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“NAMAS” 
Progetto F.A.B.I. per la realizzazione di  una struttura di 

accoglienza per orfani a Kaunas (Lituania) 
 
 
 

Alle Segreterie Provinciali  
Sindacati Autonomi Bancari 

FABI 
Loro Sedi 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
così come comunicato durante il recente Congresso di Roma, Vi inviamo una breve informativa 
sulla realizzazione del progetto “NAMAS”, grazie al quale si dà inizio, nel mese di aprile 2010, alla 
costruzione nella città lituana di Kaunas di un centro di accoglienza. 
 
La costruzione, con numerosi monolocali arredati, verrà messa a disposizione delle ragazze che, al 
compimento del 18mo anno di età, sono costrette per legge a lasciare gli orfanotrofi statali, restando 
sole e spesso alla mercé di organizzazioni senza scrupoli. 
 
Il progetto parte purtroppo in forte ritardo sui tempi previsti e ciò non solo a causa delle 
complicazioni burocratiche, che in Lituania sono davvero pesantissime, ma anche per le ristrettezze 
economiche in cui l’iniziativa prende avvio. 
 
Ora, finalmente ottenute tutte le autorizzazioni, è stata selezionata la ditta costruttrice fra le 
numerose che erano state contattate e presto potranno iniziare i lavori. 
 
Allo scopo di meglio illustrarVi il progetto e le finalità che ci prefiggiamo, Vi invieremo al più 
presto un dvd del filmato girato in Lituania (proiettato anche a Roma in occasione del 
Congresso Nazionale) in cui si descrivono sia le povere condizioni degli orfani, sia le finalità 
del progetto di solidarietà della FABI, con le testimonianze di alcune ragazze che hanno 
dovuto lasciare  gli orfanotrofi. 
 
La Federazione è capofila in questo importante progetto di solidarietà sociale, a cui aderiscono 
anche altre associazioni e fondazioni (come la Croce Rossa Italiana), e a cui ha dato un contributo 
determinante anche Prosolidar, l’ente bilaterale del settore del credito per la solidarietà. 
 
La Segreteria Nazionale ha già deliberato un impegno economico di 75.000,00 euro (dilazionato in 
tre anni) e si è fatta promotrice di varie iniziative sul territorio nazionale, al fine di reperire tutti i 
fondi necessari al perfezionamento dell’opera. 
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Desideriamo precisarVi che, a Kaunas, la FABI ha già contribuito a realizzare il primo centro per 
anziani di tutta la Lituania, anche con l’aiuto degli Alpini in congedo e di volontari locali; quel 
centro diurno è diventato oggi il modello al quale si sono ispirati altri centri per anziani, poi 
cresciuti in altre città lituane.  
 
Siamo orgogliosi – come FABI - di avere realizzato quella iniziativa, dove il visitatore è accolto da 
una targa commemorativa, che porta scolpito il nome del nostro sindacato (il Centro diurno è 
visibile anche nel filmato). 
 
Adesso ci rivolgiamo a tutti Voi, chiedendoVi un contributo economico per concretizzare 
questo nuovo ed importante impegno, cui siamo certi vorrete partecipare con generosità, 
com’è nella tradizione della nostra Organizzazione . 
 
Ci auguriamo che anche il progetto “NAMAS” – col Vostro indispensabile aiuto – possa divenire 
presto realtà ed essere poi riproposto nelle più importanti città lituane, a beneficio di molte giovani 
donne senza una famiglia, senza un tetto e, per questo, in grande difficoltà e pericolo. 
 
Certi di poter contare su tutti Voi,Vi ringraziamo per l’attenzione e, in attesa di un Vostro concreto 
riscontro, Vi salutiamo e Vi ringraziamo fin d’ora per quanto vorrete disporre a favore di questa 
iniziativa. 
 
 
Roma, 6 aprile 2010 
 
 
 
CUORE F.A.B.I.                                                         F.A.B.I. 
SOLIDARIETA’ SENZA CONFINI                           SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
 

 

I CONTRIBUTI DEVONO ESSERE VERSATI A:  

“ IL SOGNO DI ARUNAS “ 
Banca di Credito Cooperativo di Brescia 
Via Crotte n° 28 
25127 Brescia 
IBAN: IT34C0869211205027000270458 
CAUSALE: Progetto “NAMAS” 

 

INFO E CONTATTI 
Sergio Paterlini 
Cell. 335 711 60 22 
e-mail:litusergio@libero.it 
Sab di Brescia 
Tel. 030 2420321   030 2420750 
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