Elenco dei progetti per l'anno 2011 :
Nel corso dell’anno si sono completati/attivati i seguenti Progetti:

Brasile
Sao Sebastiao (Brasilia) “Brinquedoteca Ludocriarte”
Sostentamento di un Centro Comunitario e dopo scuola per i bambini di famiglie di ceto sociale disagiato. Il Progetto,
finanziato C.A.I. è stato completato, il Sig. Chirola Paolo, Responsabile della“Brinquedoteca Lodocriarte” è molto
soddisfatto dei risultati ottenuti.

Salvador de Bahia “Casa Lar”
Sostegno a Casa Famiglia per 10 ragazze madri. Il Progetto, finanziato C.A.I. è stato completato con il pieno
raggiungimento dei risultati attesi.

Rio de Janeiro “Un Posto Sicuro per Crescere”
Mantenimento di una Struttura di Accoglienza per c.ca 60 ragazzi tra i 14 e 21 anni a “rischio sociale”. Il Progetto,
finanziato C.A.I. è stato completato.

Salvador de Bahia “I bambini di Canabrava”
Completamento delle strutture dell’Asilo (Progetto realizzato negli anni scorsi). E’ stato inviato un finanziamento di €
5.000,00 con il quale è stata completata la copertura della struttura.

Salvador de Bahia Centro Comunitario ILHA MARE’
Gestito da suor Claudia dell’Ordine Suore Missionarie di Gesù Redentore in collaborazione con una Cooperativa di
donne che raccolgono i frutti di mare.
E’ stato inviato un aiuto economico (€ 5.000,00) per ristrutturare il salone del centro Comunitario.

Salvador de Bahia Centro Comunitario Sagrada Familia.
E’ stato inviato un finanziamento di € 5.000,00 per opere di manutenzione dell’asilo.

Porto National “Escola Familia Agricola”
Sono stati inviati fondi, pervenuti dall’Associazione Svizzera ABAETE’, per il finanziamento di attività di
Microcredito.

Salvador de Bahia Favela di Brotas Centro Comunitario
S.ANTONIO,
Sono stati inviati fondi, pervenuti dall’Associazione Svizzera ABAETE’, per il finanziamento dello stipendio
dell’educatore.

Salvador de Bahia Favela di Mata Escura Asilo CECI
Sono stati inviati fondi, pervenuti dall’Associazione Svizzera ABAETE’, per il finanziamento dello stipendio
dell’educatore.

Salvador de Bahia Favela di Mata Escura Asilo RENADER
Sono stati inviati fondi, pervenuti dall’Associazione Svizzera ABAETE’, per il finanziamento dello stipendio
dell’educatore.

Colombia
Bogotà “Tagliatelle”
Doveva essere sviluppato all’interno della Casa Maternale Rosa Virginia ma, essendo divenuto difficoltoso ed oneroso
a causa delle necessarie ristrutturazioni edili per adeguare le caratteristiche igieniche dei locali entro i quali deve essere
collocato il pastificio, l’Istituto ha dovuto rinunciare.
Il Progetto, che faceva parte di un accordo di collaborazione con l’ I.C.B.F. e doveva essere portato avanti con Istituto
di Accoglienza “Amparo de Ninas” Avenida Cra 70 No 49-82 Bogotà (segnalatoci dall’I.C.B.F.), non ha potuto avere il
suo regolare sviluppo in seguito ad incomprensioni gestionali con i Responsabili dell’Istituto medesimo.

Bogotà “Cammino di Vita e Opportunità” Casa Rosa Virginia
I due Progetti, uno realizzato in collaborazione con l’Associazione N.O.V.A e finanziati sia dall’A.R.A.I. (E.A. della
Regione Piemonte) e l’altro finanziato dalla Commissione Adozioni Internazionali, riguardanti il sostentamento di 17 +
15 ragazze madri in stato di difficoltà, sono stati portati a termine in maniera parziale.
La causa è da ricondursi sia ai ritardi accumulatisi in seguito ai diversi comitati (I.C.B.F./A.M.I./Casa Maternale) che si
sono dovuti riunire per definire quali ragazze avrebbero dovuto accedere al Progetto e alla scarsa capacità gestionale
delle suore responsabili dell’Istituto che, pur essendo esemplari negli interventi con le ragazze da loro sostenute, non
hanno saputo gestire, nonostante i ripetuti interventi della Consigliera Giusti Monica, i fondi che erano assegnati ai
Progetti.

Costa d’Avorio
Tabagne “Scuola Elementare”
La scuola è stata completamente terminata. Nel mese di i Soci Francesconi Pietro e Martinelli Giuseppina della Sede
AMI di Stiava LU si sono recati in Costa d’Avorio per partecipare alla presentazione dei lavori terminati.

Etiopia
N.B. : Tutti i Progetti menzionati sono stati monitorati in occasione della visita del novembre 2011 da parte del
Presidente, del Vice Presidente e della Responsabile Adozioni Africa.

Bishoftu “Un Computer per Tutti”
Successivamente all’invio dei computers e l’acquisto della fotocopiatrice sono stati inviati i fondi per il rinnovo degli
arredi dell’aula computers.

Bishoftu “ DARAARAA la 2° scuola di Bishoftu”
Come preannunciato nell’Assemblea relativa all’anno 2010 nel corso del 2011 il C.D. ha deciso di aumentare il
finanziamento riguardante la realizzazione della scuola perché l’aumento dei costi del materiale non permetteva il
completamento della medesima. Nel mese di novembre 2011, nel corso della visita dei Responsabili AMI, sono stati
definiti gli importi necessari al completamento dell’opera. I lavori saranno terminati nel primo semestre del 2012. La
scuola ospiterà c.ca 1.400 alunni fino all’8° livello scolastico.

Addis Abeba “Casa di Accoglienza per Bambini Sieropositivi”
GELGELA
Il Progetto ha il suo regolare sviluppo e viene regolarmente monitorato dal Referente Sig. Tefera che trimestralmente ci
aggiorna, sia nel merito delle condizioni dei minori che dal punto di vista della gestione economica.
In occasione della visita è stato possibile verificare il sostanziale miglioramento della struttura e dell’organizzazione
dedita all’assistenza dei minori.

Addis Abeba “Almaz”
Sono stati inviati i fondi per il sostegno del Progetto in atto riguardante il finanziamento di diverse attività. In occasione
della visita e in previsione della gestione 2012 del Progetto si sono raccolte le richieste dell’Istituto che verranno
vagliate unitamente ai nostri partners C.I.A.I. e N.O.V.A.

Addis Abeba “Kebebe Tsehaye”
Sono stati inviati fondi per l’acquisto del fabbisogno annuale di latte in polvere per tutti i bambini.

India
Cuddalore - Tamil Nadu “ Servizio Sanitario per Donne e
Bambini”
Il Progetto, realizzato in collaborazione con ASSEFA e finanziato C.A.I., è completamente terminato e i risultati sono
stati più che soddisfacenti.Il Consigliere, e Responsabile Progetti di cooperazione, Brognoli Flavio che è in India
proprio in questo periodo riporta notizie entusiaste.

Kakinada - Andra Pradesh “Safe Mother e Child”
Il finanziamento al Progetto di aiuto alle madri incinta, oramai storico, è stato inviato. I resoconti arrivano puntualmente
da parte del sig. Paparao.

Kakinada - Andra Pradesh “Widows Program”
Nell’anno abbiamo aderito ad un altro dei molteplici Progetti di Sostegno gestiti da Padre Paparao. Il Progetto prevede
il sostentamento, mediante l’approvvigionamento mensile di alimenti primari, di 100 madri vedove senza dimora.

Panamaram - Wyanad- Kerala Samadhana Bhavan
“Accoglienza Minori e Famiglie”
Anche il finanziamento a questo Progetto storico è stato effettuato. Le notizie da parte di Aniamma Sebastian (Anrita)
arrivano puntualmente.

Vaythiri - Kerala ”76 Sorrisi” Casa delle Orfane
Nel mese di giugno è stata inviata l’ultima tranche del finanziamento e la casa è stata completata.

Vanaprastha Children’s Home – Kesaragere Masthi Karnataka
Abbiamo contribuito, unitamente alla famiglia Brai, al sostegno dell’attività di Padre Sibi che si occupa
dell’accudimento di bambini in stato di difficoltà. Il contributo ha permesso il mantenimento di 90 bambini ospiti del
Centro.

“ANIRBAN” Sulapur – Jessore District – Bangladesh
Il Centro si occupa della riabilitazione e integrazione sociale di c.ca 240 minori portatori di handicap psicofisici.
Abbiamo contribuito al sostegno economico delle spese per il periodo di un anno.

Sud Sudan
Etnia Jie “Pozzo”
Successivamente al viaggio del sig. Pattarin Roberto, considerate le condizioni politicamente instabili nella zona dei
villaggi Jie si è pervenuti all’idea di realizzare un pozzo nell’area di Mogos (Kapoeta East) che rimane sulla strada per
accedere a detti villaggi. Il pozzo è stato completato nel corso dell’anno ed è attivo.

Togo
Notsé “scuola Elementare”
Nel corso dell’anno è stata completata la costruzione di altre aule. La scuola sarà terminata nel primo semestre 2012.

ITALIA
AMI negli ultimi mesi del 2011 è diventata uno dei Soci Fondatori, insieme all’ Organizzazione CINQUE SPIGHE
(Caritas Diocesana), alla Cooperativa IL GIRASOLE, dell’Impresa a scopo di promozione sociale ALTRI VALORI ed
è rappresentata dal Sig. Francesconi Pietro Socio AMI della Sede di Stiava.
ALTRI VALORI, sostenuta anche dalla Regione Toscana, dalla Diocesi di Lucca e dalla Cassa di Risparmio di Lucca,
si occupa di riciclare e ridare valore agli oggetti che il consumismo vorrebbe irrimediabilmente buttati, affinché i
medesimi possano essere ancora utilizzati da tutte quelle persone che, essendo in difficoltà economica, non avrebbero la
possibilità di accedervi.
Nel contempo ALTRI VALORI avrà l’opportunità di far accedere al lavoro sia giovani, che oggi avrebbero enorme
difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, che disoccupati in difficoltà economica.
I proventi economici dell’attività saranno destinati al sostegno di progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

