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AIUTIAMO I POPOLI  A CASA LORO - AIUTIAMOLI AD AIUTARSI 

INTERVENTI UMANITARI 2017 
COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP 
Acconto per l’acquisto di una cucina e forno per le attività della Casa Famiglia per disabili OAMI di Spoleto. 
Consegna di attrezzature per gli anziani alla Casa Annunziata - Opera dell’Amore del Movimento Mariano di Schio 
PERSONE BISOGNOSE – PROGETTO NUOVE POVERTA’ 
Vari interventi di sostegno in Lombardia in favore di famiglie precipitate in situazioni disperate a causa della crisi o imprevisti. 
TERREMOTO CENTRO ITALIA 
Oltre agli interventi del 2016, diverse missioni operative in Umbria, Marche e Lazio, in particolare: consegna di 2 bilici di aiuti materiali mirati, in massima 
parte materiale nuovo (attrezzature tecniche da scavo, agricole, edili, elettriche, antinfortunistiche, per la ristorazione da campo; materiali e dotazioni per 
soccorritori; gruppi elettrogeni di grandi, medie e piccole dimensioni; teli e teloni impermeabili; utensili e attrezzature produttive per piccole attività di 
artigianato e commercio; stufe, elettrodomestici e attrezzature casalinghe; pellet; arredi; scarponi, capi d'abbigliamento tecnico e biancheria intima 
nuovi; biancheria casa e vestiario nuovo e usato; articoli per l'infanzia e sanitari; cancelleria; articoli per l’igiene personale e degli ambienti; articoli 
monouso per le mense; alimenti) – consegna di 1 piccolo modulo bagno per disabili ad Amatrice e di 2 grandi  moduli prefabbricati, di cui uno a Norcia 
ad uso abitativo/aziendale e uno ad Amatrice per attività sociali – consegna di 3 roulotte ad Amatrice, Accumoli ed Ascoli Piceno. I beneficiari per 
l’utilizzo diretto o la distribuzione dei beni alle famiglie, sono stati: l'Associazione di Protezione Civile Ekoclub Terracino Rieti e la Parrocchia di Amatrice; 
la Diocesi di Ascoli Piceno; la Protezione Civile e il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria; il Comune e la Scuola materna di Norcia; le Monache 
Benedettine di Norcia sfollate a Trevi. Ringraziamo di cuore  tutti coloro che hanno contribuito a questi interventi e in particolare: Edilsider, Autotrasporti 
Pozzoni, Battazza e Zanchi Ezio, Eurotire, Aludesign CT, Camp, Kong, DF Sport Specialist, Calzifici FAP, Felice e Pezzini, Pompea, Favalli, GR 
Caldaie, Arena Luci, Supermercati Savoini, Comuni di Lazzate e Cisano B.sco, Lega Nord, Gruppi di Protezione Civile Torre d'Oglio Campitello e 
Naviglio,  Assoc.I viaggi dello Spaturno, CAI Cisano, ALPE, Scuola materna di Brembate Sotto, Esercenti di Lazzate, Castelgoffredo e Cisano B.sco. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CAMERUN 
Realizzazione di un porcile nella Fraternità Cappuccini di Shisong, acconto. 
COSTA D’AVORIO 
Ai Frati Minori Cappuccini, acconti per acquisto cella frigorifera all’Impresa sociale S.Giuseppe condotta da ex migrante ivoriano rientrato in patria. 
ETIOPIA 
Al Vicariato Apostolico di Soddo acconto per  realizzazione  acquedotto con tubazioni idriche dal Monte Damota e fontane per la Comunità di Soddo, in 
memoria di Dino Pericoli. A un Missionario salesiano saldo progetto per nuova microattività di orticoltura con pozzo idrico ad Adigrat (Tigray). 
GHANA 
Alle Suore Oblate dello Spirito Santo, saldo per acquisto arredi e realizzazione nuovo refettorio per le scuole elementari di Kufour Camp 
INDIA 
Alla Parrocchia Sacro Cuore della Diocesi di Asansol nel Bengala, acconto per la costruzione di un alloggio per alunni poveri e alluvionati. 
IRAQ 
Alla Diocesi sirocattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan acconto per la ricostruzione a Qaraqosh della Radio cristiana “Voce della Pace” distrutta dall’ISIS.  
KENIA 
Alle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri acconto per acquisto di un pulmino per la Scuola Sacro Cuore di Roret. 
NEPAL 
Alla Gangchen Drupkhang acquisto onduline in lamiera e materiali tecnici per le capanne dei villaggi rurali della gente colpita da terremoto e alluvioni.  
NIGERIA 
Alla Scuola Primaria Holy Ghost Accademy di Awka, nello Stato di Akwa Ibom (Biafra), acconto acquisto 100 set di sedie e armadietti per i bambini. 
PAKISTAN 
Con  un Missionario Oblato di Maria Immacolata, sostegno a distanza di 40 ragazze cristiane povere e di 16 famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni. 
PERU’ 
Al Centro religioso Juan Pablo II di Santa Rosa di Ancon, Lima, saldo manutenzione straordinaria pozzo, pompe e tubazioni. 
ROMANIA 
Alla Parrocchia ortodossa di Roman  acquisto di attrezzature per i corsi di formazione in sartoria, cucina, informatica, danza, musica e fotografia del 
Centro Iubire si Speranta (Amore e Speranza) per bambini poveri e abbandonati, e spedizione di un carico di aiuti materiali, in particolare: attrezzature 
ambulatoriali e ospedaliere donate da AO Franciacorta e Sapio Life, vestiario e giochi usati, una roulotte per attività di commercio del miele.  
SIRIA 
Una missione operativa. Acquisto alla Parrocchia Sirocattolica "Madonna di Fatima" a Damasco di diverse attrezzature elettroniche per il "Punto 
giovani" parrocchiale. Consegna di presidi sanitari e strumenti elettromedicali donatici da Sapio Life all’Ospedale pubblico di Talkhalah e all'Ospedale 
Patriarcale Greco Ortodosso di Ain Lajouz nella Valle dei Cristiani. Acquisto alla Scuola Materna Armena di Damasco di un proiettore per la scuola 
materna.  Acconto alle Monache Trappiste di Azeir per la costruzione di una serra grande con impianto di irrigazione per la coltivazione di ortaggi. 
SOMALIA 
Spedizione a Mogadiscio di attrezzature ospedaliere usate donate dall’AO Franciacorta e da Sapio Life,  in sinergia con la Caritas Somalia e il CIMIC 
(nucleo di Cooperazione Civile e Militare) del Contingente militare Italiano nell'ambito del nostro storico progetto "Guerrieri per la Pace".  
SRI LANKA 
Sostegno a distanza di Orfanotrofi femminili carmelitani nel Nord Est del Paese. Quest’anno alcune nostre orfane hanno raggiunto la laurea.   
SUD SUDAN 
Acconto ai Missionari comboniani per la ricostruzione del tetto della Chiesa di Mangayat e della Scuola di Raga colpite dalla guerra. 
SUDAN 
Acconto ai Missionari comboniani per l’acquisto di una copiatrice per la copisteria del Comboni College a Khartoum. 
ZAMBIA  
Saldo costruzione falegnameria e acconto costruzione segheria nell’impresa sociale a sostegno del Centro di formazione Sport2build a Mukwamba. 




