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AIUTIAMO I POPOLI  A CASA LORO - AIUTIAMOLI AD AIUTARSI 

INTERVENTI UMANITARI 2018 

COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP 

Saldo acquisto di una cucina e forno per le attività della Casa Famiglia per disabili OAMI di Spoleto. 

Finanziato intervento doposcuola musicale per bambino con disturbi afferenti allo spettro autistico in Piemonte. 

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 

Di seguito ai molti interventi del 2016 e 2017, nuova missione operativa in Umbria e Lazio con consegna di 1 bilico di aiuti materiali mirati:  ai 

Monaci Benedettini di Norcia maglie termiche, attrezzi da lavoro e un'idropulitrice a caldo per le attività di ricostruzione e legate alla produzione 

della birra; alle Monache Benedettine di Norcia capi di vestiario invernale, cancelleria, quaderni e materiali tessili per lavori di 

autosostentamento della comunità; al Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria corde, moschettoni, imbragature aeree complete, maglie 

termiche per i volontari; alla Pro-Loco di Norcia materiali vari nuovi per famiglie terremotate; all'Associazione di Protezione Civile Ekoclub 

Terracino Rieti di Amatrice pellet, attrezzi e aiuti vari per famiglie terremotate.  

Ringraziamo di cuore  tutti coloro che hanno contribuito a questi interventi e in particolare: Autotrasporti Pozzoni Usmate, Comune di Cisano 

B.sco, Ferramenta Seveso Lazzate, Forniture Edili Villa d'Adda, Aludesign CT Cisano B.sco, Camp Premana, DF Sport Specialist Barzanò, 

Calzifici del Mantovano FAP, Felice e Pezzini, Supermercato Savoini,Lesa. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CAMERUN 

Realizzazione di un porcile nella Fraternità Cappuccini di Shisong, saldo. 

COSTA D’AVORIO 

Ai Frati Minori Cappuccini, rate acquisto cella frigorifera all’Impresa sociale S.Giuseppe condotta da ex migrante ivoriano rientrato in patria. 

ETIOPIA 

Al Vicariato Apostolico di Soddo saldo per  realizzazione  acquedotto con tubazioni idriche dal Monte Damota e fontane per la Comunità di 

Soddo, in memoria di Dino Pericoli.  

INDIA 

Alla Parrocchia Sacro Cuore della Diocesi di Asansol nel Bengala, saldo per la costruzione di un alloggio per alunni poveri e alluvionati. 

IRAQ 

Alla Diocesi sirocattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan 2° acconto per il ripristino a Qaraqosh della Radio cristiana “Voce della Pace” che era 

stata distrutta dall’ISIS.  

KENIA 

Alle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri saldo per acquisto di un pulmino per la Scuola Sacro Cuore di Roret. 

NIGERIA 

Alla Scuola Primaria Holy Ghost Accademy di Awka, nello Stato di Akwa Ibom (Biafra), saldo acquisto 100 set di sedie e armadietti per i 

bambini. 

PAKISTAN 

Con  un Missionario Oblato di Maria Immacolata, sostegno a distanza di 16 famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di 40 ragazze 

cristiane povere con le loro famiglie. Quest’anno una nostra ragazza ha raggiunto risultati accademici e professionali di grande prestigio. 

ROMANIA 

Alla Parrocchia cattolica Santa Teresina di Roman  realizzazione di una casa per anziani poveri.  

SIRIA 

Alle Monache Trappiste di Azeir saldo per la costruzione di una serra grande con impianto di irrigazione per la coltivazione di ortaggi e acconto 

per l’allestimento di un laboratorio per la produzione di biscotti per l’autosostentamento della Comunità. Acquisto alla Parrocchia Sirocattolica di 

Qatana di attrezzature elettroniche, videoproiettore e impianti fonici, per i giovani del Catechismo e del Gruppo Scout.  

SRI LANKA 

Sostegno a distanza di Orfanotrofi femminili carmelitani nel Nord Est del Paese colpito da tsunami e guerra civile.   

SUD SUDAN 

Saldo ai Missionari comboniani per la ricostruzione del tetto della Chiesa di Mangayat e della Scuola di Raga colpite dalla guerra. 

SUDAN 

Saldo ai Missionari comboniani per l’acquisto di una copiatrice per la copisteria del Comboni College a Khartoum. 

UGANDA 

Donazione di un carico di aiuti, attrezzature industriali, pompe e beni di consumo, ai Missionari Salesiani per la spedizione a una missione 

ugandese al confine col Sud Sudan. 

ZAMBIA  

Saldo costruzione di una segheria nell’impresa sociale a sostegno del Centro di formazione Sport2build al Mukwamba Village. 

CAMPAINING:  Iniziative di informazione e sensibilizzazione in favore dei Cristiani perseguitati nel mondo, anche con una proiezione e 

testimonianza alla Camera dei Deputati a Roma, e per la promozione e la tutela della famiglia naturale e dell’infanzia, compreso un esposto 

alla Procura di Roma con la richiesta di una rogatoria internazionale per cercare di salvare il piccolo Alfie Evans. 

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