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Siamo arrivati alla fine 

del 2013 che è anche 

la fine del secondo 

triennio delle attività di 

S.E.V.A. onlus. Molto 

impegno è stato 

messo nella 

realizzazione dei due 

progetti ‘Pondy-India’ 

e ‘Bayasgalan-

Mongolia’ che, portati 

a termine con 

successo, 

necessitano ora solo 

di un relativo sostegno 

per la loro 

continuazione. 

Con l’inizio del nuovo 

anno l’Assemblea dei 

soci dovrà rinnovare il 

Consiglio Direttivo. 

Sarà un momento di 

riflessione e bilancio 

sul nostro modus 

operandi. 

 

Ultime notizie dalla Mongolia 

I nostri corrispondenti in Mongolia 

dell’associazione FERW (Federation for the 

Empowerment of Rural Women) e CDC 

(Children Development Centre) ci hanno 

inviato l’ultimo dettagliato rapporto sul 

funzionamento del kindergarden, sul 

programma  e attività svolte e i positivi 

risultati raggiunti  dai  22 bambini iscritti. Le 

foto sono più significative delle parole. 

       

Le insegnanti hanno anche organizzato 6 
incontri con i genitori, quasi esclusivamente 
madri, perché avevano riscontrato la loro 
scarsa capacità genitoriale e la necessità di 
un loro maggior coinvolgimento 
nell’educazione dei figli. Sono stati trattati 
con loro temi come: 
- i diritti dei bambini e il coinvolgimento della 
famiglia nello sviluppo del bambino; 
- sostegno tra i membri di una stessa 
famiglia; 
- impatto negativo del lavoro minorile sulla 
salute psico-fisica del bambino;  
- comportamento e comunicazione.  

 
Buon Natale 

 
E 
 

Felice Anno Nuovo 
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35031  Abano Terme  

Tel. 049 658786 
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E’ stato così possibile fare due classi, una 

per i bambini di 4-5 anni e una per i bambini 

di 2-3 anni. 

 

Fasi del montaggio delle ger-kindergarten, Bayanzurkh 

district - Ulaanbaator 

 

Si è fatto rifornimento di carbone e d’acqua, 

si sono lavate le lenzuola…. Tutto è pronto 

per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Il 2 settembre  è stata inaugurata la nuova 

scuola  con una piccola celebrazione  ed i 

bambini hanno potuto godersi all’esterno 

ancora alcuni giorni di sole prima dell’arrivo 

del rigido inverno mongolo. 

 

I genitori sono stati coinvolti nelle attività 
sociali organizzate dalle insegnanti, come il 
bollettino “Father, Mother and I” il cui primo 
numero è uscito il 3 agosto, e hanno 
lavorato come volontari nello spostamento 
delle ger-kindergarten (tende tradizionali) in 
una nuova area. Conseguenza di questo 
coinvolgimento è stato un miglioramento 
della loro attenzione verso i figli. Hanno 
cominciato ad aiutarli nell’apprendimento di 
poesie e canti e a migliorarne l’igiene. 
 
Nei giorni 22 e 23 agosto le due ger già 
esistenti sono state impiantate in una nuova 
area, ripulita dai volontari delle due 
associazioni, ed è stata acquistata una 
terza tenda, come previsto dal progetto.  
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Questo progetto è stato finanziato 

interamente dalle associazioni 

italiane S.E.V.A. onlus e United by 

a Dream onlus per la somma 

complessiva di 25.600 euro 

Grazie a tutti coloro che vi hanno 

contribuito. 

 

 
 

Incontro con i genitori 
che vivono recuperando 
materiali dalla discarica 
di Ulaanbaatar 
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inserimento nella scuola pubblica. In questo modo si potrà 
tenere i bambini lontani dalla vita di strada e impedire che 
vengano utilizzati in lavori gravosi per la loro salute. 
Il progetto in totale (compreso lo stipendio degli 
insegnanti) richiede una somma di € 22.000. 
 
La politica di S.E.V.A. onlus è quella di individuare una 
situazione critica, valutare le nostre capacità di risolverla e 
quindi darci da fare per raccogliere i fondi necessari.  
Per questo abbiamo bisogno di sapere se possiamo 
contare sul vostro sostegno prima di sottoporre il progetto 
all’accettazione da parte dell’Assemblea dei soci in marzo. 
 
Scriveteci a: segreteria@seva-onlus.eu 
 
  
 

 

 

   
 

 14 dicembre: incontro S.E.V.A. 
onlus con C.I.S.V. di Padova. 
 

La nostra socia Roberta Locatelli 

ha presentato i nostri progetti ai 

ragazzi e ai genitori del gruppo CISV 

in occasione della loro festa 

natalizia.Tra i partecipanti anche 

l’assessore Piron che ha dimostrato 

un vivo interesse  per le attività di 

entrambe le associazioni. 

Ringraziamo di cuore il CISV per la 

sua generosissima offerta e ci 

auguriamo di poter collaborare in 

futuro con i suoi ragazzi a favore di 

bambini meno fortunati nel mondo. 

http://www.it.cisv.org/padova/ 
 
 
Programma I Trimestre 2014 

 
 22 febbraio: terzo incontro del 

corso di cucina ‘Un party da 

leccarsi i baffi tra coriandoli e stelle 

filanti’ sempre in collaborazione con 

il gruppo ‘Viaggiatori Incantati’ – 

Parrocchia San Martino, Padova. 

 

 1 marzo: Riunione Consiglio 

Direttivo e Assemblea Generale 

annuale dei soci – Collegio 

Universitario Marianum – Padova 

 

Durante l’assemblea, tra le altre cose, 

verrà definito il programma delle attività 

culturali e di raccolta fondi per il 2014. 

 

S.E.V.A. ONLUS 

 

Attività  IV Trimestre 2013 
 

 12 ottobre: primo incontro del corso 

di cucina ‘ Frutta e verdura 

dall’antipasto al dolce’ in 

collaborazione con il gruppo  

‘Viaggiatori Incantati’ – Parrocchia 

San Martino, Voltabrusegana, 

Padova. 

 

 23 novembre: secondo incontro del 

corso di cucina ‘ Idee per un 

originale menù sotto l’albero’  in 

collaborazione con il gruppo 

‘Viaggiatori Incantati’ – Parrocchia 

San Martino, Voltabrusegana, 

Padova. 

 

Il corso è stato tenuto dagli amici e 

appassionati di cucina Paolo e Marina a 

cui va il nostro riconoscente 

ringraziamento per l’impegnativo compito. 

Alle lezioni è seguita la cena a cui hanno 

partecipato più di un centinaio di persone. 

Il ricavato è stato destinato al progetto 

‘Bayasgalan-Mongolia’. 

 

 7 dicembre: presenza di S.E.V.A. 

onlus al mercatino della solidarietà 

“Natale in Quartiere 4” 

  

Ringraziamo la sig.ra Tiziana Loreggian 

che ci ha accolto presso il suo stand e ci 

ha donato il ricavato della vendita delle sue 

splendide sciarpe. 

       

 

 

 

 

Vogliamo impegnarci in  un 

nuovo progetto? 
 

Il FERW-Mongolia ci ha segnalato un’area molto 
degradata per la presenza di una miniera di carbone 
a cielo aperto, il distretto di Baga Nuur. Qui bambini, 
provenienti dalla steppa circostante con le loro 
famiglie di poveri allevatori che hanno perso gran 
parte del bestiame per cause naturali, non hanno la 
possibilità di frequentare il kindergarden governativo. 
Anche per loro si potrebbe allestire un asilo in due 
ger che sarebbero adeguatamente fornite di 
materiale didattico, mobilio e quanto altro serve per il 
funzionamento. L’obiettivo del progetto è quindi   
quello di provvedere alle necessità primarie, salute, 
cibo e vestiario di 40 bambini tra i 3 e 5 anni, dando  
loro un support educativo per un successivo loro 

Regalate a Natale 

Malala Yousafzai – Io sono 

Malala. La mia battaglia per la 

libertà e l’istruzione delle 

donne – Garzanti, 2013 

Malala è  stata la più giovane 
candidata al Premio Nobel per la 
Pace, il simbolo delle donne che 
combattono per il diritto alla cultura e 

al sapere. Chiedeva la fine del 
lavoro infantile e un aiuto per 
portare a scuola i bambini disabili 
e i bambini di strada, ma anche la 
ricostruzione di tutte le scuole 
distrutte dai talebani. Voleva 
creare una fondazione per 
l’istruzione della gioventù. 
…L’avevo avuta in mente fin da 
quando avevo visto i bambini 
lavorare alla discarica. Non 
riuscivo a liberarmi dall’immagine 
della ragazzina spettinata che 
frugava nella spazzatura…. 
Aveva solo quindici anni quando i 
talebani le hanno sparato al 
ritorno da scuola. Per fortuna è 
sopravvissuta per portare avanti il 
suo ideale di vita. 
www.malalafund.org 

www.facebook.com/MalalaFund 

 

http://www.malalafund.org/
http://www.facebook.com/MalalaFund
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Vita associativa 
 

- In novembre abbiamo iscritto S.E.V.A. onlus al 

‘Tavolo delle associazioni di Cooperazione 

Internazionale’ del Comune di Padova. 

 

- Stiamo seguendo il corso di raccolta fondi ‘Nuove 

strategie di fund raising per piccole e medie 

organizzazioni’, proposto dal CSV-Padova in 

collaborazione con il Comune di Padova-

Assessorato alla Partecipazione e C.P.S. Libertas 

 

- Il Consiglio Direttivo di S.E.V.A. onlus  si è tenuto 

il 5 dicembre presso la sede legale di Abano 

Terme. 

 

AGENDA 

 

Dal 16 al 24 Dicembre i nostri 

amici dell'associazione 

Mancikalalu onlus saranno a 

Padova in via Roma, casetta 

N.1 dove troverete deliziosi 

oggetti dall’India da regalare a 

Natale. 

www.mancikalalu.org 

 

 

Martedì 

 

. 

 

 

. 

 

WORLD NEWS 

PRESS RELEASE  

Pakistani girl moves the world: “I want to live in a world where 

education is taken for granted”  

 

The Hague, September 6th 2013 – The International Children’s 

Peace Prize 2013 was presented today to 16-year-old Malala 

Yousafzai. The champion of the right to education for girls came 

to the Netherlands especially for this occasion, at the invitation of 

the Dutch children’s rights organisation KidsRights. Winner of the 

Nobel Peace Prize (2011) Tawakkol Karman had the honor of 

presenting the prestigious prize on behalf of KidsRights to the 

young winner, in the presence of over 400 guests and the world 

press. 

www.kidsrights.com 
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Progetto Pondy 
 

Anche se il progetto per la costruzione della 

casa per le bambine del Kirubalaya Centre 

a Korukemedu India è terminato nella sua 

fase principale, non lasceremo sola Suor 

Clara. La nostra collaboratrice e amica 

francese Paulette Nevoux della ‘Fondation 

Air France’ garantirà per il 2014 il sostegno 

a distanza per 17 delle bambine presenti 

nel centro mentre noi, con il vostro aiuto, 

siamo propensi a sostenere le rimanenti 7 e 

quelle che eventualmente entreranno. 

Ricordo che il sostegno annuale per 

bambina è di € 300. 

Noi non andremo in India come di solito a 

gennaio-febbraio ma vi si recherà la 

signora Nevoux, che monitorerà la 

situazione nella casa e i progressi fatti dalle 

bambine anche per noi. Ha già pensato di 

organizzare con loro un pic-nic in riva al 

mare. 

 

 

 

 

Martedì 17 Dicembre ci sarà 
al centro Informagiovani, via 
Altinate 71-Padova, l’incontro 
‘Procedure per 
l’organizzazione di eventi’ 
 
www.progettogiovani.pd.it 

 

 
 

Malala fa il suo discorso  alla consegna del premio di KidsRights 
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