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Infolettera 1 del 2017 

 
 
Cari amici della IAAR, 
 
Il 2016 è stato un anno ricco di avvenimenti. Ecco una sintesi delle diverse azioni, in 
ordine non cronologico.   
 
1. IL NUOVO SITO WEB IN 5 LINGUE 
 
Visitate il nostro nuovo sito www.iaar.eu in 5 lingue: neerlandese, francese, inglese, 
spagnolo, italiano.  
 

 
 
Un grande  grazie a Kris che ha realizzato l’aggiornamento con le collaborazione di 
Bart, Lutgart e Els. 

Come sostenere la IAAR? 
- Quota membro : 10 euro per anno 
- Un dono occasionale o regolare (e 

diventate così membri della IAAR) 
- Un lascito o lascito a due (Belgio) 

 
Numero del conto: 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR  - 2000 Antwerpen 
 
L’infolettera è inviata a tutti i membri  
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2. SOSTEGNO A PRH IN AFRICA DEL SUD  
 

L’Africa del Sud è un vasto paese con una storia movimentata, che presenta diversi 
volti : una natura fiorente, il contrasto tra ricchi e poveri, i diversi popoli che vivono gli 
uni accanto agli altri e che cercano un modo migliore per vivere insieme.... 
Gli animatori  PRH cercano qui il loro ruolo e sono a disposizione di ognuno, 
impegnandosi particolarmente per i poveri.   
 

                                     
 
Nei sobborghi  intorno a Johannesburg, le persone richiedono spesso attenzione su di 
loro. La disoccupazione, la mancanza di scolarità e, in seguito a questo, la violenza, gli 
stupri, la tossicodipendenza e la mancanza di risorse, dominano la vita.  
Quelli che hanno l’occasione di seguire dei corsi di formazione prendono coscienza dei 
loro talenti e rinforzano la loro stima di sé. Prendono altre iniziative e diventano dei 
pionieri che trascinano gli altri.  
Dall’inizio la IAAR ha sostenuto la formazione permanente degli animatori con una 
formazione di dieci giorni sulla comunicazione, la promozione e la gestione di 
un’impresa nella  loro società. L’anno prossimo un nuovo collega, Mkheseni, verrà a 
rinforzare la loro équipe.  
 
PRH in Africa del Sud soffre di una mancanza di mezzi finanziari. Se volete sostenerli, 
fate un bonifico sul conto della IAAR specificando: PRH in Afr. del Sud 

 
3. L’EQUIPE IN HAÏTI STA BENE 
 

Con il sostegno della IAAR, gli animatori PRH in Haiti 
(Micheline, Jean-André nel Ninon) hanno avuto un 
tempo di formazione intensa tra il 9 e il 20 novembre 
2016,  compresi due corsi per il loro pubblico.  

Haiti soffre sempre profondamente delle conseguenze 
del terremoto del 2010. Micheline scrive a questo 
proposito: Questo avvenimento ci ha profondamente 

colpiti. Tuttavia il popolo haitiano ci ha mostrato una volta di più il suo coraggio, la sua 
gioia di vivere, la sua capacità di adattarsi e la sua creatività. Un semplice appoggio 
finanziario basta per sopravvivere a questa catastrofe, perché questo popolo vuole 
vivere!  
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Vogliamo dunque continuare a sostenerli perché possano realizzare la loro missione tra 
i più poveri dei poveri. 

 
4. UN’ECO DA KINSHASA 
 
È evidente che la sorte del Congo ci preoccupa e che molti tra noi vogliono 
continuare a sostenere questo paese.  
Un messaggio di Jacinthe del mese di ottobre ci interpella. Vogliamo condividerlo con 
voi.   
 
 

« Personalmente sto bene, visto il contesto, ma da quando siete partiti in 
luglio, una serie di giovani sono morti e avrebbero vissuto più a lungo in 
circostanze migliori.  
 
Alcuni ex-bambini di strada che erano tornati nella loro famiglia dopo essere 
stati accolti nel Centro, sono ritornati per strada. Molti giovani non possono 
studiare e saranno analfabeti in questo 21° secolo. I progressi, per la 
maggioranza della popolazione, sono troppo deboli e troppo lenti. Le 
conseguenze a lungo termine sono tragiche. Rischiamo una generazione di 
handicappati mentali a causa di un modo di nutrirsi non equilibrato.   

 
La mia più grande sofferenza è di essere testimone di tutto questo e di sentirmi impotente di 
fronte a una moltitudine di bisogni. In certi momenti il confronto con tutti questi problemi è 
molto duro. A volte, il mio coraggio mi permette di perseverare, ma in altri momenti mi sento 
abbattuta, come oggi.  
 
Vi scriverò presto il programma di luglio. 
Di tutto cuore vi abbracciamo 
Jacinthe 
 

 
Se la situazione politica lo permetterà,  ripartiremo in luglio per Kinshasa, per sostenere 
la loro missione e per trasmettere  nuovi programmi di formazione. Non  possiamo  
abbandonarli! 

 
5. IL NUOVO PROGETTO: FORMAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ALUNNI IN BENIN. 
   
Il progetto che annunciamo funziona bene e trova un’eco favorevole a Cotonou. Già 
250 giovani tra gli 8 e i 15 anni sono pronti a farsi aiutare. PRH aiuta la formazione di 
questi accompagnatori.  Sono scelti in collaborazione con i direttori di scuole e i centri 
sociali dello stato. Questa iniziativa ha lo scopo di occuparsi dei giovani che sono 
abbandonati e di prevenire  la prostituzione infantile e la delinquenza giovanile.  
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6. EIBHLIN D’IRLANDA HA DI NUOVO PARTECIPATO A UNA CORSA SPONSORIZZATA 
 
Per la seconda volta, Eibhlin, animatrice PRH in Irlanda, ha partecipato a una corsa in 
bicicletta, sponsorizzata. Ecco il isultato si questa azione di solidarietà! 
 

 
‘Sono convinto che, se non possiamo aiutare 100 
persone, possiamo almeno aiutarne una! 
Questa frase mi ha motivato a partecipare di nuovo 
a una corsa di 180 Km sponsorizzata per una buona 
causa. Il giorno stesso ero nervosa e incerta : avrei 
raggiunto lo scopo ? Una voce interiore mi diceva: si, 
lo puoi…   
 
Alle sei del mattino sono partita con altre 11.000 

persone. La durata del mio tragitto non aveva importanza, purché raggiungessi la 
linea del traguardo. Era la mia sfida e mi impegnavo. Scalare una collina, si  potevo 
farlo. Quando era duro, andavo avanti. La mia velocità era secondaria pur di 
avanzare.  
 
All’arrivo ero sfinita, ma sollevata. Ce l’avevo fatta! 
 
Ero felice di aver raccolto € 954 per la mia buona causa, la IAAR ...  grazie alla mia 
bicicletta e agli sforzi sostenuti.’ 
 

 
Grazie Eibhlin, è contagioso! 
 

7. UN NEGOZIO  IAAR IN ITALIA 
 
I collaboratori PRH in Italia hanno presa l’iniziativa di cominciare un piccolo negozio 
con prodotti artigianali fatti da volontari e offerti per essere venduti a profitto della 
IAAR. Hanno anche fondato un gruppo  Whats -App in quanto collaboratori  IAAR.  
Per il momento è un negozio itinerante, ma prevedono anche una vendita attraverso 
internet.   
Maria, la presidente di PRH-Italia, ha inviato qualche foto della presentazione del 
negozio in occasione di un avvenimento PRH con 107 partecipanti  e una vendita di 
più di € 300. 
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Congratulazioni e grazie a questo gruppo di collaboratori  IAAR  motivati che riescono 
a promuovere la solidarietà !  
 
 
 
8. CONDIVIDERE LA NOSTRA PASSIONE PER LA IAAR – UN’INIZIATIVA DEL WEEKEND FPM 
 
Ecco un resoconto di Helma ad altri collaboratori  IAAR. È lei l’iniziatrice e la 
responsabile del negozio IAAR e  della IAAR nei Paesi-Bassi. 
 

 

Cari colleghi IAAR 

A proposito della nostra presentazione durante il  week end FPM con 67 partecipanti, volevo 
farvi sapere quanto ero commossa e felice per aver potuto trasmettere una testimonianza 
che ha ispirato ed entusiasmato gli altri partecipanti.   

Ho avuto allora l’idea di cantare/suonare una canzone per 1 euro, per Music for Life. 
Durante la valutazione del weekend, qualcuno ha già reagito e ho potuto incassare i primi 
euro. 

Anche il negozio ha conosciuto un notevole successo. Dopo aver comunicato il risultato, ho 
scoperto ancora, di ritorno a casa, delle monete e dei biglietti in tutti gli angoli della mia 
valigia, per un totale di 214,50 euro.  

Ma prima di tutto ero felice del modo in cui le persone presenti si mettevano in piedi per 
condividere la loro storia e il loro entusiasmo.   

Insieme abbiamo vissuto una mezz’ora piena di gioia e di felicità.   

GRAZIE A TUTTI VOI! Grazie a Kris, Bart, Lutgart, Lutgard... 

Helma 
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9. UN’AZIONE DURANTE LA SETTIMANA DI NATALE  IN BELGIO NEERLANDOFONO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per iniziativa di Bart, Kris e Sophie, tre dei nostri collaboratori, la IAAR è stata registrata come 
‘’buona causa’’ di ‘Music for Life’, un’azione di una radio regionale innestata nelle Fiandre.  
 
È una grande azione di solidarietà che invita a fare doni per diverse buone cause. È 
sostenuta dal governo fiammingo e controllata dalla Fondazione Roi Baudouin. 
 
 

                                      
 
 
Questa azione si svolge 24 h su 24, nella settimana di Natale. È presentata da 3 giovani radio 
presentatori che alloggiano in una tenda, mangiano sobriamente e fanno ascoltare canzoni 
pur commentando le innumerevoli azioni e i loro risultati finanziari.   
 
Può trattarsi di un’azione nel quartiere come quella di vendere pasticcini fatti a casa o di 
iniziative più importanti, o semplicemente di doni.  

I nostri tre iniziatori hanno avuto il beneficio della collaborazione di animatori, di collaboratori 
e di amici di PRH in Belgio neerlandofono.  

Ecco qualche azione registrata a profitto della IAAR : 
- Alcuni atelier: L’amicizia è contagiosa, La creatività crea dei legami, Creazione di gioielli. 
- Preparare e vendere delle cialde a scuola 
- Preparare e vendere degli angeli per l’albero di Natale  
- Un concerto di tazze che cantano 
- Una citazione che si paga e si manda per mail  … 

Sono azioni che riuniscono le persone e che rendono possibile una solidarietà alla portata di 
tutti. Non lascia nessuno indifferente. Sono luci che riscaldano il cuore di tutti quelli che 
hanno bisogno della IAAR per mettersi in piedi,  per essere capaci di adattarsi e creativi 
nella loro situazione di vita.  

Un grande grazie  ai bambini, ai genitori agli accompagnatori, ai collaboratori e formatori 
che hanno portato la loro solidarietà alla settimana più calda ( nome ufficiale di questa 
azione) 

Il risultato finanziario di queste azioni è di € 3.000 oltre alla promozione della IAAR e tutto il 
calore umano che è circolato ! 

Congratulazioni amici ! 



170113 Nieuwsbrief 1 van IAAR 2017  7 

10.  PER CONCLUDERE: UN INVITO A TUTTI COLORO CHE NON SONO TROPPO  LONTANI 
DALLA CITTÁ DI ANVERSA. 

 

 
IAAR-EVENTO 22 aprile 2017 dalle 14h alle 17h a 
Anversa 
 
LO SVILUPPO PERSONALE –  
MOTORE DI SVILUPPO E DI PROGRESSO 

 
 
La IAAR festeggia i suoi 10 anni e apre le sue porte!  
 
Siete invitati a un momento di incontro e di informazione sul lavoro ella IAAR, al 
centro di formazione PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen 

 
I formatori PRH nel Sud fanno un lavoro notevole 
in circostanze difficili. Hanno bisogno di un 
sostegno finanziario. La IAAR raccoglie dei fondi 
per la formazione PRH in questi paesi attraverso i 
doni, la vendita dei prodotti artigianali, le 
sovvenzioni come quelle della città di Anversa 
nel  2015 per lo Zimbabwe. 

Volete saperne di pù sulle nostre azioni e sul lavoro di PRH in Africa, in Asia e in 
America Latina ? 
  
Raggiungeteci nei locali del centro di formazione PRH. 
 
Troverete: informazioni generali, presentazioni sui bambini di strada a Kinshasa, 
vendita di prodotti artigianali, informazioni sui risultati della formazione PRH per lo 
sviluppo  dei paesi nel Sud, senza dimenticare il bicchiere dell’amicizia e qualche 
golosità.  
È anche un’occasione di conoscerci meglio! 
 
Se non potete essere tra chi viene, un piccolo contributo alla IAAR è il benvenuto  
sul  conto IAAR  - 2000 Antwerpen  
BE 757 33034737851, menzione: IAAR 10 anni!   
 
 
 
Il vostro sostegno nutre il nostro entusiasmo! 

 

 
Magda Uyttersprot,  
Presidente  
www.iaar.eu 


