
.. significa far posto nella 

nostra vita a qualcuno 

meno fortunato di noi, 

aiutandolo a vivere digni-

tosamente nel suo Paese”. 

 

L’Associazione “Senza 

Frontiere Onlus” porta 

avanti ormai da anni il 

Progetto denominato 

“Mondo Migliore” finaliz-

zato alla prevenzione dell’-

abbandono, al sostenta-

mento e all’istruzione dei 

bambini bisognosi nei loro 

Paesi d’origine: 

- in Eritrea - Asmara: 

all’Istituto delle Suore di 

S. Anna sosteniamo 392 

bambini; 

- in Colombia - Parrocchia 

di Puerto Claver: sostenia-

mo 56 bambini. Con il 

contributo dei nostri spon-

sor è stato possibile otte-

nere una Casa con l'iscri-

zione  "Padrini Senza 

Frontiere" nella quale 

poter accogliere, aiutare, 

dar da mangiare ed istrui-

re tutti i bambini che so-

steniamo; 

- in Brasile - OAF Istituto 

di Padre Piazza sostenia-

mo 10 bambini; 

- in India - Parrocchia St. 

Teresa's di Calcutta soste-

niamo 40 bambini. 

Inoltre “Mondo Migliore” 

ha contribuito alla costru-

zione di un Ospedale Pe-

diatrico “La Clinica Infan-

til Paola Parmigiani” in 

Guatemala. 

L’importo del contributo 

annuale per il sostegno a 

distanza di un bambino è 

pari a € 312,00 l’anno, più  

un piccolo contributo per 

le spese postali (€ 3,00).  Il 

versamento può essere 

effettuato o in un’unica 

soluzione o trimestralmen-

te (€ 78,00 a trimestre). Le 

somme raccolte vengono 

versate nella loro interez-

za ai beneficiari. 

L’impegno minimo richie-

sto è di 4 anni. 

Il contributo versato per il 

sostegno a distanza è de-

ducibile o detraibile nella 

dichiarazione dei redditi, 

in quanto l’Associazione 

Senza Frontiere è una 

Onlus. 
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Periodicamente e quando 

possibile si ricevono noti-

zie (letterine, disegni, pa-

gelle, auguri, ecc.)  che noi 

provvediamo ad inoltrare 

ai sostenitori. 

E’ possibile scrivere ai 

bambini sostenuti, invian-

do la corrispondenza all’-

Associazione che inoltrerà 

al Paese straniero.  

ORARI SEGRETERIA 

 

Dal lunedì al venerdì 

08.30-12.30 

 

Lunedì e venerdì  

16.00 -19.00 

 

Via San Vito al Tagliamento,7 

33100 Udine 

tel./fax 0432 48518 

 

senzafrontiereonlus@libero.it 
www.adozionisenzafrontiere.org 



L’ENTE ALLARGA LE SUE FRONTIERE 

 

COSTITUZIONE DI “SENZA FRONTIERE ONLUS” 

LA SITUAZIONE IN COLOMBIA 
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 "Senza Frontiere Onlus" è autorizzata 

dalla Commissione Adozioni Internazio-

nali a svolgere pratiche di adozione 

internazionale in Colombia e in Brasile, 

Paesi nei quali è anche accreditata dai 

rispettivi Governi. L’Associazione inoltre 

ha richiesto alla CAI di operare in Mace-

donia e l’autorizzazione è stata ottenu-

ta. In breve tempo i responsabili faranno 

un viaggio nel paese per valutare le reali 

possibilità. 

La richiesta è stata inoltrata anche per 

operare in Eritrea, ma purtroppo l’auto-

rizzazione è stata negata.  

Nel paese africano infatti legislazione 

relativa alle adozioni è inesistente.  

Anche la Croazia è per l’Associazione 

un canale aperto, ma per il momento è 

ancora a livello di contatto. 

Per quanto riguarda la difficile situazio-

ne del Brasile, si stanno  cercando altri 

canali che diano nuovi sbocchi. 

GRAVIDANZA SIMBOLICA 

Il terzo incontro si terrà presso Le 

Ancelle della Carità in Via Crispi a 

Udine dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Tema dell’incontro: 

“La famiglia adottiva e i suoi rapporti 

con la famiglia allargata (nonni, zii..)” 

La situazione in Colombia vede, in 

questo momento, un allungamento 

dei tempi d’attesa per quanto riguarda 

la fascia d’età di bimbi piccoli. Ciò è 

dovuto soprattutto all’aumento delle 

adozioni nazionali, conseguenza del 

miglioramento economico che sta av-

venendo in Colombia. 

Per quanto ci riguarda, ad esclusione 

di una o due coppie,  fino ad oggi i 

tempi di attesa rimangono al di sotto 

dei 3 anni. 

Anche se non siamo presenti fisica-

mente nel paese sudamericano, ci 

sentiamo di tranquillizzare le coppie 

in attesa,  assicurandole che i referen-

ti dell’Associazione sono presenti gior-

nalmente al Bienestar per verificare 

la situazione delle nostre pratiche. 

Le coppie già in lista d’attesa sono 47, 

delle quali 3 dalla fine del 2004, 17 

dal 2005 e le restanti dal 2006. 

Da Luglio 2005 ad agosto 2006 i bam-

bini arrivati sono 8. 

Un’adozione di 2 fratelli grandi, come 

accennato durante l’incontro di set-

tembre, purtroppo non è andata a 

buon fine. 

Attualmente gli abbinamenti in corso 

sono tre. 
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