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Relazione morale anno 2021
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 della assistenza socio-sanitaria, con particolare riguardo
ai Paesi in via di sviluppo.
Cari soci,
con l’emergenza Covid-19 che poi è divenuta pandemia ed ormai ci accompagna da 2 anni
sono proseguite le limitazioni nei viaggi sia internazionali che intercontinentali e cosi anche
per il 2021 siamo rimasti in Italia. Fortunatamente le nostre missioni in Africa sono
proseguite

grazie ai collaboratori volontari di Via Etica che vivono a Todomè, Meru,

Samburu e Ambanja. Questo aspetto rafforza la nostra convinzione di quanto sia importante
avere nostri rappresentanti là dove operiamo.
Togo. Todomè: prosegue il progetto "il seme del sorriso" e i risultati sono straordinari. La
mortalità per i nati nel nostro dispensario si è assestata sul 2%, percentuale di gran lunga
inferiore al 8/10% dell'area circostante. Fino ad ora sono stati coinvolti nel progetto circa
300 bambini e quest’anno i primi nati nel progetto sono arrivati ad età scolare e quindi,
come stabilito, abbiamo deciso di offrire loro il costo dell’iscrizione al primo anno di scuola
primaria: termineranno quindi il loro accompagnamento e permetteranno ai nuovi nati di
essere a loro volta assistiti dal seme del sorriso. L’impegno economico annuale di questo
progetto si aggira attorno ai 3200€. Appena le frontiere lo permetteranno è mia intenzione
torare a Todomè per ringraziare personalmente ed abbracciare Odille Merci Agby e JeanPierre che lavorano a questo progetto.
Madagascar. Ambanja: siamo sempre in contatto con Padre Stefano il quale continua ad
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apprezzare la funzionalità ed il risparmio energetico/economico che trae dall’impianto
fotovoltaico. Abbiamo molti progetti per Ambanja ed il suo orfanatrofio ma dobbiamo andare
sul posto per studiarne la fattibilità. Ci stiamo confrontando rispetto l'apertura di un ostello
per i visitatori dell’orfanatrofio e per gli studenti che vorremmo coinvolgere nello studio di
fattibilità di rete fognaria, urbanizzazione, scolarizzazione funzionale al lavoro, lotta alla
desertificazione e promozione delle ricchezze locali. Vedremo.
Kenya. Meru: E’ proseguito anche per il 2021 il supporto che tradizionalmente abbiamo
fornito al MERU CHILDRENS HOME. Abbiamo provveduto all’acquisto di sementi, abbiamo
contribuito all’acquisto di cibo per i bambini nel momento in cui si è verificata una carestia e
abbiamo sostenuto il processo formativo di alcuni bimbi dell’orfanatrofio e della comunità di
Charuru
Kenya. Samburu: Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con Apin Arik Abellasin
nostro referente in loco che ci fornisce dettagliate relazioni sulla situazione locale e con il
quale discutiamo i progetti da mettere in campo. Nel 2021 siamo intervenuti soprattutto per
sostegno alimentare in quanto l’area attorno a Isiolo/ Archers Post è stata colpita da una
feroce siccità che ha ucciso animali domestici e selvatici mettendo in serio pericolo la
sopravvivenza di alcune comunità Samburu più esposte. Abbiamo inoltre fornito materiale
scolastico (banchi e sedie) ad una scuola di un villaggio dell’area sopracitata che non ne
possedeva (le studentesse e gli studenti erano costretti a seguire le lezioni seduti in terra).
Nel 2021 ha avuto origine l’idea di un progetto che stiamo mettendo in opera nel 2022 che
ha l'obiettivo di intervenire in campo sanitario/educativo per fornire indicazioni a circa 300
ragazze locali sulla Salute e gestione mestruale. Il nome del progetto è: MORE THAN A CUP
Samburu Green Menstrual Managment Project
Nel 2021 è continuata la presenza di Via Etica sui canali social e l'arricchimento del nostro
sito web www.viaetica.org. È stato creato un nuovo luogo in seguito al cambio di
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denominazione da "via etica onlus" a "via etica ets". È nostra intenzione ristampare dei
gadget targati Via Etica. Nel 2021 c'è stata una coppia di sposi che ha collaborato con noi
chiededoci delle bomboniere solidali: ci siamo fatti spedire un pacco da Samburu
contenente circa cento portachiavi che le donne del luogo hanno creato artigianalmente.
L'oggetto e i colori sono stati scelti direttamente dagli sposi. Si è rivelata un'ottima
collaborazione, anche se i tempi sono stati prolungati e la burocrazia alla frontiera ci ha
fatto desistere dal promuovere questa possibilità.
La raccolta fondi, nonostante le difficoltà, non si è limitata al 5X1000 che benché si riveli
una costante fonte di introito non è sufficiente per sostenere i nostri progetti. Dobbiamo
quindi ringraziare i numerosi sostenitori (aziende, organizzazioni, gruppi di amici e privati)
che hanno continuato a sostenerci nonostante il momento di incertezza sociale ed
economica. Ci teniamo a sottolineare la collaborazione con il GRUPPO CIMPUNDA del Liceo
Copernico con il quale condividiamo oltre allo spirito che ci guida, anche i progetti in Kenya.
Abbiamo realizzato come unico evento aggregativo uno spiedo solidale alla Trattoria Gallo di
S.Polo, che ringraziamo nuovamente per l'ospitalità. Abbiamo fondi sufficienti a sostenere i
nostri impegni per i prossimi 2 anni, se aumenteremo come numero di sostenitori
aumenteremo anche come certezze per i nostri progetti.
L’anno che viene mi vede fiducioso per le sinergie che si sono espresse tra coloro che
operano nella nostra associazione e per i riscontri che manifestano le realtà che stiamo
aiutando. Grazie.
Brescia 10-01-2022
Il Presidente
Marco Capretti
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