ai margini di Archers Post, sia geograficamente che
socialmente parlando, è sorto un villaggio, Umoja Village, formato da sole donne
che in seguito alle reiterate violenze subite hanno deciso di condurre una vita di
comunità, collaborando nella gestione del cibo e nella cura dei bambini. ViaEtica
ha supportato queste coraggiose donne in un momento estremamente difficile
della loro già fragile e complessa esistenza cioè l’emergenza Covid, che in questo
contesto ha aggravato ulteriormente una situazione gravemente impoverita
comportando l’impossibilità per loro di ottenere un minimo reddito e quindi di
disporre di cibo sufficiente al loro sostentamento di base. Purtroppo la situazione
contingente ci permette di intervenire solo per soddisfare emergenze alimentari e
sanitarie ma ViaEtica sta progettando, in sintonia con Apin Yasik Arik, nostro
rappresentante nonchè coordinatore locale di Syef (Samnburu Youth Educational
Fund) e il Gruppo Cimpunda del Liceo Copernico di Brescia (che finanzia già in loco
alcuni adolescenti nel loro percorso formativo), un intervento a medio/ lungo
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termine con finalità educative per favorire lo sviluppo dell’area di Archers Post. Il
progetto verrà definito e messo in opera non appena la situazione lo consentirà.
Nel frattempo le consultazioni e i contatti con la comunità Samburu continuano in
modo da farci trovare pronti nel momento in cui sarà possibile intervenire.”
Nel mese di Ottobre, su sollecitazione della dott.ssa Mara Regonaschi che sin dalla
nostra nascita nel 2014 cura e segue “pro bono “ la nostra parte amministrativa - ed alla
quale va il nostro immenso grazie - l'assemblea soci si è riunita via web per approvare la
modifica del nostro statuto che vede trasformata la nostra ragione sociale da Onlus a
ETS. Quindi dal 2021 saremo Via Etica ETS (ente del terzo settore).
Grazie ai rapporti che Fabrizio Arici ha con la città abbiamo operato in maniera più
importante a Brescia. Fabrizio a riguardo scirve:
“Alla fine dell’anno 2020 ViaEtica, avendo come obiettivo l’intervento a supporto di
tutti i tipi di povertà, indipendentemente dalla collocazione geografica, ha
intrapreso una collaborazione con due realtà locali: il Centro di Accoglienza per
persone senza fissa dimora “PAMPURI”, gestito dai frati dell’ORDINE OSPEDALIERO
S.GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRATELLI situato in Via Flero, a cui sono stati forniti
medicinali; e la Comunità di Accoglienza per minori “ISTITUTO LUIGI PALAZZOLO”
gestito dalle SUORE DELLE POVERELLE situata in Via Bronzetti, a cui è stato fornito
materiale didattico e giochi per i minori. La scelta di guardare anche vicino nasce
dalla constatazione dell’insorgenza sul territorio di nuove povertà conseguenti (e
non solo) alla pandemia di Covid19. Il proposito di ViaEtica è di continuare a
collaborare con le realtà locali anche in futuro, fornendo assistenza materiale ma
anche supporto umano (volontari per assistenza sociale) e sanitario (medico e
infermiere)”
Nello specifico abbiamo fornito n.2 tablet per la didattica a distanza ai minori delle suore
Poverelle di Via Milano ed abbiamo donato più di 1000€ di farmaci per gli homeless ed i
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rifugiati politici extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno ospiti della
fondazione Pampuri del Fatebenefratelli di Via Flero. Mi auguro che questi siano i primi
passi per una presenza di ViaEtica a Brescia: non dimentichiamo sicuramente l’Africa,
ma anche in terra Bresciana possiamo essere utili.
Per quanto concerne la raccolta fondi, la pandemia ha impedito qualsiasi momento di
aggregazione e conseguente questua. Fortunatamente abbiamo dei sostenitori fedeli. Ci
siamo dati da fare con offerte libere per mascherine in tessuto ed abbiamo definito un
piano di adesione con Tessera a ViaEtica. Le iniziative che avevamo progettato per il
2020 sono state congelate e contiamo di scongelarle nel 2021. Tra queste in primis la
partnership con 7milamiglialontano e la mostra fotografica e di disegni dei bambini di
Meru presso la galleria Paci Arte. Francesca Frialdi ha fatto sì che un produttore di gel
disinfettante ci donasse 240 confezioni da un litro e stiamo procedendo nel donarlo a
nostra volta. Francesca Foresti sta gestendo la nostra immagine social e Giorgia Paolone
si è fatta carico di gestire il tesseramento.
Gli impegni attualmente aperti da mantere con conituità a livello di bilancio sono: il
progetto “Il seme del sorriso” in Togo; le le borse di Studio a Meru in Kenya ed il progetto
su Archer Post Samburu, sempre in Kenya.

L’anno che si prospetta mi vede fiducioso per le sinergie che si sono espresse tra noi e
per i riscontri di chi stiamo aiutando.
Grazie!
Il Presidente
Brescia 10-01-2021

Marco Capretti
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