
INTERVENTI UMANITARI 2010 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

BOSNIA HERZEGOVINA 
Diverse missioni. Acquisto e consegna di beni, attrezzature e macchine professionali con sistema informatico per attività di ricamo e cucito ed 
effettuazione di un corso per il loro utilizzo, per l’autosostentamento delle Monache Carmelitane di Sarajevo. Finanziato l’arredo del refettorio e 
della sala riunioni per pellegrini della Missione Gesuita a Sarajevo. Invio, in sinergia con il COI Difesa e con l’EUPM a Sarajevo, di beni e 
macchinari produttivi per la comunità cristiana assistita dai Padri  Gesuiti a Sarajevo e per i profughi seguiti dal Progetto Eleonora a Medjugorje. 

CILE 
Finanziato ai Missionari Piamartini il ripristino post terremoto dell’acquedotto del Collegio Sagrada Familia de Nazareth a Maipu. 

CROAZIA 
Acquisto di un pulmino per i profughi croati kosovari assistiti dall’Associazione Recobot. 

GUINEA BISSAU 
Saldo ai Frati Minori Francescani del progetto per la realizzazione di infissi, serramenti e inferiate del centro scolastico a Cumura  

HAITI 
Una missione operativa, varie spedizioni e consegna di molte tonnellate di beni umanitari, farmaci e attrezzature per l’emergenza post terremoto 
a Piccole Sorelle del Vangelo Charles De Foucauld, Padri Camilliani, Missionari Monfortani, Suore Francescane, Religiosi Ambrosiani, Presidi 
Medici Avanzati della Marina Militare Italiana, in sinergia con il Contingente Militare Italiano ad Haiti, la Protezione Civile, la Compagnia aerea 
Blue Panorama, Sapio Life, General Medical Merate e Biteb Regione Lombardia. Contributo per la riattivazione delle torri di potabilizzazione 
“Eau de Monfort” e acquisto di un camion per la Missione Ambrosiana di Maree Rouge. 

IRAQ 
Interventi umanitari di carattere sanitario, in sinergia con l’Ambasciata d’Italia a Baghdad, la Regione Lombardia, Ospedali Riuniti di Bergamo, 
La Piccola Famiglia Onlus, il Patriarcato Sirocattolico, per la cura in Italia di pazienti iracheni, in particolar modo due ragazzi feriti in un attentato 
terroristico contro i Cristiani nella Piana di Ninive. 

LIBANO 
Spedizione di beni e farmaci al Centro Medico Sociale della Parrocchia di Yaroun e ad altre strutture di servizio del Sud del Libano, in sinergia 
con il COI Difesa e il CIMIC del Contingente di Pace Italiano in Libano. 

NIGERIA 
Saldo alle Sisters of  Perpetual Eucharistic Adoration del progetto per la realizzazione di due allevamenti di polli e di maiali per 
l’autosostentamento di donne sole a Nkpor. 

PAKISTAN 
Una missione operativa. Sostegno a distanza di 44 ragazze cristiane povere con le loro famiglie, in collaborazione con i Missionari Oblati di 
Maria Immacolata. Contributo per la costruzione di un pozzo d’acqua potabile al Oblate Philosophate di Lahore. Acquisto alle Sisters of Charity 
St.Jeanne Antide di attrezzature e beni per l’Istituto Dar Ul Krishma per disabili mentali. Contributi alla Diocesi di Faislabad per la 
ristrutturazione della scuola di Dijkot, per la ricostruzione delle abitazioni di famiglie colpite dall’alluvione e per la Catholic Women Organization. 
Contributo per la costituenda Associazione dei Cristiani Pakistani in Italia e promozione di una campagna di mobilitazione pro Asia Bibi, madre 
di famiglia condannata a morte per un reato d’opinione. 

SENEGAL 
Invio di farmaci ad un bambino affetto da grave patologia cardiaca, già da noi precedentemente assistito in Italia. 

SRI LANKA 
Nel Nord del Paese, che esce da una terribile guerra civile, sostegno a  distanza di  tre orfanotrofi per bambini Tamil: due femminili retti dalle 
Suore Carmelitane, a Mutur e a Jaffna, e uno maschile retto dai Padri Oblati di Maria Immacolata a  Trincomalee. Finanziamenti per la 
costruzione dei bagni e l’acquisto di un generatore elettrico alla Marie Ville Girls Home di Jaffna.  

SUDAN - DARFUR - SUD SUDAN 
Una missione operativa. Invio, in collaborazione con la Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri e il WFP-ONU, di 
3 containers per oltre 110 metri cubi di aiuti umanitari raccolti in sinergia con Sapio Life, A.O. di Desenzano, Biteb Regione Lombardia, ACP, 
ALPA e Associazione La Sperada. Ricezione in loco dei containers e distribuzione dei nostri aiuti a ospedali e scuole pubblici dello Stato di 
Khartoum e alle missioni cattoliche operanti su tutto il territorio sudanese, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e i Missionari Comboniani. 
Contributi per le opere parrocchiali di Nyala, Taiba e Bilel in Darfur e di Biemnom e Mayom in Sud Sudan. Finanziamento e ricognizione 
dell’avanzamento dei lavori del grande progetto pluriennale  Scuola ‘Comboni Izba’ nella periferia più povera di Khartoum.  

TERRA SANTA 
Saldo alle Figlie della Carità di S.Vincent de Paul del progetto per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento dell’Hospice per portatori di 
handicap e anziani a Gerusalemme. 

ZAMBIA 
Saldo al “St.Ambrose Trade Center” del progetto per la realizzazione del tetto della scuola professionale di Kafue. 

 
COOPERAZIONE NAZIONALE 

ABRUZZO 
Una missione. Contributo alla Casa Famiglia Immacolata Concezione delle Suore Zelatrici per ripresa attività scolastiche e trasloco bambini da 
Silvi a S.Gregorio L'Aquila. Donazione definitiva dei moduli abitativi donati da Edilsider a Parrocchia di San Gregorio e alla Caritas Diocesana 
de L’Aquila, cui è stato dato anche in prestito d’uso gratuito il container Tipes Spa. 

Purtroppo è stato ancora procrastinato il progetto di donazione di una villetta prefabbricata per il centro di aggregazione giovanile San Michele 
Arcangelo, per responsabilità esclusive dell’Amministrazione Comunale de L’Aquila che inspiegabilmente, a oltre un anno dalla nostra prima 
domanda  e nonostante mille promesse, non ci ha ancora assegnato un’area dove poter realizzare l’intervento, a costo zero per il Comune.  

PIEMONTE 
Saldo a conclusione dei lavori per il ripristino post alluvione di un parco giochi nella località Sant'Anna del Comune di Bernezzo e dei campi per 
il gioco delle bocce nel Comune di Rittana, entrambi in provincia di Cuneo. 

VENETO 
Due missioni in collaborazione con le Donne Padane del Veneto, di Verona e di Vicenza. Raccolta, spedizione e consegna con 3 camion della 
GNP di aiuti umanitari e acquisto di elettrodomestici alla Parrocchia di Cresole di Caldogno per le famiglie alluvionate. Raccolta di libri per i 
bambini alluvionati. Finanziamento delle opere e degli acquisti per il ripristino dell’Asilo Parrocchiale di Monteforte Verona. 

PERSONE BISOGNOSE 
Finanziamento alla Parrocchia St.Martin de Corleans (AO) per l’acquisto di una cameretta sterile per il figlio malato di una famiglia bisognosa. 
 



 


