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METTIAMOCI ALL’ASTA 

Tra piacevoli note musicali e bollicine di spumante,  
un’asta di oggetti e talenti a favore dell’Associazione Abbà 

 
Martedì 26 maggio 2015, alle ore 20.45, si terrà una simpatica asta presso la Fondazione Pasquinelli in 
Corso Magenta 42 a Milano. 
L’intero ricavato verrà utilizzato per sostenere i progetti per l’infanzia di Abbà: adozioni a distanza e 
borse di studio, educazione scolastica e umana  per bambini in condizioni di estrema povertà e disagio 
economico, sociale e culturale. 
Per dare loro dignità, speranza e la possibilità di un futuro diverso. 
In Italia, Brasile, Camerun, Filippine, India e Pakistan. 
 

L’Associazione Abbà (www.a-b-b-a.org), nata nel 1993, si occupa, attraverso adozioni a distanza e borse di 
studio, del sostentamento e dell’educazione scolastica e umana di bambini in condizioni di povertà e disagio 
economico, sociale e culturale per dare loro dignità, speranza e la possibilità di un futuro diverso. 
L’attività di Abbà si sviluppa in Brasile, Camerun, Filippine, India e Pakistan. 
Nel 2015, l’Associazione ha avviato un progetto di aiuto scolastico, in provincia di Milano, in collaborazione 
con un Centro di accoglienza, che ospita e sostiene bambini e adolescenti che il Tribunale dei Minori ha 
allontanato dalla famiglia di origine per maltrattamento, violenza e grave disagio e minori a rischio marginalità 
e devianza, inviati dai Servizi Sociali. 
 

Per sostenere i progetti in corso e poter continuare a sostenere i bambini e i ragazzi che stanno già frequentando 
una scuola con il contributo dell’Associazione, Abbà sta organizzando un’Asta, che sarà battuta da una 
professionista di provata esperienza. 
 
L’asta si terrà martedì 26 maggio 2015 in Corso Magenta 42 a Milano presso i locali della Fondazione 
Pasquinelli. 
 

Sarà un’asta particolare: non solo oggetti, ma soprattutto servizi e prestazioni professionali, che potranno 
anche diventare un’idea originale per regali speciali ad amici e familiari. 
Il successo di questa importante iniziativa è fondamentale per tutti i bambini che, in Italia e nel mondo, 
potranno essere aiutati grazie ai proventi raccolti. 
 
Il lavoro di Abbà, focalizzato sull’educazione e sulla scolarizzazione, ha permesso a tantissimi bambini e 
ragazzi, in questi anni, di uscire dalla situazione di povertà e marginalità in cui vivevano e di avere la gioia di 
immaginare con fiducia il loro futuro. Perché la scuola salva la vita! 
 

 
 


