
INTERVENTI UMANITARI 2012 

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

BOSNIA HERZEGOVINA 

Tre missioni operative: acquisto di stufe elettriche e a legna/carbone con combustibile, attrezzature produttive per attività tessile di auto-sostentamento 

e beni vari per le Monache Carmelitane e di elettrodomestici per Seminario Missionario internazionale Redemptoris Mater a Sarajevo. Consegna di aiuti 

materiali all'Istituto per ragazze madri ‘Majka Krispina’ a Medjugorje e all'Istituto per disabili di Pazaric.  

CAMERUN 

Invio di attrezzature elettromedicali e medico sanitarie per il Dispensario della Missione di Bertua.  

CROAZIA 

Avvio collaborazione con Ass.Rehobot per il nuovo villaggio profughi cristiani del Kosovo e finanziamento di una borsa di studio. 

ETIOPIA 

Una missione operativa. Saldo opere di trivellazione e costruzione di un pozzo nello Smiling Children Town per ragazzi di strada e di fontane per i poveri 

nel Vicariato Apostolico di Soddo. Avvio progetto per nuovo centro sanitario parrocchia rurale di Hello Herasho. Acquisto animali da cortile e allevamento 

(polli e mucche) e distribuzione di beni materiali a famiglie povere della Parrocchia di Bughe Ghennet. Fontana con lavabo e canalizzazione nella 

Scuola Elementare Don Bosco di Adamitullo. Avvio di un'attività avicola e costruzione strutture di studio e preghiera nel centro di accoglienza per 

studenti cristiani poveri nella nuova missione di Yeqmenne nell'Eparchia Alessandrino Etiopica di Embdibir.  

GIBUTI-CORNO D’AFRICA 

In collaborazione con la Marina Militare Italiana, invio nel Corno d'Africa di un carico di arredi e attrezzature ospedaliere, farmaci ed altri beni 

all'Ospedale di Balbala a Gibuti e al Vescovo di Gibuti e Mogadiscio. 

GUINEA BISSAU 

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

IRAQ 

Saldo del progetto di costruzione del dispensario medico gratuito ‘Malak Raphael‘ per i Cristiani fuggiti da varie città dell’Iraq e rifugiati a Qaraqosh nella 

Piana di Ninive – Diocesi di Mosul. 

LIBIA 

Invio di un carico di attrezzature e macchinari ospedalieri, farmaci ed altri beni agli Ospedali di Bani Whalid, Ghelaa, Zahara, Horban e Azzawya, alla 

Caritas Diocesana di Tripoli e al Campo profughi africani di Fellah a Tripoli. 

NIGERIA 

Saldo del muro di cinta del Centro parrocchiale St. Joseph ad Awaka Anambra.  

PAKISTAN 

Contributo alla Shahbaz Bhatti Memorial Trust per il pagamento delle spese per la scarcerazione di una bambina disabile mentale, Rimsha Masih, 

accusata ingiustamente di blasfemia. In collaborazione con i Missionari Oblati di Maria Immacolata, sostegno a distanza di 42 ragazze cristiane povere 

con le loro famiglie; preghiamo i nostri donatori di rinnovare il contributo per l’adozione a distanza, per poter continuare a dar loro una speranza. 

SRI LANKA 

Sostegno a  distanza di  tre orfanotrofi femminili retti dalle Suore Carmelitane, a Mutur, Trincomalee e Jaffna, saldando anche il rifacimento di un 

impianto fognario. Ai Padri Oblati di Maria Immacolata di  Trincomalee, sostegno a distanza dell’ostello St.Joseph per studenti indigenti.  

SUDAN  

Finanziamento opere nella nuova  Scuola ‘Comboni Izba’ nella periferia più povera di Khartoum. 

TANZANIA 

Saldo dormitori per la Maghabe Secondary School di Mbeya  

ZAMBIA 

Saldo costruzione di una mensa scolastica presso il St.Ambrose Trade Center a Lusaka.  

Inoltre diverse iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione in favore dei Cristiani perseguitati nel mondo. 

COOPERAZIONE NAZIONALE 

ABRUZZO  

Contributo per la ricostruzione post terremoto della Casa Madre alle Suore Zelatrici del Sacro Cuore de L'Aquila. 

EMILIA  

Alcune missioni operative. Realizzazione di un centro ricreativo e consegna diversi carichi di aiuti umanitari per i terremotati in Provincia di Modena. 

Consegna di una carrello tenda ad una famiglia in Provincia di Ferrara. 

LIGURIA  

Saldo  al Comune di Brugnato (SP) per il ripristino post alluvione del parco giochi comunale. 

LOMBARDIA  

Varie missioni operative. Consegna di un modulo abitativo arredato a una famiglia contadina, di un modulo bagno disabili a una scuola comunale e di 

beni materiali per i terremotati in collaborazione con la Caritas diocesana, e per bambini con difficoltà di apprendimento nel Mantovano.  

UMBRIA 

Saldo casetta prefabbricata in legno per la Casa Famiglia OAMI per portatori di handicap a Spoleto. 

PERSONE BISOGNOSE 

Progetto NUOVE POVERTA’: vari interventi in Emilia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in favore di persone e famiglie precipitate improvvisamente in 

situazioni di urgente necessità a causa della crisi economica o di gravi accadimenti e imprevisti personali o familiari.  



 


