Consuntivo progetti in per l'anno 2014 :
BRASILE
Progetto
ESPACO PROGREDIR

Descrizione sintetica
Offrire
opportunità
di
formazione/socializzazione ai bambini e
ragazzi della comunità locale.
Offrire sostegno psicologico, sociale,
pedagogico.
Aiutare le famiglie all’inserimento nella
società.

Barrio de Miguel Couto

Nova Iguacu

PROJETO EDUCADORES SALVADOR
Favelas di Valeria, Canabrava, Brotas

Salvador
Stato di Bahia

Favorire modelli di relazione sociale
positivi.
Sostegno delle attività extrascolastiche,
dei Centri Comunitari già sostenuti da
AMI, inserendo 3 Educatori:
Uno per seguire i bambini con Corsi di
Arte Infantile, Animazione e
introduzione al Teatro.
Uno per insegnare Musica (chitarra e
flauto)
Uno per seguire i bambini nella fascia di
età 3/5 anni e per l’acquisto del materiale
didattico necessario allo svolgimento dei
corsi.

Totale

€
70.534,00
(finanziato CAI)
€ 17.636,00 sono stati
erogati nel 2013

50.500,00

30.500,00
(finanziamento
Partner locale)
5.000,00
(finanziamento AMI)
15.000,00
(finanziato parziale
daNuovi Spazi al
Servire ONG)

121.034,00

COLOMBIA
Adesione al Programma di Sostegno dell’ICBF, rivolto ai ragazzi maggiorenni uscenti dal
circuito di protezione dell’Istituzione. Ancora non si ha avuto conferma dell’avvio del
Progetto
Totale

7.000,00
(finanziato AMI)
7.000,00

COSTA D’AVORIO
Scuola Primaria
Tabagne

Essendo la scolarizzazione un grave
problema per le famiglie povere in quanto
l’accesso è del tipo privatistico e a
pagamento, li unici interventi che non
gravano sull’economia familiare sono
quelli della Comunità Religiosa
dell’Istituto Ravasco Suore della
Congregazione Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria, apprezzati anche dalla
Comunità Musulmana. Avendo
contribuito, negli anni precedenti, alla

COMPLETAMENTO
PROGETTO

10.000,00
(finanziato AMI)

costruzione della Scuola Materna e
Centro Nutrizionale, nel 2012 si è
convenuto di aderire alla richiesta
dell’Istituto per la costruzione della
Scuola Primaria. I lavori, iniziati nel
2012, sono quasi al termine e con l’invio
dell’ultima trance dovrebbero terminare
entro il 1° semestre dell’anno.
Totale

10.000,00

ETIOPIA
Casa di Accoglienza per Bambini Infettivi

Proseguimento del Progetto di
mantenimento della struttura.

20.000,00

Addis Abeba

(finanziato AMI)
L’intervento prevede:
Approvvigionamento del materiale di
consumo
Approvvigionamento costante degli
alimentari
Pagamento degli stipendi del personale
dedito all’organizzazione ed
all’assistenza.
Pagamento dell’affitto.
Pagamento delle spese correnti per il
mantenimento

Istruzione per tutti
BRIGHT VISION HOPE VILLAGE and
COMMUNITYDEVELOPMENT
Fonko
e Lereba
Laboratorio FONKO
BRIGHT VISION HOPE VILLAGE and
COMMUNITY DEVELOPMENT Fonko e
Lereba
Centro Estivo
BRIGHT VISION HOPE VILLAGE and
COMMUNITYDEVELOPMENT
Fonko
e Lereba

Visite mediche di controllo e assistenza
psicologica.
Mantenimento dello staff di una scuola per
un anno dall’inizio dell’attività

10.000,00
(Finanziato AMI)

Costruzione
Laboratorio
per
apprendimento
lavori
artigianali
(Falegname, idratulico, fabbro, ecc.)

Da definire
18.000,00
(Finanziato AMI)

Gestione del periodo di
scolastiche (luglio e agosto).
L’intervento prevede:

vacanze

Approvvigionamento costante degli
alimentari
Pagamento degli stipendi del personale
dedito all’organizzazione ed
all’assistenza.
I minori che frequenteranno il Centro
Estivo saranno 414 (264 a Fonko e 150 a

6.000,00
(Finanziato AMI)

Lereba) e sarà assicurato loro un pasto
giornaliero.
Gli insegnanti si occuperanno di
organizzare attività ludiche di vario genere
e, nel contempo, dare assistenza agli
alunni che durante il corso scolastico
trascorso hanno avuto difficoltà di
apprendimento.
Totale

54.000,00

INDIA
Accoglienza Minori e FamigliePanamaram –
Wyanad
(Kerala)

MISSION TO THE NATIONS
Safe Mother and Child
Kakinada
(Andhra Pradesh)

MISSION TO THE NATIONS
Support to Widows
Kakinada
(Andhra Pradesh)

MISSION TO THE NATIONS
Support to New Life School
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Sostegno al mantenimento del
Samadhana Bhavan, coprendo le spese
primarie per il cibo e le cure necessarie a
migliorare le condizioni degli assistiti.

il Progetto prevede l’aiuto a 250 donne per
portare a termine la gravidanza in
condizioni "normali".

3.000,00
(Finanziato AMI)

6.000,00
(Finanziato AMI)

AMI, con i programmi di
Sponsorizzazione, si farà’ carico, almeno
per alcuni anni, di supportare sia il
nascituro che la mamma.
In Kakinada il responsabile di Mission to
the Nations (Rev. Paparao) ha individuato
circa 100 vedove molto povere e senza
fissa dimora.
Non hanno alcun supporto. Alcune volte,
quando muoiono sui marciapiedi o ai lati
della strada lo stesso Reverendo
Paparao e altri collaboratori
dell’Associazione, si preoccupano, con il
permesso del governo locale, di seppellire
queste donne.
AMI si farà carico di seguire 100 vedove,
povere e senza fissa dimora, e fornire
loro, tramite la supervisione di Mission to
the Nations, il cibo necessario per
alimentarsi.
Nello specifico verrà fornito:
riso,cipolle,patate, legumi ed altre
verdure.
In Kakinada il responsabile di Mission to
the Nations (Rev. Paparao) ci ha
segnalato che nella New Life School di
Kakinada, (1.150 studenti di cui 350
femmine) non ci sono i servizi igienici.
Nel corso dell’anno si provvederà a
costruirli al fine di migliorare le
condizioni igieniche dell’intera scuola.
Totale
TOTALE GENERALE

5.000,00
(Finanziato AMI)

4.000,00
(Finanziato AMI)

20.500,00
212.534,00

