PROGETTI 2020
Progetto

Descrizione Sintetica

€

BANGLADESH
Progetto ANIRBAN

Sostegno alla Comunità di ANIBRAN

€ 2.000,00

BRASILE
PROGETTO
EDUCATORI
Nei Centri Comunitari:
• Santo Antonio
Favela Brotas
• Madre Helena
Favela Candelar di
Brotas
• Paolo VI
Favela di Valeria

Sostegno a 4 Centri Comunitari a Salvador de Bahia nelle favelas di Valeria,
Brotas, Alto de Saldanha e Candeal.
AMI sostiene le seguenti attività nei 4 Centri
• Corso di Arti Sceniche e Teatro
• Corso di Musica (flauto e chitarra)
• Corso di Inglese
• Educatore per sostegno scolastico (Inglese e Matematica)
• Psicologo familiare
A fine anno scolastico viene organizzato anche un Festival di Arti Sceniche
dove partecipano tutti i ragazzi dei 4 Centri con rappresentazioni teatrali e
musicali.
€ 10.000,00

SALVADOR de BAHIA
In Ricordo di LYZA
Nei Centri Comunitari:
• Santo Antonio
Favela Brotas
• Madre Helena
Favela Candelar di
Brotas
• Paolo VI
Favela di Valeria

Il presente progetto, elaborato con le responsabili dei Centri, diretto
all’assistenza medico-sanitaria, si propone di fornire ai bambini e
adolescenti che frequentano i Centri Comunitari, e che hanno carenze
visive, di fornire una visita oculistica specialistica e l’acquisto di occhiali
graduati. La necessità di tale progetto sorge dalla impossibilità delle
famiglie di poter dare ai propri figli adeguate cure mediche, non avendo
sufficienti capacità economiche per poter acquistare anche un semplice paio
di occhiali, migliorando la qualità di vita dei bambini che hanno questo
bisogno.
Il costo per una visita oculistica specialistica e l’acquisto di un paio di
occhiali graduati è di circa 500,00 Reais che equivalgono a € 120,00.
€ 8.000,00

SALVADOR de BAHIA
UN LETTO PER OGNI
BAMBINO
Nei Centri Comunitari:
• Santo Antonio
Favela Brotas
• Madre Helena
Favela Candelar di
Brotas
• Paolo VI
Favela di Valeria
SALVADOR de BAHIA
ACOPAMEC
Corsi
Professionalizzanti
Favela MATA ESCURA

Anche se in Brasile non fa mai molto freddo, in inverno e nella stagione delle
piogge, dormire in una abitazione degradata della favela, spesso in terra,
diventa un problema.
Tanti minori che frequentano i Centri Comunitari seguiti dall’Associazione
molto spesso non hanno un letto dove dormire.
Il Progetto si propone di acquistare letti a castello e materassi per le famiglie
più bisognose.
Il costo è di € 300,00 per un letto a castello + due materassi.
Con il progetto si aiuteranno 10 famiglie a vivere più dignitosamente.

€ 3.000,00
Stipendio per un anno di n° 1 Professore per il Corso Professionale di
Elettricista e acquisto dei materiali necessari al corso di preparazione per gli
studenti.
Corso per 40 giovani divisi in due gruppi (mattina e pomeriggio) volto a dare
una professione a giovani della favela.

SALVADOR de BAHIA
ESPACO PROGREDIR
Barrio de Miguel Couto
Nova Iguacu
RIO de JANEIRO

€ 5.000,00
Stipendio per un anno di n° 1 Professore di Educazione Fisica e allo Sport e
acquisto dei materiali necessari al corso di preparazione per gli studenti.
€ 5.000,00

BRINQUEDOTECA
COMUNITARIA
LUDOCRIARTE
Sao Sebastiao
BRASILIA

Sostegno alle attività ludiche e culturali integrative della Brinquedoteca di
Sao Sebastiao Brasilia che accoglie i minori di famiglie in stato di difficoltà.

€ 5.000,00
ETIOPIA
Scuole di
Fonko e Lereba

Sostegno per la gestione delle scuole dove studiano i seguenti minori
Fonko: 180 alle Elementari + 240 alla Materna
Lereba: 220 alla Materna

HOSANNA

€ 22.300,00
INDIA

Sr. Annie Smaraka
Mandiram (Memorial
house)
Ex SAMADHANA
BHAVAN
Panamaram
Wayanad
Kerala

Sostegno al mantenimento del Sr. Annie Smaraka Mandiram per
l'accoglienza di minori e famiglie coprendo le spese primarie per il cibo e le
cure necessarie a migliorare le condizioni degli assistiti.

€ 3.000,00
€ 3.600,00

SICW
Special Needs Children
CALCUTTA
(West Bengal)

Mantenimento cure di n° 6 minori con gravi ritardi psicofisici.

SICW
Special Needs Children
CALCUTTA
(West Bengal)

Corso di aggiornamento per n° 5 infermiere.

€ 3.375,00

€ 5.000,00
SUPPORT to
WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Sostegno a donne vedove bisognose.

SUPPORT to
WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Sostegno a donne incinta e nascituro mediante assistenza medica e
alimentare.

€ 5.000,00

SUPPORT to
WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Realizzazione pozzi per acqua potabile nei villaggi della Regione

€ 5.000,00

MISSION TO THE
NATIONS
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Acquisto ventilatori per Ospedale di Kakinada (Covid 19)

€ 5.000,00

TOTALE

90.275,00

