
Novembre 2015 
 
E’ Nicoletta che scrive, responsabile, con Silvia, delle Adozioni a Distanza. 
 
“Ad ottobre 2015 è partito un gruppo di nuovi volontari insieme con il Presidente Davide drenaggi, 
Ricardo Madrid e Marco Cardinaletti, consiglieri della Associazione. Tutti avevano un lavoro da 
svolgere per un progetto diverso e nuovi volontari sono stati coinvolti pienamente nelle visite e 
nelleinterazioni con le Suore. 
Io avevo il compito di incontrare Suore e Ragazzi che vengono sostenuti negli studi da persone che 
fanno riferimento all’Associazione per poter far arrivare il loro contributo a destinazione. 
 
Il lavoro svolto in questi 14 giorni si è sviluppato in quattro punti: 
 

- Raccolta delle informazioni dalle Suore 
- Incontro con i bambini 
- Raccolta di materiale da portare ai Sostenitori dei ragazzi (Sponsor) 
- Acquisto e consegna di una Macchina fotografica digitale per le suore 

 
Raccolta delle informazioni dalle suore:  ho chiesto Suor Sabina la possibilità di vedere più ragazzi 
possibile al fine di poter scattare foto e ricevere materiale, quale report scolastici o lettere da poter 
consegnare agli sponsor a Natale.  
 
Incontro con i bambini: a giorni alterni ho incontrato i ragazzini seguiti da Suor Sabina, Suor Patricia, 
Suor Letitia a Dagama (Casa di residenza delle Suore Missionarie Francescane), Liteta, Lusaka.  
 
Raccolta di materiale da portare agli sponsor: in ogni incontro ho scattato fotografie dei ragazzi, 
parlato con loro e raccolto materiale portato direttamente da loro (foto+ report scolastico e/o lettera) .  
Problema : non sono riuscita a reperire di tutti i ragazzi il materiale aggiornato; alcuni abitano troppo 
distanti e non sono potuti venire. 
 
Acquisto e consegna di una Macchina fotografica digitale per le suore 
Abbiamo comprato una macchinafotografica digitale e l’abbiamo consegnata a Suor Sabina il giorno 
prima dalle partenza, spigandole il funzionamento e accordandoci con lei per poter ricevere almeno 2 
volte l’anno, se possibile, fotografie o anche altro materiale che sia possibile fotografare e inviare per 
e-mail: questo ci permetterebbe di poter accelerare lo scambio di informazioni riducendo il lavoro e i 
costi sostenuti dalle Suore oltre agli inevitabili inconvenienti legati alla spedizione di molto materiale 
cartaceo da un continente all’altro. 
La Signora Longa è la segretaria della Superiora della Casa di DaGama e abbiamo avviato con lei una 
collaborazione per poter ottenere questi risultati. 
A Gennaio 2016 Suor Rosaria andrà a sostituire Suor Sabina a DaGama e abbiamo già attivato la 
comunicazione con lei per poter iniziare una collaborazione proficua. 
 

Nicoletta” 
 
 


