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Non c’è mai stato un anno così. Non stringere una mano per mesi, temere per un abbraccio, 
non fosse mai un bacio. Il coprifuoco – per fortuna – è un concetto sconosciuto alle ultime 
generazioni di italiani. Il distanziamento sociale una pratica del tutto nuova. La distanza, 
l’isolamento, come misura di protezione, cercata, voluta, di colpo diventata aspirazione per 
governare la paura, mentre fino a ieri era temuta, subita, sofferta fino a morirne, di solitudine. 
La vicinanza, parola positiva che esprime empatia, condivisione, diventata pericolo, rischio, 
divieto. E mancanza: di contatto, di relazioni, di incontri, di convivialità, di socialità in casa, 
sul lavoro, nella scuola, nello sport, nell’impegno, nel tempo libero. Trasformata – purtroppo 
– anche in chiusura, rifugio nel privato, nella propria “confort zone”, dove non solo non 
posso, ma non voglio far entrare nessuno. L’informazione usata come clava per dividere, per 
spargere fake news, per instillare dubbi e paure, anche nelle pieghe delle menti più stabili. Un 
complotto di complotti, di tutti contro tutti, dove uno vale uno e le competenze zero. 
Poteva essere un colpo letale per una Organizzazione a Movente Ideale come la nostra, che 
pratica la cooperazione internazionale come relazione stretta e strategica, che costruisce 
incessantemente reti fra persone e organizzazioni, che frequenta assiduamente la scuola, 
che promuove un’informazione che costruisce, denuncia, approfondisce, ha il dubbio come 
pungolo per capire meglio, non come grimaldello per scardinare ogni sapere organizzato. 
E invece non è stato così.

Abbiamo da subito approfittato della tecnologia per stare insieme in modo diverso, 
condividendo le paure iniziali e addirittura estendendo le relazioni fra noi oltre i limiti fisici, 
facendo due chiacchiere ogni giorno, per diverse settimane. Ci siamo abituati al nuovo 
equilibrio con fatica, sforzo e si, tanta innovazione. 

Abbiamo rovesciato la World Social Agenda come un calzino, trasformandola completamente 
perché potesse essere erogata a distanza, con un enorme lavoro di sartoria organizzativa che 
ha cercato di adattarsi alle molteplici esigenze degli insegnanti e degli alunni, già duramente 
provati dallo tsunami generato dalla pandemia. Molte classi hanno deciso di continuare 
a riflettere sul senso locale delle ingiustizie globali, così plasticamente rappresentato 
dall’attualità, sicuri di acquisire competenze per leggere la realtà con occhi e occhiali migliori, 
più ampi. L’innovazione come reazione alle restrizioni ci ha permesso di essere più efficaci 
nei territori più distanti, dove era impossibile “esserci” di persona, aumentando le possibilità 
di interazione fra le classi del Trentino e di Padova.
La vicinanza strategica della nostra organizzazione con i nostri Partner in Kenya ha portato 
ad una reazione immediata: dovevamo condividere le esperienze, perché ognuno potesse 
farne tesoro nel proprio territorio. Le nostre riunioni congiunte si sono moltiplicate, e la 
condivisione di competenze, pratiche, paure, successi, non è mai stata così intensa. Il 
concetto di “ufficio virtuale” nel quale lavori insieme – nella stessa “stanza” con i colleghi, 
dovunque essi siano, è diventato normalità, superando le ritrosie che prima ci sembravano 
non superabili. Ma perché non ci abbiamo pensato prima?

A tutti i livelli la condivisione operativa e strategica ha fatto un salto di qualità. Lo ha fatto 
anche perché, in un anno in cui le regole cambiavano giorno per giorno in maniera incalzante, 
mettendo in discussione il nostro stesso esistere, abbiamo deciso di guardare oltre gli 
eventi, scommettendo con fiducia sul futuro, di domandarci il perché facciamo le cose che 
facciamo, di definire obiettivi e indicatori, di progettare un piano strategico pluriennale. 
Abbiamo potuto farlo, nonostante le difficoltà, perché - senza enfasi – ci siamo accorti di 

essere “squadra”, di poggiare il nostro lavoro sulla fiducia reciproca, sulla competenza e sulla 
passione di ciascuno, sul “sentirsi parte” di un team. Le crisi mettono alla prova la “coesione 
aziendale”, quando sei sotto pressione ne esci se puoi far leva su meccanismi oliati, alzi la 
palla senza guardare sapendo che il compagno è già lì, dove serve, per schiacciare….
Tutto bene, dunque? No di certo. Abbiamo perso occasioni di crescita, incontri, scambi 
informali, possibilità di incontro e di mobilitazione. Sentiamo la stretta della fatica anche 
economica che costringe alla cautela anche nel dono, nella generosità dei nostri donatori. 
Abbiamo perso risorse, occasioni, esperienze.

Abbiamo perso Piergiorgio.

La sua presenza “totale” ci aveva fatto dimenticare la sua vulnerabilità, come ognuno di noi 
non considera la propria. La sua assenza improvvisa e inattesa ci lascia un ricordo strano: 
ma davvero non c’è più? O è ancora presente nei nostri pensieri condivisi con lui, nella 
ricchezza della sua esperienza di inclusione reciproca, che passava dal diritto di essere 
incluso alla voglia di includere, nelle parole e nelle immagini di Niente Sta Scritto, nei ricordi 
della redazione di Unimondo. E’ il modo con cui lui stesso vorrebbe essere ricordato, come 
scrive nel suo “testamento spirituale”: “Che bello sarebbe se parlaste di me come un uomo 
normale, certo con un po’ più di difficoltà in partenza ma comunque minori di quelle della 
stragrande maggioranza dell’umanità.”

“Ne usciremo migliori” si diceva, con un misto di speranza e di una concezione della sofferenza 
come forma di redenzione che Piergiorgio tanto detestava. Non credo che di per sé i periodi 
difficili rendano migliori, possono anche abbrutire, soffocare, sfiancare. Si può anche non 
farcela. 

Ma mi pare di poter dire che noi, e con noi la Fondazione Fontana alla quale diamo testa, 
mani, braccia e gambe, anche grazie a ognuno dei nostri Partner e a ogni persona che ha 
contribuito con intelligenza, affetto, risorse economiche, ne siamo usciti più forti.

PIERINO
MARTINELLI
Direttore Generale
Fondazione Fontana
Onlus

CI SIAMO 
ACCORTI  
DI ESSERE 
“SQUADRA”, 
DI POGGIARE 
IL NOSTRO 
LAVORO
SULLA 
FIDUCIA 
RECIPROCA, 
SULLA 
COMPETENZA 
E SULLA 
PASSIONE DI 
CIASCUNO, 
SUL “SENTIRSI 
PARTE” DI UN 
TEAM

EDITORIALE
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Fondazione Fontana Onlus nasce nel 1998 e opera a Padova e Trento. 
Persegue finalità di solidarietà sociale in quattro ambiti principali.
Cooperazione internazionale - i progetti in questo ambito si 
ispirano ad un approccio partecipativo, promuovendo la solidarietà 
all’interno della comunità come primo agente di cambiamento.
Educazione alla cittadinanza globale - la World Social Agenda è 
un progetto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado che promuove 
una cittadinanza responsabile e partecipativa.
Informazione - Unimondo (www.unimondo.org) è una testata 
giornalistica online che offre un’informazione qualificata sui temi 
della pace, della sostenibilità, dei diritti umani. 
Mobilitazione della comunità - Fondazione Fontana promuove 
una cultura che valorizzi la relazione con la vulnerabilità e i soggetti 
più deboli delle nostre comunità per giungere insieme a riconoscere 
le fragilità di tutti come risorsa e occasione di crescita.

_ 
VISION
Un mondo più giusto e solidale,
dove ogni persona possa contribuire
ad un futuro di dignità e libertà per tutti,
nell’uguaglianza, nel dialogo e nella pace.

_ 
MISSION
Per contribuire al raggiungimento di 
questa Vision Fondazione Fontana si 
prefigge i seguenti obiettivi di medio/
lungo termine:

/ avere un impatto significativo nei 
territori dove operiamo in coerenza 
con i valori che condividiamo e in 
collaborazione con chi, anche per 
motivazioni diverse, voglia costruire una 
rete di relazioni autenticamente umane 
per riconoscere la dignità di ogni persona;

/ promuovere l’educazione alla 
cittadinanza globale nelle nostre 
comunità e in quelle dei nostri Partner 
per un cammino di sviluppo integrale 
che tenda a migliorare le strutture sociali 
favorendo l’inclusione delle categorie di 
persone più svantaggiate;

/ realizzare e diffondere una 
cooperazione internazionale fatta di 
relazioni di reciprocità e di condivisione 
strategica;

/ contribuire ad una informazione 
on-line che rappresenti e diffonda una 
cultura di pace, accoglienza e solidarietà, 
proponendo una propria linea editoriale 
ma evidenziando la complessità e 
cercando il confronto con idee e visioni 
anche molto diverse;

/ favorire una cultura che valorizzi la 
relazione con la vulnerabilità e i soggetti 
più deboli delle nostre comunità per 
giungere insieme a riconoscere le fragilità 
di tutti come risorsa e occasione di 
crescita per la comunità.

CHI SIAMO

ART. 3
STATUTO DI FONDAZIONE FONTANA ONLUS
Favorire l’incontro di diversi soggetti che operano 
nel mondo della cooperazione, della solidarietà 
e dello sviluppo; elaborare e realizzare progetti 
ed interventi insieme ad al¬tri soggetti (quali 
fondazioni, associazioni, cooperative, sindacati, 
Organizzazioni Non Governative, onlus, università, 
istituti di ricerca, enti locali e gruppi in generale).

_ 
I PRINCIPALI INDIRIZZI
/ Collaborare con altri soggetti per cogliere opportunità 
congiunte e avere un maggiore impatto complessivo;

/ Sostenere programmi pluriennali basati sulla 
valorizzazione della comunità;

/ Interagire con reti e organismi nazionali che 
promuovano la cultura della solidarietà e della 
cooperazione internazionale, con particolare attenzione 
ai partner della FOCSIV;

/ Collegare i percorsi di educazione con i percorsi di 
cooperazione internazionale.

COSA FACCIAMO
COOPERAZIONE

IL SAINT MARTIN CSA 
È un'organizzazione che lavora a Nyahururu, sugli alto-
piani del nord del Kenya. La mission dell’organizzazione 
è rafforzare la capacità della comunità di prendersi cura 
e far crescere le competenze delle persone vulnerabili 
attraverso relazioni di reciproca trasformazione. 
I volontari sono oltre 500. Il lavoro è organizzato in pro-
grammi specifici che si occupano di minori svantaggiati, 
vittime di violenza e violazione dei diritti umani, persone 
con dipendenze da alcol e droga, persone con problemi 
di salute mentale. La metodologia è l’approccio inclusi-
vo comunitario sottolineato dal motto dell’organizzazio-
ne Only Through Community.

 www.saint.martin-kenya.org

L'ARCHE KENYA            
È una delle comunità de L’Arche presenti in più di 38 paesi nel mondo. Nata nel 2009 dal Saint Martin CSA, promuove 
un’attitudine positiva nei confronti delle persone con disabilità intellettiva portandone alla luce talenti e potenzialità. 
Gestisce a Nyahururu le case Effathà e Betania dove convivono persone disabili e non con la convinzione che una 
società realmente umana debba essere fondata sull’accoglienza e sul rispetto dei più piccoli e dei più deboli.

 www.larchekenya.org

www.larchebethlehem.orgARCHE BETLEMME
Ma'an lil-Hayat (Together for Life) è il primo e unico progetto comunitario in Palestina che riunisce persone con 
e senza disabilità intellettive per impegnarsi in attività creative tessili-artistiche e condividere la vita quotidiana 
insieme in un ambiente di laboratorio riparato. Fondata a Betlemme nell'agosto 2009 , Ma'an lil-Hayat è membro 
della Federazione internazionale delle comunità dell'Arche, creata nel 1964 in Francia da Jean Vanier. I membri 
di Ma'an lil-Hayat usano la lana delle pecore di Betlemme per realizzare ornamenti in feltro di lana, presepi e altri 
articoli da regalo unici. La lana grezza viene acquistata da pastori nei villaggi alla periferia di Betlemme.

BOSNIA ERZEGOVINA ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR
L’Associazione Progetto Prijedor sostiene i progetti dell’Agenzia della Democrazia Locale di Prijedor in Bosnia 
Erzegovina, impegnata nella ricostruzione della democrazia, nel dialogo interetnico e nella riconciliazione post-
conflitto. Ad ADL Prijedor vengono destinati una parte dei fondi raccolti tramite Impresa Solidale.

 www.fondazionefontana.org

Fondazione Fontana ONLUS promuove la cultura della solidarietà con un approccio dal basso che parte dalla 
comunità.
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COSA FACCIAMO
EDUCAZIONE

VULNERABILITÀ COME RISORSA

_ 
I PRINCIPALI INDIRIZZI
Fondazione Fontana Onlus realizza da 
oltre 20 anni percorsi educativi nell’area 
dell’educazione allo sviluppo e della didattica 
applicata all’intercultura per promuovere 
nella comunità una cittadinanza attiva, 
responsabile e partecipativa. Il principale 
progetto è la World Social Agenda

/ Legare i percorsi di educazione ai progetti di 
cooperazione internazionale;

/ Collegare la dimensione “locale” a quella 
“globale”;

/ Facilitare l'incontro e la collaborazione tra 
ONG, associazioni, Università, Istituzioni ed 
altri attori del territorio;

/ Promuovere una cultura della 
collaborazione, della solidarietà, 
del valore che l’altro ha in sé e della 
ricchezza che ognuno rappresenta per 
la propria comunità.

UNIMONDO             
Unimondo è una testata giornalistica online che offre un'informazione qualificata sui temi della pace, dello sviluppo 
umano sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente. Diffonde un'informazione plurale e quotidiana dando voce 
alle molteplici realtà della società civile italiana e internazionale (organizzazioni e associazioni, movimenti, ong, 
campagne). Le piattaforme ad esso collegate sono le Guide e Atlante. 

www.unimondo.org
WORLD SOCIAL AGENDA (WSA)             
La World Social Agenda è un percorso culturale di educazione, sensibilizzazione e informazione che ha come 
obiettivo principale la promozione nella comunità di una cittadinanza globale, attiva, responsabile, partecipativa. 
Il progetto coinvolge ogni anno insegnanti e alunni delle scuole di Padova, Trento e provincia e il territorio con la 
promozione di reti di organizzazioni della società civile ed enti pubblici.

PARTECIPAZIONE E TERRITORI            
È un’esperienza in lingua inglese di educazione alla cittadinanza globale co-progettata e condotta insieme da 
Fondazione Fontana Onlus e Saint Martin CSA, nostro partner in Kenya. È rivolta alle scuole secondarie e utilizza 
metodologie partecipative, giochi di ruolo, lavori di gruppo, discussioni.

CARTA DI TRENTO      
La Carta di Trento è un lavoro in progress che nasce dall’elaborazione comune tra numerosi attori della cooperazione 
e della solidarietà internazionale per una nuova visione e una nuova pratica della cooperazione allo sviluppo.

www.worldsocialagenda.org 

Cartaditrento.wordpress.com

_ 
I PRINCIPALI INDIRIZZI
/ Continuare a fare informazione di qualità 

per lettori trasversali e interessati ai nostri 
temi;

/ Rinsaldare una rete di partner con cui 
avere una relazione stabile e rilanci 
vicendevoli di articoli;

/ Insistere sulla necessità di pensare 
globalmente attraverso uno sguardo 
cosmolita sulla realtà;

/ Divenire punto di riferimento per 
un’informazione corretta e variegata, 
capace di prendere posizione sui principali 
argomenti di attualità.

L’informazione di Unimondo 
vuole anche essere uno stile 
di vita contrassegnato da 
sobrietà, attenzione al diverso, 
sostenibilità, inclusione.

Favorire una cultura che valorizzi la relazione con la vulnerabilità e i soggetti più deboli delle nostre comunità per 
giungere insieme a riconoscere le fragilità di tutti come risorsa e occasione di crescita per la comunità.

COSA FACCIAMO
INFORMAZIONE

LA PIETRA SCARTATA
La pietra Scartata è un’iniziativa annuale sul tema delle fragilità intese come risorse preziose per l’intera comunità. 
Propone delle testimonianze di chi ha fatto la scelta di trasformare la propria debolezza (vera o presunta) 
in occasione di riscatto, di miglioramento di sé e, in definitiva, di rafforzamento della coesione attraverso la 
diffusione della solidarietà. Quando soffia il vento del cambiamento c'è chi alza muri di protezione e chi, invece, 
costruisce mulini a vento. Cambiare per una sopraggiunta fragilità è inevitabile, farlo in meglio è conseguenza 
esclusiva di una scelta volontaria, consapevole e di un impegno preciso.

Viviamo un misto di dolore per la tua improvvisa partenza e di 
gratitudine per aver camminato insieme per tanti anni godendo 
della tua amicizia, competenza e insaziabile amore per la vita. 
Siamo vicini alla tua famiglia, ai tanti che ti hanno voluto bene. 
Siamo sconvolti ma consolati dalla tua vicinanza, anche adesso 
che fisicamente non ci sei. Nel nostro impegno per un mondo 
più equo e solidale continueremo sulle strade tracciate insieme, 
anche quando le difficoltà sembreranno insormontabili. Perché 
ci hai sempre fatto capire che “niente sta scritto”.
Arrivederci Piergiorgio! 

Gli amici e colleghi di Fondazione Fontana e Unimondo
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Raccolta cibo, 
campagna Tuko 
Pamoja, 
Saint Martin CSA, 
Kenya

Prodotti artigianali 
in feltro,  Comunità 

Arche Betlemme, 
dicembre 2020

Punti lavaggio 
mani, campagna

Tuko Pamoja, Saint 
Martin CSA, Kenya

Formazione insegnanti progetto World Social Agenda 
sul tema “Inclusione e società”

Nell’ambito dell’incontro “Intrecci di rela-
zioni” organizzato dal Tavolo Pace, diritti 
umani e cooperazione internazionale è 
stato presentato il documentario di Marco 
Zuin dal titolo Paesaggi di cooperazione, 
settembre 2020

Mostra Badilisha, Storie di 
dipendenza e cambiamento, Gallerie, 
Trento, ottobre 2020

La nuova Direttrice 
del Saint Martin, 

a destra
Irene Wamithi

Siamo provati, angosciati, in attesa.
Tuttavia sentiamo dentro di noi una "riser-

va di forza" che ci fa resistere, escogitare 
soluzioni, pensare al futuro con speranza, 

nonostante tutto.

Quando tutto sembra perduto e avvolto 
nella tenebre, l'inaudito può accadere.

(Piergiorgio Cattani)
GRAZIE PIERGIORGIO
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L’incontro tra Thomas e don Gabriele ha dato 
inizio nel 1998 all’esperienza del Saint Martin 
e ha avviato il Programma Comunitario per 
Persone con Disabilità, che per due decenni 
ha seguito e accompagnato migliaia 
di persone disabili e le loro famiglie nel 
complicato cammino dall’accettazione verso 
la massima autonomia possibile. Grazie alla 
spinta di questo programma, negli anni è 
cresciuta al Saint Martin l’esigenza di essere 
ancor più coinvolti con e per le disabilità e così 
nel 2009 è nata Effathà, la prima comunità de 
L’Arche International in Kenya. Un luogo dove 
persone con disabilità e persone abili vivono 
insieme condividendo spazi e vita quotidiana, 
convinti che ciascuno, indipendentemente 
dalle sue capacità e/o limitazioni fisiche o 
intellettuali, possa portare il suo contributo 
alla società. Da allora le due realtà hanno 
lavorato fianco a fianco per promuovere diritti 
e dignità delle persone disabili.
È stato perciò naturale arrivare ad unire le due 
esperienze e così dal primo gennaio 2020 il 

CPPD ( Programma Comunitario per Persone 
con Disabilità ) ha lasciato il Saint Martin ed 
è entrato ufficialmente all’interno de L’Arche 
Kenya come Disability Outreach Programme 
(Programma di sensibilizzazione e inclusione 
per le persone con disabilità).

Con questo programma, L’Arche Kenya è 
oggi presenza concreta nella vita quotidiana 
della città di Nyahururu ma anche risorsa 
indispensabile per il territorio delle contee di 
Laikipia e Nyandarua continuando a seguire 
più di 600 persone con disabilità e le loro 
famiglie. Infatti L’arche Kenya con le sue due 
case (Effathà e Bethania), i laboratori e i servizi 
socio-riabilitativi del Disability Outreach 
Programme è senza dubbi il principale punto 
di riferimento e di formazione per il territorio 
sulle disabilità.
Infine l’esperienza è osservata con particolare 
interesse anche dall’Arche International in 
quanto unica all’interno del panorama delle 
153 comunità presenti in 38 paesi del mondo.

COOPERAZIONE
STORIE E NUMERI DEL 2020

TUKO PAMOJA
SIAMO INSIEME
TUKO PAMOJA in lingua swahili significa 
SIAMO INSIEME.
È così che si chiama il progetto per 
l'emergenza alimentare e sanitaria che 
Fondazione Fontana Onlus ha realizzato 
in collaborazione con il Saint Martin CSA, 
L'Arche Kenya e Talitha Kum Children’s Home.
"La partecipazione alla raccolta fondi è stata 
sorprendente - racconta Pierino Martinell, 
direttore di Fondazione Fontana Onlus - 
dall’Italia, è arrivato un sostegno importante a 
dimostrazione del gran cuore delle persone”. 
L'iniziativa è stata concepita in seguito allo 
scoppio della pandemia COVID-19 in Kenya 
e alle successive misure messe in atto per 
contenere la diffusione del virus che, come 

in quasi tutti i paesi del mondo, hanno influito 
negativamente sui mezzi di sussistenza delle 
persone, colpendo particolarmente le frange 
più fragili della popolazione che vivono 
soprattutto di lavoro informale e giornaliero.
Nelle contee di Laikipia e Nyandarua sono 
stati distribuiti oltre 1000 pacchi di prodotti 
alimentari a più di 900 famiglie in difficoltà e 
oltre 60 beneficiari sono stati sostenuti per 
mantenere, rilanciare o potenziare le loro 
attività. Sono stati donati mezzi per garantire 
la crescita dell’agricoltura locale, alle volte 
unica forma di sostentamento. Il progetto 
ha permesso inoltre di garantire l’assistenza 
sanitaria con l'acquisto dei farmaci essenziali 
e il sostegno per la copertura assicurativa. 

454
MINORI SEGUITI

312
PERSONE SEGUITE 
PER VIOLENZE E 
SOSTEGNO LEGALE

200+
GENITORI COINVOLTI

1.400+
PERSONE 
SENSIBILIZZATE SUI 
DISTURBI MENTALI

36
VOLONTARI FORMATI

14
PERSONE SEGUITE NELLA RIPRESA 
DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

294
ERSONE 
FORMATE SU 
DIRITTI E TEMI 
LEGALI

129
PERSONE FORMATE SUI DIRITTI DEI MINORI

MINORI SVANTAGGIATI

PROGRAMMA
SALUTE MENTALE

PROGRAMMA PACE
E RICONCILIAZIONE

300
PERSONE SEGUITE - 
COUNSELLING, REHAB 
O TRATTAMENTO

8.000+
PERSONE 
SENSIBILIZZATE SULLE 
DIPENDENZE

225
PERSONE FORMATE SUL TEMA

PROGRAMMA DIPENDENZE

Il COVID-19 ha 
devastato la mia 
attività tanto che 
non riuscivo più 
a nutrire i miei 
fi gli né tanto 
meno pagare 
l’affi tto della 
casa. Il sostegno 
ricevuto è stato 
fondamentale per 
rilanciare la mia 
attività, e pagare 
gli arretrati, dare 
da mangiare ai 
miei bambini e 
risparmiare per 
l’Assicurazione 
sanitaria-NHIF 

Hannah, benefi ciaria 
progetto Tuko 
Pamoja.

TUKO PAMOJA

926
FAMIGLIE 
RAGGIUNTE

2.150
MASCHERINE 
DISTRIBUITE

1.171
PACCHI DI 
PRODOTTI 
ALIMENTARI 
DISTRIBUITI

600
FAMIGLIE ASSISTITE 
CON SAPONE 
PER MIGLIORARE 
L’IGIENE 
PERSONALE

20
STRUTTURE PER 
LAVAGGIO MANI 
FORNITE

10.000
PERSONE 
SENSIBILIZZATE 
SUL COVID-19

1.824
PACCHETTI DI 
ASSORBENTI 
IGIENICI
DISTRIBUITI
A 458
RAGAZZE

649
PERSONE CON 
DISABILITÀ 
SEGUITE CON 
INCONTRI DI 
FISIOTERAPIA 
E TERAPIA 
OCCUPAZIONALE

50 
PERSONE 
FORMATE SULLA 
GESTIONE DELLA 
DISABILITÀ, 
I DIRITTI E 
L'INCLUSIONE 
DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ

55 
RAGAZZI E 
RAGAZZE SONO 
STATI DIMESSI 
DAL PROGRAMMA 
PERCHÉ NON 
NECESSITANO PIÙ 
DI SOSTEGNO

131
STUDENTI 
SOSTENUTI 
NEL LORO 
CAMMINO 
SCOLASTICO

L’ARCHE KENYA
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TAVOLO PACE, DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SALUTE MENTALE
Nel corso del 2020 si è concluso il 
progetto biennale Salute mentale su 
base comunitaria in Kenya del part-
ner Saint Martin CSA. Il progetto è sta-
to possibile grazie anche al contribu-
to della Provincia autonoma di Trento. 
Il progetto ha rappresentato un primo 
importante impegno del Saint Mar-
tin CSA nell’area delle salute menta-
le. Quello del disagio mentale è una 
problematica sempre più crescente 
anche nella Contea di Laikipia e il si-
stema sanitario locale si trova alta-
mente impreparato. Il progetto, che si 
è concluso con successo, ha fornito 
nel distretto di Marmamet supporto 
alle persone con disagio psichico e 
alle loro famiglie e allo stesso tempo 
ha formato e sensibilizzato la comu-
nità per ridurre lo stigma sulla ma-
lattia mentale. I beneficiari raggiunti 
sono stati 41 persone con malattia 
mentale e 40 le famiglie sostenute. 
36 i volontari comunitari formati sulla 
prevenzione e la gestione della ma-
lattia mentale; più di 1.400 le persone 
della comunità raggiunte per accre-
scere conoscenze, attitudini e buone 

pratiche verso il disagio psichico. 
Il progetto è stato realizzato con la 
speciale collaborazione del Centro 
di salute mentale della Provincia au-
tonoma di Trento. Un team di opera-
tori assieme ad un utente ha visitato 
il Saint Martin nel corso del progetto 
per uno scambio di esperienze e per 
condividere le buone pratiche del 

“fareassieme” trentino che come il 
Saint Martin CSA pone al centro del 
processo di cura le risorse e le com-
petenze delle persone con disagio 
psichico e dei loro familiari. 
Grazie agli ottimi risultati raggiun-
ti, il Saint Martin CSA ha avviato un 
nuovo programma di intervento a 
sostegno della salute mentale.

Il 7 febbraio a Padova c’è stata l'i-
naugurazione dell'anno di Padova 
capitale del volontariato 2020. In 
questa occasione è stato lanciato 
l’Appello per la pace , un testo scrit-
to dal coordinamento del Tavolo di 
lavoro “Pace, diritti umani e coope-
razione internazionale”. Fondazione 

Fontana è parte di questo tavolo e 
del gruppo di coordinamento che 
insieme ad una sessantina di per-
sone di numerose associazioni ed 
organizzazioni del territorio di Pa-
dova e Provincia hanno costruito 
un programma unitario da vivere in-
sieme alla città e a tutte le persone 

che vorranno esserne parte per fare 
esperienze di cooperazione inter-
nazionale, di educazione alla pace 
e ai diritti umani. Numerose  le pro-
poste portate avanti dal tavolo e da 
altrettante reti interconnesse di at-
tori della cooperazione nel corso del 
2020, implementate poi nel 2021.
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EDUCAZIONE
STORIE E NUMERI DEL 2020

506
ORE DI ATTIVITÀ 
IN CLASSE

39
SCUOLE

253
INCONTRI 
IN CLASSE

15
INCONTRI DI 
FORMAZIONE

137
INSEGNANTI

2.627
ALUNNI E
STUDENTI

125
CLASSI

WORLD SOCIAL AGENDA A PADOVA E TRENTO

«E adesso che si fa?». Spiazzati e stravolti dall’emergen-
za del Covid-19, tutti noi, nella quotidianità, ci siamo posti 
ripetutamente come un mantra questa domanda. Colpita 
la scuola, con banchi svuotati e corridoi silenziosi, ma che 
ha saputo rimodellarsi attraverso programmi didattici a 
distanza e con sforzo profuso nonostante l’incertezza. 
Anche Fondazione Fontana si è trovata dinanzi a un bivio 
delicato: continuare o interrompere il programma 2020 
della World social agenda? «Abbiamo iniziato a confron-
tarci, ma la decisione è stata corale e unanime: finiamo, 
dobbiamo chiudere il percorso - racconta lo staff all’uni-
sono - Noi come Fondazione Fontana da sempre portia-
mo avanti il discorso di cogliere le opportunità nelle fragi-
lità e nelle debolezze, questo di fatto è stato un banco di 
prova. Ma la risposta è in noi: la World social agenda deve 
essere semplicemente un po’ più resiliente».
Un fine lavoro di sartoria, quello di ricucire tutta la pro-
grammazione prendendo le misure dei singoli percorsi 
avviati da ciascuna classe, di tutti gli istituti scolastici 
coinvolti. «Volevamo trasmettere un messaggio anche 
al punto di vista educativo, un impegno va portato a ter-
mine, dimostrandosi disponibili a cambiare, rimodellarsi, 
senza mai mollare. È stato fondamentale per la credibilità 
stessa del lavoro: interromperlo e non riprenderlo avreb-
be sminuito quello che stavamo creando tutti assieme 
con impegno, risorse ed energia». A Padova e provincia la 
World Social Agenda è entrata in 100 classi, 50 delle scuo-
le primarie e 50 delle scuole secondarie di I grado, per un 
totale di quasi trenta scuole coinvolte e oltre 2.500 alunni 
ed alunne partecipanti. Il percorso è stato variegato. Dalla 
sfida, per i bambini e ragazzi delle primarie e secondarie 
di secondo grado, di avanzare delle proposte per rende-
re le nostre città più inclusive con disegni, mappe, testi, 
ai reportage realizzati dai ragazzi delle scuole seconda-

rie di secondo grado in collaborazione con il giornalista 
Paolo Lima, il giornalista Gianni Belloni o il regista Marco 
Zuin. A Padova sei classi, guidate dal regista Marco Zuin, 
si sono addentrate in realtà che quotidianamente si im-
pegnano a ridurre le distanze tra società e persone con 
disabilità: suddivisi in cinque piccole troupe, gli studenti 
hanno raccontato le esperienze di strutture come la No-
stra Famiglia, la fondazione Robert Hollman, l’Iride, l’Ope-
ra della provvidenza di S. Antonio, l’Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare e la fondazione Irea, attraverso gli 
spazi, la storia e la mission dell’associazione, le professio-
ni, le attività e le relazioni. 
Ringraziamo le realtà che sul territorio si occupano di 
questo tema, e che hanno colto l’importanza di aprirsi e 
mettersi a disposizione degli studenti: OPSA, L’Iride, Fon-
dazione Robert Hollman, La Nostra Famiglia, UILDM, Fon-
dazione IREA. Info: www.worldsocialagenda.org
«Per loro è stato stimolante perché hanno visto la 
disabilità con occhi diversi - spiegano Matteo Mene-
ghetti e Giovanni Zampieri del consiglio d’ammini-
strazione dell’Uildm - e soprattutto sono usciti dagli 
schemi tradizionali della didattica, con ragionamenti 
più profondi, imparando anche la corretta terminolo-
gia e l’utilizzo delle parole più adatte».
Per i giovani è stato un modo originale di costruire la co-
noscenza a partire da un lavoro di ricerca sul campo e di 
aprire i propri orizzonti. Per le strutture è stata un’occa-
sione d’incontro con le scuole, un “tempo prezioso quel-
lo investito per andare verso il fuori di noi e per portare 
dentro, per farci incontrare da chi non conosce la nostra 
vita e la nostra storia, per piantare un seme importante di 
cultura della vita contro l'ignoranza che produce esclu-
sione e mancanza di solidarietà” (responsabile di una del-
le strutture coinvolte)

PEOPLE. INCLUSIONE E SOCIETÀ / PADOVA

Inizia così la lunga lettera che il Saint Martin e l'Arche Kenya hanno scritto a 
Fondazione Fontana e ai numerosi partner in Italia. 
Al gesto hanno risposto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Comu-
ne di Padova, con il Sindaco Sergio Giordani e l’Assessora Francesca Benciolini, 
esprimendo parole di ringraziamento, amicizia e solidarietà nei confronti delle 
comunità del Kenya.
Per il Trentino Alto Adige hanno risposto il presidente della Regione Autonoma 
del Trentino-Alto Adige Arno Kompatscher, l’Assessore della Provincia Autono-
ma di Trento con delega alla Cooperazione Internazionale Mattia Gottardi e il 
Comune di Trento con il Sindaco Alessandro Andreatta, esprimendo parole di 
gratitudine, amicizia e solidarietà nei confronti delle comunità del Kenya. 

YOU ARE 
NOT ALONE
A tutti gli Italiani,
sappiamo che in questo mo-
mento regna la desolazione, 
ma andrà tutto bene.
Ne siamo sicuri!! 
Non siete soli,  siamo insieme.
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Le classi coinvolte, per un totale di oltre 
140 studenti e studentesse sui territori di 
Trento, Rovereto, Pergine e Riva del Garda, 
si sono confrontate sul tema della disa-
bilità con Piergiorgio Cattani, direttore di 
Unimondo.org e con Pier Giorgio Silvestri, 
educatore della Cooperativa La Rete, di-
scutendo su problemi e opportunità di una 
condizione che è "anomala" solo se para-
gonata alla normalità. Ma esiste davvero 
una normalità che ci unisce? O sono piut-
tosto i nostri occhi a essere disabituati alla 
diversità, sia essa quella più facile da vede-
re, ma anche quella di cui ognuno di noi è 
portatore? Quali suggerimenti possiamo 
raccogliere dall'ambiente che ci circonda? 
Temi importanti che ragazzi/e e insegnan-
ti hanno affrontato attraverso incontri con 
esperti esterni e interviste, gruppi di lavoro 
e laboratori sul territorio.

Tra le tracce di approfondimento proposte, 
alcune classi, accompagnate dalle loro in-
segnanti, hanno scelto di intraprendere 
un percorso di confronto e di crescita sul 
tema della fragilità fisiche, cognitive, so-
ciali, emotive. Durante questo cammino di 
riflessione hanno intervistato alcune per-
sone che hanno accettato di condividere la 
loro esperienza e il loro punto di vista. Molti 
i contributi raccolti, per i quali ringraziamo 
tutti e tutte per l’impegno, la collaborazio-
ne, la volontà di indagare una realtà ancora 
impreparata a considerare la fragilità come 
risorsa, ma consapevole che la strada in-
trapresa sia quella giusta. Tra gli intervistati 
Elena Vallortigara, altista italiana, campio-
nessa italiana assoluta nel 2018

Badilisha in lingua swahili vuol dire cambiamento ed è 
proprio così “BADILISHA STORIE DI DIPENDENZA E CAM-
BIAMENTO” che si intitola la mostra fotografica inaugu-
rata alle Gallerie di Trento nel mese di ottobre.
Grazie ai toccanti ritratti del fotografo Andrea Signori e 
al documentario del regista Marco Zuin, la mostra rac-
conta il problematico mondo dell'alcolismo in Kenya 
attraverso i volti e la voce dei protagonisti: alcolisti ed 
ex alcolisti, ma anche mamme, padri, fratelli e sorelle, 
figli e figlie, vicini di casa. Perché la dipendenza coinvol-
ge tutte le relazioni e buone pratiche di prevenzione e 
gestione delle fragilità possono avere successo solo se 
ricadono su una comunità competente capace di dare 
accoglienza e sostegno.

“Il percorso della mostra - spiega Andrea Signori - si svi-
luppa documentando il mondo oscuro della dipendenza 
nei suoi elementi principali: cause scatenanti, ambien-
tazioni, protagonisti, conseguenze sociali, testimonian-

ze, vita quotidiana e riabilitazione. Ciascuno di questi 
aspetti interagisce in modo indissolubile. Il percorso è 
perciò pensato e costruito su questo concetto, si entra e 
si esce dai luoghi, così come dagli intricati labirinti men-
tali e ambientali dei protagonisti. 
L’esposizione, che ha ottenuto il sostegno della Provin-
cia Autonoma di Trento, è stata ideata da Fondazione 
Fontana Onlus insieme al Saint Martin, che in Kenya si 
occupa di diversi tipi di fragilità.
Il Programma per le Dipendenze del Saint Martin segue 
ogni anno oltre 300 persone nel loro percorso riabilita-
tivo, accompagnando più di 100 famiglie e formando 60 
volontari sulle dipendenze. Il motto del Saint Martin è 
Only through community-Solo attraverso la comunità. E 
la mostra racconta proprio un percorso di consapevo-
lezza, un cammino di rinascita, un’idea di comunità. 

www.youtube.com/watch?v=n7obH9vB-DY 

PEOPLE. INCLUSIONE E SOCIETÀ / TRENTO
LA MOSTRA "BADILISHA STORIE DI DIPENDENZA
E CAMBIAMENTO" A TRENTO

L'incontro ha 
sicuramente 
generato in me una 
voglia di crescita 
sociale e personale, 
è importante 
non rimanere 
arretrati rinchiusi 
in stereotipi 
e pregiudizi 
ignoranti ma 
iniziare a crescere 
considerando che 
siamo tutti uguali 
senza distinzioni 
guardando la 
persona nella sua 
globalità. 

Penso che sia stato 
uno degli incontri 
che mi ha davvero 
cambiata e che 
oltre allo studio e 
all'istruzione siano 
queste le vere 
esperienze che ti 
insegnano molto 
nella vita.

Vola solo chi osa farlo. Penso che per crescere sia necessario andare oltre le proprie 
sicurezze, utilizzarle per accogliere ciò che non si conosce e crearne di nuove. 
Quando ci si sente deboli è diffi cile non farsi sopraffare dalle sensazioni, ma quello 
che mi ripeto spesso è che io sono ciò che penso, e io posso controllare i miei 
pensieri. Cerco di vedere le cose da più prospettive, di trovare sempre gli elementi 
positivi e concentrarmi su questi per gestire al meglio le situazioni di diffi coltà.
Elena Vallortigara, intervistata per la WSA Trento
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INFORMAZIONE
LE STORIE E NUMERI DEL 2020

Articolo più visto: 
Paesi vietati ai turisti: perché la Farnesina tace 

Diritti Umani - Esclusione sociale

Sessioni

Fan su Facebook

Pagine più visitate

Follower sul profilo twitter

6.693 visite

3.529 visite

440.000+

260.000

608.000 

2.500

FOCUS 2020

Come tutti gli anni l’azienda con sede a San Martino Di 
Lupari, aveva allocato il budget per la serata conviviale 
con il personale per il tradizionale scambio degli auguri 
di Natale. L'importo per questo Natale è stato destinato 
a scelta tra quattro associazioni con le quali l'azienda 
già collabora, tra le quali anche Fondazione Fontana. 
Sono stati gli stessi dipendenti a scegliere a chi devol-
vere la propria quota parte della cena. "In questo anno 
particolarmente difficile, il nostro impegno ad aiutare 
il prossimo si rafforza in occasione del Natale - affer-
mano Gianni e Federico Pegorin, rispettivamente pre-
sidente e amministratore delegato.
L'importo dedicato alla tradizionale cena natalizia - ag-
giungono i due fratelli - momento di condivisione mol-
to atteso da tutti ii collaboratori, sarà devoluto in be-
neficenza. Abbiamo selezionato 4 associazioni, tre già 
note all'interno dell'azienda e una scelta per sostenere 
le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la 
vita nella lotta al Covid-19, e proprio per questo abbia-
mo creato un'iniziativa ad hoc che abbiamo intitolato 
"Dona il tuo posto a tavola". Crediamo nella bellezza dei 
gesti concreti - concludono Gianni e Federico.
(Tratto dall'articolo di Germana Cabrelle pubblica-
to su Il Gazzettino di Padova,  17 dicembre 2020)

Il 2020 ci ha visti impegnati sulla ridefinizione del piano startegico partendo dalla Teory of Change, la teoria del cam-
biamento. Una serie di incontri con un consulente esperto di Theory of Change (Toc) ci ha permesso di articolare 
un “processo rigoroso e partecipativo nel quale differenti portatori di interesse nel corso di una pianificazione arti-
colano i loro obiettivi di lungo termine [impatto] e identificano le condizioni che essi reputano debbano dispiegarsi 
[pre-conditions] affinché tali obiettivi siano raggiunti”.
In altre parole, ci siamo chiesti “quale cambiamento di lungo periodo vogliamo raggiungere a vantaggio dei princi-
pali destinatari dei nostri sforzi e quali sono le migliori pre-condizioni di breve e medio periodo (in termini di cambia-
menti/outcome) per ottenerlo?” Abbiamo individuato nelle aree EDUCAZIONE, INFORMAZIONE e COOPERAZIONE i 3 
assi strategici e per ognuno di essi ci siamo concentrati sui cambiamenti e sugli effetti a breve e medio termine dei 
comportamenti / azioni. Ne è derivata una mappa che andrà poi condivisa con i nostri stakeholders.

"Collaboriamo con Voi a questo importante progetto, 
perché nella vita non possiamo scegliere dove nascere, 
ed esistono realtà parallele lontane dai nostri occhi che 
vanno aiutate e sostenute. Noi lavoriamo ogni giorno cer-
cando di trasmettere dei valori che fino ad oggi ci hanno 
fatto crescere, vogliamo nel nostro piccolo contribuire a 
rendere migliore la vita di qualcuno che ha un futuro di 
speranza. Siamo consapevoli di essere fortunati e possia-
mo donare per essere migliori".

Ringraziamo Spazio Legno, affermata azienda nel settore 
del parquet e dei rivestimenti in legno che nasce tra le pro-
vincie di Treviso, Padova e Venezia, che ha scelto di soste-
nere il progetto per minori svantaggiati del Saint Martin in 
Kenya. Il progetto intende assicurare le cure, l'assistenza 
e la protezione a minori che vivono nella città di Nyahuru-
ru e nelle baraccopoli limitrofe. Come? Attraverso l'acco-
glienza nei tre centri di primo soccorso e di riabilitazione, 
la fornitura di cibo, la copertura delle spese scolastiche e 
sanitarie, e la ricostruzione di spazi per il counseling. Nel-
lo specifico si intende garantire l’educazione scolastica 
a 100 bambine e bambini svantaggiati, fornire sostegno 
a 150 genitori di famiglie emarginate e preparare un am-
biente di apprendimento scolastico stimolante, sicuro, 
inclusivo in 10 scuole del territorio. Grazie!

DONA IL TUO POSTO A TAVOLA
L’INIZIATIVA DI PETTENON COSMETICI 
PER IL NATALE “CREDIAMO NEI GESTI 
CONCRETI”

IL NUOVO PIANO STRATEGICO E LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO

SPAZIO LEGNO SOSTIENE 
IL PROGETTO PER MINORI 
SVANTAGGIATI DEL SAINT MARTIN

Pergiorgio Cattani, amico e direttore di Unimondo, nonché giornalista e filosofo ci 
ha lasciati l'8 novembre 2020
Il 2020 sarà ricordato per la pandemia di Covid-19. Il fiume di notizie ha invaso tutti gli organi di stampa. Tesi, antitesi, 
purtroppo pochissime sintesi, utili a far capire all’opinione pubblica cosa stava succedendo. Piergiorgio in maggio ha 
provato ad alzare lo sguardo dalla pur sempre importante contabilità dei morti e ha cercato di capire cosa accadeva 
in seno all’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Purtroppo nulla di buono visto che aveva 
titolato un suo pezzo “Quando il virus accende i conflitti”. “Questa situazione di emergenza - scriveva Piergiorgio - ha 
esacerbato le tensioni geopolitiche, scaricandole sul fronte sanitario. Forte è la tentazione dell’autarchia, con la corsa 
all’accaparramento dei dispositivi di protezione e con la gelosa chiusura di qualsiasi esportazione di tali materiali. Que-
sto non riguarda solo i respiratori o le mascherine che devono essere prodotti a livello nazionale (con ridicoli proclami 
di autosufficienza di territori sempre più piccoli), ma addirittura investono le ricerche di un vaccino". In quei giorni di 
maggio non si trovano intese neppure su questo tassello dirimente per risolvere la situazione. "E per questo che anche 
il vertice dell’OMS ci riguarda molto da vicino. Ci insegna quanto sia difficile andare oltre i propri interessi egoistici pure 
di fronte a un virus che si fa beffe di confini, distinzioni etniche o nazionali, ceto sociale e status economico. Questo vale 
a tutti i livelli. Anche nel nostro piccolo. Riscoprire una mutua collaborazione, credendo che insieme possiamo vincere, 
è il primo requisito per qualsiasi tentativo di ricostruzione”.

Lui, che al mio “Come stai tu?” rispondeva “Sai che sono complicato”, mi ha insegnato, tra le altre, non solo e non 
tanto la tenacia e la voglia di vivere, ma a lamentarmi senza provare vergogna, a raccontare la montagna senza 
imbarazzo (“mandami una foto!” così, come fosse un ordine. E lo era!), perché la disabilità troppo spesso sta ne-
gli occhi di chi guarda. Nella vita poi “Niente sta scritto” e nonostante le nostre fragilità tutti possiamo scegliere 
di essere una risorsa per noi e per gli altri… Inshallah PGC Piergiorgio Cattani, io non smetterò di cercarti, tu non 
smettere mai di farti trovare. Alessandro Graziadei
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bilancio chiuso il 31.12.2015

RENDICONTO GESTIONALE 2019

ONERI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 2019

ATTIVITÀ TIPICHE

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 490.811 587.245 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 490.464 590.185

personale 257.795 247.521 da contributi privati 468.666 528.423

contributi a progetti 144.694 229.166 da contributi pubblici 17.128 54.177

servizi 88.323 110.559 ricavi da attività istituzionale 4.670 7.586

risultato netto attività tipiche -348  2.940 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ONERI PROM. E DI RACCOLTA FONDI - 20.954 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 21.725

Oneri raccolta fondi - 20.954 Proventi da racolta fondi - 21.725

risultato netto raccolta fondi  -    771 

ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLE ISTITUZIONALI

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 12 277 PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 2.263 3.060

oneri da attività accessorie 12 277 altri proventi 2.263 3.060

personale - - risultato netto attività accessorie  2.250  2.783 

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI - - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 7.703 20.913

su c.c. bancari - - da depositi bancari 130 254

su altre attività fi nanziarie - - da altre attività fi nanziarie 7.573 20.659

risult. netto gest. fi n. patrim.  7.703  20.913 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI 14.530 10.561 PROVENTI STRAORDINARI 4.751 6.054

da attività tipiche 14.530 10.561 da attività tipiche 4.751 6.054

- - risult. netto prov. e oneri straordinari -9.779 -4.507 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

ONERI DA SUPPORTO GENERALE 26.531 34.756

materie prime - -

servizi 16.061,45 22.930,35

ammortamenti e svalutazioni 481,41 1.940,06

oneri diversi di gestione 4.222,02 4.441,41

godimento beni di terzi 5.765,77 5.444,06

risult. netto oneri da supporto generale -26.531 -34.756 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 3.994 4.004

IRAP 3.994 4.004

risult. netto imposte dell’esercizio -3.994 -4.004 

RISULTATO

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO - - RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 30.698 15.860

TOTALE A PAREGGIO 535.879 657.797 TOTALE A PAREGGIO 535.879 657.797

BILANCIO

_
ME, WE Only through community / (60’) libro + dvd Regia di Marco Zuin, Sviluppo contenuti Luca Ramigni (2013)
Il documentario, integrato da un libro fotografico e narrativo, racconta l’esperienza del Saint Martin CSA, tra 
storie quotidiane di incontri e cambiamento. Con la regia di Marco Zuin e le musiche della Piccola Bottega 
Baltazar, il film ruota attorno alla trasformazione che nasce dall’incontro, nel contesto africano del Saint Martin 
CSA. È stato realizzato anche grazie al crowdfunding.

_
LA SEDIA DI CARTONE / (15’) Regia di Marco Zuin, Sviluppo contenuti Luca Ramigni (2015)
Un cofanetto in cartone che contiene un mini book, il documentario di Marco Zuin e una sedia da costruire. 
Il racconto di un’incredibile esperienza attraverso la storia di Jeoffrey e della sua mamma. Scopri come una 
sedia di cartone può migliorare la qualità della vita.

_
BADILISHA / Storie di dipendenza (15') Regia di Marco Zuin
Il video racconta il problematico mondo dell'alcolismo in Kenya attraverso i volti e la voce dei protagonisti: 
alcolisti ed ex alcolisti, ma anche mamme, padri, fratelli e sorelle, figli e figlie, vicini di casa. Perchè la dipendenza 
coinvolge tutte le relazioni e buone pratiche di prevenzione e gestione delle fragilità possono avere successo 
solo se ricadono su una comunità competente capace di dare accoglienza e sostegno.

_
NIENTE STA SCRITTO / (52’) Regia di Marco Zuin, con Martina Caironi e Piergiorgio Cattani, sviluppo contenuti 
Luca Ramigni, Pierino Martinelli (2017)
La vita riserva sorprese, anche positive: niente sta scritto. Niente sta scritto non è un’altra storia di disabilità 
o di una malattia. Parla di guarigione, che va oltre il corpo fisico. È un film sulle possibilità, in cui l’unica via 
d’uscita è la consapevolezza di poter fare sempre qualcosa per gli altri. 

_
CON I PIEDI PER TERRA / (13’) Regia di Marco Zuin, Sviluppo contenuti Luca Ramigni (2012)
Video-diario del secondo viaggio di Simona Atzori in Kenya al Saint Martin. Una clip al giorno, per avvicinare 
persone e territori, per condividere l’esperienza di Simona e seguire i suoi passi con i ragazzi di strada, i bambini 
malati di aids e i detenuti delle carceri di Rumuruti.

_
IL MIO NOME È GRACE / (6’) Regia di Marco Zuin, Sviluppo contenuti Luca Ramigni (2012)
È la storia di Grace, una ragazza di Nyahururu, in Kenya, che a causa della sua disabilità era costretta a rimanere 
in casa e di come l’incontro con il Saint Martin CSA abbia trasformato la sua vita, quella della sua famiglia e delle 
persone che le vivono vicino. È una delle tante storie che rendono straordinaria la quotidianità dell’esperienza 
del Saint Martin CSA. 

_
LE MANI DEGLI ALTRI, con Simona Atzori / (7’) Regia di Marco Zuin, Sviluppo contenuti Luca Ramigni, Riprese 
Alessandra Argenti, Post-produzione Videozuma (2010)
Danzatrice e artista, Simona Atzori è riuscita ad ottenere riconoscimenti prestigiosi, nonostante la sua
disabilità. Le Mani degli altri è un documentario che racconta le tappe dell’intensa esperienza di Simona, ospite 
per la prima volta al Saint Martin in Kenya.

_
8 STORIE PER 8 OBIETTIVI / Regia di Anna Berton. Produzione Creattività
Il video racconta il progetto Wold Social Agenda così come si è svolto tra il 2008 e il 2015.
In questi anni con le scuole e i territori delle Province di Padova e Trento sono stati approfonditi uno all’anno, 
dall’ottavo al primo, gli Otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

_
BORSE DI SUNITHA /
Una borsa per dire No alla violenza contro le donne e per sostenere l’azione dell’attivitsta indiana Sunitha 
Krishnan. La borsa è stata progettata dagli studenti della Scola D’Ert di Vigo di Fassa e del Centromoda Canossa 
di Trento, e cucita dalle donne del progetto Le Formichine di Rovereto.

_
VIDEO SPOT TREE IS LIFE / Regia Marco Zuin (2015)
È un video spot per il progetto di riforestazione del Kenya, che aveva come obiettivo la riforestazione dell’area 
di Laikipia-Kenya, rimasta deforestata da più di due decadi. Lo spot è realizzato con contributo della Provincia 
Autonoma di Trento, in collaborazione con Ipsia Trentino e Cassa Rurale di Rovereto.

video e 
materiali
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Grazie a tutti quelli che ci sostengono e che credono in noi.

Ci sono molti modi per continuare a cambiare il mondo 
insieme a noi nei progetti in Italia e nel mondo.
Ti proponiamo alcuni esempi:

Se sei
un partner

Vuoi vedere crescere un 
progetto? 

Attiva una donazione 
periodica con Impresa 
Solidale 
_
Sarai protagonista di un 
progetto che porterà 
anche il tuo nome

Vuoi fare un regalo di 
Natale originale ai tuoi 
collaboratori? 

Regala ME WE,
La Sedia di Cartone o 
Niente Sta Scritto 
_
Sosterrete insieme 
il programma per le 
persone con disabilità 
de L'Arche Kenya

Vuoi far sapere che sei 
nostro partner? 

Chiedici di raccontarti 
una storia per il tuo 
sito o la tua newsletter 
istituzionale 
_
Darai una nota originale 
alla tua comunicazione 
e potresti darci 
l’occasione di farci 
conoscere a qualche 
nuovo partner

Se sei un 
insegnante

Vuoi disporre di 
strumenti didattici 
per contribuire a 
far diventare i tuoi 
studenti cittadini attivi 
e responsabili?

Partecipa agli incontri 
di formazione proposti 
dalla WSA 
_
Incontrerai relatori 
esperti e preparati

Vuoi far parte di un percorso di cittadinanza attiva 
per la diffusione di una cultura della comunità e 
della solidarietà?

Partecipa ai percorsi 
WSA con la tua classe 
_
Diventerai parte di una 
comunità di docenti e 
studenti che lavorano 
con noi su temi di 
interesse globale

Diffondi la WSA presso 
i tuoi colleghi e il 
dirigente scolastico 
_
Contribuirai a far 
crescere la World
Social Agenda

Se sei
un amico

Festeggi qualcosa di speciale? Vuoi fare un regalo originale ad un 
amico per un momento importante?

Vuoi far sapere a tutti che sei nostro 
amico? 

Vuoi capire meglio cosa succede nel 
mondo? 

Chiedi ai tuoi amici di cambiare il 
mondo con te devolvendo il costo dei 
regali ad un progetto 
_
Sosterrete insieme i progetti in Italia e 
all’estero

Diventa Fan delle nostra pagina 
Facebook e iscriviti alla nostra 
newsletter 
_
Rimarrai aggiornato su come insieme 
stiamo cambiando il mondo

Regala ME WE, La Sedia di Cartone o 
Niente Sta Scritto 
_
Sosterrete insieme il programma per 
le persone con disabilità de L'Arche 
Kenya

Leggi quotidianamente gli articoli di 
Unimondo 
_
Farai cultura insieme a noi per un 
mondo più giusto e solidale

cosa puoi
fare tu
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Nessuno è così povero da non poter donare,
nessuno così ricco da non poter ricevere.

Con un bonifico sul C/C presso Banca Etica
IBAN: IT18S0501812101000011033263

Con Carta di Credito o Paypal dalla pagina Sostienici del sito
www.fondazionefontana.org

Con il tuo 5x1000 a Fondazione Fontana onlus
C.F. 92113870288

Con una donazione periodica (RID/SDD) sul C/C presso Banca 
Etica
IBAN: IT18S0501812101000011033263

Come posso contribuire?


