
La Fondazione F.R.E.M. nasce nel Novembre 
2006 per idea di alcune persone di buona volontà. 

Il nome prende spunto dalla piccola impresa di 
falegnameria che la famiglia Serena possedeva prima 
di entrare nel settore dello stampaggio a caldo. 

L’attività della Fondazione,  rivolta prevalentemente 
ai settori della sanità e dell’assistenza alle categorie 
sociali più deboli, viene sempre portata avanti con il 
sostegno di un referente locale, solitamente un 
religioso, che segue direttamente la realizzazione 
dei lavori. 

F.R.E.M. “adotta“  un progetto l’anno, seguendone 
attivamente lo sviluppo per  gestire al meglio le 
risorse disponibili e assicurarsi che arrivino a desti-
nazione.  

F.R.E.M. ha operato e sta operando prevalentemen-
te in Africa, in particolare in Repubblica Democrati-
ca Centrafricana, Tanzania, Uganda ed Etiopia. 

Il progetto CRESCERE INSIEME A GALYIE RO-
GDA, particolarmente caro alla Fondazione, vede 
come madrine la Dott. Silvia Gambotto, Medico 
Pediatra,  la Dott. Valentina Bausano, Presiden-
te Rotary Club Cuorgnè e Canavese 2015/2016 e 
Ilaria Serena. 

F.R.E.M. è una Fondazione e pertanto non sarà 
possibile disporre della detrazione fiscale. 

fondazionefrem@gmail.com 

Per il programma di adozione a distanza      
che garantisce ad un bimbo della scuola la divisa, il cibo e un 
bilancio di salute annuale basta sottoscrivere il Modulo di adesio-
ne ed effettuare il BB specificando nella causale “CRESCIAMO” 
ricevendo informazioni periodiche per seguire il suo percorso 
scolastico. 

Per il programma che prevede 
il contributo all’intera comunità scolastica basterà semplicemen-
te effettuare il  BB specificando nella causale                           
“LA SCUOLA CRESCE”  

Fondazione F.R.E.M.  c/o Banca PROSSIMA SpA - Filiale di MILANO 

IBAN: IT61Y0335901600100000074419  
e per entrambe le scelte inviare tutto a: 

fondazionefrem@gmail.com 
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Il programma di adozio-
ne a distanza 

 

con un impegno econo-
mico di 

fondazionefrem@gmail.com 

Galyie Rogda si trova a 250 km circa da Addis 
Abeba in direzione Sud - Ovest nella Regione del 
Guraghe in Etiopia. 

In questo piccolo agglomerato di tukul convivono 
tre tribù molto diverse tra loro. 

E’ presente una “Health Clinic” che offre  il primo 
intervento ad adulti e bambini e il parto assistito. 

Da Settembre 2015 ha aperto la Scuola Mater-
na costruita con il contributo della Fondazione 
F.R.E.M. 

Entrambe le strutture sono gestite dalle Suore della 
Congregazione Sorelle di Sant’Anna. 

 

 
 
La creazione della Scuola Materna, non prevista dal 
piano di Educazione Governativo, è fondamentale, 
perché accoglie i bambini dai 3-4 in sù offrendo loro 
una educazione igienica e scolastica, cibo, che per 
alcuni costituisce l’unico  pasto dell’intera giornata, e 
i primi rudimenti di matematica, inglese, e della lin-
gua più diffusa nella regione, l’Amarico. 
 

 

 

 
La Scuola Materna è solo l’inizio per la Fondazione 
F.R.E.M. che ha in progetto di costruire altre quat-
tro aule per le Scuole Elementari. 

un bambino, alunno della Scuola, la divisa 
scolastica, un pasto al giorno e un bilancio di 
salute annuale. 

Il programma 

con impegno economico libero consente a Si-
ster Teresa di contribuire all’intera comuni-
tà scolastica, per l’acquisto del materiale di  
cancelleria, gli stipendi delle maestre e 
quant’altro serve alla Scuola.  

Colui che parteciperà al programma CRESCIAMO riceve-
rà le generalità del bambino (famiglia di provenienza, tribù,
…) e informazioni periodiche per seguire i progressi del 
suo percorso scolastico. 

Sister Teresa della Congregazione Sorelle di Sant’Anna, 
è la referente del progetto. 

La Fondazione si assicura che le risorse arrivino a destina-
zione e monitora con visite regolari, che la scuola conti-
nui a lavorare e che i bambini vivano il momento scolasti-
co con gioia ma anche con disciplina. 

I bambini della 

Scuola Materna di Galyie Rogda 
 

per mostrarvi la loro scuola e la 
loro nuova vita! 

Sister Teresa, Direttrice della scuola 
e Responsabile della gestione e dei pro-
grammi educativi, insieme a due mastre 

e tre assistenti, coordina circa 250 
bambini. 

si può garantire ad 


