Piccoli grandi progetti
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MISSIONI

Vale Aracaju (Brasile)
Sostegno ai bambini disabili
Importo: 6mila euro

- 5X1000

La Provvidenza all’Opera

Saurimo
(Angola)

Sono tanti i progetti missionari che anche
quest’anno si sono potuti realizzare grazie
ai fondi del 5x1000. Infatti alla fine del
2015 l’associazione Don Calabria Missioni
Sostegno Sanità Onlus ha ricevuto circa
70mila euro come corrispettivo del 5x1000
versato da 2.032 benefattori nella
dichiarazione dei redditi riferita all’anno
2013. Con questi fondi l’associazione ha
potuto
promuovere
nove
progetti,
rispondendo a bisogni e richieste
presentate direttamente dalle Case
calabriane in terra di missione.
«In queste pagine vogliamo condividere
con tutti i lettori de “L’Amico” i progetti
realizzati, ringraziando di cuore tutti i
benefattori che sono vicini alle missioni
dell’Opera e che non ci fanno mai mancare
il loro sostegno, non solo economico ma
soprattutto di amicizia e preghiera», dice
fratel Matteo Rinaldi, presidente di “Don
Calabria Missioni”.
Ecco dunque una carrellata sui progetti
realizzati nel 2016 con i fondi del
5x1000...

Rifacimento
del campo sportivo
Importo: 12mila euro

Porto Alegre
(Brasile)
Realizzazione
di un parco giochi
Importo: 5mila euro
Con questo progetto è
stato realizzato un parco
giochi all’interno del
Centro di Educazione
Professionale São João
Calabria. Di esso beneficiano 185 bambini e bambine che
frequentano il centro abitualmente per svariate attività.

Il Lar São João
Calabria, a Saurimo, è
frequentato da circa 90
ragazzi. 50 di loro
vivono lì giorno e notte, gli altri solo di giorno. Una parte dei
proventi del 5x1000 è stata destinata al rifacimento del campo
sportivo del Lar. Tuttavia, a causa della grave crisi economica che
ha colpito l’Angola nel 2016, i lavori non sono ancora terminati,
ma hanno ricevuto una proroga fino al 31 luglio 2017.

Porto Alegre (Brasile)

Bangalore (India)

Alla periferia di Porto
Alegre le Sorelle Povere
Serve hanno una scuola
materna per i bambini
di
famiglie
molto
povere della zona. Con
il sostegno del 5x1000
le Sorelle hanno potuto
garantire un’adeguata
assistenza a quattro
bambini disabili della
scuola, afflitti da varie
disabilità:
autismo,
paralisi
cerebrale,
sindrome di down,
gravi problemi alla
vista. Il progetto era stato finanziato anche lo scorso anno,
quindi si è potuto dare continuità all’assistenza per queste
creature che altrimenti avrebbero avuto molte meno
opportunità educative.

Alimentazione e accoglienza
Importo: 8,600 euro
A Bangalore i Poveri
Servi hanno un ostello
che ospita 32 ragazzi di
età compresa tra 8 e 17
anni. Con i fondi del
5x1000
sono
stati
acquistati generi di
prima necessità per
questi ragazzi, inoltre
una
parte
del
finanziamento è andata
a coprire le spese per
l’energia elettrica della
casa
e
per
la
retribuzione
di
personale ausiliario.

Acquisto materiale scolastico
Importo: 5mila euro

Fetri (India)
L’abrigo João Paulo II ospita
250 bambini e ragazzi da 0 a
18 anni suddivisi in 23 case
famiglia. I genitori adottivi
curano i ragazzi a loro affidati
come una vera e propria
famiglia,
compresa
la
formazione scolastica. Con i
fondi del 5x1000 nel 2016 è
stato dato un sostegno all’abrigo
per l’acquisto del materiale scolastico: 120 zainetti, 50 dizionari,
581 tubetti di colla, 300 rotoli di nastro adesivo, 2mila fogli da
disegno, 20 scatole di fogli di carta bianca, 400 pacchi di carta
colorata, 150 forbici, 180 temperini, 244 gomme, 704 quaderni,
50 calcolatrici, 200 penne, 100 scatole di pongo e poi matite,
raccoglitori, cartelline, pennarelli...

Restinga (Brasile)
Acquisto generi alimentari
Importo: 5mila euro
Il Centro de Promoçao da
Infancia e da Juvêntude di
Restinga ospita ogni giorno
circa 1000 bambini e ragazzi
di una grande favela alla periferia di Porto Alegre. Con i fondi del
5x1000 nel 2016 l’associazione Don Calabria Missioni ha potuto aiutare
il Centro nell’acquisto di generi alimentari, utensili per la cucina, prodotti
per l’igiene e materiale didattico per le attività di laboratorio.

Alimentazione e accoglienza
Importo: 7.095 euro
La Calabrian Home di Fetri, a 30 km da Nagpur, ospita circa 80
ragazzi e ragazze tra i 12 e i 17 anni. Con il progetto realizzato
grazie al 5x1000 si è potuto dare un sostegno alle spese di gestione
della casa, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di generi di
prima necessità e il pagamento delle bollette.

Thana (India)
Ciudad del Este (Paraguay)
Sostegno di un Centro Diurno
Importo: 10mila euro
Il Centro Diurno dei Poveri
Servi a Ciudad del Este ospita
quotidianamente fino a 200
bambini e adolescenti, divisi
in turni a seconda degli orari
scolastici. I bambini al centro
ricevono colazione, pranzo e
merenda, oltre a rinforzo
scolare, un minimo di
assistenza
sanitaria,
possibilità di partecipare a
laboratori e attività ricreative. Con i fondi del 5x1000 nel 2016
sono state coperte alcune spese del Centro, in particolare per
l’acquisto di alimenti e per la retribuzione del personale qualificato.

Ampliamento
dell’accoglienza
ai minori
Importo: 10mila euro
Grazie ai fondi del
5x1000 nel corso del
2016 è stato possibile
procedere
alla
ristrutturazione
della
Casa di accoglienza per
bambine povere gestita
dalle Sorelle Povere Serve a Thana, vicino a Nagpur.
La casa ha potuto riaprire a giugno 2016 ospitando
le prime quattro bambine di età compresa fra 6 e 8
anni. Ora il numero sta aumentando e presto
raggiungerà la quota di 20 bambine.

