
AIUTIAMO I POPOLI  A CASA LORO - AIUTIAMOLI AD AIUTARSI 

INTERVENTI UMANITARI 2014 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

BALCANI 

Due missioni tra Bosnia Herzegovina, Croazia e Serbia. 

Consegna di attrezzature ospedaliere e beni elettromedicali (pompe per infusione) all’Ospedale per la cura di Madre e Bambino a 

Belgrado e all’Istituto per la cura di bambini e adolescenti a Novi Sad, in Serbia.  

Consegna di due furgoni e un bilico di aiuti durevoli per gli alluvionati della Slavonia alle organizzazioni di distribuziione cattoliche ad 

Osijek in Croazia e a Kopanice in Bosnia Herzegovina. 

Acquisto di pellet per riscaldamento e di vasi per conserve al Convento Carmelitano di Sarajevo. Donazione di sementi, strumenti ed 

elettrodomestici per la produzione di conserve, nonché di farmaci e materiali tessili per lavori di autosostentamento. Effettuazione di un 

corso alle novizie sull’uso della macchina per ricamo elettronica da noi precedentemente donata. 

CINA 

Acconto ai Missionari Francescani per il progetto di sostituzione degli arredi ospedalieri di un lebbrosario.  

ETIOPIA 

Saldo del progetto di costruzione di due dormitori e arredo degli stessi per il Centro per bambini ciechi del Vicariato Apostolico di 

Soddo - Intervento in memoria del nostro volontario scomparso Dino Pericoli.  

Saldo del muro di recinzione e acconto per l’acquisto di un generatore elettrico per il Centro di accoglienza per studenti cristiani poveri 

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

GHANA 

Acquisto di banchi e costruzione di un pozzo con canalizzazione e serbatoio per l’approvvigionamento idrico della scuola primaria delle 

Suore Oblate dello Spirito Santo a Kuffour-Camp. 

IRAQ 

Acconto alla Diocesi di Mosul - sfollata ad Ankawa/Erbil a causa dell’avanzata dell’ISIS - per l’acquisto di un motogeneratore di 50 KV 

per l’Ospedale da campo dei profughi cristiani della Piana di Ninive ad Ankawa e per l’acquisto di due moduli prefabbricati da adibire a 

studi di registrazione e trasmissione per la radio “La voce della Pace” di Qaraqosh (oggi purtroppo occupata dall’ISIS), in modo da 

poter mantenere informata e unita tutta la comunità cristiana dispersa nel Kurdistan iracheno a seguito della diaspora. 

MOZAMBICO 

Prosecuzione del progetto di costruzione di una minifabbrica di tegole per i diplomati della scuola professionale di Carapira a Nampula-

Nakala, nell’ambito del Progetto “Lavoro per i papà”, in collaborazione con un missionario comboniano.  

PAKISTAN 

In collaborazione con un Missionario Oblato di Maria Immacolata e con il Vescovo di Lahore, sostegno a distanza di oltre 42 ragazze 

cristiane povere con le loro famiglie e di alcuni bambini cristiani delle fabbriche di mattoni. 

Preghiamo i nostri donatori, di rinnovare i contributi per le adozioni a distanza, per poter continuare a dare loro una speranza. 

SRI LANKA 

Sostegno a  distanza degli Orfanotrofi femminili retti dalle Suore Carmelitane a Mutur e Atchuveli-Jaffna e un corso di Inglese per le 

ragazze dell’Orfanotrofio femminile carmelitano di Trincomalee. 

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

ZAMBIA  

Acconto per la realizzazione di un edificio con servizi igienici e docce per la scuola materna e il centro sportivo multidisciplinare 

Sport2build nel villaggio Mukwamba. 

COOPERAZIONE NAZIONALE 

CALAMITA’ NAZIONALI - LIGURIA 

Finanziamento della sostituzione del gruppo trasmissione volano+spingi disco+frizione e motore d'avviamento, comprensiva di mano 

d'opera, sull’Ambulanza Rianimo 4x4 della Croce Rosa Rivarolese, danneggiata dall'ondata di fango nell’alluvione di Genova. 

DISAGIO E HANDICAP 

Acquisto della cabina dell’elevatore per i disabili della Casa Famiglia OAMI di Spoleto per disabili non autosufficienti. 

PERSONE BISOGNOSE 

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

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

LOGISTICA 

Predisposizione di carichi di aiuti materiali, prossimamente in partenza per diverse destinazioni in situazioni di emergenza, in sinergia 

con varie organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali.  

CAMPAINING 

Molteplici iniziative di informazione e sensibilizzazione in favore dei Cristiani perseguitati nel mondo, con realizzazione anche di 

convegni, proiezioni e conferenze stampa in Lombardia, in Emilia e a Roma. 



 


