
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Provate a essere come  bambini. 

Non fate le cose perchè  

sono assolutamente necessarie, 

ma liberamente e per amore. 

Tutte le regole  diventano 

 una specie di gioco. 
Thomas Merton 

                                                                   

                                    
 

   
 
        Giugno 2019 

 
 
 
 
 



QUINCHO BARRILETE 
 
Neydelin de los Angeles Guzman nasce a Managua nel Gennaio 2011 e 
 vive nel quartiere povero “18 Maggio”, teatro di violenza e degrado sociale, dove 

abbondano venditori ambulanti 
improvvisati, lavoratori disoccupati e 
bambini che vagano per le strade. 
Neydelin è il prodotto di questo 
sottosviluppo di periferia della capitale e i 
suoi fratelli, preoccupati per lei, si sono 
rivolti alla associazione Quincho Barrilete. 
Ora frequenta la prima elementare alla 
scuola del Giappone nel turno mattutino e 
al centro di attenzione nel pomeriggio. La 

bambina ha un atteggiamento silenzioso e un comportamento timido, spesso 
presenta insicurezza verso i suoi compagni e insegnanti non riuscendo a parlare 
spontaneamente.  All’inizio a scuola aveva difficoltà in matematica, lettura e 
scrittura.  Nella sua classe sono in 40 bambini che creano  molta confusione e 
spesso urlano, come a casa sua, dove alle urla erano spesso associati i 
maltrattamenti. Neydelin reagiva chiudendosi in se stessa, abbassava la voce, non 
faceva i compiti assegnati e stava perdendo l’anno scolastico, anche perché la sua 
famiglia non le era di aiuto. Durante il primo anno di cura ha migliorato molto in 
senso generale e nell’ autostima. Sono stati implementati gli approcci con la 
famiglia, oltre alla applicazione della floroterapia. Nell’ambito scolastico le sue 
capacità di alfabetizzazione migliorano gradualmente e sono stati compiuti sensibili 
progressi nella matematica e nella calligrafia.  
Ha ancora un anno di attesa con buone prospettive per il futuro. Molto dipenderà 
dall’aiuto della famiglia e dalla sua crescita personale che potrà sviluppare con 
l’azione giornaliera del personale del Quincho Barrilete. 
 
 
 
 

La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, 

anche per prevenire, per quanto possibile, le conseguenze più gravi.”  
 

Discorso pronunciato dal Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, 09/02/2014 
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Isaac Antonio Silva Sanchez è nato il 30 Aprile del 2008 e attualmente 

vive nel barrio “Milagro de Dios”, 
un quartiere fortemente degradato 
dove predomina lo spaccio di 
droga, alcol, rapine e violenza di 
strada. Isaac è stato ammesso 
alla associazione Quincho 
Barrilete il 9 Maggio 2016, 
segnalato da uno dei leader della 
comunità che collaborano con 
l’organizzazione e che individuano 
i ragazzi e le ragazze a rischio e 
con bisogno di sostegno 

psicosociale. Questi ragazzi, insieme alla loro famiglia, devono assicurare la 
disponibilità ad essere curati e seguiti da percorsi terapeutici per il miglioramento 
personale. La motivazione dell’ingresso in associazione è stata la violenza 
intrafamiliare che viveva Isaac, con un padre alcolizzato che minacciava di lasciare 
la casa togliendo sostegno economico alla famiglia. La madre, una donna che da 
bambina era stata vittima di violenza, pensava che questo rientrasse nella normalità 
delle famiglie. Isaac era un bambino molto aggressivo in ogni ambiente sociale e 
frequentava poco la scuola a causa della mancanza di responsabilità e controllo da 
parte dei genitori. Attualmente frequenta il quarto grado presso il centro scolastico 
Solomon Ibarra Mayorga. All’inizio ha presentato difficoltà in matematica, in lettura e 
scrittura e non svolgeva i compiti assegnati. Nel percorso terapeutico avviato in 
comunità non si impegnava in nessuno degli orientamenti a lui proposti per la sua 
crescita personale. Dopo poco più di due anni, il suo comportamento è migliorato 
molto.  Si è avviata una terapia floreale che è stata implementata appositamente per 
lui e la sua aggressività è stata fortemente ridotta, sia nella scuola che nel centro di 
cura. Nel campo scolastico è molto migliorato in lettura e calligrafia, le sue capacità 
in matematica sono aumentate in modo significativo. Anche con la sua famiglia si è 
applicata la floroterapia per migliorare le modalità di comunicazione tra i 
componenti; la madre ha gradualmente compreso il suo ruolo di donna e di mamma, 
sostenuta dalla assistenza psicologica fornita dalla associazione e dall’integrazione 
avuta nelle scuole per padri e madri. Il percorso è ancora lungo ma sicuramente il 
lavoro fatto secondo il piano di supporto e cura alla famiglia, a cadenza settimanale, 
incomincia a dare ottimi risultati. ( La direzione del Quincho Barrilete-Managua). 
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https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sfide/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attenzione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/creazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilità/


Genesis Maria Alvarez è una 
bambina di 9 anni, nata a Managua il 6 
Ottobre 2009, che ora vive con la 
madre nel barrio “Milagro de Dios” 
presso la umile casa della nonna 
materna. Genesis Maria ha subito 
violenza sessuale da parte di uno 
sconosciuto, vive in un nucleo familiare 
disgregato, in una casa fatiscente e in 
grandi difficoltà economiche. La madre 
non sa né leggere né scrivere e porta 

avanti con fatica una misera attività di venditrice ambulante che non le permette di 
procurare, per sé e la figlia, almeno un pasto tutti i giorni. Maria Genesis è stata 
accolta da poco nella associazione Quincho Barrilete che l’ha inserita in un 
programma di recupero assieme alla mamma. 
Ora frequenta la terza elementare alla scuola Salomon Ibarra Mayorga nel turno 
pomeridiano. La direzione scolastica ha riscontrato in lei un grande potenziale, ha 
un apprendimento veloce e segue facilmente le linee guida della associazione, ha 
migliorato le sue competenze di alfabetizzazione ed è brava nelle operazioni di 
matematica. A volte non può recarsi a scuola a causa del lavoro precario della 
madre e viene aiutata da compagni vicini di casa per non rimanere indietro con i 
programmi scolastici.  Con l’assistenza costante del personale del Quincho 
Barrilete, Maria Genesis sta facendo grandi progressi personali per il suo futuro. 
Sono aumentati in lei l’ottimismo e l’autostima grazie soprattutto all’intervento 
dell’associazione Quincho Barrilete reso possibile dal contributo economico del CSI 
Nord Est Milano, finalizzato alle adozioni collettive a distanza. 
 
 
 

 

“Il creato e i frutti della terra sono doni di Dio elargiti a tutti gli esseri 

umani, che ne sono al tempo stesso custodi e beneficiari. Per questo 

sono destinati ad essere equamente condivisi da tutti. Ciò esige una 

ferma volontà per affrontare le ingiustizie che riscontriamo ogni giorno 
 

Messaggio del Santo Padre al Direttore Generale della FAO in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2015, 
16/10/2015 
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DA POSOLTEGA 
 
Carissimi amici ed amiche del CSI Nord Est Milano, anche nello scorso anno 2018 
siamo riusciti a realizzare un programma interessante e produttivo per i bambini 
della scuola “Walter Maggioni” di Posoltega. Tutto ciò nonostante le molte difficoltà 
createsi per problemi politici, sociali ed economici che hanno investito il Nicaragua 
negli ultimi tempi. Sono stati compiuti progressi significativi nell’apprendimento dei 
bambini e creato nuove strategie per rendere più facile la partecipazione 
all’insegnamento.  
Grazie anche alle 
bravissime insegnanti 
siamo stati al primo 
posto in un concorso 
di lingua e letteratura 
del dipartimento di 
Chinandega. Emelina 
Gutierrez, di 11 anni, 
nata a Posoltega, ha 
vinto il concorso a cui 
hanno partecipato 
altre scuole della 
zona ricevendo i 
complimenti per la 
preparazione ed una pergamena di riconoscimento del lavoro svolto. Durante l’anno 
scolastico siamo riusciti a mettere a disposizione, per tutti i bambini che hanno 
frequentato la scuola,  i materiali per lo studio ed un pasto giornaliero. Abbiamo 
avuto anche il sostegno economico di persone della zona, che ci ha permesso di 
fornire scarpe e vestiti  ai bambini che provengono dalle famiglie più povere. Nel 
ringraziarvi per la vostra solidarietà siamo molto liete di condividere con voi queste 
cose che sono il quotidiano della “esquelita” di Posoltega. Sorella Luz Beatriz 
Arellano e le insegnanti. 
 
 

 
 

“Coltivare e custodire il creato.. vuol dire far crescere il mondo con 

responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per 

tutti.” 
Catechesi del Santo Padre in occasione dell'Udienza Generale, 05/06/2013 
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https://www.frasicelebri.it/argomento/creazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/frutta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/destino/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/volontà/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agricoltura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/creazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/crescere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilità/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giardino/


   ATTIVITA’ 2018 DEL CENTRO SOCIALE  
DI SALINAS GRANDES 

 
Amiche ed amici del Centro 
Solidarietà Internazionale 
Nord Est Milano, un saluto 
fraterno da parte delle 
comunità di Salinas Grandes 
e dei ragazzi borsisti. In 
Gennaio 2018 abbiamo 
avuto la gradita visita di 
Mary, Gianni e Pierangelo 
Rocco, con i quali abbiamo 
condiviso, insieme ai genitori 
dei borsisti, alcune riflessioni 
ed è stato anche il momento 

per manifestare a viva voce, da parte di tutti noi, un ringraziamento forte per la 
vostra Amicizia e solidarietà che ci hanno accompagnato in questi molti anni. 
Gracias!!! Anche per il 2018 le nostre attività si sono concentrate soprattutto 
nell’accompagnare i 50 borsisti e le loro famiglie in modo tale che i ragazzi 
potessero ricevere una educazione appropriata, ma anche vivere all’interno della 
propria famiglia in maniera armoniosa, cullati dall’affetto e dall’amore dei genitori. 
Oltre a questa attività centrale delle borse di studio abbiamo anche cercato di 
favorire momenti di comunità e solidarietà in occasione di feste come: la giornata 
della infanzia, la festa della mamma, il Natale e la festa di fine anno.  
Contemporaneamente abbiamo organizzato alcune attività sportive con i bambini/e, 
ragazzi/e: momenti di condivisione dove lo sport è un aspetto educativo-culturale, 
uno spazio in amicizia, non un momento di competitività e di arrivismo, ma un gioco 
di gruppo, di sano divertimento e anche di esercizio fisico.Borsisti e genitori 
continuano ad essere organizzati affinché, a turno e volontariamente, dedichino 
parte del loro tempo a tenere pulito ed in ordine il Centro Sociale e il suo parco 
come uno spazio comunitario di cui tutta la comunità beneficia. Per il 2019 
pensiamo di rifare il tetto del Centro Sociale ( ora in nicalit), che ha fatto il suo tempo 
e sostituirlo con lamine di zinco che garantiscano meno manutenzione e una durata 
molto lunga nel tempo. Per questo ognuno cercherà di contribuire per quello che  
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può e pensiamo di chiedere un prestito ad alcune persone, da restituire in un certo 
periodo. Tutto il lavoro di installazione sarà volontario, come contributo di alcune 
persone esperte nella installazione di tetti.Purtroppo la nostra bella e dolce 
“Nicaraguita” sta vivendo un momento particolarmente critico a tutti i livelli, sia 
politico che sociale ed economico. Speriamo che il buon senso prevalga sulla idiozia 
e si possa ricostruire una società in pace, in giustizia e fraternità, dove ognuno 
possa usufruire, come persona, dei diritti umani universali a tutti i popoli. A nome 
delle comunità di Salinas Grandes, della giunta direttiva del Centro Sociale e mio 
personale, vi mando un ringraziamento per la vostra solidarietà ed amicizia. 
 

 Fraternamente Teodoro, coordinatore della giunta direttiva. 

 

UNA BORSISTA “LA MERCED” 
 

Carissimi componenti del CSI Nord Est Milano è un 
piacere salutarvi e ringraziarvi per il sostegno che 
date ai miei studi. Ho iniziato a studiare inglese a 
undici anni ma allora non ho superato il corso non 
avendo mai avuto una lezione di inglese. Ero 
spaventata e delusa e non volevo continuare. All’età 
di quindici anni però ho deciso di imparare l’inglese 
presso la università centroamericana (UCA) per 
avere più opportunità di trovare lavoro qualificato.  
Sono andata a lezione ogni Sabato ed ho completato 
il corso di due anni con successo, ottenendo l’ottanta 
per cento dei voti.   Nel frattempo ho terminato i miei 
studi al liceo. Per perfezionare l’inglese mi sono 
iscritta al “Nicaraguan English Institute” di Managua. 
Il mio insegnante è un nicaraguense sulla cinquantina 

che ha vissuto per diverso tempo negli Stati Uniti e conosce bene la lingua inglese. 
Ho tre compagni di classe, Denzel, Dylan e Alfonso con i quali condivido anche 
momenti di svago. Denzel e Dylan sono fratelli, hanno quindici e tredici anni e 
studiano al liceo, sono buoni compagni e siamo amici. Alfonso è il più grande ed è il 
migliore della classe, studia finanza all’università e mi aiuta sempre quando non 
capisco qualcosa. Finiremo questo corso nel mese di Marzo e saremo pronti per 
esperienze di lavoro.  
Un saluto fraterno da Mary Jean Lopez Salazar. 
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              IL CINQUE PER MILLE. 
 
Il 16 Agosto 2018 è stato accreditato al CSI Nord Est 
Milano, l’importo relativo al 5 per mille del 2016. Con 
grande soddisfazione abbiamo registrato un importo 
di 7.786,62 euro, rispetto ai 4.448 del 2015. 
L’incremento di 3.338 euro corrisponde a ben 26 
adozioni collettive a distanza, in più. Unrisultato che 
ci conforta nel continuare con la solidarietà ai 
bambini di strada di Managua, assistiti dalla 
associazione Quincho Barrilete voluta da padre 
Tonio Castro ed ora diretta dalla dottoressa 
Consuelo Sanchez Guerra. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno aderito a questa iniziativa e invitia- 
mo tutti i soci sostenitori del CSI Nord Est Milano a 
diffonderla. 
 

        FINANZIAMENTO PROGETTI 2019 
 
I progetti del CSI Nord Est Milano in corso in 
Nicaragua sono sempre quattro: Associazione 
Quincho Barrilete di Managua che si occupa del 
recupero di ragazzi di strada e che finanziamo 
attraverso le adozioni collettive a distanza, che 
purtroppo si sono ridotte a circa 220; Scuola 
“Walter Maggioni di Posoltega; Borse di studio 
parrocchia “La Merced” di Managua e Borse di 
studio per bambini e ragazzi delle comunità di 
Salinas Grandes. Nonostante ulteriori controlli 
burocratici introdotti dalle banche, siano comunque riusciti, nel mese di Marzo, ad inviare ai 
referenti in Nicaragua, i nostri contributi 2019, così distribuiti: 
--Associazione Quincho Barrilete……………….40.000 dollari. 
--Scuola di Posoltega……………………………. 7.300 dollari 
--Parrocchia “La Merced”………………………...1.000 dollari 
--Comunità di Salinas Grandes……………………3.000 dollari 
Per un totale di 51.300 dollari. 
Per informazioni o notizie sui progetti potete consultare il nostro sito www.csionlus.org 
oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@csionlus.org. 
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   L’UOMO CHE SI TRASFORMAVA IN SCIMMIA 
 
Molti anni fa, una donna, rimasta sola per la morte del marito, viveva nella sua umile 
capanna. La donna voleva maritarsi ancora, ma era ormai piuttosto vecchia e 
rugosa per cui nessuno la voleva. 
Passò del tempo e un giorno arrivò alla sua casa un uomo che le chiese di sposarlo. 
Potete immaginare la contentezza di quella donna che finalmente vedeva la fine di 
un lungo periodo di solitudine. 
Pochi giorni dopo, la donna consegnò all’uomo il fucile, il machete ed il cavallo che 
erano stati di suo marito, perché andasse a caccia per procurare del cibo. L’uomo 
andò a caccia, sparò molti colpi, ma, a sera, ritornò a mani vuote. La cosa si 
ripeteva ormai da parecchi giorni, quando la donna decise di seguire di nascosto 
l’uomo per vedere cosa faceva durante la caccia. Quale fù la meraviglia e la paura 
della donna quando vide il suo uomo entrare nella foresta, intonare una canzone e 
trasformarsi in scimmia! Era incredibile! La scimmia saliva sugli alberi, si dondolava 
e mangiava tantissima frutta! Alla fine, intonata nuovamente la canzone, ritornava 
uomo! La donna tornò a casa di corsa, aspettando il ritorno di quello strano uomo. 
La sera, quando il marito ritornò, la donna intonòla canzone che aveva sentito per 
scacciarlo dalla sua casa. L’uomo si trasformò in scimmia e scappò spaventato. 
 
(Leggenda miskita tratta dal libro “Nicaragua terra di laghi e di vulcani) 
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http://www.csionlus.org/


DIFENDIAMO IL CLIMA: FACCIAMOLO PER I NOSTRI FIGLI 

Il 4 Dicembre 2018 una ragazzina svedese di 15 anni ha impressionato la platea 
della conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite a Katowice in Polonia. 
Venerdì 15 Marzo 2019 
milioni di giovani in tutto 
il mondo hanno fatto 
propria la sua battaglia 
aderendo allo sciopero 
mondiale per il clima. 
 Ecco il suo discorso: 
” Il mio nome è Greta 
Thunberg, ho 15 anni e 
vengo dalla Svezia. 
Molte persone dicono 
che la Svezia sia solo 
un piccolo paese e a 
loro non importa cosa 
facciamo. Ma io ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. 
Se alcuni ragazzi decidono di manifestare dopo la scuola, immaginate cosa 
potremmo fare tutti insieme, se solo lo volessimo veramente. Ma per fare ciò 
dobbiamo parlare chiaramente, non importa quanto questo possa risultare scomodo. 

Voi parlate solo di una crescita 
senza fine in riferimento alla green 
economy.  
Parlate solo di andare avanti con le 
stesse idee sbagliate che ci hanno 
messo in questo casino….. 
Ma non mi importa di risultare 
impopolare, mi importa della 
giustizia climatica e di un pianeta 
vivibile. La civiltà viene sacrificata 
per dare la possibilità a una piccola 
cerchia di persone di continuare a 
fare profitti. La nostra biosfera viene 

sacrificata per far sì che persone ricche in paesi  come il mio possano vivere nel 
lusso. 
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Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso. 
Nel 2078 festeggerò il mio settantacinquesimo compleanno. Se avrò dei bambini 
probabilmente un giorno mi faranno domande su di voi. Forse mi chiederanno come 
mai non avete fatto niente quando era ancora il tempo di agire. Voi dite di amare i 
vostri figli sopra ogni cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi. Finchè 
non vi fermerete a focalizzare cosa deve essere fatto anziché su cosa sia 
politicamente meglio fare, non c’è alcuna speranza. Non possiamo risolvere una 
crisi senza trattarla come tale.  
Noi dobbiamo lasciare i combustibili fossili sotto terra e dobbiamo focalizzarci 
sull’uguaglianza e se le soluzioni sono impossibili da trovare in questo sistema 

significa che dobbiamo cambiarlo. Non 
siamo venuti qui per pregare i leader di 
occuparsene. Tanto ci avete ignorato in 
passato e continuerete ad ignorarci.Voi non 
avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. 
Noi siamo qui per farvi sapere che il 
cambiamento stà arrivando, che vi piaccia o 
no. Il vero potere appartiene al popolo. 
Grazie.” 

 
Nelle foto Greta Thunberg la ragazza svedese che ha manifestato davanti al parlamento del 
suo paese in difesa del clima  
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Centro 

 Solidarietà 

  Internazionale 

 nord-est milano onlus 
 
 

 

Dal 1984 il Centro di Solidarietà Internazionale nord-est Milano  onlus 

propone una solidarietà concreta con i poveri della terra, una solidarietà basata sulla conoscenza, 
sullo studio, sulla analisi politica e culturale delle realtà alle quali intende offrire il proprio sostegno. Ci 
interessa conoscere in prima persona le situazioni, i luoghi, gli uomini che vivono realtà diverse dalla 
nostra; per questo utilizziamo le nostre ferie viaggiando per raccogliere materiale informativo o, come 
nel caso dei libri di  fiabe , espressioni della cultura popolare di quei luoghi. Pensiamo che la 
conoscenza sia uno dei modi migliori per far cadere le paure ed i preconcetti che separano le genti, 
pensiamo sia importante  il confronto fra le persone, fra le culture, pensiamo sia importante 
incontrarsi, conoscersi, aiutarsi , scoprire che quando si parla di speranze, quando si parla di sogni, 
quando si parla di paure  si parla di tutti. La produzione di documenti e di libri permette al C.S.I. nord-
est milano di diffondere , far conoscere e portare avanti il  progetto di educazione alla  mondialità.  
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE 

Fra tutti i progetti portati avanti dal 1984 , anno della nostra fondazione, il progetto  QUINCHO 
BARRILETE è  forse il più ambizioso perchè è il tentativo di ridare vita, 
di  aiutare  tanti bambini e adolescenti, che vivono in condizioni 
precarie, a rinascere, a ritrovare la loro infanzia, la loro gioia, la loro 
vita. In un paese come il Nicaragua  il 50% della popolazione è 
costituita da giovani  che però  hanno ben poche prospettive per  il 
loro futuro :  nella sola città' di Managua "vivono" più di 6.000 bambini 
di strada. E’ in questa realtà che si  inserisce l’opera dell’associazione 
del  Quincho Barrilete  che si dedica  da  20 anni al recupero di  
bambini e ragazzi. Il referente di questo progetto, nonché presidente 
della stessa Associazione, è Padre Tonio Castro, un grande amico col 
quale collaboriamo  da anni, parroco in un quartiere povero della 
capitale Managua. La decisione di proporre un programma di 
adozione a distanza "collettivo" è nata proprio da lì, dal suo amore, 
dalla sua battaglia  per aiutare quei bambini  che affollano senza meta 
le strade di Managua.  Abbiamo così pensato a qualcosa di più dolce e 
più responsabile, qualcosa forse anche di più faticoso, qualcosa insomma che desse un significato più 
profondo al concetto d'amore: con l'adozione collettiva di bambini di strada non potremo certo dire 
“questo è il bambino che ho adottato", ma è proprio con una azione del genere che il nostro atto di 
amore riesce a trascendere i confini della nostra famiglia e si estende a tutti , tanti  bambini per i quali un 
nostro aiuto diventa vita. Scegliamo così un amore grande che include tanti bambini, forse così 
scopriremo qualcosa di nuovo in noi e i nostri figli riceveranno un enorme dono: impareranno che ci 
sono anche gli altri, che l'amore vero non conosce egoismo, che non sono ammessi confini e che il loro 
papà, la loro mamma e i loro fratelli, sono il mondo. 

SCUOLA "WALTER MAGGIONI" 

La scuola è situata a Posoltega, una città che fa parte del dipartimento del Chinandega. Nel 1998 
l'uragano Mitch ha causato lo smottamento del vulcano Casita 
seppellendo oltre settemila persone nei villaggi vicini. Purtroppo la 
situazione in questa città è davvero un disastro: gente che abita in 
piccolissime baracche, donne che abitano da sole con un minimo di 3 
figli a carico perchè il marito è fuggito e bambini  abbandonati per le 
strade. Nel Marzo del 2005, abbiamo dato vita a questo progetto di 
scolarizzazione, in maniera tale da seguire questi bambini più da 
vicino, garantendo loro un pasto al giorno per tutto l'anno. Attraverso 
il vostro contributo economico abbiamo costruito la scuola, abbiamo 
comprato banchi, sedie, lavagne  e tutto il materiale necessario per i 
bambini (quaderni, penne, matite, colori ecc.). Abbiamo creato due 
bagni e recintato la zona per evitare atti di vandalismo. Inoltre, con i 
soldi raccolti,è stato possibile mettere le finestre e le porte alla 
scuola. Attualmente essa è frequentata da 100 bambini, seguiti da un’ 
insegnante di ruolo, la quale viene aiutata da altre due ragazze del 
posto. I bambini imparano a leggere, a scrivere, si divertono nel disegno e vengono continuamente 
stimolati. Dal 2011  è stato attivato un servizio di sostegno psicologico in maniera tale da poter 
intervenire sulla situazione familiare di ogni bambino, per poterlo aiutare a superare certi traumi causati 
dalla violenza, dall'abbandono e dalla povertà. Il nostro referente  sul posto per questo progetto è  
Sorella Luz Beatriz Arellano, una suora che ha dedicato la sua vita ai bambini più poveri 
 
 



MODELLO DI ADESIONE AL PROGETTO: 

L'ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE 

Adozione collettiva di bambini di strada – Managua – Nicaragua 

DESIDERO FARE N°_______ ADOZIONI CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

 € 10,33 RATA MENSILE _____ 

 € 30,99 RATA TRIMESTRALE _____ 

 € 61,98 RATA SEMESTRALE _____ 

 € 123,95 RATA ANNUALE _____ 

 € 247,90 RATA BIENNALE _____ 

 

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ADESIONE PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI   

POTRÀ ESSERE EFFETTUATO CON: BONIFICO BANCARIO 

….. 

BCC MILANO-Filiale Cernusco S/N-P.za Unità d'Italia2/1-20063 Cernusco S/N- MI.  

IBAN-IT54D0845332880000000002878---BIC-ICRAITRRCL0. ( 0 tutti zero ). 

Beneficiario: C.S.I. NORD–EST MILANO Onlus 

Causale: “Adozione Nicaragua” 
… 
OPPURE: 
 

C/C POSTALE    N°  26650267 

Intestato a: C.S.I. NORD–EST MILANO Onlus 

Via Balconi, 13 – 20063 Cernusco s/N – MI 

Causale: “Adozione Nicaragua” 
 
 
 
 
 

NOME_____________________________COGNOME_________________________________ 
 
VIA________________________________________N°______TEL______________________ 
 
CAP___________CITTA'_______________________________________PROV.____________ 
 
DATA____________FIRMA_______________________EMAIL__________________________ 
 
 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI TELEFONARE AL  cell.   338 5694512 

DESIDERO SOSTENERE 

CON LA SOMMA VERSATA DI     €_________________ 
 
IL PROGETTO SOTTO INDICATO: 
 

 1. PROGETTO “L'ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE” 
Adozione collettiva di bambini di strada – Managua – Nicaragua 

 2. PROGETTO “SCUOLA WALTER MAGGIONI” 
Località Posoltega – Chinandega – Nicaragua 

 3. PROGETTO “BORSE DI STUDIO” 
Parrocchia N.S. De La Merced – Managua – Nicaragua                                                         

 4. PROGETTO “BORSE DI STUDIO”                                              
Comunità rurale di Salinas Grandes – Leon – Nicaragua 

DESIDERO INOLTRE RICEVERE I SEGUENTI LIBRI 
 

N° Nicaragua:    terra di laghi e di vulcani 
N° Guatemala:   terra e cielo del Quetzal 
N° Palestina:   terra ancora promessa 

N° El Salvador: terra in cerca di pace 

N° Chiapas:   terra di miti e di speranza 
 

                   I NOSTRI LIBRI DI FIABE,  

  colori, sentimenti, sogni e speranze.  Da bambini a bambini, 

               FATELI CONOSCERE, DONATELI. €  5 cad. 
 

Per sostenere i progetti e/o acquistare i libri, spedire la scheda compilata in ogni sua 
parte e la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento con Bonifico o C/C 
Postale a: 
 

C.S.I NORD-EST MILANO ONLUS  Via Balconi, 13 – 20063 Cernusco s/N – MI 
per contatti e informazioni telefonare al n°338 5694512 
 www.csionlus.org email: info@csionlus.org 
 
 

PUOI DONARE IL 5 X MILLE 

 Centro Solidarietà  Internazionale  Nord-Est  Milano ONLUS 
 

IL CODICE FISCALE DA APPORRE INSIEME ALLA TUA FIRMA 

SULLA  DICHIARAZIONE DEI REDDITI È  10177240156 

mailto:info@csionlus.org

