
Con la raccolta fondi del calendario

2020 sosteniamo i progetti

dell'Associazione Casa di

Amadou di Mestre - Venezia che

affianca persone migranti nel loro

progetto di vita sul territorio

veneziano, offrendo loro percorsi di

inclusione linguistica,

abitativa,

lavorativa e

sociale.

Il disegno in copertina 
è di Tahoora Shahgolipur 
11 anni - Iran 2018
Fondazione PInAC 
Rezzato (BS)

Con il patrocinio di:

EDUCAZIoNE All’INCoNTRo
pRoGETTI DI SVIlUppo
ADoZIoNI A DISTANZA

Hanno contribuito alla realizzazione del calendario 2020:

Associazione di promozione sociale
“UNA STRADA”onlus
Via Grimani n.10/12 
30174 Mestre - Venezia
Tel. 041 5347113 - Cell. 329/2310295
www.unastrada.it
facebook.com/unastrada.onlus

C.F. 90085470277

Banca Intesa Sanpaolo
Filiale: 55134 - VENEZIA
IBAN IT09 V030 6909 6061 0000 0075 702
BIC BCITITMMIm
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CITTÀDI
SPINEA

Associazione 

Culturale Padova

www.xearte.net

Dott.Paolo 
Marangoni

CIRCOLO AZIENDALE
PORTO VENEZIA

Strada
UnaAPS-onluS 

LA NOSTRA CASA È QUI

CALENDARIO 2020Strada
Una APS -onluS 

Gli spazi e il luoghi del vivere e dell’abitare assumono svariate forme. 
Siano esse città caotiche, angoli deserti, foreste che sembrano inospitali,
elementi naturali che donano rifugio: cavità rocciose, alberi, capanni. 

Èsu questo abitare gli spazi 
e pensare alla casa che
l’Associazione Una Strada si 
è soffermata. 
Mentre l’Europa si avvicina alla
scadenza del 2020 con spe-
ranze e progetti che rischiano
di essere disattesi, ci chiedia-
mo se avremo una crescita
intelligente, sostenibile e
inclusiva. 
La popolazione mondiale
continua a migrare per cercare
speranza e sopravvivenza e 
si intensificano o languono i

conflitti che stremano la popolazione civile (Siria, Yemen, Libia, Palestina, …). 
Con il calendario 2020 vogliamo cercare uno sguardo sul mondo che dia
senso al vivere e all’abitare nelle forme più umili e semplici consegnate
dalla propria cultura, dalla classe sociale di appartenenza, dalla necessità
quotidiana.

LA NOSTRA CASA È QUI. UNA STRADA 2020

disegno di Billana Naresh, bambino indiano - Fondazione  PInAC



GENNAIO 
2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

In ogni luogo cerchi la tua 
casa e un sorriso

Capodanno

Epifania

Foto: Villaggio tribale di Tulasi - Andhra Pradesh India

Strada
Una APS -onluS 

Via Grimani n. 10/12 - 30174 Mestre - VENEZIA
Tel. 041-5347113 - Cell. 329/2310295 - C.F. 90085470277
www.unastrada.it - IBAN IT09 V030 6909 6061 0000 0075 702 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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Costruiamo il nostro hogar 
e il nostro vivere insieme

Foto: “Hogar mi familia” per bambini e bambine di strada - Honduras

Strada
Una APS -onluS 

Via Grimani n. 10/12 - 30174 Mestre - VENEZIA
Tel. 041-5347113 - Cell. 329/2310295 - C.F. 90085470277
www.unastrada.it - IBAN IT09 V030 6909 6061 0000 0075 702 



MARZO
2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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Casa è mia madre e mio padre 
e il camminare con loro 

Foto: Popolazione nomade, Deserto del Kutch - Gujarat India
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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Casa è un luogo che mi sussurra 
chi sono e da dove vengo

Anniversario 
della Liberazione

Pasqua

Lunedì
dell’Angelo

Foto: Villaggio indio Rio Negro - Amazzonia Brasile

Puoi aiutare

l’Associazione 

destinandole  

dell’ IRPEF 

Codice Fiscale 

90085470277
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MAGGIO
2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Casa è il silenzio del deserto 
sotto il cielo stellato 

Festa dei 
Lavoratori

Foto: Pastore del villaggio At Tuwani - Cisgiordania Palestina

Puoi aiutare

l’Associazione 

destinandole  

dell’ IRPEF 

Codice Fiscale 

90085470277
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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Casa è là dove ogni nostro pensiero 
può liberamente giocare

Festa della
Repubblica

Foto: villaggio tribale di Nallarayaguda - Andhra Pradesh India

Puoi aiutare

l’Associazione 

destinandole  

dell’ IRPEF 

Codice Fiscale 

90085470277

Strada
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2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Casa è il luogo dove io lavoro, 
il lavoro è la mia casa

Puoi aiutare

l’Associazione 

destinandole  

dell’ IRPEF 

Codice Fiscale 

90085470277

Foto: Negoziante di Madurai - Tamil Nadu India
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Casa è un posto dove dormi 
ma anche dove sogni

Ferragosto

Foto: Villaggio tribale di Tulasi - Andhra Pradesh India
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Essere profughi. Trovare uno spazio che 
custodisca comunque la vita e ti conduca
a ritrovare la tua casa

Foto: Campo profughi eritreo delle Nazioni Unite - Etiopia
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Casa è costruire un muro per abitare 
o romperlo per vivere in libertà

Foto: Murales di Bansky, muro costruito da Israele in Cisgiordania - Palestina
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Casa è la pelle di chi quando 
ti abbraccia ti fa sentire che 
sei nel posto giusto

Ognissanti

Foto: villaggio di Ambara - Etiopia
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La Casa di Amadou: un luogo dove le
porte sono spalancate a tutte e a tutti!

Immacolata
concezione

Natale S. Stefano

Associazione Casa di Amadou di Mestre Venezia che affianca persone migranti  
nel loro progetto di vita 



Progetti di 
sviluppo in Andhra
Pradesh (India)

Grazie al sostegno a distanza, in
20 anni abbiamo aiutato più di
700 bambini a iniziare e conclu-
dere gli studi sostenendo le
strutture educative della diocesi
di Srikakulam, una delle aree
più povere dell’India: decine di
queste ragazze e ragazzi sono
riusciti a laurearsi e a trovare
un lavoro con il quale possono
aiutare le loro famiglie. Ab-
biamo avviato importanti pro-
getti di manutenzione e
costruzione di edifici: dal 1999
abbiamo realizzato 3 nuovi col-

legi e contribuito alla creazione
di una scuola in lingua inglese
a Vangara che nel 2017 è stata
intitolata alla nostra socia fon-
datrice Daniela Romanello.
Ogni anno inviamo fondi per il
miglioramento delle strutture. Il
nostro aiuto è andato anche ai
villaggi rurali, dove la popola-
zione vive in difficili condizioni
economiche e sanitarie: nel
2007 abbiamo realizzato un
centro sociale a servizio dell’a-
rea tribale di Tulasi, mentre nei

villaggi di Sivvam e Bathili ab-
biamo contribuito allo sviluppo
dell’agricoltura con progetti di
microcredito per l’acquisto di
bestiame e di attrezzi agricoli.

La Clinica Mobile 
in Andhra Pradesh
(India)
In India cliniche e ospedali
sono in maggioranza privati e
praticamente inaccessibili alle 
famiglie povere per le elevate
spese sanitarie e per la lonta-

nanza dalle aree rurali. Questo,
assieme alle cattive condizioni 
igieniche ambientali, è la causa
della grande diffusione di mala-

ria, infezioni intestinali e malat-
tie respiratorie tra bambini e
adolescenti. La “Clinica Mobile”
è un progetto nato in collabora-
zione con la diocesi di Srikaku-
lam, grazie al quale un medico
e un’infermiera a bordo di un
fuoristrada girano per le zone
rurali, dove si fermano il tempo
necessario a visitare i pazienti,
somministrare loro medicinali,
fare semplici medicazioni ed
eventualmente prescrivere cure
specialistiche. Con la Clinica

per il sostegno dei progetti chiediamo ai nostri soci un contributo di 155 €
all’anno (che comprende i 10 € annui per le spese di gestione delle attività). In
India questa cifra è devoluta alle strutture educative che danno ai bambini vitto,
alloggio e l'assistenza sanitaria durante l'anno scolastico. o, a scelta, può
essere destinata al progetto "Clinica Mobile", per il finanziamento del personale
medico e per l'acquisto dei medicinali. A Betlemme, dove il costo della vita è
vicino ai valori europei, riusciamo a coprire solo una parte dei costi di alloggio
e assistenza. per il sostegno in Kenya, a causa degli elevati costi sanitari,
formiamo gruppi di 7 soci per ciascun bambino. per il sostegno in Honduras
bastano invece 2 soci (oppure un socio che finanzia 2 schede). ogni somma è 

deducibile o detraibile nella dichiarazione dei redditi perché siamo una ApS
(associazione di promozione sociale), una organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (oNlUS). 

I contributi vanno intestati a: 
ApS UNA STRADA oNlUS - Banca Intesa Sanpaolo Filiale: 55134 - VENEZIA 
IBAN IT09 V030 6909 6061 0000 0075 702 - BIC BCITITMM

l'associazione tiene sempre informati i soci sull’andamento dei progetti grazie
ai continui contatti con i referenti locali. per qualsiasi informazione potete
sempre consultare il nostro sito internet: www.unastrada.it o inviare una email
all'indirizzo: info@unastrada.it

sana. Il nostro socio Massimo
Zennaro conosce l’Honduras dal
1999 con le esperienze degli
hogar “Don Bosco” e “Angelitos
Felices”: nel 2010, grazie ai col-
leghi del Porto di Venezia e alla
prof. Dilcia Reyes De Jesus ha
iniziato a finanziare la costru-
zione di un hogar vicino a Tegu-
cigalpa. Con il contributo di Una
Strada e le offerte del calenda-
rio dell'anno 2013 sono stati
completati il piano terra e la so-
praelevazione della struttura. 
Gestita dall’associazione locale
“Estamos Aqui Alcanzandos
Metas” (siamo qui per raggiun-
gere obiettivi), da settembre
2013 ospita circa 25 bambini,
nati in famiglie ad alto rischio
sociale, che provengono dalle
strutture del DINAF (organo go-
vernativo per la protezione del-
l’infanzia). Sosteniamo inoltre 10
ragazzi che frequentano le
scuole secondarie in altri istituti
privati. 

In collaborazione con la Tavola
Valdese nel 2018 abbiamo fi-
nanziato l’acquisto di un pulmino
per consentire gli spostamenti
dall’hogar alla scuola e un ter-
reno attiguo alla struttura per co-
struire nuovi edifici destinati ad
accogliere altri ragazzi. Nel 2020
grazie anche ad un finanzia-
mento della Tavola Valdese re-
cinteremo il terreno acquistato
per garantire maggiore sicurezza
e inizieremo una nuova struttura.

L'orfanotrofio 
La Creche e il Centro
Effeta a Betlemme
In Palestina, una terra dove la
pace è un obiettivo che sembra
impossibile, c'è un orfanotrofio,

Mobile (nel 2014 abbiamo ac-
quistato un nuovo fuoristrada at-
trezzato) puntiamo a migliorare
le condizioni di salute della po-
polazione e a ridurre la morta-
lità infantile nelle aree rurali del
distretto, con la diagnosi e la
cura delle malattie.  In questo ul-
timo anno e mezzo vi sono state
delle difficoltà di   comunicazione
con i nostri referenti in India, in
un periodo di transizione nella
gestione della diocesi  con il ri-
tardo di nomina di un nuovo ve-
scovo. Ciò ha determinato la
mancata corrispondenza con i
bambini sostenuti a distanza  e ri-
tardi delle informazioni sui progetti.
Finalmente ora con la nomina a
settembre 2019 del nuovo ve-
scovo Rayarala le cose si stanno
risolvendo positivamente.

L'hogar "Mi Familia"
di Tegucigalpa 
(Honduras)

L’Honduras è un piccolo stato
dell’America Centrale afflitto da
complessi problemi sociali ed
economici. La condizione dei
giovani è particolarmente cri-
tica: l’elevata disoccupazione e

il limitato accesso all’istruzione
superiore li spingono ad emi-
grare per sopravvivere. Tra la
popolazione più povera molti
bambini nascono in situazioni
famigliari fragili o da rapporti
occasionali e finiscono per di-
ventare “niños de la calle”,
bambini di strada, privati di
cibo, salute, istruzione e affetto.
Istituzioni e volontari li accol-
gono in case-famiglia chiamate
hogar (‘casa’, ‘focolare’), dove
ricreano l’ambiente famigliare
indispensabile per una crescita

"la Crèche" di Betlemme, dove
Suor Denise Abi Haidar accoglie
i bambini abbandonati per ra-
gioni religiose e culturali: l’isti-
tuto ne ospita più di un centi-
naio, da 0 a 6 anni, provenienti
da famiglie indigenti originarie
dei Territori occupati palestinesi. 
Alcuni bambini, figli di ragazze
madri, sono messi in salvo dai
servizi sociali che però non
possono fare nulla per le madri:
il muro di separazione in Cis-
giordania ha tolto loro ogni pos-
sibilità di rifugio. 
Nel 2010 la prima delegazione
di Una Strada in Palestina ha
dato il via a nuovi progetti di so-
stegno, tra cui l'aiuto ad Effeta,
un centro di riabilitazione per
bambini affetti da sordità con-
genita: qui aiutiamo le famiglie
più povere ad affrontare i costi di
trasporto casa scuola dei loro
figli, costi che sono aumentati a
causa della barriera di separa-
zione israeliana.

Children Welfare
Home a Karungu
(Kenya)
L'AIDS è una delle peggiori pia-
ghe che affligge l'Africa. Dopo 
aver incontrato Padre Emilio

Balliana, direttore dell’ospedale
di Karungu sulle sponde del
lago Victoria in Kenya, abbiamo
deciso di finanziare un pro-
getto: realizzare e mantenere
una casetta per bambini orfani
malati di AIDS. 
Contribuendo con il sostegno a
distanza al progetto Children
Welfare Home, ci prendiamo
cura di dieci bambine e delle
loro “mamme”, le infermiere
che le seguono e che vivono
con loro nella casa chiamata
“Tai” (aquila).

Da sempre l’associazione ha cre-
duto nell’importanza di insegnare
ai bambini il valore della diversità
per superare pregiudizi e divisio-
ni. Da diversi anni collaboriamo
con il Comune di Venezia, orga-
nizzando un’attività di animazione
chiamata I bambini incontrano
l’India con cui raccontiamo agli
alunni delle scuole elementari e
medie come vivono i loro coetanei
a più di 7000 km di distanza da
noi. Un impegno che ogni anno ci
porta in oltre 30 classi delle scuo-
le della provincia. Inoltre da alcu-
ni anni si è avviato un nuovo pro-
getto “A scuola con i migranti “,
un’attività di incontri con le scuo-
le medie e superiori  per far co-
noscere direttamente le storie di

migrazione di giovani venuti nel no-
stro paese in questi anni. Dal
2012 al 2015 APS Una Strada, con
cooperative, operatori sociali e il
Comune di Venezia ha preso par-
te al progetto “Insieme a Km0: so-
stegno a percorsi di autonomia e
inserimento lavorativo in favore di
neomaggiorenni stranieri” giunti
nella provincia di Venezia. Il pro-
getto è stato finanziato da dona-
zioni e contributi di soci, si sono ag-
giunti i contributi del calendario Una
Strada 2014 e un contributo della
Chiesa Valdese. Alla conclusione
del progetto è continuata la colla-
borazione tra APS Una Strada e il
Comune di Venezia ufficio Minori
Stranieri non residenti, da questa
collaborazione è nato il progetto

"Insieme a 18 anni. Sostegno per
migranti neo-maggiorenni" in con-
tinuità con il precedente progetto
ha lo scopo di garantire una con-
tinuità nel sostegno indirizzato a
persone straniere che, arrivate in
Italia molto giovani e senza una fa-
miglia, si trovano a ridosso della
maggiore età o neo-maggiorenni
senza aver raggiunto una suffi-
ciente autonomia. è infatti accla-
rato come nel momento in cui que-
sti ragazzi ospiti delle Comunità
educative o delle Strutture di ac-
coglienza si apprestano ad esse-
re dimessi al compimento dei 18
anni, si scontrano con enormi dif-
ficoltà riguardanti il reperimento di
un’abitazione e di un’occupazione.
Di conseguenza questi giovani ri-

schiano di diventare facile preda di
reti del sommerso e dell’illegalità.
Le attività concrete sono: l’attiva-
zione di tirocini, I’istituzione di
“borse studio” e di “borse alloggio”
e svolgere azioni di promozione e
sensibilizzazione. Anche questo
nuovo progetto ha ottenuto il fi-
nanziamento della Chiesa Valde-
se. Alla fine del 2014 abbiamo av-
viato il nuovo progetto A scuola con
i migranti - Incontrarsi per cono-
scere e condividere, rivolto agli
alunni delle scuole medie, dove
parliamo di emigrazione partendo
dalla storia dei migranti italiani nel
secolo scorso e arrivando ai gio-
vani migranti che raccontano le ra-
gioni, i sogni e le vicissitudini che
li hanno portati in Italia. Lo scopo

non è solo quello di creare uno
spazio di conoscenza e scambio
culturale, ma anche di riflessione,
per ribaltare lo stereotipo che vede
il migrante solo come “persona bi-
sognosa” e non come una risorsa. 
Tra il 2016 e il 2017 Una Strada ha
contribuito alla nascita del proget-
to “Di Casa”, che intende dare una
risposta inclusiva per l’inserimen-
to di alcuni profughi nella nostra so-
cietà: il progetto consiste nell’ac-
quisto, nell’arredamento e nella ge-
stione di un appartamento a Mar-
ghera in cui ospitare alcune don-
ne profughe, per favorirne l’inseri-
mento linguistico, sociale e lavo-
rativo, per quella che appare es-
sere la categoria più debole del si-
stema dell’accoglienza.

L'IMPEGNO DI UNA STRADA

UNA STRADA NEL NOSTRO TERRITORIO

Puoi aiutare

l’Associazione 

destinandole  

dell’ IRPEF 

Codice Fiscale 

90085470277

Strada
Una onluS 

APS UNA STRADA ONLUS - via Grimani 10-12, 30174 Mestre Venezia
Tel. 041 5347113 - cell. 329 2310295 - c.f. 90085470277 - Iscritta al Registro Regionale A.P.S.
con numero PS/VE 0155 e nell’anagrafe unica delle ONLUS con effetti dal 11/04/2008


