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COOPERAZIONE NAZIONALE 

DISAGIO E HANDICAP  

Realizzazione centro diurno provvisorio esterno, causa Covid, per la Casa Famiglia OAMI per disabili soli, a Spoleto in Umbria. 
PERSONE BISOGNOSE – PROGETTO NUOVE POVERTA’  

Interventi di sostegno in favore di persone e famiglie in difficoltà causa Covid  e consegna di beni materiali di primo intervento per 
persone indigenti all’Associazione Missionaria ScegliGesù di San Giuliano Milanese per le attività di assistenza ai bisognosi nella Città 
Metropolitana di Milano. 
IN SOCCORSO DEI POPOLI – COVID19 ITALIA 

Consegna di aiuti materiali urgenti, nella prima ondata di marzo:  all'ASST Bergamo Ovest, Ospedale Treviglio Caravaggio, donazione 
di un ventilatore polmonare da terapia intensiva di fabbricazione tedesca nuovo con accessori, un cardiomonitor portatile, due 
pulsossimetri ospedalieri e un monitor misuratore della pressione arteriosa da terapia intensiva, un inalatore; all’ASST Lecco, 
Ospedale Manzoni, donazione di un ventilatore polmonare da terapia intensiva di fabbricazione tedesca nuovo con accessori, un 
ventilatore polmonare portatile completo di accessori, due concentratori d'ossigeno con accessori, due cardiomonitor portatili, un 
aspiratore e un letto elettrico; donazione al Comune di Cisano Bergamasco di circa 2000 mascherine chirurgiche, in quel momento 
introvabili, per il Policlinico San Pietro del Gruppo San Donato. Ringraziamo di cuore la Sapio Life per i beni che ci aveva donato prima di 
questa emergenza e per il prezioso supporto tecnico che ha offerto agli ospedali per l’installazione dei ventilatori durante l'emergenza. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CAMERUN 

Ai Frati Minori Cappuccini di Shisong saldo impianto fotovoltaico per alimentare le attività produttive e caritatevoli della Fraternità.  
ERITREA 

Alla Diocesi di Keren, saldo per rifacimento del sistema idrico sanitario del Seminario diocesano. 
ETIOPIA 

Al Vicariato Apostolico di Soddo secondo 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, saldo per l’acquisto di un’autovettura al Parroco per le attività 
parrocchiali e per raggiungere le popolazioni tribali, assistite anche nel periodo dell’emergenza COVID. 
IRAQ 

Alle Suore Francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria acquisto attrezzature per riattivazione scuola materna a Baghdad. 
KENIA 

Alle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri saldo 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.  
MOZAMBICO 

Ai Missionari Comboniani del Sacro Cuore  secondo 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, secondo acconto per l’acquisto di uno scuolabus. 
PAKISTAN 

Attraverso i Missionari Oblati di Maria Immacolata a Lahore, sostegno a distanza di famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di 20 
ragazze cristiane povere con le loro famiglie.  
SIRIA 

Alle Monache Trappiste di Azeir saldo per l’allestimento di laboratori per l’auto-sostentamento della Comunità.  
SRI LANKA 
Alle Suore Carmelitane Apostoliche, sostituzione delle pareti di legno del piccolo convento carmelitano di Pusellawa - Kandy.  
UCRAINA e DONBASS 

Consegna di beni di prima necessità a famiglie povere e all’Istituto Comunale Berehove Lyceum per orfani e ipovedenti in 
Transcarpazia e alla Fondazione «СЛАВЯНОЧКА» (Slovianochka) di Kharkov per i poveri del Donbass. 
ZAMBIA  

A Sport2build Zambia secondo acconto per la realizzazione di un’attività produttiva moderna e corsi professionali di apicoltura nel 
Centro di formazione a Mukwamba.  

CAMPAINING:  Impegno di informazione e sensibilizzazione per la difesa dei Cristiani perseguitati, per la tutela della famiglia naturale, 
della vita e dell’infanzia e in favore dei trattamenti terapeutici per il Covid19. 


