
SOLIDARIETÀ �� PERCHÈ NO?

Fondazione Butterfly onlus
Aiutaci ad aiutare
La Fondazione But-

terfly onlus ( www.
butterflyonlus.org ) 

costituita nell’anno 2002, 
ha fatto  della missione 
di aiutare il prossimo,  
il proprio credo e, gior-
no dopo giorno, cerca di 
reperire fondi per rag-
giungere l’obbiettivo di 
rendere la vita di molte 
persone il più accettabile 
possibile, portando ac-
qua, costruendo scuole 
e favorendo l’assisten-
za medica in Paesi mol-
to difficili come Etiopia, 
Madagascar, Myanmar e 
Nepal..
Alla data odierna sono 
stati realizzati in Etio-
pia, in una delle regioni 
più aride del Paese, oltre 
200 pozzi  che garanti-
scono  acqua potabile  a 
circa 100.000 persone,  
oltre ad  una trentina di 
scuole che accolgono cir-
ca 12.000 bambini ed una 
clinica per donne parto-
rienti per una utenza di  
25.000 pazienti. Il poter 
garantire una educazio-
ne di base ed una  forma-
zione  adeguata, a gio-
vani che vivono in Paesi 
che versano in notevoli 
difficoltà esistenziali ed 

economiche, contribu-
isce sicuramente a fre-
nare il loro esodo che li 
porta ad inseguire  mi-
raggi economici in Eu-
ropa ed a dare loro una 
concreta  possibilità di 
futuro. Nella regione del 
Tigray, in Etiopia, dove la 
fondazione è particolar-
mente attiva, si calcola 
che mediamente solo il 
27% della popolazione 
abbia accesso a fonti di 
acqua pulita, percentua-
le che in certe zone dove 
la fondazione è presen-
te, scende fino all11%; il 
garantire quindi un sano 
l’approvvigionamento 
idrico si  è costituita nel 
tempo come priorità di 
intervento altrettanto 
valida, in quanto l’acqua 
costituisce la necessità 
primaria di questa gente. 
Fatalmente o forse, solo 
per tradizione culturale, 
peraltro fortemente ra-
dicata nel nostro Paese, 
quando si parla di TE-
STAMENTO, questa pa-
rola viene associata alla 
paura di lasciare il mon-
do terreno.

Siamo al contrario con-
vinti che questa dovreb-

be assolutamente essere 

un’operazione che valga 

la pena di  fare in vita e 

a maggior ragione quan-

do siamo perfettamente 

consapevoli di quello che 
intendiamo fare dei no-
stri beni e del significato 
che desideriamo  dare a 
questo nostro passaggio 
terreno.
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