
INTERVENTI UMANITARI 2011 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

BOSNIA HERZEGOVINA 

Una missione operativa.  Acquisto e consegna di elettrodomestici all’Istituto per disabili a Zovic – Pazaric e alla Casa Famiglia – Centro Aiuto 

alla Vita Maika Krispina a Medjugorje. In sinergia con l’associazione Servi dei Poveri Onlus, acquisto e spedizione di un trattore per lo sviluppo 

di attività agricole nella Parrocchia di Borovica.  Acquisto di  beni materiali, farmaci e materiali di consumo alle Monache Carmelitane di 

Sarajevo per le macchine da ricamo donate lo scorso anno per l’auto sostentamento del Monastero ed effettuazione di un corso di software. 

BURUNDI 

Finanziato il restauro della scuola elementare e l’acquisto di nuovi banchi alla Parrocchia di Yoba.   

COSTA D’AVORIO 

Finanziato l’acquisto di arredi e tinteggiatura dell’Ambulatorio/Maternità della Parrocchia di Kregbe con invio di beni e attrezzature medicali. 

ETIOPIA 

Primo acconto per la costruzione del “Pozzo Mario” nel Centro per la riabilitazione ragazzi di strada “Smiling children Town” con prolungamento 

all’esterno nelle “Fontana Maria” per i poveri, nella Diocesi di Soddo in Etiopia, colpita dalla grande carestia e siccità del Corno d’Africa. 

GUINEA BISSAU 

Finanziamento ai Frati Minori Francescani del progetto per la costruzione del Blocco C della scuola superiore professionale a Cumura.  

HAITI 

Saldato l’acquisto del camion alla Missione Ambrosiana di Maree Rouge. 

IRAQ 

Una missione operativa a Qaraqosh, Ninive (Mosul). Avviato il progetto del dispensario medico gratuito Malak Raphael per i Cristiani fuggiti da 

varie città dell’Iraq e rifugiati a Qaraqosh, finanziando i lavori preparatori e l’acquisto delle prime attrezzature mediche. Conclusione di un 

intervento umanitario 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 due ragazzi feriti in un attentato terroristico contro gli studenti 

Cristiani nella Piana di Ninive. 

LIBIA 

Una missione operativa. In sinergia con imprenditori italiani in loco, spedizione e consegna di farmaci e attrezzature elettromedicali alla Caritas 

diocesana di Tripoli, all’infermeria del carcere politico di Ain Zhara, alle unità mobili d’emergenza dell’aeroporto di Mitiga, agli ospedali di 

Azzawia e di Bani Whalid. In quest’ultimo abbiamo  consentito l’apertura di una nuova ala,  finanziando i materiali per la ristrutturazione, 

acquistando i materassi ospedalieri e portando una  squadra di personale ospedaliero volontario reclutato nella comunità cristiana di Tripoli. Ciò 

ha evitato la chiusura completa delle struttura ospedaliera durante i lavori di ripristino dei vecchi reparti. 

NIGERIA 

Primo acconto per il muro di cinta del Centro parrocchiale St. Joseph ad Awaka Anambra  

PAKISTAN 

Sostegno a distanza di 47 ragazze cristiane povere con le loro famiglie, in collaborazione con i Missionari Oblati di Maria Immacolata. Saldo alla 

Diocesi di Faislabad per la ristrutturazione della scuola di Dijkot. Contributo alla Catholic Women Organization per l’aiuto di donne cristiane 

oggetto di violenza e persecuzione. Campagna di mobilitazione pro Asia Bibi, madre di famiglia condannata a morte a ragione della fede. 

SENEGAL 

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

SRI LANKA 

Una missione operativa nel Nord del Paese a sostegno di bambini e ragazzi Tamil . Sostegno a  distanza di  orfanotrofi e ostelli femminili retti 

dalle Suore Apostoliche Carmelitane, a Mutur, Trincomalee, Karaveddy e Jaffna, finanziando anche il rifacimento di un impianto fognario e di un 

muro di cinta pericolante, nonché l’acquisto di una mucca con vitello, elettrodomestici, biciclette, computer e macchine da cucire. Ai Padri Oblati 

di Maria Immacolata, acquisto di biciclette per gli studenti dell’orfanotrofio maschile Amala Uthaiam e sostegno a distanza dei ragazzi poveri 

ospiti dell’ostello del Collegio St.Joseph di Trincomalee.  

SUDAN - DARFUR 

Una missione operativa a Khartoum. Saldo e inaugurazione della nuova  Scuola ‘Comboni Izba’ nella periferia più povera di Khartoum con 

acquisto di alcune attrezzature. Finanziamento di piccole borse di studio e spese mediche per poveri. Acquisto di libri di testo nel progetto 

educativo di promozione femminile della Parrocchia di Nyala in Darfur.  

TANZANIA 

Acconto per l’acquisto dei letti del dormitorio della Utengule Maghabe Secondary School di Mbeya. 

TERRA SANTA 

Primo contributo per l’acquisto di un pulmino per il trasporto di portatori di handicap dell’Hospice retto dalle Figlie della Carità di San Vincenzo 

de'Paoli  a Gerusalemme. 

USA 

Contributo in memoria di Marco Pessina per l’assistenza sanitaria di una bambina che deve essere sottoposta ad un raro e difficile trapianto di 

trachea effettuato gratuitamente dal Prof. Macchiarini.  

ZAMBIA 

Acconto per la costruzione di una mensa scolastica presso il St.Ambrose Trade Center a Lusaka.  

COOPERAZIONE NAZIONALE 

LIGURIA E TOSCANA 

Una missione. Consegna di un generatore elettrico e attrezzature manuali per scavo e movimentazione terra alla Croce Verde di Massa 

impegnata nell’emergenza ad Aulla (MS). Accordo con il Comune di Brugnato ( SP) per un nostro contributo al ripristino del parco giochi nella 

piazza devastata e consegna di libri, giochi e riviste della Disney per bambini, ragazzi e portatori di handicap alluvionati della Val di Vara. 

UMBRIA 

Acconto per la costruzione di un piccolo prefabbricato ligneo ad uso magazzino al fine di ricavare una nuova stanza per il ricovero di una nuova 

ospite nella Casa Famiglia OAMI per disabili a Spoleto. 

PERSONE BISOGNOSE 

Estinzione di prestiti, acquisti di beni personali primari e piccoli contributi per persone indigenti in stato di necessità.  

 



 


