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COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP 
Interventi di sostegno per bambini con disturbi afferenti allo spettro autistico attraverso la Cooperativa Genietto di Lesa in Piemonte. 
Acquisto di un impianto di climatizzazione per la Casa Famiglia per Disabili OAMI di Spoleto in Umbria. 
PERSONE BISOGNOSE – PROGETTO NUOVE POVERTA’ 
Interventi di sostegno in favore di persone e famiglie precipitate in situazioni disperate a causa della crisi o di eventi accidentali e 
consegna di beni materiali di primo intervento per persone indigenti all’Associazione City Angels di Lecco.  

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CAMERUN 
Ai Frati Minori Cappuccini di Shisong acconto impianto fotovoltaico per alimentare le attività produttive e caritatevoli della Fraternità.  
COSTA D’AVORIO 
Ai Frati Minori Cappuccini, saldo acquisto cella frigorifera per l’Impresa sociale S.Giuseppe condotta da un migrante tornato in patria. 
ERITREA 
Alla Diocesi di Keren, acconto per la costruzione del nuovo sistema idrico sanitario del Seminario diocesano. 
ETIOPIA 
Al Vicariato Apostolico di Soddo acquisto di buoi per una ventina di famiglie contadine e acconto per la costruzione di un asilo a 3.200 
mt di altitudine per le popolazioni montanare del Monte Damota. Interventi in memoria del nostro volontario scomparso Dino Pericoli.  
INDIA 
Alla Parrocchia Sacro Cuore della Diocesi di Asansol nel Bengala, acconto per l’acquisto di un’autovettura al Parroco per raggiungere 
le popolazioni tribali e le varie attività realizzate nel vasto territorio parrocchiale, soggetto a frequenti inondazioni. 
IRAQ 
Alla Diocesi sirocattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan saldo per il ripristino della Radio cristiana di Qaraqosh “Voce della Pace” che era 
stata distrutta dall’ISIS.  
KENIA 
Alle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri acconto per la costruzione di una stalla con 3 mucche e acquisto di un sistema di 
pompaggio a batteria solare per il pozzo per le novizie e le studentesse nella Missione di Elementaita Karura nella Diocesi di Nakuru. – 
Intervento in memoria di Lorenzo Fagnoni, già nostro volontario, scomparso quest’anno. 
MOZAMBICO 
Ai Missionari Comboniani del Sacro Cuore  acconto opere di completamento, mediante costruzione di portoni, infissi e  sanitari, di una 
nuova filiale a Cuamba della Cooperativa meccanica COSCAM, che dà lavoro ai diplomati della scuola professionale di Carapira a 
Nampula-Nakala, nell’ambito del Progetto “Lavoro per i papà”. 
NIGERIA 
Alla Scuola Primaria Holy Ghost Accademy di Awka, nello Stato di Akwa Ibom (Biafra), acconto per l’acquisto di un pulmino scuolabus. 
PAKISTAN 
Attraverso i Missionari Oblati di Maria Immacolata a Lahore, sostegno a distanza di 16 famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di 
40 ragazze cristiane povere con le loro famiglie.  
A un ordinando sacerdote della Diocesi di Faislabad, acquisto valigia per celebrazioni con amplificatore, per portare la Santa Messa 
nelle case e nei villaggi cristiani più decentrati. 
All’Avvocato presso l’Alta Corte del Sindh, difensore della quattordicenne cristiana Huma Younas, rapita a Karachi, convertita con la 
forza e costretta a sposare il proprio sequestratore, contributo urgente per le prime spese legali.  
SIRIA 
Alle Monache Trappiste di Azeir secondo acconto per l’allestimento di laboratori per l’auto-sostentamento della Comunità.  
SRI LANKA 
Alle Suore Carmelitane Apostoliche, saldo per le opere di ripristino dell’Orfanotrofio femminile di Batticaloa, acconto per la costruzione 
della cucina dell’Orfanotrofio femminile di Pampainadu Vavuniya e sostegno a distanza dell’Orfanotrofio femminile di Mutur, territori  
colpiti negli anni da tsunami, guerra civile e persecuzioni anticristiane.  
UCRAINA e DONBASS 
Una missione e consegna di beni di prima necessità all’Istituto Comunale Berehove Lyceum per ragazzi ipovedenti in Transcarpazia e 
alla Fondazione «СЛАВЯНОЧКА» (Slovianochka) di Kharkov per i poveri del Donbass. 
ZAMBIA  
A Sport2build Zambia acconto per la realizzazione di un’attività produttiva moderna e corsi professionali di apicoltura nel Centro di 
formazione a Mukwamba. 

CAMPAINING:  Diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione in favore dei Cristiani perseguitati e per la tutela della famiglia 
naturale, della vita e dell’infanzia. 

LOGISTICA: Ritiro, selezione e predisposizione di beni materiali per carichi umanitari.  


