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Infolettre 2 del 2017 
 
 
Cari amici della IAAR 
 
Ecco le seconda lettera del 2017 con le notizie delle nostre attività. 
 
Un grande grazie  a tutti i collaboratori che ci mettono in prima linea con il loro impegno e 
le loro iniziative geniali !   
 
1. PRH-BÉNIN VI RINGRAZIA PER L'AIUTO FINANZIARIO A DUE PROGETTI : FORMAZIONE 
DEI COLLABORATORI PRH  E FORMAZIONE  DI ACCOMPAGNATORI NELLA SCUOLA   
 
Progetto: Formazione di collaboratori PRH (Maurice, il coordinatore, ci spiega) 
 
 « La nostra  équipe PRH-Benin beneficia della collaborazione di una ventina di volontari 
attivi. Di solito sono riuniti in due centri del Benin. La sede dell'associazione PRH-Bénin da 
un lato e il centro « PRH Potentialità e sviluppo » che è il centro di promozione di PRH. Ci 
aiutano a organizzare alcune sessioni, ad animare la vita nei centri. Si conta tra di loro 
anche qualche promotore che ci appoggia materialmente. Come una coppia di 
collaboratori che ha offerto alla sede un frigorifero. (Li vedete accanto a me nella foto di 
sinistra)   
 
 

     
 
 
 
Cécile ci ha redatto il progetto di aiuto per la formazione di 
giovani accompagnatori  per cercare di ridurre l'insuccesso 
scolastico nei quartieri sfavoriti. ( È sulla foto in alto, a sinistra) 
 
 

 
Come sostenere la IAAR? 
- Quota di membro : 10 euros per anno 
- Un dono saltuario o regolare (diventate così 

membro della IAAR) 
- Un'eredità o un'eredità a due (Belgio) 

 
Numero del conto: 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR  - 2000 Antwerpen 
 
L’infolettera è inviata a tutti  i membri  

 

Foto a sinistra: Cecile, una 
collaboratrice PRH-  
 
A destra: formatori e 
collaboratori  il 19 marzo  
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Di solito, raduniamo i volontari più attivi e viviamo un tempo di presenza con loro, un 
tempo d'essere insieme. Il 19 marzo scorso, 15 collaboratori si sono uniti a noi tre formatori 
PRH del Bénin per ricevere la formazione e ritrovarsi nel loro impegno. » 
 
 
Progetto: Formazione di accompagnatori di alunni (Maurice continua...) 
 
 « Il progetto con le scuole continua normalmente. In modo regolare una trentina di 
fiovani si fanno accompagnare dai collaboratori. Quest'anno avevamo già avuto due 
incontri con un gran pubblico per sensibilizzare i giovani sull'importanza di farsi 

accompagnare per riiuscire nella loro vita. Il primo 
incontro ha riunito  219 giovani dai 12 ai 20 anni e il 
 secondo incontro  154 giovani della stessa fascia 
d'età in un altro quartiere.   
Così, con l'appoggio dei nostri  collaboratori PRH 
contribuiamo allo sviluppo sociale del nostro paese 
attraverso questa azione in 8 quartieri. 
 
L’équipe è molto riconoscente per l'appoggio della 
IAAR, che ci sostiene fortemente in queste azioni di 

sviluppo sociale del Bénin . »  
 
 
2. SOSTEGNO A PRH NELLO ZIMBABWE  
 
Lo Zimbabwe è un paese con molte ricchezze naturali destinate soprattutto 
all'esportazione. Purtroppo i benefici non sono sempre per chi ne ha bisogno. Il 95% della 
popolazione attiva è senza lavoro. L'economia gira al rallentatore, soprattutto dopo la 
crisi mondiale del 2008. Le banche hanno pochi soldi liquidi e anche se qualcuno 
guadagna 500 USD al mese può ritirare solo 50 USD alla settimana. Molte persone 
cercano di sopravvivere con il lavoro in nero.          
 

        
 
 
 Il nostro sostegno allo Zimbabwe non è nuovo. Nella 
nostra infolettera 1 del 2016 abbiamo riferito i risultati 
del progetto Musasa (vittima di violenze domestiche) 
per il quale avevamo ricevuto dei sussidi dalla città 
di Anversa. 
Le due animatrici, Bernadette e Dawn hanno dato 
questi corsi. Questo progetto è terminato e, dato i 

risultati positivi, la IAAR continua a garantire la loro formazione. 
  

een workshop 
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Dal 28 marzo al 9 aprile le animatrici hanno ricevuto un sostegno e una formazione 
supplementare. La IAAR  ha pagato le spese del viaggio e del soggiorno di due animatrici 
belghe. 
C'è stato un corso di 4 giorni per animatori e collaboratori. Si sono anche cercate insieme 
delle possibilità nuove per continuare a diffondere la formazione PRH nonostante le 
condizioni economiche deplorevoli. Si sono organizzati degli incontri molto riusciti con 
alcuni gruppi finalizzati, come medici, gruppi di donne e un atelier per il grande pubblico.  
 
Quest'anno la IAAR  finanzierà altri corsi per la formazione dei collaboratori PRH e futuri 
formatori. 
 
  
 
3. L’EVENTO IAAR IN APRILE  A  ANVERSA - BELGIO 
 
Qualche immagine dell'incontro conviviale tra collaboratori e simpatizzanti per il 10° 
anniversario della IAAR . 

 
  

 

       
 

 

Bart e Lutgard hanno condiviso le loro esperienze del loro viaggio 
in Congo e alcuni progetti  a Kinshasa. Le informazioni, il magazzino artigianale, le cialde 
e un buon pezzo di dolce : tutto questo formava un quadro ideale per degli incontri 
gradevoli  e l'entusiasmo dei visitatori. Nel pomeriggio si sono raccolti Є 715 per i progetti 
della IAAR.  

     
 
Grazie a tutta l'équipe di volontari che si impegnano con tutto il cuore, che danno prova 
di molta creatività per far conoscere la IAAR e che incoraggiano le persone a sostenere i 
progetti che loro scelgono.  
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4. UN'INIZIATIVA MAGNIFICA A PROFITTO DEL PROGETTO  A 
DELLA PRIGIONE DI LEUVEN-CENTRAAL 
 
 
Joost, un collaboratore della IAAR che lavora in una banca 
belga è riuscito a raccogliere una bella somma per la IAAR. 
  
Ogni anno i membri del personale di questa banca hanno la possibilità di proporre un 

progetto di beneficienza in cui sono attivi come 
volontati. La IAAR si è trovata tra i10 laureati finalisti ! 
 
Abbiamo ricevuto Є 5000 e Joost ha riportato in più 
il premio del personale di Є 1000.   
 
 
La somma di € 6000 andrà integralmente alla 
formazione dei prigionieri di lunga durata, nella 
prigione di Leuven-Centraal. 

  
Grazie Joost! 
 
 
4. NOTIZIE DELLA PAPUASIA-NUOVA GUINEA 
 
 
Nel mese di maggio l'équipe di PRH-PNG ha ricevuto due settimane di formazione e di 
accompagnamento richieste dalla loro coordinatrice. La IAAR ha finanziato il viaggio e il 
soggiorno di due animatori.  
Il corso, “corpo e crescita personale” è stato dato a collaboratori e animatori. C'erano 15 
partecipanti. A questo seguiva una settimana di formazione e l'assemblea generale per 
gli animatori.  
 
Tutta l'équipe è stata accolta calorosamente nel convento di Martha a Madang, una 
delle animatrici. Il convento è situato vicino all'oceano e al limite della foresta tropicale. 
Tempeste con piogge violenti, tuoni e temperature da 30 a 35° e zanzare molto attive 
sono qui la sorte quotidiana.  
     

    
 
I collaboratori appartengono a uno stato sociale più agiato : religiosi, professori, lavoratori 
pastorali... sono ben decisi a continuare a rendere possibile la formazione  PRH nel loro 
paese.  
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Molte persone vivono in mezzo alla foresta tropicale. Sono poco scolarizzati,  sono 
attaccati a un frutto che possono cogliere facilmente nelle vicinanze, mentre in fondo 
sono droghe leggere che sono molto additive. Se, in più, bevono alcool diventano 
aggressivi e pericolosi. Di conseguenza la criminalità è frequente soprattutto la sera e la 
notte.  Aiutarli a prendere coscienza del loro valore personale è dunque un lavoro 
indispensabile. PRH può dare qui un contributo importante.  
  
Alcuni tra voi si ricordano certamente la richiesta delle animatrici della PNG alla IAAR di 
qualche anno fa, per sostenere la formazione PRH in prigione.  

 
 
Philippa (foto) era una delle prigioniere nella prigione di Mendi. 
Paulus-Maria ha vegliato perché lei potesse seguire diversi corsi PRH 
e cominciare anche la FPM. Dopo è stata trasferita in un'altra 
prigione molto più lontano e il contatto era diventato impossibile. 
Nel frattempo è stata liberata dopo 8 anni di prigione e ha ritrovato i 
suoi due figli che ora hanno 8 e 13 anni. Abita con loro vicino alla 
sua famiglia. Ora ha 39 anni.  
 
Ha partecipato al corso a Madang ed è decisa a continuare la sua 
formazione. È traumatizzata dalla sua vita in prigione, ma continua 
con molto coraggio. 

 
È molto riconoscente del sostegno che ha ricevuto e della fede in lei che avete 
testimoniato. Il fatto di non averla messa da  parte a causa della situazione difficiie e di 
aver scelto con lei la vita, conta molto per lei.   
 
 
Foto in basso : le animatrici: Rita, Martha, Grace,  
Paulus-Maria, Bernadette 
 

 
  
 
 
Tutta l’équipe della PNG ringrazia la IAAR del sostegno costante sul quale possono 
contare. 
 
. 
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  5. RISULTATI FINANZIARI DELLA IAAR NEL 2016 

 
Ecco un compendio delle nostre entrate e uscite più importanti: 

 
Entrate · 
Eredità: € 143.976 
Doni per i fondi pubblicazione (libro sulle decisioni) : € 37.964 
Doni per i fondi congresso PRH-Int: € 30.142 
Doni per i fondi America Latina: € 27.000 
Doni per i fondi PRH Irlanda: €16.500 
Doni per i progetti avviati: € 22.276 
Quote e doni non specificati: € 15.097 
 
Uscite:  
Spese generali e tasse: € 4.490 
Algeria: € 833 
Benin: € 2.263 
Congo (RDC): € 12.819 (grazie a doni supplementari) 
Congresso Bordeaux: € 22.061  
Egypte: € 500 
Indonésie: € 4.900 
Haïti: € 1.633 
Maroc: € 375 
America Latina: € 1064 
Leuven-Centraal: € 1.380 
Papouasie Nouvelle Guinée: € 1.500 
Pubblicazioni: € 300 
Tanzanie: € 6.124 
Thaïlande: € 750 
Zimbabwe: € 2.324 
Africa del Sud:  € 5.279 
 

 
Come potete constatare è stato un anno con entrate importanti ; ringraziamo di tutto 
cuore i donatori così generosi ! 
 
Questo ci dà la possibilità di aiutare lì dove è necessario, ma nello stesso tempo di far 
prova di prudenza come deve fare un 'buon padre di famiglia' 
 
Grazie molte della vostra fedeltà. 
Continueremo ad informarvi. 
 
 

  

Magda Uyttersprot,  
Présidente  
www.iaar.eu 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg

