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AIUTIAMO I POPOLI  A CASA LORO - AIUTIAMOLI AD AIUTARSI 

INTERVENTI UMANITARI 2016 

COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP 

Acquisto di un sollevatore elettrico con accessori, 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 famiglie precipitate in situazioni disperate a causa della crisi o imprevisti. 

TERREMOTO CENTRO ITALIA 

4 missioni operative, portando aiuti mirati nelle aree terremotate di Lazio, Umbria e Marche in coordinamento con la Protezione Civile, in particolare: un 

modulo abitativo ed attrezzature elettriche al parroco di Amatrice; un modulo arredato uso chiesa ai Benedettini di Norcia; roulotte a famiglie terremotate 

in Umbria; un bilico di aiuti nuovi alla Protezione Civile delle Marche; un gruppo elettrogeno al Comune di Norcia; attrezzature tecniche alle Monache e 

ai Padri Benedettini di Norcia, tra cui letti e materassi, una motosega e una sega circolare, e alle unità operative umbre, tra cui attrezzature per cucine 

da campo, un martello pneumatico e attrezzature antinfortunistiche per i soccorritori; alimenti, biancheria, intimo, calze, vestiti nuovi e altri beni per i 

terremotati. Ringraziamo di cuore  tutti i donatori che hanno contribuito a queste missioni, in particolare: Edilsider, Zanchi Autotrasporti,  Aludesign, FAP 

Calzificio, Santuario del Crocifisso in Como, Mobilificio Mariani, Comuni di Lazzate, Cisano B.Sco, Arcole, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull’Oglio e 

Drizzona, Parrocchie di Cisano B.sco e tutti i volontari e benefattori privati. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CONGO BRAZZAVILLE 

Due invii di attrezzature elettromedicali donati da Sapio Life e farmaci per l’Ambulatorio diocesano di Dolisie e la Clinica “Ponte d’Amore” di Moubangou. 

COSTA D’AVORIO 

Ai Frati Minori Cappuccini saldo allevamento di polli, ripristino del gruppo elettrogeno, acquisto di un tagliaerba contro i serpenti e inizio costruzione 

allevamento di maiali nella Parrocchia di Alepe. Sotto la supervisione dei frati, avvio di un progetto per la costituzione di un’impresa agricola sociale da 

parte di un lavoratore ivoriano rientrato in patria a causa della crisi in Italia. 

ETIOPIA 

Saldo costruzione di bagni e impianto idrico per il Centro per bambini ciechi del Vicariato Apostolico di Soddo - Intervento in memoria del nostro 

volontario scomparso Dino Pericoli. Avvio ad Adigrat (Tigray) di una microattività di orticoltura per famiglia indigente con terreno e pozzo di proprietà, 

con la supervisione di un missionario salesiano. 

GHANA 

Alle Suore Oblate dello Spirito Santo, acconto per acquisto arredi e realizzazione nuovo refettorio per le scuole elementari di Kufour Camp 

GIBUTI 

Al Vescovo di Gibuti e Mogadiscio Acquisto di un notebook completo di accessori per l’attività della Caritas Somalia.   

IRAQ 

Progetto SOS Cristiani, acquisto di un bus per le attività scolastiche, parrocchiali e ricreative della Diocesi sirocattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan.  

MOZAMBICO 

Saldo del progetto pluriennale 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.  

NIGERIA 

Spedizione di un container 40 piedi di attrezzature ospedaliere e strumenti elettromedicali all’Ospedale pediatrico Santi Innocenti a Ediene-Abak. Saldo 

acquisto di un parco giochi e attrezzature tecniche alla Scuola Primaria Holy Ghost Academy di Awka, sempre nello Stato di Akwa Ibom (Biafra). 

PAKISTAN 

Progetto SOS Cristiani, 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. 

PERU’ 

Acconto per manutenzione straordinaria pozzo, pompe e tubazioni nel Centro religioso Juan Pablo II a Santa Rosa di Ancon, Lima. 

ROMANIA 

Equipaggiamento laboratori professionali centro parrocchiale ortodosso per bambini poveri e abbandonati a Roman. 

SOMALIA 

Spedizione di un container 40 piedi di aiuti, soprattutto attrezzature ospedaliere dismesse da Regione Lombardia, alla Caritas Somalia - International 

Relief Foundation. Organizzazione di incontri tra una delegazione somala guidata dal Presidente della Regione Sud Ovest della Somalia e diversi 

interlocutori pubblici e privati lombardi per la creazione di ponti istituzionali e commerciali per lo sviluppo del martoriato Paese.  

SRI LANKA 

Sostegno a distanza di due orfanotrofi femminili carmelitanI a Mutur e Atchuveli; acconto per rifacimento tetto e acquisto di un veicolo per le suore 

nell’Orfanotrofio di Trincomalee.   

SUD SUDAN 

Invio di un carico di aiuti e attrezzature produttive ai Missionari Salesiani e Comboniani a Juba. Acconto ai missionari comboniani per l’avvio di una 

“informal School” per i bambini Mundari a Moroiok. 

UCRAINA 

Spedizione di aiuti materiali, vestiario, coperte e presidi medici, per famiglie colpite dalla guerra civile nel Donbass. 

ZAMBIA  

Saldo costruzione scuola professionale e acconto per costruzione falegnameria nel centro multidisciplinare Sport2build a Mukwamba. 

CAMPAINING:  Iniziative di informazione e sensibilizzazione in favore dei Cristiani perseguitati nel mondo  in Lombardia, Veneto e a Roma, anche con 

realizzazione di proiezioni e testimonianze. Campagna contro le sanzioni alla Siria. Contributo per l’organizzazione del Family Day a Roma.  

LOGISTICA: Ritiro, selezione e predisposizione di beni materiali per carichi umanitari da inviare a diverse destinazioni nazionali e internazionali.  
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