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AIUTIAMO I POPOLI  A CASA LORO - AIUTIAMOLI AD AIUTARSI 

INTERVENTI UMANITARI 2015 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

BOSNIA HERZEGOVINA 

Una missione. Acquisto della pittura per la tinteggiatura del Convento Carmelitano di Sarajevo. Consegna di alcuni aiuti umanitari al 

Centro per disabili mentali di Pazaric.  

CINA 

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

COSTA D’AVORIO 

Acconto ai Frati Minori Cappuccini  per la costruzione di un allevamento di polli nella Parrocchia di Alepe. 

ETIOPIA 

Acconto del progetto di costruzione di aule scolastiche per il Centro per bambini ciechi del Vicariato Apostolico di Soddo - Intervento in 

memoria del nostro volontario scomparso Dino Pericoli.  

IRAQ 

Una missione ad Ankawa/Erbil. Vari interventi in favore della Diocesi sirocattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan per i profughi cristiani 

della Piana di Ninive, sfollati nel Kurdistan iracheno a causa dell’avanzata dell’ISIS: saldo acquisto di un motogeneratore di 50 KV e 

consegna di un monitor multiparametrico all’Ospedale da campo; saldo acquisto di un magazzino prefabbricato al Centro Sacra 

Famiglia per lo stoccaggio e la distribuzione di aiuti alle famiglie dei profughi; acquisto di notebook e stampante al Centro Sacra 

Famiglia; acquisto di una copiatrice per le necessità delle diverse scuole diocesane nei campi profughi; acquisto di un dispositivo WIFI 

per la Diocesi; acquisto di due impianti audio per la Chiesa di San Sarkes ad Akkra e per la Chiesa Regina della Pace ad Ainkawa.  

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.  

NEPAL 

Acconto per acquisto lamiere per tetti a 30 famiglie terremotate. 

NIGERIA 

Donazione di attrezzature ospedaliere per l’Ospedale pediatrico Santi Innocenti a Ediene-Abak e acconto per acquisto di un parco 

giochi e attrezzature informatiche e d’ufficio alla Scuola Primaria Holy Ghost Academy ad Awka nello Stato di Akwa Ibom (Biafra). 

PAKISTAN 

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

cristiane povere con le loro famiglie e di 16 famiglie cristiane 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. 

SOMALIA 

Acquisto di farmaci e donazione di un container 40 piedi di aiuti, soprattutto ospedalieri, alla Caritas Somalia - International Relief 

Foundation e avvio collaborazione con il nucleo CIMIC (Cooperazione Civile e Militare) del Contingente militare italiano a Mogadiscio. 

SRI LANKA 

Sostegno a distanza Orfanotrofi femminili retti dalle Suore Carmelitane a Mutur, Trincomalee e  Atchuveli, qui anche rifacimento tetto.   

SUD SUDAN 

Acquisto di magliette per squadre giovanili e di un impianto portatile per le Messe nei villaggi ai Padri comboniani a Moroyok, Juba. 

UCRAINA 

Spedizione di aiuti materiali per famiglie colpite dalla guerra civile nel Donbass. 

ZAMBIA  

Saldo costruzione edificio con servizi igienici e docce e acconto costruzione aule e open shelter per i corsi professionali della scuola 

con centro sportivo multidisciplinare Sport2build nel villaggio Mukwamba. 

COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP 

Acquisto di una sedia basculante per doccia tipo comoda e di un letto articolato per i disabili della Casa Famiglia OAMI di Spoleto. 

PERSONE BISOGNOSE – PROGETTO NUOVE POVERTA’ 

Vari interventi di sostegno in Lombardia e Valle d’Aosta 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 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 di convegni, 

proiezioni e testimonianze in Lombardia, in Veneto e a Roma, tra cui “Genocidio dei Cristiani – la Jihad da oriente a casa nostra”.  
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