
Associazione Missiòn ONLUS 
Via Treppo 3 
33100 Udine 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilancio sociale 
2012 

 
 

 



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2012 

Sommario 
 
Sommario .............................................................................................................. 2 
Relazione morale 2012 ........................................................................................... 3 

BILANCIO 2012 .................................................................................................. 4 
Attività di Formazione ed informazione sul territorio ............................................... 9 

a) Corsi di formazione sulla mondialità ........................................................ 9 
b) Centro documentazione pace e mondialità ............................................. 10 
c) Educazione alla mondialità nelle scuole. ................................................. 11 

Sostegni a Distanza (SaD) .................................................................................. 12 
a) Ripartizione dei fondi raccolti per area geografica .................................. 12 
b) Ripartizione dei fondi inviati per area geografica .................................... 13 

Principali progetti di SaD finanziati ..................................................................... 15 
Africa  ........................................................................................................... 15 
America Latina............................................................................................... 16 
Asia  ........................................................................................................... 20 
Medio Oriente ............................................................................................... 22 
Europa .......................................................................................................... 22 
Altri progetti .................................................................................................. 23 

Microprogetti .................................................................................................... 24 
Africa  ........................................................................................................... 26 
America Latina............................................................................................... 32 
Asia  ........................................................................................................... 33 

 
 

 
 



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2012 
 

3 

Relazione morale 2012 
 

CRISI DELLA SOLIDARIETÀ E SOLIDARIETÀ NELLA CRISI 
 
Quando cambiano le condizioni economiche, sociali, culturali ed ecclesiali della nostra vita si presenta sempre 
l’opportunità di una verifica delle motivazioni di fondo delle nostre scelte e le abitudini consolidate nei 
comportamenti. Prendiamo, per esempio, la nostra prassi nel campo della solidarietà, sia quella personale che 
ecclesiale che civile/statale. Noi la fondiamo quasi sempre sulla distribuzione di beni e cose che abbiamo in 
eccedenza. In fondo, senza accorgercene, il nostro riferimento valoriale è quello della priorità dei beni 
materiali, delle cose e degli strumenti, che, non più usati, vengono donati “generosamente”. Quando queste 
condizioni di benessere materiale e questi beni strumentali vengono a scarseggiare o a mancare questa forma 
di “solidarietà” entra in crisi. 
Basta porsi in ascolto delle persone che frequentiamo e sentiamo queste espressioni: “Non c’è lavoro neanche 
per noi e per i nostri, cosa possiamo fare per “loro”! Ritornino a casa, perché non possiamo mantenerli!”. In 
questi anni abbiamo riempito centinaia di conteiner e spediti verso terre africane. I nostri fratelli immigrati 
continuano questa prassi e fanno sforzi notevoli per inviare attrezzi, strumenti e altro materiale nelle comunità e 
Paesi da cui provengono. 
Queste forme di solidarietà ci fanno sentire buoni, generosi, umani, evangelici. E lo siamo, anche, fino al 
momento in cui cambiano le nostre condizioni economiche e finanziarie. Quando finisce l’abbondanza delle 
cose e dei beni si interrompe il flusso unidirezionale della nostra solidarietà verso il Sud del mondo e appare 
chiaro che forse non nasceva dalla condivisione, ma solo dall’abbondanza di beni, dalla nostra condizione di 
ricchezza materiale. 
Come viene purificata la nostra solidarietà in tempo di crisi? 
Viene riportata al suo valore originario che è la cura delle persone e delle relazioni paritarie. Noi siamo attenti 
agli altri e alle Chiese sorelle non perché siamo benestanti, ma perché condividiamo la stessa condizione di figli 
di Dio, di fratelli nella fede e abitanti di questa terra unica che ci è stata data in dono. Noi possiamo rimanere 
in comunione anche da “poveri” proprio perché questa comunione non si fonda sui beni che vengono elargiti, 
magari a senso unico e in puro atteggiamento paternalista, ma perché siamo una stessa famiglia e ci 
prendiamo cura, continuiamo a dialogare e a comunicare prima e dopo dei beni materiali che possediamo o 
meno. 
La crisi economica e finanziaria pone delle domande radicali alla nostra presunta umanità ed ecclesialità. Qual 
è la scala dei valori che governa i nostri rapporti e le nostre decisioni? La solidarietà è qualcosa che ha a che 
fare prima con le cose materiali o mette in primo luogo i beni spirituali, culturali ed ecclesiali? I nostri rapporti 
tra Chiese cambiano il nostro immaginario e ci ringiovaniscono nella fede e nel gusto della vita ecclesiale o 
aumentano il nostro complesso di superiorità? 
In questo senso la crisi che viviamo è come quella salutare che ha passato Gesù quando lo Spirito lo ha spinto 
nel deserto. Lui è rimasto 40 giorni, un tempo necessario per cambiare in profondità, per non seguire una 
moda, per radicare le convinzioni nel profondo del cuore dove si coltivano e si consolidano i valori, dove 
diventano atteggiamenti, abitudini e stili di vita. Anche lui poteva passare il tempo a lamentarsi dei tempi, delle 
avversità, delle circostanze, dei capi e delle condizioni di povertà diffusa. Invece ha esercitato la solidarietà 
come stile di vita facendola nascere dalla condivisione e dalla fraternità.  
Questa può essere la chiamata evangelica, ecclesiale, civile, che nasce da questi nostri tempi di grazia: far 
crescere la solidarietà fino alle altezze dello scambio dei doni, della condivisione e della fraternità. 
 

Il presidente di Missiòn Onlus 
Don Luigi Gloazzo 

 
Udine 29 Aprile 2013  
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BILANCIO 2012 
 

Missiòn ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
Stato Patrimoniale - attività

    
B) Immobilizzazioni  Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 

    
    
Immobilizzazioni Materiali       
Terreni e Fabbricati 129.862 129.862 -
Impianti e Macchinari 447 596 -25,00

      
Totale Immobilizzazioni Materiali 130.309 130.458 -0,11

    
Immobilizzazioni Finanziarie       
Titoli Azionari 525 525 -

      
Totale Immobilizzazioni Finanziarie 525 525 0,00

    
Totale B) Immobilizzazioni                     130.834  130.983 -0,11

    
    
C) Attivo Circolante  Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
    
Crediti       
Crediti Vari 9.198 4.757 93,36

      
Totale Crediti 9.198 4.757 93,36

    
Disponibilità Liquide       
Depositi Bancari e Postali 404.167 347.869 16,18
Denaro e Valori in cassa 7.747 0 100,00

      
Totale Disponibilità Liquide 411.914 347.869 18,41

    
Totale C) Attivo Circolante  421.112 352.626 19,42

    
    
D) Ratei e Risconti Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
    
Ratei e Risconti       
Ratei e Risconti 302 475 -36,42

      
Totale Ratei e Risconti 302 475 -36,42

    
Totale D) Ratei e Risconti  302 475 -36,42
    
Somma decimali dei precedenti importi 7 4  
    
Totale Stato Patrimoniale - Attività 552.255 484.088 14,08
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Missiòn ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
Stato Patrimoniale - Passività

    
    
    
A) Patrimonio Netto  Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
    
Capitale       
Capitale 3.042 3.026 0,53

      
Totale Capitale 3.042 3.026 0,53

    
Utili (perdite) di esercizio       
Utili (perdite) di esercizio 0 0 -

      
Totale Utili (perdite) di esercizio 0 0 0,00

    
Altre Riserve       
Altre Riserve 252.621 265.636 -4,90

      
Totale Altre Riserve 252.621 265.636 -4,90

    
Totale A) Patrimonio Netto  255.663 268.662 -4,84
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Missiòn ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
Stato Patrimoniale - Passività

    
C) Debiti  Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
    
Debiti Verso Personale Dip.       
Debiti Verso Personale Dip. 2.111 1.432 47,42

      
Totale Debiti Verso Personale Dip. 2.111 1.432 47,42
 
Debiti Verso Fornitori       
Debiti Verso Fornitori 11.287 5.720 97,33
      
Totale Debiti Verso Fornitori 11.287 5.720 97,33
 
 
Debiti Tributari       
Debiti Tributari -223 28 -896,43

      
Totale Debiti Tributari -223 28 -896,43
 
Debiti Verso Istituti di Previdenza o Sicurezza Sociale       
Debiti Verso Istituti di Previdenza o Sicurezza Sociale 850 731 16,28

      
Totale Debiti Verso Istituti di Previdenza o Sicurezza Sociale 850 731 16,28
 
Altri Debiti       
Altri Debiti 11.542 9.899 16,60
      
Totale Altri Debiti 11.542 9.899 16,60
 
Contributi da inviare       
Contributi da inviare es. fino al 2009 0 65.456 -100,00
Contributi da inviare es. 2010-2011 5.043 50.175 -89,95
Contributi da inviare es. in corso 270.688 94.991 184,96

      
Totale Contributi da inviare 275.731 210.622 30,91
 
Totale C) Debiti  301.298 228.432 31,90
 
 
D) Ratei e Risconti  Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
 
Ratei e Risconti       
Ratei e Risconti 20 0 100,00
      
Totale Ratei e Risconti 20 0 100,00
 
Totale D) Ratei e Risconti  20 0 100,00
 
Somma decimali dei precedenti importi 6 9   
 
Totale Stato Patrimoniale - Passività 556.987 497.103 12,05

 
        
Risultato d'Esercizio -4.732 -13.015 63,64
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Missiòn ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
Conto economico

  
A) Ricavi da Attività Istituzionali Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
  
Ricavi da Attività Istituzionali       
Ricavi da Attività Istituzionali 4.093 347.358 -98,82
      
Totale Ricavi da Attività Istituzionali 4.093 347.358 -98,82
  
  
Offerte e Proventi vari       
Offerte e Proventi vari 2.865 7.198 -60,20

      
Totale Offerte e Proventi vari 2.865 7.198 -60,20
  
  
Totale A) Ricavi da Attività Istituzionali 6.958 354.556 -98,04
  
  
B) Costi per Attività Istituzionali Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
  
Educazione alla Mondialità       
Educazione alla Mondialità 0 0 -
      
Totale Educazione alla Mondialità 0 0 0,00
  
Spese Attività Uffici       
Spese Attività Uffici 10.769 11.682 -7,82

      
Totale Spese Attività Uffici 10.769 11.682 -7,82
  
Spese del Personale       
Spese del Personale 6.598 10.911 -39,53

      
Totale Spese del Personale 6.598 10.911 -39,53
  
Contributi inviati       
Contributi inviati 0 255.812 -100,00
      
Totale Contributi inviati 0 255.812 -100,00
  
Accantonamenti       
Ammortamenti 149 149 -
Contributi da inviare 0 90.176 -100,00
      
Totale Accantonamenti 149 90.325 -99,84
  
Altre componenti passive       
Altre componenti passive 229 1.240 -81,53
      
Totale Altre componenti passive 229 1.240 -81,53
  
Imposte e Tasse       
Imposte e Tasse 3.039 1.399 117,23

      
Totale Imposte e Tasse 3.039 1.399 117,23
  
  
Totale B) Costi per Attività Istituzionali 20.784 371.369 -94,40
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Missiòn ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Conto economico

  
C) Proventi e Oneri da Gestione Immobiliare Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
  
Rendite       
Rendite 6.600 3.300 100,00
      
Totale Rendite 6.600 3.300 100,00
  
  
Costi Gestione Immobiliare       
Costi Gestione Immobiliare 1.418 1.600 -11,38

      
Totale Costi Gestione Immobiliare 1.418 1.600 -11,38
  
  
Totale C) Proventi e Oneri da Gestione Immobiliare 5.182 1.700 204,82
  
  
D) Proventi e Oneri Finanziari Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scost. % 
  
Proventi Finanziari       
Proventi Finanziari 3.545 2.079 70,51
Altre componenti attive 370 32 1.056,25

      
Totale Proventi Finanziari 3.915 2.111 85,46
  
Totale D) Proventi e Oneri Finanziari 3.915 2.111 85,46
  
  
Somma decimali dei precedenti importi -3 -13   
    

 
Totale Conto economico -4.732 -13.015 63,64
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Attività di Formazione ed informazione sul 
territorio 
 

a) Corsi di formazione sulla 
mondialità 

Per l’undicesimo anno consecutivo, Solidarietà 
per azioni propone un percorso “formativo” 
attraverso il quale è possibile incontrare e 
conoscere esperienze concrete di volontariato 
internazionale e di missione. Il percorso offre la 
possibilità di partecipare ad un viaggio di 
conoscenza all'estero nei paesi in cui i 
promotori sono impegnati in programmi di 
cooperazione o missione. Il viaggio è 
un'occasione di crescita e arricchimento 
personale che si differenzia dalle proposte di 
“turismo responsabile” perché è pensato e 
organizzato come una tappa di un percorso 
formativo attraverso il quale i partecipanti sono 
chiamati a confrontarsi con le motivazioni e 
l'impegno di chi dedica la propria vita o il 
proprio impegno professionale o di volontariato 
alla solidarietà e alla condivisione.  
Pur non essendo scopo del progetto quello di 
“reclutare” nuovi volontari, i promotori si 
aspettano che chi partecipa al corso sia mosso 
dal desiderio di dedicarsi personalmente in un 
impegno di solidarietà internazionale e che 
attraverso questa esperienza possa maturare o 
arricchire una propria scelta di impegno per il 
mondo. 
 
Il titolo del corso è stato: “Per una economia di 
Giustizia… Per una economia solidale”. L’economia ormai predomina nei telegiornali, nei giornali, nei mass 
media in genere e, di conseguenza, nelle nostre vite e nel nostro quotidiano. Prima la crisi americana e poi 
quella europea hanno portato in luce tutte le debolezze strutturali del nostro modello economico e quindi del 
nostro modello di sviluppo. Ai problemi economici si affiancano quelli ecologici evidenziandone anche  
l’insostenibilità ambientale. I rapporti finanziari e commerciali tra i paesi ricchi e quelli cosiddetti poveri (ma 

ricchi di risorse naturali e di forza lavoro) 
continuano ad essere fortemente sbilanciati e 
governati da regole spesso ingiuste. Tutto ciò 
ci interroga sul rapporto tra etica ed 
economia che in questi tempi risulta molto 
debole. 
Gli argomenti sono certamente ampi e 
complessi e nessuno ha ricette risolutrici ma 
attraverso tre incontri serali aperti al pubblico 
e le riflessioni che sono seguite nel corso si è 
cercato di mettere meglio a fuoco e di 
prendere maggior consapevolezza su quanto 
possiamo fare nel nostro quotidiano per 
essere “cittadini del mondo” capaci di 
impegnarsi e di offrire il proprio contributo 
per una società più giusta e solidale. 
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Il programma è stato quindi il seguente: 
 
Presentazione del Corso 
Sabato 28 gennaio 2012 
 
Incontri pubblici 
 
Etica ed economia - Venerdì 3 febbraio –Incontro con Giuseppe Stoppiglia 
 
Giustizia e relazioni economiche internazionali 
Venerdì 10 febbraio – Incontro con il prof. Benedetto Gui – Professore di economia presso l’Università degli 
studi di Padova 
 
Prospettive per una economia diversa 
Venerdì 17 febbraio - Tavola rotonda con: 
Francesco Marangon - Dipartimento Economia Società e Territorio - Facoltà di Agraria - Università degli Studi 
di Udine. 
Don Rinaldo Fabris – Biblista e teologo 
Anna Fasano – Consiglio di Amministrazione di Banca Etica 
 
Incontri riservati all’esperienza di viaggio 
 
Sabato 25 febbraio 
Presso Missionari Saveriani 
 
Sabato 10 marzo 
Presso le suore della provvidenza ad Orzano 
 
Sabato 24 marzo 
Presso Missionari Saveriani 
 
 
Corso residenziale: 
PESARIIS (UD) 
incontrare l'altro, le sfide del confronto tra culture 
Da Sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 
 
Al corso si sono iscritte 43 persone di cui 24 hanno partecipato anche al residenziale di Pesariis 

b) Centro documentazione pace e mondialità 
 
Nel 2012 le attività del Centro Documentazione Pace e Mondialità, 
soprattutto fornendo supporto, attraverso l’elaborazione di materiale 
educativo, utilizzato nei percorsi di educazione alla mondialità nelle scuole. 
 
Anche il sito del centro (www.cdpmudine.it) è stato rinnovato con 
l’aggiornamento della grafica e dei contenuti rendendolo più accattivante e 
fruibile. 
 
Si è provveduto al rinnovo degli abbonamenti alle riviste su temi missionari 
e di mondialità ed all’ampliamento del patrimonio documentale con 
l’acquisto sia di libri dia di audiovisivi. 

 
l’attività in generale ha subito un certo rallentamento dovuto al fatto che l’incaricato della gestione del centro è 
stato assorbito da altre attività esterne al centro stesso. 
 
Sono stati coinvolti anche dei giovani in Servizio civile e solidale presso la Caritas che hanno contribuito 
attraverso la catalogazione del nuovo materiale e delle riviste. 
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c) Educazione alla mondialità nelle scuole. 
Missiòn Onlus, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Udine realizza dei percorsi di sensibilizzazione ai 
fenomeni di povertà locali, sui cui interviene direttamente e, in generale, sugli stili di vita. Gli interventi vengono 
realizzati prevalentemente c/o le Scuole, ma anche in contesti extra scolastici (parrocchie, gruppi Scout, …). Le 
finalità ultime sono: 

• Suscitare interesse nei confronti di temi e problematiche legate alla mondialità; 
• Promuovere la cittadinanza attiva e le scelte di vita consapevole; 
• Favorire la circolazione di strumenti informatici e didattici specifici; 

 
In particolare, i percorsi del Progetto “Il risveglio di Giona” riguardano: 

1. “Dalle reti alle relazioni” (Progetto Farfalla, inerente il disagio femminile); 
2. “Studentato internazionale di Pace” (pace e non violenza attraverso il Progetto di accoglienza di 

studenti universitari provenienti da luoghi di conflitto, quali Israele-Palestina, Turchia-Curdistan); 
3. “Reinserimento di ex bambini soldato nelle Repubblica Democratica del Congo”  (manipolazione 

dell’informazione, commercio di armi leggere, stili di vita e consumi …); 
4. “Zero poverty” (con visite presso la struttura per persone senza dimora Il Fogolar a Udine o a Caneva 

di Tolmezzo); 
5. “Marittimi” (sportello di contatto/ascolto con i marittimi presso il Porto di S. Giorgio di Nogaro); 

 
Il contributo di Missiòn Onlus si concretizza prevalentemente attraverso il Centro di Documentazione Pace e 
Mondialità dove il singolo insegnante/educatore/catechista può reperire anche altri percorsi (non esperienziali) 
su altre tematiche, quali globalizzazione, intercultura, immigrazione, diritti dei minori ecc. senza quindi 
prevedere la presenza dell’operatore in classe, se non come testimonianza diretta. Nel corso dell’Anno 
Scolastico 2011-’12 sono stati incontrati 52 gruppi (prevalentemente classi scolastiche) per un totale di 163 
ore. 
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Sostegni a Distanza (SaD) 
 

Nel 2012 ai Sostegni a Distanza hanno contribuito 620 offerenti di cui 55 gruppi 
(parrocchie, scuole, associazioni, ecc.) e 565 privati. 

a) Ripartizione dei fondi raccolti per area geografica 
 
Nella tabella seguente la ripartizione geografica dei fondi raccolti.  
 
Sostegni a Distanza 2012 % 2011 % 
Africa  €     28.374,75 14,82% € 40.764,50 17,87%
Cameroun €       9.472,50 4,95% € 11.721,00 5,14%
Congo (Rep. Dem. del) €       1.515,00 0,79% € 3.175,00 1,37%
Egitto €       6.589,00 3,44% € 5.764,00 2,53%
Etiopia €     10.581,25 5,53% € 19.937,50 8,74%
Togo €          217,00 0,11% € 217,00 0,10%

  
America €   113.561,52 59,30% € 134.211,46 58,83%
Argentina €     19.509,34 10,19% € 21.365,84 9,37%
Bolivia  €     40.835,48 21,32% € 46.556,60 20,41%
Brasile  €     36.772,00 19,20% € 41.718,00 18,29%
Colombia € 5.313,50 2,33%
Perù  €     16.144,70  8,43% € 16.297,52 7,14%
Uruguay  €           300,00 0,16% € 2.960,00 1,30%

  

Asia  €     26.853,84  14,02% € 33.355,34 14,62%
India  €     13.966,84  7,29% € 19.134,84 8,39%
Thailandia  €     12.887,00  6,73% € 14.220,50 6,23%

  
Europa  €     15.357,00  8,02% € 13.752,50 6,03%
Albania  €        7.720,00 4,03% € 6.887,50 3,02%
Romania  €        7.637,00 3,99% € 6.865,00 3,01%

  
Medio oriente  €        7.352,50 3,84% € 6.052,50 2,65%
Palestina  €           225,00 0,12% € 450,00 0,20%
Libano  €        7.127,50 3,72% € 5.602,50 2,46%

  
Totale SaD  €   191.499,61  100,00% € 228.186,30 100,00%
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b) Ripartizione dei fondi inviati per area geografica 
 
 
Sostegni a Distanza 2012 2011  
Africa  €        9.883,30 13,74% € 49.739,19 20,42%
Cameroun €        3.446,66 4,79% € 11.349,38 4,66%
Congo (Rep. Dem. del) € 4.532,50 1,86%
Egitto  €        2.757,23 3,83% € 6.640,97 2,73%
Etiopia  €        3.466,75 4,82% € 26.897,35 11,04%
Togo  €           212,66 0,30% € 318,99 0,13%

America latina  €      42.069,90 58,51% € 143.430,82 58,89%
Argentina  €        6.607,65 9,19% € 21.313,33 8,75%
Bolivia  €      18.367,65 25,54% € 48.725,74 20,01%
Brasile  €      12.324,45 17,14% € 46.866,54 19,24%
Colombia € 5.809,44 2,39%
Perù  €        4.770,15 6,63% € 17.869,85 7,34%
Uruguay € 2.845,92 1,17%

Asia  €      12.659,46 17,61% € 38.932,91 15,98%
India  €        6.974,92 9,70% € 24.565,62 10,09%
Thailandia  €        5.684,54 7,91% € 14.367,29 5,90%

Europa  €        3.837,19 5,34% € 5.304,25 2,18%
Albania  €        1.408,75 1,96% € 5.304,25 2,18%
Romania  €        2.428,44 3,38% 0,00%

Medio oriente  €        3.456,46 4,81% € 6.159,30 2,53%
Palestina  €            220,50 0,31%
Libano  €        3.235,96 4,50% € 6.159,30 2,53%

Totale SaD  €      71.906,31 100,00% € 243.566,47 100,00%
 
 

 
Nota:  nel 2012 si è cambiato il software di gestione di Missiòn Onlus e del Centro Missionario, passando da 
un sistema in partita singola in uno in partita doppia. 
 
Ciò ha comportato un lungo lavoro di assestamento del nuovo software per permettere le stesse funzionalità del 
precedente. Tale lavoro è tutt’ora in corso per la produzione di elaborazione di stampe.  
In conseguenza di ciò nel 2012 è stato possibile effettuare invii solo fino ad aprile e quindi, come emerge dalla 
tabella sopra esposta l’invio di fondi è stato notevolmente inferiore all’anno precedente. 
 
Tali invii sono stati comunque effettuati nel esercizio 2013 
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Principali progetti di SaD finanziati 
 
Africa 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Cameroon Golompoui Sostegno scolastico e sanitario 

per i bambini della scuola 
elementare di Golompoui 

Fr. Tosatto Renato € 3.446,66

 
CONTESTO LOCALE: Golompoui è un villaggio della 
sotto prefettura di Datcheka, a 62 km a sud di Yagoua, 
nella regione dell’Estremo Nord del Cameroun, ha circa 
2500 abitanti e abbastanza isolata rispetto alla città. 
Geograficamente Golompoui si trova in pianura, a circa 
15 km a ovest dal bordo del lago di Fianga sul confine 
con il Tchad. Il clima è tipicamente pre-saheliano, con 
piogge abbondanti tra maggio e ottobre, e con 
temperature anche di 43 gradi durante la stagione secca. 
La popolazione vive di agricoltura stagionale e 
allevamento (capre, pecore, mucche, buoi)  
La scuola elementare di questo villaggio conta 292 allievi. 
I ragazzi arrivano dai villaggi limitrofi a scuola a piedi, 
partendo da casa ogni mattina alle sei per rientrare nel 
pomeriggio verso le sedici, perché le lezioni cominciano 
alle 7,30 per concludersi alle 14,30. Dopo la scuola la 
giornata per questi ragazzi non è ancora finita, una volta a 
casa devono aiutare nel lavoro dei campi, oppure cercare 
la legna o l’acqua per preparare il pasto giornaliero. I 
bambini appartenendo a famiglie povere e vivendo in 
villaggi così distanti dalla città frequentano la scuola  con 

non pochi ostacoli: mancanza di libri di testo e di materiale scolastico, quindi  seguire le lezioni diventa difficile; 
studiare a casa è problema perché, non essendoci l’illuminazione elettrica, la sera il buio arriva presto e non 
tutti possono pagare il petrolio per le lampade. 
FINALITA’ – OBBIETTIVI – AZIONI:  

1. aiutare questa scuola cattolica a migliorare le condizioni sia di studio che di vita dei bambini, -  
2. far partire l’iniziativa “MEDICINA SCOLASTICA”, avvalendosi di un medico camerunese che collabora 

con i dispensari diocesani –  
3. in tutte le scuole private cattoliche effettuare  una visita di controllo sanitario a tutti i bambini, ai quali 

alla fine viene consegnata una tessera sanitaria che permetterà loro di avere una riduzione pari al 50% 
sulle prossime consultazioni mediche nel dispensario di riferimento e sull’acquisto dei medicinali 
necessari, -  

4. assicurare a questi bambini che frequentano la prima elementare, - il  materiale didattico per 
migliorare il rendimento scolastico, -  

5. acquistare banchi e armadi per le classi, per evitare di seguire le lezioni seduti per terra oppure 
ammassati su un banco da 3 posti in 6 e poter conservare il materiale fornito, -  

6. assicurare un sostegno sanitario dei bambini e loro famiglie attraverso l’iniziativa MEDICINA 
SCOLASTICA e il dispensario del villaggio; -  

7. pagare la quota di iscrizione alla scuola 
 

COMUNITÀ LOCALE E ISTITUZIONI: Con i rappresentanti della religione tradizionale animista ed i musulmani, 
la Diocesi ha iniziato un dialogo particolarmente attivo attraverso l’azione della Commissione Diocesana 
Ecumenismo e di dialogo con le Religioni non Cristiane.  
CHIESA LOCALE : Il vescovo Mons. Bartolomeo YAOUDA HOURGO, consacrato nel 2008, mira a un 
miglioramento della Diocesi(la cui situazione economica è molto precaria e quasi totalmente dipendente 
dall’estero) con progetti che hanno come obbiettivo l’autofinanziamento.  
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Egitto Negade Sostegno scolastico presso la città di 

Negade. 
Progetto Adottiamo una Mamma. 

Sr. Annamaria 
Caporale, Sr. 
Eacub Manal 

€ 2.757,23

Il progetto ha avuto inizio con Sr Annamaria Caporale, ora trasferita a Qena: attualmente è seguito da sr. 
Eacub Mnal che ha sostituito suor Teresa Derias.  
 
Si tratta di due progetti distinti: 
Assistenza scolastica presso la città di Negade. 
Le suore gestiscono una scuola primaria con bambini dai 3 agli 11 anni che ospita in 600-700 studenti circa. 
Oltre alla normale istruzione, ai bambini più poveri che sono sostenuti a distanza, vengono forniti il materiale 
scolastico, la divisa, libri, ecc. Inoltre ad alcune famiglie vengono assicurate l’acqua e la luce, in modo che i 
bambini possano studiare e lavarsi. 
Progetto Adottiamo una Mamma. 
Il progetto, tramite una clinica gestita sempre dalle suore, offre a delle mamme supporto durante tutta la 
gestazione e nei due anni di svezzamento del bambino 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Etiopia Shebraber Supporto alla scuola elementare di 

Shebrarber 
Paolo Caneva € 3.466,75

 
Il villaggio di Shebraber è piuttosto esteso, conta più di 250 abitazioni. Non essendoci un’anagrafe è  pero' 
impossibile conoscere il numero esatto di persone, ma solo delle case costruite in una determinata zona. 
Secondo una stima che considera la famiglia etiope costituita da almeno 5 persone è possibile supporre che 
nel villaggio di Shebraber gli abitanti siano oltre il migliaio. 
Nel villaggio non c’è corrente elettrica. Nell'area recintata, dove e' stata costruita la Chiesa, c'e' un pozzo, 
scavato oltre dieci anni fa. Purtroppo l'acqua, che era una volta potabile, ora esce sporca con tracce di olio, 
ma per gli abitanti di Shebraber non c'e' alternativa, sono costretti a berla così.  
I sacerdoti, che hanno a disposizione l'automobile, devono andare a prendere l'acqua potabile nel villaggio di 
Attat, distante circa trenta chilometri. Nello stesso villaggio c'e' un ospedale gestito dalla Chiesa Cattolica ed è il 
più vicino al villaggio di Shebraber.  
Intervenire con i sostegni a distanza può essere molto utile per la comunità di Shebraber. L'intenzione e' di 
utilizzare  il ricavato per sostenere le spese ricorrenti della scuola materna. 
La scuola e' un edificio molto piccolo costruito in fango con solo due aule. I bambini iscritti sono ottanta.  
Ogni giorno i bambini ricevono un pranzo, viene servito del te e, a giorni alterni, pane o legumi. 
Assunti ci sono due insegnanti, una donna delle pulizie, una cuoca ed un guardiano. 
 
America Latina 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Argentina Burzaco  

Bs. As. 
SaD per bambini inseriti nell'istituzione 
educativa assistenziale "CASA FAMILIA" di 
Burzaco 

Suor Liviana 
Fornasier  

€ 2.231,46

 
Il progetto "Casa Familia" nasce per dare una risposta educativo-
assistenziale a bambini tra i più indigenti e bisognosi della zona e alle 
loro famiglie. 
La casa accoglie 80 bambini tra i 2 e i 13 anni. 
Sono suddivisi in tre fasce d'età e vengono seguiti rispettivamente da 3 
educatrici durante tutta la giornata. 
Oltre ad affiancarli nell'educazione viene offerto loro l'appoggio 
scolastico (i bambini sono inseriti nelle scuole pubbliche del territorio).  
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Argentina San Martín

Bs. As. 
Sostegno scuola 
"Collegio Maria Inmaculada" 

don  Julio 
Miranda  
dir. Caritas  

€ 4.376,19

 
L’iniziativa vuol aiutare 120 bambini ospiti del Collegio Maria Immacolata di S. Martin a Buenos Aires. 
La scuola – Collegio è situata in un quartiere povero alla periferia di Buenos Aires. E’ frequentata da oltre 500 
alunni di cui 120 necessitano di un’assistenza economica completa (le loro famiglie non sono in grado di 
mantenerli). 
L’età dei ragazzi oscilla tra i 3 e i 15 anni, cioè dall’età prescolare alla conclusione del “Ciclo di educazione 
generale di Base”. 
Ai ragazzi viene data un’istruzione scolastica seria e completa e un’educazione cristiana di cui hanno tanto 
bisogno e che è sentita come esigenza dalle famiglie. 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Cochabamba Educazione e formazione umano-

cristiana dei bambini e delle loro 
famiglie, garantendone lo studio, la 
salute e l’alimentazione. 

Suor Generosa De 
Gaudenz  
Suor Sara Garcia 

€ 4.297,30

 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
• Che tutti i figli in età scolare di 40 famiglie, possano 

accedere alla scuola almeno fino al 12° anno, la quarta 
liceo, il minimo per apprendere le nozioni  di base. 

• Che tutte queste persone possano essere seguite con 
vaccinazioni e azioni preventive e abbiano una assistenza 
sanitaria di base 

• Che la famiglia, soprattutto i genitori, si facciano più 
responsabili, per sostenere l'educazione e la formazione dei 
propri figli. 

 
Le azioni previste per il loro perseguimento sono: 
• incontri mensili con i genitori per una formazione integrale, 

umana e cristiana; 
• controlli medici periodici dei bambini, secondo l'età; 

controllo della crescita e nutrizionale, con sostegno particolare per i bambini denutriti (nel periodo della 
scuola la mensa con un pasto, latte ecc.) 

• Attenzione particolare a certe situazioni sanitarie che compromettono la corretta crescita dei figli (norme 
igieniche - acqua -luce ecc.) 

• controllo della scolarità obbligatoria dei figli. 
 

 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Santa 

Cruz 
Progetto Aurora Vit Mariajosé € 2.989,98

 
Il progetto sostiene l'attività del Centro di Recupero Nutrizionale di San Carlos. Qui giungono bambini 
malnutriti o denutriti.  Il Centro può accogliere fino a 50 bambini, ma si sono raggiunte anche 64 presenze. 
Il tempo del recupero di un bambino va dai 2 mesi ai 4-5 e anche più quando i casi sono gravi o si 
complicano e il costo, per ciascuno, si supera i 300 $. 
Il centro conta oltre 30 dipendenti, tra i quali un nutrizionista.  
Con lui si sta cercando di dare non solo qualità al servizio di riabilitazione dei bambini ma anche di 
promuovere fra le mamme la prevenzione della denutrizione. E la cosa non é facile poiché molti bimbi 
provengono dalla cultura Colla e Ayorea e la comunicazione con loro è incerta; inoltre provengono da 
comunità a volte ben lontane ( anche 150 Km.) e le mamme, anche per difficoltà economiche non sono visitate 
frequentemente. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia El Alto Sostegno scolastico, alimentare e 

sanitario a bambini e adolescenti di El 
Alto 

Zurlo Clara € 1.119,16

 
Il progetto gestisce una mensa per 120 bambini, ai quali viene offerto gratuitamente il pranzo durante tutto 
l'anno scolastico nei giorni dal lunedì al venerdì. 
I bambini frequentano una scuola statale che dista circa 300 m. dalla mensa, di cui usufruiscono in due turni, 
uno al mattino e l'altro al pomeriggio. 
Ai bambini vengono forniti anche libri ed altro materiale scolastico. 
Tre volte all'anno alle famiglie vengono consegnati alimentari, sapone e sale e, a Natale, anche qualche dolce. 
L'ultimo mercoledì di ogni mese si svolgono con le mamme degli incontri di formazione in cui, oltre alle lezioni 
comunitarie, viene dedicato un tempo all'ascolto personale con il contributo di figure professionali volontarie: 
una psicologa, un avvocato ed un assistente sociale. 
Il progetto sostiene anche il pagamento delle spese sanitarie necessarie alle cure dei bambini. 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Chivimarca Miglioramento delle condizioni di vita dei 

bambini “sostenuti a distanza” e delle loro 
famiglie attraverso un intervento integrato 
nella pastorale e nei settori sanitario e 
scolastico 

Sr.  
Celestina 
Brigadoi  

€ 9.961,21

 
È uno tra i progetti più complessi che ha l'associazione.  
È stato avviato da Suor Graziella Franceschinis, scomparsa il 29/11/2005 ed ora è seguito da Suor Celestina 
Brigadoi.  
Il progetto opera su tre diversi settori: l’Evangelizzazione (attività legata all’annuncio ed alla catechesi), lo 
Scolastico ed il Sanitario. 
Gli obiettivi sono:  
• Continuare e migliorare l’attività di Pastorale rivolta ad adulti e bambini 
• prestare un servizio ambulatoriale di riferimento per le 26 comunità interessate 
• Prestare un servizio di trasposto sanitario per i casi gravi verso gli ospedali di Kami, Oruro e 

Chochabamba. 
• Aumentare la scolarizzazione ed il livello del servizio scolastico della zona 
Vengono  realizzati mediante i seguenti interventi: 

1. Attività pastorali 
2. Interventi nel settore sanitario ed alimentare: 

a. Ambulatorio medico a Chivimarca 
b. Centro per la promozione umana 

3. Interventi nel settore scolastico: 
a. Il convitto e la scuola media 
b. La scuola a distanza 
c. Il CETHA (Centro Educativo Tecnico Humanístico Agropecuario) 
d. La partecipazione alla gestione del sistema scolastico del cantone 

 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Santo Amaro 

(San Paolo) 
Adottiamo una culla Sr. Agnese 

Benetton 
€ 702,66

 
Il progetto di sostegno a distanza “Adottiamo... una culla” ha la finalità di sostenere i bambini ospiti di un 
orfanotrofio di Santo Amaro, alla periferia di San Paolo, in Brasile dove dal 1992 svolge il suo apostolato suor 
Natalia BENETTON, dell’istituto delle Suore della Visitazione. 
Nell’aprile del 1975, rispondendo ad un appello al quale “tutti siamo chiamati…”, un gruppo  di sposi cristiani 
hanno fondato la “Associaçao Crista de Casais”, con la finalità di servire i propri fratelli nella persona dei più 
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piccoli e con lo scopo di accogliere bambini abbandonati o appartenenti a famiglie in gravi difficoltà; in ogni 
caso si tratta di bambini soli, ammalati, maltrattati, respinti - a volte - sin dal seno materno. 
I bambini che vengono accolti vanno da zero a uno/due anni d’età e rimangono nell’Istituto finché il Tribunale 
dei Minori risolve le varie situazioni con il reinserimento in famiglia o con l’adozione. I problemi di questi 
bambini sono moltissimi, da quelli legali a quelli di salute. Molti di questi piccini sono figli di tossicodipendenti, 
di alcolisti, hanno subito maltrattamenti, sono denutriti, disidratati... alcuni presentano malformazioni che 
richiedono mesi e mesi di cure. 
Ci sono poi i problemi economici legati ai costi che l’assistenza e le cure di questi bambini impongono; per 
questo, anche se le richieste sono moltissime, l’Istituto non può ospitare più di 25-30 bambini. L’Istituto non 
riceve sovvenzioni governative e tutto è affidato alla generosità dei benefattori. 

 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Guaratinguetà Progetto Educativo 

“Creche  São  Manoel “ 
Sr. Maria Molinari € 1.186,29

 
Obiettivi del progetto: 

• Accogliere 50 bambini di 0 a 4 anni, offrendo un servizio educativo negli aspetti: fisico, 
psicologico, intellettuale e sociale  a complemento dell’azione della famiglia e della comunità; 

• Dare assistenza educativa mediante personale pedagogicamente preparato, cercando di 
sviluppare equilibratamente le capacità psico-emotive dei bambini; 

• Aiutare le mamme, creando aiuti di protezione materno-infantile, realizzando un sostegno socio-
educativo con una equipe interdisciplinare  e, quando necessario,  indirizzandole ai servizi di base 
del municipio; 

• Offrire un servizio di prevenzione medico-odontologica ai bambini inseriti nel progetto, con l’aiuto 
di professionali messi a disposizione dalla Prefettura; 

• Offrire ai bambini alimentazione sana con l’aggiunta di alimenti alternativi; 
• Realizzare attività ricreative con giochi e giocattoli, guidate dalle educatrici. 

 
 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Minas 

Novas 
Sostegno a tre scuola materne
di Minas Novas 

Sr. Annamaria 
Ortelli  

€ 9.259,50

 
Minas Novas è una cittadina di 12 mila abitanti ed è situata in una regione (Minas Gerais) riconosciuta dagli 
organismi internazionali come una delle aree più povere del mondo. La mancanza di acqua per la scarsità 
delle piogge , la diffusione impressionante del morbo di “Chàgas” e l’assenza di progetti alternativi ad una 
economia di sussistenza, sono le cause principali di una forte emigrazione. 
Il progetto vuole sostenere tre asili distribuiti in punti diversi della città. Ospitano soltanto bambini provenienti 
da famiglie molto povere. Le strutture, oltre a non far mancare il pane quotidiano (colazione, pranzo e 
merenda), cercano di offrire ai bambini un'educazione attraverso il supporto di maestre preparate. I bambini 
ospitati sono oltre 350. 
 
 

 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Salvador 

Bahia 
Salvador Bahia: sostegno a bambini e 
adolescenti nei quartieri di Brotas, 
Itàpoa, Villamerica, Valeria 

suor Anna Paola 
ZAMIN 
 

€ 1.1176,00

Settori d’intervento:  
- Evangelizzazione (attività collegate all’ annuncio ed alla catechesi). 
- Sociale: (minori, salute, ecc.) 
- Salute 
- Scolastico 

 
IL progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• garantire ogni giorno un pasto bilanciato,  
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• migliorare la scolarizzazione, tenendo conto di tutto ciò di cui un bambino ha bisogno per la 
frequenza scolastica (indumenti, materiale didattico ecc.),  

• garantire l’assistenza medica, farmacologica ed eventualmente psicologica. 
• spingere i ragazzi più grandi a frequentare laboratori e corsi professionali per raggiungere un futuro 

lavorativo che li renda autonomi. 
L’efficacia del progetto è garantita dall’appoggio di tanti volontari del posto (gruppo Amiche di Madre Elena – 
fondatrice della congregazione), di collaboratori medici e di insegnanti, oltre che dalle suore, che hanno deciso 
di condividere la loro vita con i poveri. 
Il progetto avviato da suor Anna Grazia Bressan, dopo la sua prematura scomparsa, è proseguito dalle 
consorelle. 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Perù Yurimaguas Assicurare la scolarizzazione, l'alimentazione e il 

miglioramento delle condizioni sociali di bambini e 
ragazzi nel distretto di Yurimaguas. 

Huapaya 
Marianella 

€ 4.770,15

 
Obiettivi del progetto: 
• Aiutare i bambini con famiglie in difficoltà, abbandonati dai genitori, ammalati o disabili ecc. 
• Ridurre il numero di bambini che non possono frequentare la scuola elementare o secondaria. 
• Offrire la possibilità di continuare lo studio ai ragazzi e ragazze dei diversi villaggi dopo la scuola 

elementare che non possono accedere alla scuola media per la povertà dei genitori. 
• Ridurre la denutrizione dei bambini. 
• Migliorare le condizioni sociali ed economiche degli abitanti dei diversi villaggi della etnia Chayahuita . 
• Aiutare nello studio bambini e ragazzi orfani o in difficoltà economiche. 
• Assicurare che i bambini disabili abbiano ogni giorno il latte necessario. 
•  
Azioni in corso: 
• Conoscere il contesto famigliare e sociale dove operiamo. 
• Identificare i problemi che ci sono nei contesti di: 

o Città di Yurimaguas (sostegno a bambini orfani, disabili) 
o Balsapuerto (aiuto ai ragazzi che hanno i genitori ammalati o in difficoltà economica per 

andare la scuola media) 
o villaggio   Progreso (sostegno ai bambini della scuola elementare) 
o Varadero (aiuto ai ragazzi che si spostano da altri villaggi per studiare nella scuola media) 
o Barranquita (Aiuto ai bambini ammalati o denutriti) 

• In tutti questi contesti sociali è garantita ai bambini un’alimentazione completa, è assicurato il pagamento 
delle tasse scolastiche, la fornitura della divisa scolastica ed il materiale scolastico necessario. 

• Valutare il progresso dei ragazzi e dei bambini in relazione agli obiettivi previsti. 
 

 
 

Asia 
 

 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Gollapudi progetto educativo per figli di genitori 

analfabeti, famiglie povere di ambiente 
rurale e bambini lavoratori 

Nuthalapati  Lilly  € 1.365,63

Il progetto sostiene una scuola nel villaggio di Gollapudi, alla periferia di Vijayawada. La scuola, oltre 
all’insegnamento, fornisce le divise, I libri di testo, materiale scolastico e una merenda durante le ore 
scolastiche. Si svolge anche un lavoro di sensibilizzazione con le famiglie affinché permettano ai bambini una 
frequenza scolastica regolare. Attualmente sono attivi 15 sostegni. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Ventrapragada 

Andhra 
Pradesh 

Scolarizzazione di bambini disagiati a  
Ventrapragada 

Don  Kishore 
Nuthalapalati  

€ 2.442,16

 
Questo progetto è strettamente collegato al precedente e mira al sostegno di una particolare parrocchia, quella 
di Ventrapagada. il progetto è iniziato da poco con l’obiettivo di portarlo a 40 sostegni. 
Il progetto è destinato ai bambini più poveri fra i poveri, agli appartenenti alle caste più basse, con il proposito 
di farli crescere con la consapevolezza delle loro potenzialità, attraverso l’istruzione. Nelle aree dove si trovano 
le comunità cattoliche non ci sono scuole o centri sociali e i bambini devono percorrere molte miglia anche con 
condizioni meteorologiche avverse per raggiungere una scuola e sperare in una minima istruzione.  
Peggiore è la situazione delle bambine, per le quali la stessa società non ritiene che abbiano diritto alla 
scolarizzazione. Perciò è molto arduo convincere i genitori ad incoraggiare l’istruzione delle loro figlie.  
Don Kishore Nuthalapati è il primo parroco di questa nuova parrocchia, e come lui stesso afferma “ne sono 
felice ma la situazione  è ben lontana dall’essere allegra”  
Il progetto mira a raggiungere l’alfabetizzazione del 100% dei bambini, primo passo verso un cambiamento 
che incrementi la fiducia in sé stessi, utilizzi le risorse ambientali, faccia crescere l’economia produttiva delle 
famiglie, aumenti le prospettive di istruzione delle generazioni  future. 
La parrocchia ha due scuole e alcuni centri di formazione della fede. 
La scuola elementare ha 48 alunni con due insegnanti, la scuola secondaria ha un effettivo di 364 ragazzi e 15 
insegnanti. Il Governo dell’ Andhra Pradesh si fa carico dello stipendio delle due insegnanti elementari. Lo 
stipendio del rimanente personale, nonché le spese di alloggio, vitto, libri, materiale scolastico, uniformi e di 
manutenzione degli edifici scolastici sono a carico della parrocchia. La chiesa locale con il suo vescovo 
conosce e approva il progetto. La comunità locale è coinvolta, specialmente gli anziani dei villaggi. 
La generosità degli offerenti è un importantissimo contributo per il mantenimento di queste strutture scolastiche 
dove trovano accoglienza per primi i figli delle famiglie più disagiate, ragazzi provenienti da zone remote, 
ragazze, studenti meritevoli, disabili e orfani. 
 
 

 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Patha Reddy 

Palem 
Educazione di Base in favore di bambini 
poveri delle zone rurali 

George 
Chowdary 

€ 2.733,97

L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’unità e lo spirito comunitario fra le diverse caste; ridurre il numero 
dei bambini che non possono frequentare la scuola; creare uguali possibilità educative per tutti; ridurre la 
denutrizione fra i bambini; diffondere la consapevolezza del problema del lavoro minorile; migliorare le 
condizioni sociali ed economiche degli abitanti del paese. 
 
Azioni 
• Identificare i gruppi  che vivono al di sotto della soglia di povertà  e tra questi i bambini.  
• Programmare incontri con i gruppi identificati per favorire la partecipazione attiva al progetto,  
• Organizzare percorsi periodici per l’educazione all’igiene e checkup sanitari per bambini e genitori,   
• Garantire un’alimentazione completa ai bambini,  
• provvedere al pagamento delle tasse scolastiche, alla fornitura del vestiario per la scuola, dei libri e degli 

altri articoli necessari.  
• Trovare un insegnante di sostegno, disponibile oltre l’orario scolastico, per i bambini che ne necessitano,  
• organizzare attività sportive, giochi, corsi ed altre attività extra curriculari,  
• promuovere incontri con i genitori all’inizio di ogni semestre accademico per verificare gli effetti del 

progetto sui bambini. 
• Valutare il progressi dei bambini in relazione agli obiettivi del progetto e recuperare gli eventuali ritardi 

rispetto alle tappe stabilite. 
• Monitorare l’andamento scolastico e incoraggiare alla prosecuzione degli studi. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Thailandia Provincia di 

Lampang 
"Cammino". Interventi di scolarizzazione 
per una educazione all'auto sviluppo 
sostenibile ed integrato. 

P. Marco 
Ribolini 

€ 5.684,54

 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
Offrire possibilità di scolarizzazione nel contesto più ampio possibile attraverso la creazione di ostelli che 
permettano la frequentazione della scuola. 
Mettere a disposizioni nuovi giovani insegnanti in strutture scolastiche non funzionanti a causa della mancanza 
degli stessi. 
Attraverso il meccanismo degli ostelli è possibile seguire più da vicino il regime alimentare e sanitario dei singoli 
bambini, molto spesso ancora segnato da malnutrizione, denutrizione e malattie epidemiche tipiche della zona 
subtropicale. 
La frequenza alla scuola apre in maniera definitiva la possibilità di un riconoscimento ufficiale da parte di questi 
ragazzi e delle loro famiglie da parte degli organi locali di governo. 
Queste attività di promozione umana permettono un rapporto più costante e danno opportunità di formazione 
ai valori cristiani. 
 
 
 
Medio Oriente 
 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Libano Meinetz – Regione di 

Akkar 
Ecole St. François d’Assise S. Beatrice 

Skorti 
€ 3.235,96

 
Le suore Missionarie Francescane del Sacro Cuore sono arrivate a Menjez nel 1988 in piena guerra, 
provenienti dalla provincia orientale di Cipro, senza né convento né scuola. Le lezioni sono iniziate in una 
stanza della parrocchia con 15 alunni e per sei anni si tenevano ovunque fino al completamento della 
costruzione della scuola nel 1994. Attualmente sono presenti 250 alunni. I corsi si svolgono secondo il nuovo 
programma scolastico libanese, con apprendimento delle lingue, utilizzo del computer e attività sportive e 
artistiche. In questi ultimi anni si sono create due nuove classi per ragazzi affetti da gravi disabilità. Questo ha 
comportato l’assunzione di due insegnanti specializzati, di uno psicologo e l’onere di attrezzare le aule secondo 
le  esigenze dei nuovi allievi (13). Con il tempo all’edificio scolastico, si è aggiunto un dispensario con annesso 
laboratorio di analisi, diretto da una infermiera diplomata che con l’aiuto bisettimanale di due medici serve 12 
villaggi della regione di Akkar. All’inizio alcune organizzazioni fornivano i medicinali, ma in questi ultimi anni gli 
aiuti sono diminuiti notevolmente. 
 
 
 

Europa 
 

 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Albania Juban Sostegno alla scuola materna 

di Juban 
Sr. Marku Ana € 1.408,75

L’iniziativa vuol dare la possibilità di accogliere in una struttura adeguata (realizzata grazie al contributo della 
Caritas e di molti volontari friulani) circa 50 bambini in età prescolare che vivono a Jubani, piccolo centro non 
lontano da Scutari. I bambini (3-5 anni) imparano a socializzare e ad avere cura della loro persona; vengono 
preparati per l’ingresso nella scuola elementare e potranno nutrirsi in maniera adeguata evitando le frequenti 
malattie causate proprio dalla denutrizione. 
Annesso all’asilo c’è un ambulatorio diretto da una dottoressa albanese che da assistenza e formazione 
sanitaria ai bambini e alle mamme. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Romania Campina Progetto "Casa Sperantei" Sr. Marisa Zanetti €  2.428,44

La “Casa Sperantei” (Casa della Speranza) si trova a Campina ed è gestita delle suore di San Giuseppe di 
Aosta. Ospita dal 1993 bambini abbandonati dai genitori negli ospedali, per strada o lasciati per un periodo in 
affidamento, fin quando le condizioni economiche familiari ne consentono il reintegro. 
Infatti le suore cercano di reintegrare il bambino nella sua famiglia e poi, nel caso questo non fosse possibile, 
optano per l’adozione legale in Romania o in altri Paesi. 
Dal 2000 i bambini sono ospitati presso la nuova casa di accoglienza (di 2000 mq) realizzata anche grazie a 
contributi economici ed ai volontari giunti dal Friuli.  
Ora i bambini sono oltre 40, dai neonati fino ai 3 anni e mezzo. 
 
 
 
Altri progetti 
Sono stati finanziati altri progetti minori, non qui descritti per un ammontare totale di 866,32 
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Microprogetti 
 
 
Tabella dei principali progetti finanziati: 
 

 

Africa  € 79.975,82 84,21%

BURUNDI € 12.000,00 12,63%

De Cillia Giuseppe 006/2012 € 7.000,00 7,37%

Marano Claudio 003/2008 € 5.000,00 5,26%

CAMEROUN € 25.000,00 26,32%

Tosatto Renato 013/2011 € 3.000,00 3,16%

Tosatto Renato 003/2011 € 22.000,00 23,16%

COSTA D’AVORIO € 12.200,00 12,85%

Paravano Bruna 002/2012 € 12.200,00 12,85%

ERITREA € 1.100,00 1,16%

Osman Thomas  007/2011 € 1.100,00 1,16%

ETIOPIA € 22.981,61 24,20%

Caneva Paolo 008/2011 € 22.981,61 24,20%

MOZAMBICO € 6.694,21 7,05%

Mariani Romolo 005/2009 € 6.694,21 7,05%

 

America  € 5.000,00 5,26%

BOLIVIA € 5.000,00 5,26%

Bergamasco Arturo 003/2012 € 5.000,00 5,26%

 

Asia  € 10.000,00 10,53%

INDIA € 10.000,00 10,53%

Thyparambil Abramo 005/2011 € 10.000,00 10,53%

TOTALE  € 94.975,82 100,00%
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Ripartizione progetti finanziati per continente 
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Di seguito i progetti che sono stati sostenuti: 

Africa 

 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
003 / 08 Burundi Bujumbura Sostegno alle attività del 

Centro Jeunes Kamenge. 
 

P. Claudio 
Marano 

€   5.000,00

Luogo di incontro per i giovani dei Quartieri Nord della capitale del Burundi, Bujumbura, il Centre Jeunes 
Kamenge (CJK) conta oltre 38.000 iscritti, ragazzi e ragazze. Si tratta di giovani di tutte le etnie di questa 
regione geografica, di religione, situazione sociale e posizione politica diverse. 
Attraverso attività di gruppo di ogni genere (culturali, sportive, ricreative, religiose, d'insegnamento di mestieri, 
ecc…), i giovani imparano a vivere insieme, a lavorare insieme e a sperare insieme. 
La zona nord di Bujumbura è un simbolo forte della capitale. E' composta da sei zone: Ngagara, Kamenge, 
Cibitoke, Kinama, Gihosha e Buterere. Essendo appunto ai sobborghi della città, questi quartieri vivono anche 
una problematica di " periferia ". 
 Durante la crisi del 1994, la zona nord è stata toccata in modo particolare dai conflitti. I quartieri sono stati 
devastati e si sono divisi etnicamente. 
Situato geograficamente al centro delle sei zone, il CJK si propone di promuovere la riconciliazione e la pace 
tra i giovani e la popolazione dei Quartieri Nord. 
 
Finalità 

 Riunire e accompagnare i giovani che manifestano la loro stanchezza di fronte alla situazione di 
guerra e aiutarli ad esprimere le loro aspirazioni a favore della coabitazione;  

 Favorire l'apertura dei giovani ai messaggi di pace, all'ideale democratico e al mondo in genere; 
 Partecipare alla costruzione di una società civile forte, democratica e organizzata in Burundi. 

Azioni 
La gran parte delle attività del Centro è basata sull'attività di gruppo. Una volta che l'attività è decisa, il CJK 
organizza una iscrizione per un numero definito di partecipanti. Il corso è guidato da un animatore volontario 
(sono circa 40 gli animatori) e l'esperienza del giovane è arricchita dall'apporto dell'animatore e dalla presenza 
degli altri giovani. Le attività possono aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro (terziario), ma sono utili 
anche per gli studi (sostegno scolastico). 
Molte attività sportive, culturali, di "società", ecumenismo, ecc… sono messe a disposizione dei giovani alfine di 
favorire la loro apertura e il loro benessere. A questa lista bisogna aggiungere le attività giornaliere "fisse": 
biblioteca, sala giochi, documentario (il mattino), film (nel pomeriggio), attività sportive non programmate, 
eucarestia domenicale per i cattolici, veglie ecumeniche e interreligiose, incontri di formazione e di 
programmazione con gli animatori. Si può poi aggiungere gli spettacoli, i concorsi, le conferenze, i seminari, i 
tornei sportivi che hanno luogo al CJK. 
 
le principali attività sono le seguenti: 

 Didattiche: corsi di lingua (inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco, kirundi, arabo), 
contabilità, fisica, matematica, biologia, chimica... 

 Formative: informatica, dattilografia, taglio e cucito, codice della strada, gruppo dei Diritti 
dell'uomo, barbiere... 

 Sportive: tennis, ping-pong, basket, ginnastica, culturismo, calcio, calcetto, pallacanestro, 
badminton, corsi di arbitraggio di diverse discipline sportive, rugby... 

 Tempo libero: chitarra, canto, danza, arti plastiche, piano, video-forum, cinema, orchestra ritmica, 
gruppo "Corrispondenti", gruppo di teatro, gruppo di musica, ... 

 Religiose: gruppo biblico, veglie interreligiose, gruppo "Insieme", gruppo "In ascolto", preghiera di 
lode, gruppo di ricerca vocazionale... 
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N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
006 / 12 Burundi Varie Ricostruzione del tetto di una 

chiesa a seguito della guerra 
dei grandi laghi 

P. Giuseppe 
De Cillia 

€   7.000,00

Il 20 novembre 2011 padre Giuseppe De Cillia ha fatto richiesta per avere il finanziamento necessario alla 
ricostruzione del tetto di alcune chiese andate distrutte o gravemente danneggiate a seguito degli eventi bellici 
della guerra dei grandi laghi. 
 
Il resto dei lavori e dei costi viene coperto dalle comunità locali.  
la copertura verrà realizzata con lamiere zincate e capriate in legno di eucaliptus per un costo stimato di 7.000 
€ 
 
le chiese in riparazione per cui veniva chiesto un contributo sono le seguenti: 

• NYABUGNEGERI – Diocesi di Bujumbura 
• RUBIRIZI – Diocesi di Bujumbura 
• MUBONE - Diocesi di Bujumbura  
• MUKUNGU - Diocesi di Bubanza 
• MUBONE - Diocesi di Bubanza 

 
Si è deciso di sostenere la realizzazione di un tetto lasciandone la scelta a Padre De Cillia. 
 

 
Vounalum III è un villaggio della prefettura e del municipio  di Yagoua, 15 km a nord della città, nella regione 
dell’Estremo  Nord del Camerun. E ' in questo villaggio che il servizio Idraulico rurale del C.O.D.A.S. Caritas 
della diocesi di Yagoua ha realizzato una perforazione, in appoggio alla  scuola primaria di 302 studenti, tra 
cui 186 ragazzi e 118 ragazze. 
 
I. Contesto del progetto di perforazione. 
 
Il progetto di perforazione è stato realizzato a Vounalum III  per i seguenti motivi: 
Geograficamente Vounalum III è  situato in pianura, lungo la riva sinistra del fiume Logone. Il terreno è  
composto di sabbia e argilla, con la presenza di numerosi stagni temporanei che  la popolazione  utilizza sia 
per abbeverare gli animali sia per uso domestico. 
Il clima è tipicamente pre-saheliano, con piogge abbondanti tra maggio e ottobre, una media di 700 mm 

all'anno, ed asciutto durante  
il resto dell'anno, con 
temperature che possono 
raggiungere i 43 gradi 
Celsius in marzo e in aprile. 
La popolazione vive di 
agricoltura stagionale e 
allevamento di animali da 
cortile, coltivando sorgo, 
miglio bianco, fagioli e altri 
legumi, ma soprattutto il riso 
in vasi irrigui.   Viene anche 
praticata la pesca 
occasionale nel vicino 
fiume. 
 
 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
013/11 Camerun Vounalum 

III 
Pozzo presso la scuola primaria 
di Vounalum III 

Tosatto Renato € 3.000,00
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2. Motivazione del progetto. 
 
Vounalum III ha una popolazione di circa 600 persone, un punto d'acqua, una pompa a mano che serve il 
dispensario situato a 1 km dal villaggio, che viene condiviso con i villaggi limitrofi, di circa altre 1000 persone 
tra  bambini e adulti. Il problema dell'accesso all'acqua potabile è importante, dato il numero di bambini e 
adulti affetti da vari parassiti e da altre malattie dovute al consumo di acqua inquinata e stagnante. Le donne 
sono costrette a camminare per chilometri per prendere l'acqua, più o meno pulita, che portano a casa sopra le 
loro teste. 
Il problema dell'acqua sta diventando sempre più importante durante il grande caldo, da febbraio a maggio, 
quando tutti gli stagni intorno si sono prosciugati, e tutti bevono l'acqua del fiume. Questo è il periodo di 
preparazione dei campi prima delle  piogge e delle semine. 
È anche il periodo  in cui la maggior parte delle persone vengono colpite da malattie dovute  alla scarsa igiene 
(lavarsi molto poco), e all'assunzione di acqua inquinata.   Da qui le notevoli spese per la salute, la perdita di 
giornate lavorative per gli adulti, e un minor numero di campi preparati con la conseguenza di raccolti 
insufficienti e il pericolo di carestia, e  per i bambini una grave perdita  di giorni di  scuola  che comportano il 
fallimento scolastico, e un significativo ritardo nel loro sviluppo intellettuale e fisico. 
I 302 allievi della scuola provengono da quattro, tra villaggi e distretti, distanti  tra i  2 e i 4 km. che essi 
percorrono a piedi ogni mattina per  venire a scuola 
e ripercorrono ogni pomeriggio per tornare a casa. 
Sulla  base di queste considerazioni l'associazione 
dei genitori degli alunni, Comitato per lo sviluppo 
dei villaggi,  il G.I.C.(Gruppo Iniziativa comune) e 
con il sostegno del municipio, ha visto la necessità di 
un punto acqua potabile nel contesto della scuola, 
al fine di facilitare l'accesso dei bambini all'acqua 
durante le lezioni  e impedire la loro dispersione 
nelle case vicine per soddisfare la loro sete. 
Per realizzare il loro progetto hanno chiesto l'aiuto 
del servizio idraulico C.O.D.A.S.C. , che ha 
realizzato la perforazione nel contesto della scuola e 
a favore di tutta la popolazione dei dintorni.  
 
3. Scopo del progetto. 
La perforazione nel contesto della scuola primaria Vounalum III  ha come obiettivi: 

1) Fornire acqua potabile per i bambini e  per tutta la popolazione dei dintorni. 
2) Fornire formazione e un esempio di buon uso e gestione delle risorse idriche. 
3) Evitare che i bambini vadano a cercare l’acqua lontano. 
4) Ridurre le malattie associate alla mancanza d'acqua. 
5) Sviluppare delle attività generatrici di reddito (giardinaggio, allevamento) 
6) Aumentare la scolarizzazione e ridurre la denutrizione, dovute alle malattie causate dall’utilizzo di 

acqua inquinata. 
7) Ridurre il carico di lavoro delle donne nella ricerca e nel trasporto dell'acqua sulle lunghe distanze. 
8) Migliorare le condizioni di vita dei bambini e di tutta la popolazione circostante. 

 
Con la cifra inviata si è contribuito all’acquisto e installazione di una pompa a mano de tipo India 
 

 
Il progetto si è realizzato in due fasi: 
 
Nella prima fase del progetto si sono raggiunti i seguenti obiettivi 
specifici:: 

• costruzione di un edificio scolastico dotato di 2 aule e un 
ufficio per gli insegnanti capaci di ospitare fino a 200 allievi 

• Accesso alla formazione scolastica di 200 ragazzi e ragazze 
dei villaggi rurali 

• Scavo e messa in funzionamento di un 1 impianto di 

28 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
003/11 Camerun Guidiguis Una scuola per Guidiguis Tosatto Renato € 22.000,00
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approvvigionamento e distribuzione dell’acqua (pozzo artesiano dotato di pompa manuale).  
• Realizzazione di servizi igienici a disposizione degli alunni e degli insegnanti, quale esempio di igiene 

comunitaria. 
  
Nella seconda fase si sta realizzando: 
 
• Costruzione di altre tre aule per completare 

la scuola 
• Acquisto di arredo scolastico (banchi, tavoli, 

armadi) 
• Acquisto di libri di testo 
• Formazione degli insegnanti 
• Garantire la retribuzione annuale di quattro 

insegnanti 
 
Il progetto ha visto la collaborazione della ditta 
Baby Expert di Corno di Rosazzo, che ha 
interamente finanziato la prima fase del progetto. 
In seguito, attraverso la pubblicazione di un libro 
di racconti di mamme in attesa stà continuando a 
raccogliere fondi per finanziare la seconda fase 
del progetto. 
Questa collaborazione è estremamente 
interessante, non solo per richiamare la responsabilità sociale di impresa ma anche per le modalità in cui la 
stassa ha cercato di coinvolgere un ampio pubblico, sensibilizzando così alla solidarietà internazionale. 
  
 
N° 
prog. 

Paese Località Progetto Referente Importo

002/12 Costa 
D’Avorio  

Anonkua-
Koute  

Ristrutturazione dell’abitazione 
delle suore devastata durante la 
guerra civile ad Anonkua-Koute 

Sr. Bruna 
Paravano 

€ 12.200,00

 
Una delle zone maggiormente colpite dalla guerra civile fu proprio la zona di Abobo, alla periferia di Abidjan e 
precisamente il quartiere di Anonkoua Koute dove le suore della Provvidenza gestivano il Centro Sanitario e 

una scuola professionale per ragazze. 
Tutto il grande quartiere di Anonkoua Koute fu invaso dalle truppe delle 
due fazioni, cioè dagli uomini del Presidente uscente Laurent Gbagbo e 
da quelli dei membri del cosiddetto “commando invisibile”, sostenitori del 
Presidente eletto Alassane Ouattara. In particolare nella notte del 7 
marzo del 2011, il villaggio di Anonkoua Kouté fu preso d’assalto, gli 
abitanti furono costretti ad abbandonare le loro abitazioni, che rimasero 
in balia dei soldati e le case furono saccheggiate dai predatori. Così  
anche le suore della missione furono costrette ad abbandonare in modo 
precipitoso la casa. Il Centro sanitario, il centro professionale per le 
ragazze e la casa stessa delle suore furono quindi soggette al saccheggio  
e al vandalismo. Per più di due mesi fu impossibile riavvicinarsi alla zona, 
perché occupata dai ribelli, costellata di posti di blocco, che rendevano 

impossibile ed estremamente pericoloso accedervi. Quando il martedì 10 maggio 2011 le suore riuscirono a 
recarsi per una breve visita sul posto trovarono una grande ed impensabile desolazione: 19 anni di duro lavoro 
e sacrificio ridotti al nulla. Tutte le strutture (casa delle suore, centro sanitario, centro di formazione per le 
ragazze) erano state saccheggiate in ogni loro parte, il materiale sanitario, le varie attrezzature  e gli arredi 
erano stati tutti rubati. In pratica tutta la missione era  stata messo in situazione di inagibilità e non avrebbe 
potuto essere riaperta se non dopo aver eseguito dei rilevanti lavori per riparare i danni ed essere  dotata di 
nuovi arredi ed attrezzature. Verso il mese di agosto 2011 la popolazione fuggita ha iniziato a ritornare, ma ha 
trovato una grande desolazione: case bruciate o interamente devastate. Anche le suore hanno deciso di 
ritornare accanto alla popolazione per arrecare loro aiuto e speranza.  
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Ora, date le condizioni in cui si trova la casa dove prima abitavano, vivono provvisoriamente in due stanze del 
Centro femminile, avviato da loro sin dal 1987 per le ragazze povere del quartiere, per aiutarle a conseguire 
un diploma professionale che permettesse loro in futuro un’attività.  Lo stesso Centro è stato devastato dalla 
guerra.  
  
Obiettivo del progetto: 
Riparare  l’abitazione delle suore per renderla agibile, cercando di conservare il più possibile l’esistente e 
riparando solo ciò che è indispensabile, ovvero  solo il soffitto, le  porte e le  finestre, l’impianto elettrico  e 
idraulico, compresi i sanitari. 
  
 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
007/11 Eritrea Erbaro Un pozzo per Erbaro Mons. Thomas Osman 

Verscovo di Barentu 
€ 1.100,00

 
Il villaggio di Ebaro è situato a 18 km a sud di 
Barentù. Gli abitanti  sono circa 3000.  Come 
nel resto del territorio, la gente vive di 
agricoltura e pastorizia. Nel villaggio non ci 
sono pozzi e per rifornirsi di acqua la gente 
deve percorrere 6 km fino al fiume Gash 
servendosi degli animali e portandola sulle 
proprie spalle; il tragitto è faticoso e spesso si è 
costretti a percorrere lo stesso tratto più volte al 
giorno per soddisfare le necessità di tutta la 
famiglia. Il pozzo potrà risolvere il problema 
dell’accesso all’acqua potabile per i numerosi 
abitanti del villaggio. La diocesi ha già 
realizzato con successo simili progetti in altri 

villaggi, grazie a finanziamenti di donatori. Ordinariamente nei pozzi trivellati viene installata una pompa a 
mano, ma il continuo uso della pompa causa spesso la rottura della stessa, con il rischio di restare per molto 
tempo senza acqua per carenza di assistenza tecnica e di pezzi di ricambio. Per ovviare a questo inconveniente, 
nei pozzi costruiti di recente si è preferito usare il sistema di alimentazione a pannelli solari che, sebbene più 
costosi, garantiscono efficienza e maggior durata.   
 Obiettivi:  
• scavare un pozzo fornito di pompa alimentata a energia solare; 
• Collegare il pozzo attraverso una conduttura idraulica ad una serbatoio di distribuzione; 
• costruire due punti di distribuzione all’interno del villaggio, al fine di evitare agli abitanti la quotidiana 

fatica di lunghi percorsi. 
 
 

 

N° 
prog. 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate

008/11 Etiopia Emdibir Avvio di una scuola professiona 
le e formazione dei formatori ad 
Emdibir 

Paolo Caneva € 22.981,61

La diocesi di Emdibir ha costruito ed in parte attrezzato due edifici per la realizzazione di una scuola 
professionale e una scuola agraria. 
 
La scuola professionale dispone, sin dall’inizio di una buona attrezzatura per la falegnameria, per la carpenteria 
metallica e per taglio e cucito. 
 
Successivamente il Vescovo di Emdibir, Mons. Musie Gebreghiorghis ha cercato aiuto per avviare la gestione 
della scuola. Dopo molte proposte a diversi ordini e congregazioni religiose che si occupano di educazione ha 
ricevuto una riposta positiva da parte dell’Ordine dell’Imitazione di Cristo (OIC) più comunemente conosciuto 
come Bethani Fathers. 
30 
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Grazie all’invio di due giovani sacerdoti (Padre 
Abraham e Padre Daniel) si è potuto mettere a 
coltura tutto il terreno della scuola, costruire 
una stalla per la zootecnia, provvedere a 
costituire una biblioteca. 
 
Si sono avviate quindi delle attività di 
educazione informale mentre si avviavano i 
necessari contatti con il ministero dell’istruzione 
per poter ottenere il riconoscimento della 
scuola. 
 
Questo progetto si è attivato in questa fase per 
sostenere soprattutto la formazione dei 
formatori data la difficoltà, evidenziatasi sin 
dall’inizio di reperire insegnati capaci e ben formati disposti ad andare ad insegnare in un contesto rurale come 
quello di Emdibir. 
 
Il progetto è iniziato il 30 novembre 2011 per una durata prevista di un anno. Successivamente si è prolungato 
il progetto per ulteriori sei mesi con data di conclusione prevista per maggio 2013. 
 
A febbraio 2012 è stata effettuata una missione di valutazione delle attività per meglio orientare le scelte e le 
azioni future. 
 

Per ottemperare alle richieste del ministero 
dell’istruzione si è proceduto a costruire un 
officina separata per la carpenteria metallica 
che condivideva gli stessi spazi della 
falegnameria. 
 
si è inoltre provveduto a costruire una tettoia 
per i corsi di costruzione. 
 
A novembre 2012 la scuola ha visto il 
riconoscimento dal governo i seguenti: 
 

• Information technologies (computer) 
• Taglio e cucito 
• Edilizia 

• Carpenteria Metallica. 
Mancano ancora di essere riconosciuti la scuola agraria e la falegnameria. 
 
Il progetto è stato reso possibile da un finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
 
N° 
prog. 

Paese Località Progetto Referente Importo

005/09 Mozambico Maputu Ristrutturazione ambulatorio 
medico nel villaggio di don 
Orione 

Mariani don 
Romolo 

€ 6.694,21

 
nel 2008 l’Arcivescovo di Maputo, mons. Francesco Cimoio, ha proposto all’Opera di Don Orione la direzione 
di una casa di accoglienza per bambini e bambine colpiti da Handicap psicofisici,che sorge nella periferia di 
Maputu, ma priva delle più elementari strutture, considerata anche l’alta incidenza tra bambini di gravi 
patologie infettive come l’AIDS e la tubercolosi. All’inizio del 2009 un gruppo di volontari dell’Arcidiocesi di 
Udine ha compiuto importanti interventi in un mese di intenso lavoro. Tuttavia questo intervento non è bastato a 
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rendere la struttura agibile per il centinaio di bambini ospitati. In particolare manca un’infermeria ed è urgente 
la realizzazione di una rete fognaria a servizio di tutto il centro di accoglienza.  
  
  
Obiettivo Prima fase: Ristrutturare ed 
adeguare una casetta, attualmente adibita 
ad aula scolastica, trasformandola in 
infermeria e sala medica. L’edificio è di 
modeste dimensioni (5,5x6,5), ma sarebbe 
di grande utilità per tutto il centro di 
accoglienza. È necessario alzare una 
parete di circa un metro per far defluire le 
acque piovane, bonificare il tetto 
(attualmente in amianto) e isolarlo 
termicamente, realizzare un bagno con 
doccia ed una sala per le visite mediche, 
da attrezzare con lettino, sterilizzatore, 
tavoli ecc…, rialzare il pavimento onde 
evitare infiltrazioni di acqua durante la 
stagione delle piogge, aprire due finestre, 
realizzare impianto idrico elettrico e 
fognario a servizio dell’intero centro di 
accoglienza.  
 
Obiettivo Seconda fase:  intervento con personale specializzato (elettricisti, idraulici, posatori di pavimenti e 
pittori) nelle opere di completamento e finitura di un nuovo padiglione ( complessivamente 3 turni di lavoro di 
30-40 giorni con 3-4 persone per volta), allestimento e spedizione di un container comprendente mobili e 
suppellettili per i nuovi locali, attrezzature sanitarie, medicinali, rubinetterie e impianti idraulici, ecc.  
 
 
America Latina 
 
 

 

N° 
prog. 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate

003/12 Bolivia Yapacani  ampliamento della CASA 
DELL’ANZIANO  

P. Arturo 
Bergamasco 

€   5.000,00

Il progetto prevede di aumentare la capienza dell’asilo notturno, già 
finanziato nel 2006 anche da Missiòn, al fine di togliere dalla strada gli 
anziani soli e dare loro una vita dignitosa ed affettivamente significativa.  
Il cibo viene già fornito loro quotidianamente presso una mensa ove 
vengono preparati oltre 60 pasti al giorno.  
 Nel 2006 sono state costruite 6 stanze da due letti, ciascuna con servizi 
in comune, un bagno, un salone da destinare al tempo libero, una 
infermeria e un cucinino di emergenza. Ulteriori due  stanze sono state 
successivamente costruite grazie alla generosità di altri benefattori.  
 Ora, visto l’aumento degli “ospiti”, e la urgente necessità di venire 
incontro ai loro bisogni di rifugio notturno è stata iniziata la costruzione di 
altre due stanze da letto. 
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Asia 
 

 

N° 
prog. 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate

005/11 India Mettukuzhi 
 

Progetto di sviluppo agricolo per 
l’auto-sostenibilità della gente 
della regione di Idukki nel Kerala 

Fr. Abramo 
Thyparambil  

€   10.000,00

Mettukuzhi (2500 mt. s.l.m.) è un luogo remoto , nel villaggio di Vandamedu, distretto di Idukki nello Stato del 
Kerala.  Originariamente era una superficie forestale demaniale concessa alla popolazione per l’agricoltura 
dopo la seconda guerra mondiale. Per le sue caratteristiche agro-climatiche la zona  è adatta a piantagioni di 
tè, caffè, cardamomo, pepe, verdura, piante medicinali ecc...Nella zona vivono circa 2000 persone.  
L’Arcidiocesi di Thiruvalla possiede 30 ettari di terreno , rimasto incolto in questi ultimi 20 anni. Si tratta di un 
bosco con alberi piccoli e grandi, pieno di cespugli e di piante selvatiche che, non essendo da tempo utilizzato, 
è divenuto  giungla e 
 “ santuario” di animali selvatici e di serpenti. Durante la stagione monsonica si verificano spesso frane ed 
erosioni . Non esistono serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana. Non è protetto da alcuna recinzione. 
 Il terreno sarebbe fertile, se fosse  convenientemente trattato.  
 
Obiettivo:  
Bonificare, sistemare e coltivare  questi  30 ettari  in collaborazione e  partnership con circa trenta comunità  
parrocchiali.  Il progetto prevede il taglio di alberi, l’estirpazione di erbacce, l’eliminazione delle pietre, la 
costruzione di piccoli sentieri che permettano l’utilizzo del trattore, di jeep e di mezzi di trasporto,nonché 
percorsi a piedi . Inoltre è prevista l’installazione di sistemi di irrigazione, la costruzione di serbatoi di acqua, di 
pozzi e di pompe, di ambienti per ilo stoccaggio di sementi, concimi, pesticidi, attrezzature di lavoro e di 
magazzini per stipare i prodotti raccolti.. Si prevede anche di  allevare animali domestici quali mucche, bufali, 
maiali e polli per ottenere concimi naturali. È inoltre necessario predisporre un vivaio per  la preparazione delle 
piantine e ambienti per l’amministrazione.  Tutto questo al fine di promuovere lo sviluppo agricolo e la 
sicurezza degli 
abitanti alleviandone 
la povertà e 
garantendo loro un 
reddito migliore, in 
particolare alle 
donne emarginate. 
La partecipazione di 
più comunità nella 
realizzazione del 
progetto creerà uno 
spirito di 
responsabilità 
collettiva e 
comporterà 
contemporaneament
e la produzione di un 
reddito da utilizzare 
per attività caritative 
e sociali. 
 Ciò fornirà un nuovo 
modello di Chiesa 
partecipativa con il 
coinvolgimento 
anche dei laici nel 
difficile processo di 
evangelizzazione 
della zona 
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