
AIUTIAMO I POPOLI  A CASA LORO - AIUTIAMOLI AD AIUTARSI 

INTERVENTI UMANITARI 2013 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

ETIOPIA 

Saldo del progetto per nuovo Centro Sanitario nella Parrocchia rurale di Hello Herasho.  

Avvio della costruzione di due dormitori per il Centro per bambini ciechi del Vicariato Apostolico di Soddo.  

Finanziamento dello Studentato e della Chiesetta di San Gabriele e avvio del muro di recinzione del Centro di accoglienza per studenti 

cristiani poveri nella missione di Yeqmenne - Eparchia Cattolica Alessandrino Etiopica di Embdibir.  

KENIA 

Acquisto di un Pulmino per la St. Yermo Secondary School alla Suore Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei Poveri  a Subukia. 

MOZAMBICO 

Avvio del progetto di costruzione di una minifabbrica di tegole per i diplomati della scuola professionale di Carapira – Progetto “Lavoro 

per i papà” a Nampula-Nakala, in collaborazione con un missionario comboniano.  

PAKISTAN 

Una missione nella regione del Punjab.  

Acconto ristrutturazione ostello rifugio per bambini delle famiglie schiave delle fabbriche di mattoni alla Parrocchia di Esanagree,  

Acquisto animali da cortile per  le famiglie povere di Kushpur. 

Acquisto di calze per i bambini scolari lavoratori della Diocesi di Faisalabad.  

Acquisto di computer e stampanti e fotocopiatrice per la scuola e per la casa rifugio alle Suore di Loreto a Faislabad,  

Acquisto di pc , stampante e di attrezzature riabilitative al centro per bambini poliomielitici delle Suore Domenicane di Faislabad.  

Acquisto di arredi, ventilatori, motori per l’estrazione dell’acqua  e per l’approvvigionamento energetico al Centro Dar Ul Krishma per 

disabili mentali delle Suore della Carità SJA a Lahore 

Acquisto di PC e stampante per i seminaristi dell’Oblate Philosophate a Lahore.  

In collaborazione con i Missionari Oblati di Maria Immacolata e con il Vescovo di Lahore, 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. 

SOMALIA 

Una missione in collaborazione con il Vescovo di Gibuti e Mogadiscio e la Caritas Somalia - International Relief Foundation.  

Acquisto di 100 teloni plasticati per la pioggia e zanzariere per la tendopoli dei ciechi e altri campi di sfollati a Mogadiscio.  

Acquisto di macchine da cucire e materiali per piccole attività di auto sostentamento all’organizzazione delle donne sole, vedove con 

orfani “BAMO - Banadir Mothers Orphans” e ai mutilati di guerra dell’ex-ospedale De Martino. 

Acquisto di medicinali per il centro sanitario Hamar Jajab, a cui abbiamo portato anche diverse attrezzature elettromedicali donate dalla 

Sapio Life di Monza.   

Predisposizione, in collaborazione con il Biteb Regione Lombardia e Sapio Life, di un carico di attrezzature medico sanitarie 

prossimamente in partenza per la Somalia in sinergia con diverse istituzioni nazionali e internazionali. 

SRI LANKA 

Sostegno a  distanza di  Orfanotrofi femminili retti dalle Suore Carmelitane, a Mutur e Atchuveli-Jaffna.  

Sostegno a distanza dell’Ostello per studenti indigenti St.Joseph dei Padri Oblati di Maria Immacolata di  Trincomalee,.  

SUDAN  

Saldo del grande progetto ‘Comboni Izba’ nella periferia più povera di Khartoum, con il contributo del Comune di Pradalunga. 

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

COOPERAZIONE NAZIONALE 

EMILIA  

Realizzazione di un centro ricreativo prefabbricato per i pensionati terremotati a Disvetro – Cavezzo (MO).   

LOMBARDIA  

Acquisto attrezzature al Centro aiuto allo studio per bambini con difficoltà d'apprendimento dell’Associazione Germoglio della Vita 

Onlus a Mantova.  

UMBRIA 

Acquisto di tende solari, ristrutturazione e allestimento del Centro Diurno per portatori di handicap della Casa Famiglia OAMI a Spoleto. 

PERSONE BISOGNOSE 

Progetto NUOVE POVERTA’: vari interventi di sostegno emergenziale in Lombardia, Piemonte e Lazio in favore di persone e famiglie 

precipitate improvvisamente in situazioni disperate a causa della crisi economica e di gravi accadimenti e imprevisti. 



 

 

 

 


