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ADI-aid è il Dipartimento

Umanitario delle
“Assemblee di Dio in Italia”
che opera a beneficio dei
bambini orfani, semiorfani
ed indigenti che risiedono
nelle regioni più povere
del mondo.

Esami... superati!
Alcuni studenti dei centri ADI-aid in Burkina Faso
hanno superato con successo gli esami di maturità

è

tempo di esami... anche in Burkina Faso! Pochi giorni fa alcuni
dei nostri ragazzi dei centri ADIaid hanno sostenuto il loro “esame di
maturità” e hanno così completato il
ciclo di studi secondari. In un Paese in
cui anche saper leggere e scrivere è
un lusso, il traguardo da loro raggiunto è davvero straordinario.
È stato calcolato che i bambini sostenuti a distanza hanno il 40% di possibilità in più di terminare gli studi
superiori, e il diploma ha un impatto
a lungo termine sulla loro vita, perché
aumenta in modo incisivo le probabilità di trovare lavoro anche nella loro
terra di appartenenza.

Sotto sono presenti le foto dei ragazzi che hanno conseguito il diploma di
maturità e i nomi dei loro sostenitori
italiani:
1) Juliette Nikiema (Chiesa ADI
Sant’Agata di Militello - ME);
2) Adolphe Kabore (Fondo SalvaBambino ADI-AID);
3) Douda Sawadogo (Chiesa ADI Campofranco - CL);
4) Mariette Sawadogo (Fatini Paola
Francesca - Pantelleria).
Continuiamo a pregare per i nostri ragazzi appena diplomati,
perché possano essere una risorsa per la propria famiglia e
la loro intera comunità!

Magliette solidali
Un nuovo modo per sostenere il lavoro umanitario
di ADI-aid nel mondo e farlo conoscere ad altri

P

er promuovere l’attività di sostegno tra i bambini bisognosi del
terzo mondo sono state create
delle simpatiche t-shirt con il logo di
ADI-aid. Un modo nuovo per sostenere il nostro lavoro e farlo conoscere
ad altri ancora.

Le T-shirt di adi-aid, uniche, colorate e, sopratutto, solidali si
possono richiedere presso i nostri uffici. Per informazioni:
tel: 0922.47.42.28
e-mail: adozioni@adiaid.org
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