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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.

Liceo ADI-aid, suona
la campanella per gli
studenti burkinabè
Una divisa
“ambita”
Per tanti bambini nel
mondo indossare
un’uniforme scolastica
è molto di più che
possedere un semplice
capo d’abbigliamento

L

’uniforme (o divisa) è un genere di
abbigliamento utilizzato per indicare
e classificare particolari tipi di identità.
u LA STORIA DELL’UNIFORME
Le divise venivano indossate già ai
tempi degli antichi romani, in particolare nell’ambiente militare. Successivamente si estese anche a gruppi sociali
come quelli religiosi. La divisa divenne
capo d’abbigliamento distintivo nei
primi college inglesi del periodo imperialistico. La divisa scolastica “uniformava” gli studenti di uno stesso
istituto, creando un visibile senso di
ordine e di appartenenza. Lo scopo era
di integrare maggiormente gli studenti
all’interno della scuola, farli sentire più
responsabili nei confronti della propria
identità di studenti e quindi educare
dei cittadini più disciplinati.
continua a pag. 2

Sono iniziate le lezioni nel nuovo liceo costruito in
Burkina Faso grazie ai fondi raccolti in Italia da ADI-aid

U

n liceo per continuare a crescere:
questo è il migliore auspicio rivolto agli studenti burkinabé per
l’inizio del primo anno scolastico presso la nuova struttura costruita da
ADI-aid nel villaggio di Gampela, a pochi
chilometri dalla capitale Ouagadogou.
Le prime lezioni, posticipate a causa del
recente colpo di Stato in Burkina Faso,
sono iniziate giorno 8 ottobre e hanno
visto la partecipazione iniziale di 17 studenti a cui si sono aggiunti altri 13 nel
corso delle settimane successive.
Il Liceo ADI-aid, costruito grazie ai fondi
raccolti in Italia, ha lo scopo principale di
limitare il triste fenomeno dell’abbandono degli studi. A causa dei costi elevati
della scuola secondaria, infatti, i ragazzi, anche quelli sostenuti a distanza con
ADI-aid, erano costretti ad interrompere
bruscamente gli studi. Il Liceo permetterà
quindi ai ragazzi più meritevoli, che hanno concluso con profitto la scuola primaria, di proseguire la formazione scolastica
sino al conseguimento del diploma.

Per il primo anno scolastico, l’istituto si
avvale dell’ausilio di 7 insegnanti e prevede 32 ore di lezioni settimanali tra
cui l’insegnamento di alcune discipline
scientifiche e umanitarie (Scienze e Matematica, Storia e Geografia, Francese e
Inglese, Istruzione Civica e Religiosa). In
progetto c’è la realizzazione di un convitto in grado di ospitare anche i ragazzi
provenienti dagli altri centri sostenuti da
ADI-aid lontani dalla capitale.
RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTI I SOSTENITORI E I CREDENTI CHE HANNO PARTECIPATO, ANCHE CON UNA PICCOLA OFFERTA, ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO
SOGNO DIVENTATO REALTÀ.

Il “Grande
Mandato” di ADI-aid

GUARDA LE FOTO DELL’INCONTRO SU
FACEBOOK
TWITTER

continua da pag. 1
u IL VALORE DELL’UNIFORME
L’uniforme, dunque, influenza la vita
dell’individuo e determina in parte
la costruzione della persona e delle
sue abitudini. Indossare una divisa è
molto più che possedere un semplice
capo d’abbigliamento. E questo vale
anche, e soprattutto, per i bambini
che vivono nei Paesi più poveri e per
i quali avere un vestito, dei libri e una
scuola è un vero e proprio lusso. Secondo un’indagine effettuata da alcune università americane tra i bambini
sostenuti a distanza in Kenya, fornire
agli studenti una divisa scolastica diminuisce l’assenteismo del 64% tra
gli studenti più poveri. Questo dato è
importantissimo, se si pensa che una
tale diminuzione porta a una maggiore probabilità di completamento degli
studi e una più regolare fruizione dei
servizi resi tramite il sostegno.
uIL SIGNIFICATO DELL’UNIFORME
Anche in molti centri ADI-aid viene
fornita un’uniforme scolastica. Ma
cosa vuol dire, quindi, ricevere una
divisa per un bambino sostenuto tramite ADI-aid? Innanzitutto vuol dire
avere il privilegio di poter andare a
scuola. Vuol dire avere l’opportunità
di ricevere del cibo tutti i giorni, di indossare un abito dignitoso, di crescere
in salute, di costruirsi un futuro migliore. Vuol dire appartenere a un istituto
cristiano che diffonde lo straordinario
messaggio della salvezza. Ma vuol dire
anche sentirsi responsabili nei confronti di un sostenitore che con tanto
amore sta offrendo il proprio aiuto, e
questo comporta un maggiore impegno nello studio e migliori risultati.
L’uniforme scolastica è uno dei tanti
input che, nei nostri centri, stimolano i
bambini a studiare e a diventare delle
persone responsabili.
GUARDANDO LE FOTO DEL BAMBINO
CHE SOSTIENI, RICORDA CHE, AL DI LÀ
DEI COLORI PIÙ O MENO SGARGIANTI,
DEI TESSUTI PIÙ O MENO PRESTIGIOSI,
QUELLA DIVISA RAPPRESENTA UN REGALO MERAVIGLIOSO: QUELLO DI UN
FUTURO MIGLIORE.

A Fiuggi Terme (FR) per rispondere all’appello di Gesù
anche attraverso lo strumento delle adozioni a distanza

D

al 29 Ottobre al 1° Novembre
2015 lo stand ADI-aid è stato
presente al 40° Incontro Nazionale
Giovanile ADI-IBI. Più di 3.000 giovani si sono dati appuntamento a
Fiuggi Terme (FR) per partecipare
al consueto appuntamento organizzato dall’Istituto Biblico Italiano, la
scuola di formazione biblica delle
“Assemblee di Dio in Italia”.
“Il Grande Mandato” è stato il tema
dell’incontro, incentrato sull’accorato appello di Gesù espresso nei vangeli: “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli” (Matteo 28:19,20). Un “Grande
Mandato” che ADI-aid sta adempiendo fedelmente già da dieci anni in nazioni martoriate dalla povertà e dalla miseria. Attraverso lo strumento delle adozioni a distanza,
infatti, è stato possibile trasmettere la conoscenza del vangelo di Gesù a migliaia di
bambini e raggiungere centinaia di altre famiglie bisognose.
ANCHE TU PUOI PARTECIPARE AL “GRANDE MANDATO” DI ADI-AID, UNISCITI A CENTINAIA DI ALTRI SOSTENITORI CHE COME TE DESIDERANO UN’OCCASIONE PER FARE DEL
BENE AL PROSSIMO E CONDURRE ALTRI ALLA SALVEZZA IN CRISTO GESÙ.

Pronti a spedire!
Tanti volontari sono pronti per iniziare le spedizioni del
materiale per il sostegno a distanza dei bambini

G

li uffici ADI-aid, negli ultimi mesi dell’anno, rappresentano un’importante crocevia per la preparazione, lo smistamento e la spedizione del materiale informativo
legato alle adozioni a distanza. Anche quest’anno tanti volontari sono già pronti per
preparare e spedire il materiale di sostegno per il 2016.
Oltre agli indispensabili bollettini ccp premarcati, anche quest’anno i sostenitori riceveranno direttamente a casa il calendario da tavolo 2016, con alcune foto dei centri
e dei bambini sostenuti nell’anno in corso e il nuovo magazine ADI-aid news, con le
ultime notizie dalle nazioni in cui opera ADI-aid.
VI CHIEDIAMO DI PREGARE PER L’OPERA DI ADI-AID E PER I TANTI BAMBINI SOSTENUTI
A DISTANZA. IL NOSTRO MIGLIOR AUSPICIO PER L’ANNO CHE VERRÀ È CHE DIO CI CONCEDA ANCORA GRAZIA PER FARE LORO DEL BENE PER AMORE DI CRISTO.

NEXT... WORKS!
10° ANNIVERSARIO ADI-AID
Fervono i preparativi per festeggiare
insieme i dieci anni di attività di ADI-aid
(2006-2016). Siete pronti a celebrare
con noi la festa della speranza? Tante
belle sorprese ci aspettano!

ADI-aid ADOZIONI A DISTANZA PER L’INFANZIA
Via Spoto 2/B CP 105 - 92015 Raffadali (Ag)
Tel. e Fax 0922 47.42.28 - 0922 47.24.17

www.adiaid.it - adozioni@assembleedidio.org

INVIO MATERIALE 2016
Il materiale per il sostegno 2016 sarà
inviato in due momenti differenti:
Bollettini ccp di sostegno, Magazine
ADI-aid news e Calendario 2016 nei
mesi di Novembre-Dicembre.
Foto, letterine e sostituzioni nei
primi mesi del 2016.
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