Progetti 2018
Progetto

Descrizione Sintetica

Progetto ANIRBAN

€

Sostegno alla Comunità di ANIBRAN
€ 2.000,00

PROGETTO
EDUCATORI
SALVADOR de BAHIA

BORSE di STUDIO

Espaco Progredir
RIO de JANEIRO
Barrio de Miguel Couto
Nova Iguacu
Centro don Bosco
Favela Sao Gaetao
SALVADOR de BAHIA
BRINQUEDOTECA
BRINQUEDOTECA
Scuole di Fonko
Lereba (Hosanna)

e

Progetti ASSEFA nella
area di Cuddadore
TAMIL NADU

Scuola di Jewdhara Kalna
Provincia CALCUTTA
(Jharkhand), seguita
da ASSEFA
Sr. Annie Smaraka
Mandiram (Memorial
house)
Ex SAMADHANA
BHAVAN
Panamaram

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.
Il Progetto prevede il sostegno di studenti universitari in
difficoltà economiche. Gli studenti vengono aiutati per il
pagamento dei trasporti, l’acquisto dei libri di studio, dei
materiali scolastici specifici per i laboratori e attività di
facoltà generalmente molto dispendiose.
Il Progetto sarà realizzato in collaborazione con
ACOPAMEC di Mata Escura che seguirà gli studenti
beneficiari per quanto riguarda il risultato positivo agli
studi, indispensabile per il mantenimento della Borda di
Studio.
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.
Corso annuale di Formazione Odontotecnica (protesi
dentarie) + i materiali necessari al corso di preparazione
per gli studenti.
Sostegno alle attività ludiche della Brinquedoteca di Sao
Sebastiao - Brasilia “RADICI – Percorsi culturali e formativi a partire dallo
sguardo dei bambini”.
Sostegno per la gestione delle scuole dove studiano i
seguenti minori
Fonko: 180 alle Elementari + 240 alla Materna
Lereba: 220 alla Materna
Realizzazione di Cabine per la Purificazione dell’Acqua,
aventi la capacità produttiva di l/h 1.000.
Per le Comunità l’accesso all’acqua è gratuito e la
manutenzione delle apparecchiature rimane a carico di
Assefa.
I 6 impianti finanziati saranno installati nelle Comunità
dell’area di Cuddalore
Ulteriori allestimenti delle aule per lo svolgimento delle
attività scolastiche

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.

€ 20.000,00

€ 5.000,00
€ 15.000,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00
€ 12.000,00
€ 15.000,00

€ 30.000,00
(Sponsor
Novartis
Farma)
€ 10.000,00
(Sponsor
Novartis
Farma)

Wayanad

Kerala
MISSION TO THE
NATIONS
SAFE MOTHER &
CHILD
Kakinada
(Andhra Pradesh)
MISSION TO THE
NATIONS
SUPPORT to
WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
WATER WELLS

€ 5.000,00

Sostegno a donne incinta e nascituro mediante
assistenza medica e alimentare

€ 5.000,00
Sostegno a donne vedove bisognose
€ 5.000,00
Realizzazione pozzi nei villaggi delle zone circostanti in
seguito alla forte siccità
TOTALE

AFRICA

Sponsorizzazione del libro di
Bocale Massimo e Borghetti Piera
L'affascinante mondo dell’ornamento africano

€ 5.000,00
€ 140.000,00

€ 3.322,50
TOTALE

€ 143.322,50

