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Lettera della presidente 
 

Roma, 1 giugno 2021 

  

Il lavoro della Fondazione, sin dalla sua istituzione nel 2007, è stato quello di sostenere le 

opere missionarie delle nostre sorelle Suore Missionarie Comboniane in giro per il mondo, 

che si trovano ad affrontare, insieme ai popoli che accompagnano, diversi problemi, crisi, 

guerre, disastri ambientali ed emergenze, ecc. 

Questo 2020 è stato un anno dalle sfumature inaspettate visto che non ci saremmo di 

certo immaginate di dover far fronte ad una pandemia, prima in Italia dove c’è la nostra 

sede e poi in tutte le nostre missioni in oltre 30 paesi. 

All'inizio dell’anno, prima che i contagi cominciassero ad aumentare, abbiamo avuto la 
fortuna di visitare alcuni dei progetti che sosteniamo in Mozambico, Congo, Camerun, 

Ciad e Centrafrica e di effettuare dei corsi di formazione sul Project Cycle Management 

per le sorelle e il personale coinvolto in loco. Queste visite rientrano nella nostra azione di 

continuo aggiornamento al fine di aumentare l’impatto dei nostri progetti e, soprattutto, 
di accompagnare i popoli che ci ospitano verso uno sviluppo umano integrale così come 

richiesto da Papa Francesco. 

Questo anno difficile non ha fermato il nostro lavoro, ci siamo messe all’ascolto dei 
bisogni delle nostre missioni e abbiamo lanciato una campagna ad hoc per fronteggiare 

l’emergenza COVID. Siamo molto grate per la risposta importante dei nostri benefattori e 
di diverse agenzie donatrici che, nonostante il momento difficile, hanno avuto un pensiero 

di solidarietà per sostenerci. 

Il nostro stile di leadership adattiva è stato messo alla prova e abbiamo dovuto elaborare 

delle procedure di emergenza, modificando alcune attività dei progetti per fronteggiare 

la nuova situazione e soprattutto per aiutare le sorelle a gestire i fondi che erano già stati 

stanziati a seguito dei diversi progetti approvati per il 2021. Molte scuole sono rimaste 

chiuse e altre lo sono tuttora. In compenso l'accompagnamento personale, rivolto a coloro 

che vivono in situazioni di vulnerabilità e ai margini della società, è stato la base portante 

della nostra attività.   

Complessivamente, nel corso del 2020 sono stati sostenuti 153 progetti in 4 continenti. 

Al termine di quest’anno desidero ringraziare ancora la Superiora Generale e il Consiglio 
Generale delle Suore Missionarie Comboniane, il Consiglio Direttivo della Fondazione 

Comboniane nel Mondo, la Segreteria organizzativa e il Revisore dei conti per il loro 

sostegno e per il lavoro svolto insieme. Senza dimenticare lo staff della Fondazione e i 

volontari. 
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Ancora una volta, colgo l’occasione di esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che ci 
sostengono e alla generosità di coloro che organizzano fondi di solidarietà nelle 

parrocchie e simili e alle altre associazioni e fondazioni che si impegnano a sostegno dei 

nostri progetti, così da dare alla Fondazione maggiori possibilità di operare sostenendo 

progetti di solidarietà. 

Siamo consapevoli del fatto che la pandemia comporta nuove sfide e un esponenziale 

aumento delle richieste di finanziamento. Oggi, come mai prima, è chiaro che bisogna 

continuare a sostenere chi vive in situazioni di vulnerabilità e ai margini della società 

poiché l'emergenza non si è fermata e continua a causare grandi disagi. 

E noi siamo pronti a proseguire nella nostra missione insieme a tutti i donatori, i volontari, 

le sorelle e i collaboratori che continuano ad operare sul campo con dedizione e amore. 

 

La Presidente 

Suor Eulàlia Capdevila Enriquez 
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Nota metodologica 
Seguendo i principi di trasparenza e verificabilità, il bilancio sociale è stato elaborato 

perseguendo i seguenti criteri: linguaggio semplice e chiaro; affidabilità delle fonti da cui 

sono state tratte le informazioni; completezza dei dati; aggregazione semplice (anche dal 

punto di vista visivo) delle informazioni e dei dati raccolti.  

Al processo hanno partecipato: le sorelle responsabili dei singoli progetti, il Consiglio 

Direttivo, il personale operativo dedicato che si è occupato anche della redazione del 

documento finale. 

Per la FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO il bilancio sociale è stato l’occasione per 
una sistematica riflessione e per un confronto interno ed esterno; attraverso questo 

documento si vuole promuovere una visione complessiva ed integrata del suo operato e 

dei risultati raggiunti; far crescere il senso di appartenenza e la comprensione del lavoro 

altrui; identificare aree di miglioramento e sviluppo futuro senza perdere di vista la 

missione. 

In relazione all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso i nostri progetti abbiamo 

contribuito al raggiungimento dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essendo questo il primo anno in cui il bilancio sociale viene redatto si vede fondamentale 

continuare il percorso intrapreso affinché si possa far apprezzare, a tutti gli stakeholder 

coinvolti, il bilancio sociale come strumento di comunicazione interna e esterna. 

Permangono spazi di miglioramento nella metodologia e nella tempistica della raccolta 

dei dati quantitativi e qualitativi delle attività svolte da ciascun progetto. 

 

LA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2020.  

Su mandato del Consiglio Direttivo, è stato implementato e completato tutto il processo 

di rendicontazione sociale per le attività svolte nel 2020. Il risultato è stato un documento 

di 65 pagine che ha raccolto le informazioni qualitative e quantitative sull'operato della 

fondazione. Il Bilancio Sociale 2020 è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 30 

giugno 2021 e pubblicato sul sito ufficiale www.fondazionecombonianenelmondo.org  
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La Fondazione 
Nata come Associazione nel 2008 e trasformata in Fondazione nel 2013, la Fondazione 

Comboniane nel Mondo ha come scopo quello di sostenere i progetti e le opere delle 

Suore Missionarie Comboniane, presenti, con circa 1.100 suore, in 31 paesi del mondo e 

in quattro continenti. 

A tale scopo, la Fondazione si propone di: 

 Promuovere ed organizzare la raccolta 

e l’elargizione di contributi e di aiuti a 
favore di soggetti che versano in stato 

di disagio economico e sociale, 

ovunque nel mondo, con particolare 

riguardo ai Paesi in via di sviluppo; 

 Sensibilizzare l’opinione pubblica e 
promuovere attività di studio, di ricerca 

e di informazione sui problemi dei Paesi 

in cui operano le Suore missionarie; 

 Collaborare con enti, istituzioni, 

organizzazioni ed autorità interessate 

alla cooperazione nei Paesi in via di 

sviluppo. 

Nella propria attività si ispira allo spirito di San 

Daniele Comboni, nel contesto delle realtà missionarie delle Suore Missionarie 

Comboniane Pie Madri della Nigrizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISSION 

 

Viviamo e lavoriamo a fianco della 

gente, in dialogo con i popoli nel 

rispetto della storia e della cultura 

locale al fine di realizzare il motto 

di S. Daniele Comboni “Salvare 
l’Africa con l’Africa”. 

VISION 

 

Per noi solidarietà significa creare 

le condizioni affinché le persone 

possano essere messe in grado di 

pianificare e costruire il proprio 

futuro ed avere equa opportunità 

di vita dignitosa. 
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I nostri valori 
Da più di 140 anni viviamo e 

lavoriamo a fianco della gente, in 

dialogo con i popoli, nel rispetto 

della storia e della cultura locale, 

favorendo l’acquisizione di 
competenze e abilità al fine di 

creare condizioni che permettano 

loro di sostenere la propria vita e 

quella dei propri cari. 

Da sempre crediamo nelle 

potenzialità delle persone e ci 

battiamo perché tutti possano 

avere equa opportunità di vita 

dignitosa, vissuta in pienezza sia 

in Africa come nel resto del 

mondo, con particolare 

attenzione a donne, bambini, giovani e rifugiati che sono i più vulnerabili ed esposti nella 

società ad abusi, violenze e sfruttamento illegale. 

Per noi la solidarietà non significa dipendere dagli aiuti, con conseguente impoverimento 

della persona, ma creare le condizioni perché le persone stesse possano essere messe in 

grado di pianificare e costruire il proprio futuro, dando nome a ciò che crea condizioni di 

povertà nel loro stesso paese. 

Per fare ciò operiamo in questo modo: 

 Privilegiamo l’educazione e la formazione, con particolare attenzione all’universo 
femminile, consapevoli che l’istruzione è la chiave per cambiare il corso di una 
nazione. 

 Favoriamo processi di democratizzazione secondo un modello bottom-up, 

impegnandoci per creare realtà sostenibili che possano produrre risultati a lungo 

termine. 

 Collaboriamo con le varie parti interessate (organizzazioni, ONG, autorità civile e/o 

religiosa, leader locali, ecc.) col desiderio di creare una maggiore sinergia che 

favorisca lo sviluppo del territorio dove vivono. 

 Valutiamo gli obiettivi raggiuntie l’impatto ottenuto dai vari progetti realizzati, per 
“misurare” l’effettivo cambiamento nella popolazione in una determinata area e 
verificare la sostenibilità dell’esperienza.  
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Aree di intervento 

 
 

 

AMBIENTE EDUCAZIONE  SANITÀ 

 

֎  Creazione cooperative           ֎  Sponsorship studenti       ֎  Gestione ospedali, cliniche 

agricole            poveri ma meritevoli        cliniche e dispensari 

 

֎  Progetti che mirano ad un          ֎  Gestione scuole materne        ֎  Incontri di prevenzione e  

positivo impatto ambientale            primarie e secondarie        sensibilizzazione sulle malattie 

 

֎  Uso sostenibile delle risorse       ֎  Organizzazione workshop       ֎  Attenzione particolare a 

naturali locali.             formativi          mamme e bambini 

 

 

 

 

 

SOCIALE                  STRUTTURE 

 

  ֎  Empowerment femminile            ֎  Costruzione pozzi 

  ֎  Difesa dei diritti umani e  

  Giustizia e Pace               ֎  Costruzione dispensari 

  ֎  Progetti di micro-credito  

  ֎  Assistenza nelle carceri              ֎  Costruzione piccole scuole 

  ֎  Assistenza campi profughi 

  ֎  Risposta alle emergenze              ֎  Manutenzione e migliorie 

  ֎  Progetti contro la tratta             edifici già esistenti 
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Dove operiamo 

 
 

   B 

 

 

 

 

 

  

AMERICA LATINA AFRICA MEDIO ORIENTE 

Brasile 

 

Ecuador 

 

Haiti 

 

Messico 

 

Perù 

Camerun 

Centrafrica 

Ciad 

Congo 

Egitto 

Eritrea 

Etiopia 

Kenya 

Mozambico 

Nord Sudan 

Togo 

Sud Sudan  

Uganda 

Zambia 

Giordania 

 

Israele 

 

Palestina 

 

Sri Lanka 
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Governance e struttura organizzativa 
La governance della Fondazione è costituita dai seguenti Organi statutari: Consiglio 

Direttivo, Presidente e Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo, costituito da tre membri 

nominati dal Fondatore (Superiora Generale e Consiglio delle Suore Missionarie 

Comboniane), gestisce e amministra l’Ente. Nomina nel proprio seno il Presidente cui 
spetta la firma sociale e la rappresentanza legale. 

In Italia e all’estero ogni comunità comboniana fa capo ad una Provincia, che racchiude 

in sé diverse realtà comboniane.  

Le comunità, dopo aver ascoltato la comunità locale, inviano una proposta di progetto 

alla propria economa e superiora di provincia. Dopo aver approvato la proposta la 

provincia invia la richiesta alla Fondazione per la raccolta fondi per la realizzazione del 

progetto. 

La Fondazione Comboniane nel Mondo viene così a configurarsi come un ente a metà tra 

l’operativo e l’erogativo, sostenendo progetti provenienti direttamente dalle missioni 

dove operano le Comboniane e facendo ricerca attiva di canali di finanziamento per 

l’implementazione di tali progetti. 
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Segreteria organizzativa 
Sig.ra Faramondi Francesca 

Organigramma 
      

Superiora Generale 

Sr Luigina Coccia 

 

      Consiglio Generale 
Sr. Rosa Matilde Téllez Soto 

                  Sr. Kudusan Debesai Tesfamichael 
Sr. Eulàlia Capdevila Enríquez 

Sr. Ida Colombo 

     

 

         Consiglio Direttivo                 Revisore dei conti 
   Presidente: Sr Eulalia Capdevila                   Dr Maurizio Rossani 
   Segretaria: Sr Gertrude Hoggerl 
   Tesoriere: Sr Orietta Pozzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31/12/2020 la Fondazione ha una sola lavoratrice con contratto a tempo 

indeterminato, assunta con il CCNNL Agidae.  

Oltre alla dipendente, in data 14/09/2020 è entrato a far parte della famiglia della 

Fondazione il volontario Fonts Cavestany Agustin residente a Barcellona, Spagna.  

Per l’anno 2021 è prevista l’assunzione di una seconda persona.  
Annualmente, sia la dipendente che i membri del consiglio direttivo, a rotazione, seguono 

corsi di formazione su materie attinenti alla missione della Fondazione. 
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Mappa degli stakeholder 
 
 
 
 
           FOLLOWER 
 
          SORELLE 
                           REFERENTI 
              ENTI 
          PUBBLICI 
    
            
            
                            ECONOME 
         CONSIGLIO            PROVINCIALI 
     VOLONTARI   DIRETTIVO 
         
 
 
 
                  BENEFATTORI   
    PRIVATI           
        
 
                           
                            CONSIGLIO 
                     GENERALE   
     DIPENDENTI 
        
                     SUPERIORI 
                   PROVINCIALI 
 
         AZIENDE 
         AMICHE 
 
 
         

                       DONOR 

                            FORNITORI 

    

 

                   MASS 

                  MEDIA 

 

 

 

Il nostro sostegno in Italia   Le nostre braccia nel mondo 
 

655   FAMIGLIE             109   SORELLE REFERENTI IN AFRICA 

   30   ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI  

              ITALIANE     10   SORELLE REFERENTI IN AMERICA  

     18   AZIENDE                LATINA                 

   18   PARROCCHIE/DIOCESI/   

              GRUPPI MISSIONARI       5   SORELLE REFERENTI IN MEDIO 

     4    DONOR STRANIERI     ORIENTE 

     2    SCUOLE/CIRCOLI LAVORATORI     2    SORELLE REFERENTI IN ITALIA 



 
        Fondazione Comboniane nel Mondo Onlus – Bilancio Sociale 2020 

 

13 

 

Distribuzione dei benefattori in Italia  
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Analisi della raccolta fondi 
 

Nel corso del 2020 sono stati sostenuti 153 progetti in 4 continenti 
 
 
 
        16 IN AMERICA LATINA 
         

        128 IN AFRICA 
         

        7 IN MEDIO ORIENTE 
 
        2 IN ITALIA 
 

 
 
 
 
 
 
I fondi raccolti, escluso il 5x1000, sono stati pari a € 1.039.923, così distribuiti: 
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EDUCAZIONE 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

SANITÀ 

SOCIALE 

STRUTTURE 

Nel 2020 i progetti sostenuti erano suddivisi nei seguenti ambiti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
I beneficiari diretti di tali progetti sono stati circa 335.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

  

1 

59 

27

22 

36 

8 

AMBIENTE 

28% 

ALUNNI/ 

STUDENTI 

16% 

FAMIGLIE 

14% 

MALATI 

12% 

BAMBINI 

8% 

MADRI/ 

GESTANTI 

7% 

RAGAZZE 

MADRI / 

VEDOVE 

6% 

RIFUGIATI/ 

MIGRANTI 

6% 

ALTRO 

3% 

DETENUTI 
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Emergenza Covid-19 
 

Difficilmente scorderemo le parole di Papa 
Francesco di quel 27 marzo, la sua figura 
solitaria sotto la pioggia battente, in una Roma 
deserta, il silenzio rotto solo dal suono delle 
sirene delle ambulanze.  Eravamo nel momento 
più cupo della pandemia per il nostro paese, in 
pieno lockdown nazionale. 
Ed è proprio in quel momento che il virus ha 
cominciato la sua espansione al di fuori 
dell’Europa, impattando in paesi che non 
avevano un sistema sanitario come il nostro e 
che disponevano di pochissime unità (se non di 
nessuna) di terapia intensiva a fronte di un 
bacino di decine di migliaia di persone. 
Per tale motivo decidemmo di lanciare una 
campagna di raccolta fondi per far fronte 
all’emergenza COVID 19 nelle nostre missioni. 
Una campagna a cui hanno risposto con 

generosità tanti amici e benefattori, così come grandi donor. 
La campagna si è sviluppata su due fasi: una prima prettamente sanitaria che ci ha visto 
impegnati nell’acquisto di dispositivi medico-sanitari per i nostri ospedale e dispensari e 
un’altra più “sociale” con la distribuzione di cibo, medicine e DPI alle persone più 
vulnerabili e il sostegno alle mense comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAESI    
RAGGIUNTI 

283.788 
EURO 
RACCOLTI 

8 
OSPEDALI 
EQUIPAGGIATI 

520 
LITRI DI IGIENIZZANTE 
ACQUISTATO 

5.000 
FAMIGLIE 
SOSTENUTE 

27  
PROGETTI 
SOSTENUTI 

4 
CAMPAGNE DI 
PREVENZIONE AVVIATE 

15   
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5 X 1000 
 

La destinazione della quota del 5 per mille 
IRPEF viene decisa ogni anno dal Consiglio 
Direttivo in base alle priorità che emergono e 
agli importi ricevuti.  
Nel 2020 sono state accreditate due quote 
del 5x1000: quella relativa al 2018 e quella 
relativa al 2019. 
 

 

NOME PROGETTO: Emergenza coronavirus in Perù 

PAESE: Periferia di Lima e regioni di Arequipa e 

Huancayo - Perù 

N° DI FIRME: 1.067 

OFFERTE RACCOLTE: € 37.777,14 

Il Perù è uno dei paesi dell’America Latina più colpiti 
dalla pandemia di coronavirus. Si tratta di 
un’emergenza sia sanitaria, che economica. La somma 
raccolta è stata utilizzata per acquistare 15 bombole 
d’ossigeno con equipaggiamento completo (distribuite 
a tre piccoli dispensari parrocchiali), ossimetri, 
termometri, kit di medicine, kit di pulizia, DPI 
(mascherine, visiere, tute protettive) e cibo per 
sostenere le famiglie economicamente più colpite. 

 
 

NOME PROGETTO: Centro accoglienza studentesse 

PAESE: Yaoundé - Camerun 

N° DI FIRME: 1.152 

OFFERTE RACCOLTE: € 42.419,29 

Costruzione di un centro di accoglienza per studentesse 

provenienti dalle zone rurali e/o dal Ciad perché possano 

continuare i loro studi superiori in Camerun in un 

ambiente sereno e sicuro. Verrà anche costruita una 

piccola guardiola per la sentinella notturna. 
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PROGETTI DI SVILUPPO 

AFRICA 

 
 

 

 

 

  

AMBIENTE 

EDUCAZIONE 

EMERGENZA COVID 

PROMOZIONE DONNA 

SANITÀ 

SOCIALE

STRUTTURE
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CAMERUN 
 

WORKSHOP LAUDATO SI - YAOUNDÈ 

Fondi inviati € 3.000,00 - CONCLUSO 
 
19 persone hanno partecipato a questo corso 
che aveva come obiettivo quello di acquisire 
conoscenze su come attuare la Laudato Si, 
attraverso azioni concrete e promuovere 
l'approccio integrale dell’enciclica in tutte le 
aree, nei progetti ministeriali, pastorali e di 
sviluppo. 

L'AFRICA COSTRUISCE IL PROPRIO 
FUTURO -  YAOUNDÈ 

Fondi inviati € 14.330,00 -  IN CORSO 
Borse di studio per ragazze ciadiane o provenienti 
da zone rurali, desiderose di concludere il proprio 
percorso di studi. Il progetto copre la retta 
scolastica, tutte le spese per il tirocinio, l’acquisto 
di libri e materiale didattico nonché le spese di 
trasporto, vitto e alloggio. 

 
 
 

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 
STUDENTESSE -  YAOUNDÈ 

Fondi inviati € 42.419,29 -  IN COSTRUZIONE 
Costruzione di un centro di accoglienza per 
accogliere 8 studentesse provenienti dalle zone 
rurali e/o dal Ciad perché possano continuare i 
loro studi superiori in Camerun in un ambiente 
sereno e sicuro. La struttura su cui si sta 
intervenendo è un edificio della missione messo 
interamente a disposizione per questo scopo. Il 
riadattamento della struttura comprende la 
risistemazione del tetto, creazione di due bagni e 
sistemazione di alcune pareti interne e del 
pavimento per isolarle dall’umidità. Verrà 
costruita anche una piccola guardiola per la 
sentinella notturna e l’intera struttura sarà 
illuminata grazie a dei pannelli solari. 
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CENTRAFRICA 
 

AIUTIAMOLE A STUDIARE – BANGUI 

Fondi inviati € 3.020,00 - IN CORSO 
 
Sono state aiutate 7 ragazze pagando loro la retta 
scolastica e acquistando materiale didattico.  
Quando le scuole sono state chiuse causa Covid 
abbiamo offerto loro dei corsi di sostegno in 
particolare per quanto riguarda la lingua francese 
e la matematica. 

SCUOLA MATERNA S. PIERRE  
– BAGANDOU 

Fondi inviati € 10.955,00 - IN CORSO 
100 bambini frequentano la scuola materna e 
altri 50 la nuova classe di preparazione alle scuole 
primarie. I fondi inviati sono stati usati per 
l’acquisto di libri e materiale didattico, per pagare 
le rette ai bambini più poveri e la borsa di studio 
per la formazione di uno dei nostri maestri. Si è 
anche provveduto a dipingere l’interno delle 
aule. 

SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE DEI PIGMEI 
– SIRIRI 

Fondi inviati € 8.905,00 - IN CORSO 
 
Anche quest’anno, nonostante la chiusura 
imposta dal Covid e dalla discesa di alcuni ribelli, 
scuola “Santa Famiglia di Nazareth” ha garantito 
un’istruzione di qualità a 300 studenti pigmei e 
bantu. Tutti gli alunni sono stati promossi. Con 
l’avvio del nuovo anno scolastico sono stati 
assunti tra nuovi insegnanti. 

EMERGENZA COVID-19  
– BANGUI, BAGANDOU, SIRIRI 

Fondi inviati € 9.500,00 - CONCLUSO 
Il personale ospedaliero è stato formato con corsi 
sul COVID e dotato di tutti i mezzi per tutelare se 
stesso e i pazienti: guanti, maschere, indumenti 
protettivi e gel. È stata portata avanti un’attività 
di sensibilizzazione in 10 villaggi pigmei. Sapone, 
secchi per l'acqua e cloro sono stati distribuiti ai 
vicini dispensari, alle stazioni di polizia e alla 
parrocchia. 
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UN’OSPEDALE TRA I PIGMEI  
– BAGANDOU 

Fondi inviati € 11.400,00 - IN CORSO 
Nel 2020 sono stati visitati 4.204 malati e, 
nonostante l’epidemia di Covid, l’ospedale ha 
continuato a svolgere il suo lavoro in modo 
ordinario. Il progetto in particolare ha 
provveduto all’acquisto di cibo per i bambini 
malnutriti e per gli altri malati, alla riparazione del 
pozzo e del pavimento della cucina. 

HEALTH ACTIVITIES FOR PYGMY 
GBOKOULOU, NGOUNDOU, BOKOKA 
Fondi inviati € 5.092,54 - CONCLUSO 
Si sono svolti sette training per le donne dei tre 
villaggi di Ngoundou, Gbokoulou e Bokoka, per 
far acquisire loro abitudini igieniche di base come 
fare il bagno ai loro bambini, mantenere puliti i 
loro vestiti e per mantenere gli strumenti di 
cottura in buone condizioni per evitare gli agenti 
patogeni di origine alimentare. 

AIUTO AI POVERI DI BIMBO – BANGUI 

Fondi inviati € 1.200,00 - IN CORSO 
 
Sono stati acquistati generi alimentari e prodotti 
di igiene per le persone più povere della 
parrocchia “Sant’Antonio da Padova” di Bimbo e 
abbiamo aiutato alcune famiglie con il 
pagamento dell’affitto. Inoltre abbiamo 
acquistato materiale didattico per gli orfani che 
frequentano i corsi scolastici e aiutato a coprire le 
spese relative a farmaci e visite mediche per i più 
poveri.  

RISVEGLIARE LA SPERANZA – BANGUI 

Fondi inviati € 1.500,00 - CONCLUSO 
 
Sono state realizzate emissioni radiofoniche a 
scadenza settimanale, che sono state diffuse da 
“Radio Notre Dame”. Oltre alle tematiche 
"classiche" (interviste ad artisti, religiosi e 
persone impegnate nel cambiamento polico) 
sono state realizzate diverse trasmissioni 
radiofoniche per sensibilizzare la popolazione 
centrafricana sulle misure di prevenzione per 
arrestare la propagazione del covid-19.  
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CIAD 
 

BORSE DI STUDIO – DERESSIA 

Fondi inviati € 1.255,00 - CONCLUSO 
In Ciad la scuola è una delle strutture più 
penalizzate del paese. Molti bambini vorrebbero 
concludere i propri studi, ma le difficoltà 
economiche impediscono ai genitori di poterli 
iscrivere. Con questo progetto si sono coperte le 
spese per 29 alunni della scuola primaria, 4 iscritti 
al college e 1 al liceo. 

SCUOLA E FOYER S. DANIELE COMBONI 
– DERESSIA 

Fondi inviati € 4.650,00 - IN CORSO 
La scuola è frequentata da 336 bambini che 
beneficiano di corsi qualificati; inoltre ad ognuno 
viene garantito un pasto (spesso l’unico della 
giornata). Nonostante la chiusura della scuola 
causa covid, con i fondi inviati quest’anno sono 
state costruite le nuove toilette per i bimbi. 

SOSTEGNO AI RAGAZZI DISABILI – 
BEDJONDO 
Fondi inviati € 1.000,00 – IN CORSO 
Il progetto ha sostenuto 6 ragazzi diversamente 
abili aiutandoli con l’assistenza medica, l’acquisto 
di stampelle e/o carrozzine, favorendo la 
formazione scolastica per i più giovani e l’avvio di 
un’attività generatrice di reddito per i più grandi. 
Purtroppo a causa del Covid le medicine che 
arrivano dalla Francia non sono arrivate e 
pertanto abbiamo dovuto rimandare alcune 
operazioni. 

AIUTIAMO LA VITA A NASCERE – 
BEBEDJIA 
Fondi inviati € 11.870,00 - IN CORSO 
In Ciad la mortalità materna e infantile è tra le più 
elevate al mondo. L'ospedale di Bebedjia è in 
prima linea per arginare tale fenomeno, 
incentivando le mamme a seguire le visite 
prenatali e a venire a partorire in ospedale. Nel 
2020 abbiamo assistito a 223 parti normali e 408 
parti complicati e realizzato 74 cesarei urgenti. Il 
73,37% delle donne che avevano effettuato visite 
prenatali ha partorito in ospedale. 
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PENNE PER IL COLLEGE – DERESSIA 

Fondi inviati € 200,00 – CONLUSO 
Il progetto mirava ad acquistare materiale 
didattico per i 113 studenti del college “Foi et 
Development”. Dato il periodo pandemico si è 
scelto di usare parte del denaro per l’acquisto di 
materiale igienico e di pulizia per garantire un 
rientro in sicurezza nelle aule dopo il lockdown 
forzato da marzo a giugno. 

EMERGENZA COVID-19 – BEBEDJIA 

Fondi inviati € 10.000,00 – CONCLUSO 
Oltre ad equipaggiare l’ospedale con i necessari 
DPI, abbiamo avviato una campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione sia all’interno che 
nei dintorni dell’ospedale. Abbiamo installato 
diversi punti di igienizzazione e affisso avvisi e 
regole da seguire. Abbiamo realizzato e 
distribuito mascherine a pazienti e visitatori. 

 
 

CONGO 
 

AIUTIAMOLE A STUDIARE –  
KINSHASA, BUTEMBO, ISIRO 
Fondi inviati € 10.310,00 – IN CORSO 
In Congo moltissime sono le ragazze che 
vorrebbero studiare, ma i cui genitori non 
possono permetterselo. Nonostante, causa 
covid, le scuole siano state chiuse da marzo ad 
agosto, con questo progetto sono state pagate le 
tasse scolastiche e altre spese (libri e cibo) a 12 
ragazze di Kinshasa, 11 di Butembo e 3 di Isiro. 

BAMBINI PER LA SCUOLA – ISIRO 
Fondi inviati € 999,00 - IN CORSO 
La comunità delle suore comboniane di Isiro aiuta 
delle ragazze e dei ragazzi poveri che non hanno 
la possibilità di pagare le tasse scolastiche 
richieste. Quest’anno sono stati sostenuti e 
seguiti, fino a che la pandemia non ha imposto la 
chiusura delle scuole, 15 bambini delle primarie, 
16 delle secondari, 3 delle scuole tecniche e 3 
studenti universitari. 
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CENTRO DI RECUPERO S. DANIELE 
COMBONI – BUTEMBO 

Fondi inviati € 1.500,00 – IN CORSO 
L’anno scolastico è cominciato con 196 studenti, 
la cui età varia dai 10 ai 30 anni. Si tratta di ragazzi 
in fuga dalla guerriglia che hanno lacune 
scolastiche e che vengono al centro per 
“rientrare” nel ciclo scolastico. Oltre ai corsi di 
recupero i ragazzi vengono accompagnati 
psicologicamente. 

MAMME PER GLI ASILI – ISIRO 
Fondi inviati € 3.500,00 – SOSPESO 
 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 

GRUPPO ESPOIRE – KISANGANI 
Fondi inviati € 13.010,00 – IN CORSO 
Anche quest’anno il progetto si è preso cura di un 
centinaio di orfani di AIDS assicurando loro 
un’istruzione di base alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria. Nonostante la pandemia tutti 
i finalisti delle scuole secondarie sono stati 
promossi tranne una ragazza che durante il 
lockdown si è sposata. I bambini delle elementari 
hanno avuto una ripresa più irregolare, ma tutti 
cono comunque andati avanti. 

LA SCUOLA È PER TUTTI – KINSHASA 
Fondi inviati € 2.630,00 – IN CORSO 
Il tasso di alfabetizzazione a Kinshasa è molto 
basso: solo il 48% delle persone è capace di 
leggere e scrivere. I costi scolastici invece sono 
elevati e questo penalizza le famiglie più povere. 
Causa pandemia le scuole hanno chiuso a marzo 
e hanno riaperto a settembre solo per gli studenti 
dell’ultimo anno di elementari e secondarie. 
Nonostante ciò il progetto ha coperto le spese 
scolastiche di tutti i ragazzi seguiti. 
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AL FIANCO DEI PIGMEI – MUNGBERE 
Fondi inviati € 2.300,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 

DONNA LIBERA – KINSHASA 
Fondi inviati € 9.550,00 – IN CORSO 
Nonostante a causa della pandemia il centro sia 
stato chiuso dal 21 marzo al 24 agosto 2020 si 
sono ottenuti ottimi risultati. Sono state ospitate 
11 donne di età compresa tra 18 e 26 anni e 1 
bambina di 2 anni. Alla fine dell’anno 2 hanno già 
avviato la loro piccola impresa; 2 sono in fase di 
allestimento dei locali per iniziare la loro attività; 
3 stanno facendo il loro tirocinio; 4 stanno 
continuando la loro formazione. 

AL FIANCO DELLE VEDOVE 
 – BUTEMBO 
Fondi inviati € 610,00 – CONCLUSO 
25 donne rimaste vedove si sono incontrate due 
volte a settimana per seguire un corso che 
potesse permettere loro di avere un’entrata con 
cui sostenere la propria famiglia. In particolare 
hanno chiesto di imparare a fare canestri (che 
qui vengono usate sia per i lavori nei campi che 
come valigia negli spostamenti), rosari e 
imparare l’arte del ricamo. 
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EGITTO 
 

AIUTO A DUE FAMIGLIE BISOGNOSE  
– CAIRO 

Fondi inviati 1.000,00 – CONCLUSO 
Fatem e Rasha sono due donne che vivono in forti 
ristrettezze e hanno chiesto aiuto per garantire 
un’istruzione alle proprie figlie. Oltre alle rette 
scolastiche sono state sostenute anche per 
quanto riguarda il cibo e le spese mediche. 

SCUOLA S. TERESA – ASWAN 
Fondi inviati € 5.000,00 - CONCLUSO 
Circa un migliaio di bambini, sia cattolici che 
mussulmani, frequentano questa scuola materna 
ed elementare. Con tali fondi sono state coperte 
le spese relative all’iscrizione, all’uniforme e 
all’acquisto di materiale didattico per 23 bambini 
provenienti dalle famiglie più povere. 

 
 

ERITREA 
 

IL FUTURO DI PACE PARTE DAI BAMBINI 
– ASMARA, DEKEMARE, EMBATCALA 

Fondi inviati 11.886,00 – IN CORSO 
Il progetto prevede il sostentamento, in diverse 
città, di otto asili qualificati in cui convivono 
insieme bambini cristiani e bambini mussulmani. 
Oltre alla retta scolastica il progetto prevede di 
assidere i bambini in caso di malattia e con cibo e 
vestiario. 

CUCIRE LA SPERANZA – KULLUKU 
Fondi inviati € 1.000,00 - CONCLUSO 
Per migliorare la situazione economica delle 
famiglie di etnia Curama è stato avviato un corso 
di cucito a cui hanno partecipato 50 donne, 
provenienti da nove villaggi diversi. Alla fine del 
corso è stato rilasciato un certificato. I fondi sono 
stati usati per comprare otto nuove macchine da 
cucire. 
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EMERGENZA COVID-19 
ASMARA 
Fondi inviati € 5.000,00 – CONCLUSO 
Ancor prima che scattasse l’emergenza coronavirus, 
l’Eritrea era un paese in cui la maggior parte della 
popolazione viveva in una condizione di estrema 
povertà. Le famiglie sono sulle spalle delle donne che si 
procurano il minimo per la sopravvivenza con lavori 
saltuari e irregolari che sono stati bloccati con il 
lockdown. I fondi sono stati usati per l’acquisto di cibo, 
prodotti di igiene personale e protezione individuale. 

 
 
 

ETIOPIA 
 

ALWAYS MORE, ALWAYS BETTER – 
HAWASSA 
Fondi inviati 6.234,00 – IN CORSO 
Nel 2020 la scuola secondaria S. Daniel Comboni 
contava 769 studenti. Come ogni anno i fondi 
inviati sono stati utilizzati per borse di studio per 
studenti poveri, ma meritevoli; per coprire 
parzialmente gli stipendi degli insegnanti e per 
l’acquisto di materiale scolastico e per attività 
extra-didattiche.  

QUALITY EDUCATION FOR OUR NATION 
– HARO WATO 
Fondi inviati € 9.820,00 – IN CORSO 
La scuola di Haro Wato accoglie 450 bambini 
divisi in 3 classi di scuola materna e 5 di 
elementari. Nel 2019 abbiamo costruito la classe 
sesta. Quest’anno con i fondi inviati abbiamo 
provveduto ad acquistarne l’arredamento (tavoli 
per gli insegnanti, panche per gli studenti e tavoli 
e scaffali per la biblioteca). 
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FACCIAMO NASCERE NUOVA VITA – 
MANDURA 
Fondi inviati 23.180,00 – IN CORSO 
La clinica di Mandura si trova in una zona rurale 
e ogni anno offre servizi curativi e preventivi a 
circa 3.000 persone. I servizi offerti sono: 
educazione sanitaria nei villaggi, vaccinazione dei 
bambini, monitoraggio dei bambini sotto i 5 anni, 
cure pre e post natale. Come ogni anno le offerte 
sono state usate per acquisto medicinali, per 
assistenza al parto e per la formazione di medici 
e infermieri 

PRENDENDOCI CURA – HARO WATO 

Fondi inviati 19.100,00 – IN CORSO 
Nonostante la pandemia di Covid-19, oltre 25.000 
persone sono state visitate nel corso del 2020, di 
queste oltre 2.800 erano bambini sotto i 5 anni 
con diverse infezioni. Particolare attenzione è 
stata posta alle donne gravide (ne sono state 
seguire 4.765), al miglioramento delle condizioni 
igieniche e alla sensibilizzazione sul programma 
vaccinale.  
Inoltre poco meno di 300 bambini sono stati 
curati per malnutrizione.  

UN’AMBULANZA PER HARO WATO 
– HARO WATO 

Fondi inviati 3.300,00 – CONCLUSO 
Nel corso nel 2020 siamo riusciti a raccogliere gli 
ultimi fondi mancanti per l’acquisto di una nuova 
ambulanza per la clinica di Haro Wato. Questo 
permetterà di continuare il servizio ambulanza 
degli ammalati più gravi verso gli ospedali più 
vicini che distano circa 90 Km. 

UN’INCUBATRICE PER HARO WATO  
– HARO WATO 

Fondi inviati 5.000,00 – CONCLUSO 
Molte sono le donne malnutrite ed anemiche che 
partoriscono nella clinica e pertanto molti 
bambini nascono sotto peso. Nel 2020 è stata 
quindi acquistata una nuova incubatrice che 
sicuramente ci aiuterà nel ridurre il livello di 
mortalità infantile nella zona. 
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UNO SPAZIO DI RIGENERAZIONE 
– ADDIS ABEBA 

Fondi inviati 2.240,00 – IN CORSO 
L’Emmaus Shelter è una casa rifugio per giovani 
donne che hanno subito violenza. Quest’anno en 
sono state ospitate trenta. Oltre all’accoglienza 
(che va dai 3 ai 6 mesi) è portato avanti un 
progetto di recupero che mira ad insegnare loro 
piccoli lavori artigianali per poter essere 
indipendenti una volta lasciato il rifugio. 

EMERGENZA COVID-19 
– HARO WATO, MANDURA 

Fondi inviati 7.220,00 – CONCLUSO 
L’epidemia di Covid-19 è al momento la quarta 
epidemia del Paese con focolai epidemici ancora 
molto diffusi su tutto il territorio nazionale. Per 
garantire un servizio sanitario di qualità sono stati 
acquistati per le nostre cliniche mascherine, 
guanti, camici, igienizzanti e prodotti per 
garantire l’igiene degli spazi comuni. 

 
 
 
 

KENYA 
 

L’EDUCAZIONE SOPRA DI TUTTO – 
AMAKURIAT 
Fondi inviati 700,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021.  

EDUCAZIONE PER UN FUTURO MIGLIORE 
– LANGATA/NAIROBI 
Fondi inviati € 750,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 



 
        Fondazione Comboniane nel Mondo Onlus – Bilancio Sociale 2020 

 

30 

 

LA SCUOLA DA SPERANZA – 
KARIOBANGI/NAIROBI 
Fondi inviati 4.000,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 

EMERGENZA COVID-19  
– AMAKURIAT, KARIOBANGI/NAIROBI 

Fondi inviati 10.000,00 – CONCLUSO 
Oltre a rifornire i due dispensari con DPI e tutti i 
materiali necessari per affrontare le sfide del 
coronavirus abbiamo attivato sia una campagna 
di sensibilizzazione esterna che una serie di corsi 
per il personale sanitario su come gestire ed 
assistere un paziente covid. 

COVID-19: EMERGENZA FAMIGLIE  
– KOROGOCHO/NAIROBI 

Fondi inviati 1.850,00 – CONCLUSO 
In pieno lockdown, mente il governo obbligava i 
cittadini a restare a casa, dall’altra parte 
demoliva molte baracche di Korogocho lasciando 
per strada circa 5.000 persone. Con i fondi inviati 
si sono aiutate le più bisognose con cibo e beni di 
prima necessità. 

PREVENZIONE E CURA DELLA SALUTE  
– AMAKURIAT 

Fondi inviati 1.800,00 – IN CORSO 
Il dispensario si occupa ogni giorno di una media 
di 100 pazienti, perlopiù bambini e anziani che a 
causa della scarsità di cibo sono i più esposti alle 
malattie. Come ogni anno, anche nel 2020, i fondi 
inviati sono stati usati interamente per l’acquisto 
di medicinali. 
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TENDERE UNA MANO CON SPERANZA – 
KOROGOCHO/NAIROBI 
Fondi inviati 3.585,00 – IN CORSO 
Korogocho è una baraccopoli sita nei pressi di una 
discarica. In tale area malsana sono molti i 
bambini che soffrono di molte disabilità. Per 
aiutare le famiglie di questi bambini e per 
garantire loro un’alimentazione che li sostenga 
viene distribuito loro cibo supplementare. 

UNA VERANDA PER AMAKURIAT  
– AMAKURIAT 

Fondi inviati 5.000,00 – IN COSTRUZIONE 
Si sta costruendo una veranda che possa fungere 
da reception e da sala d’attesa per i pazienti e che 
possa garantire loro la giusta privacy nel 
momento della prima visita. Al momento infatti i 
pazienti spesso vengono visitati all’aperto. 

 
 
 

MOZAMBICO 
 

BORSE DI STUDIO – NACALA 

Fondi inviati 1.430,00 – IN CORSO 
Ad inizio anno sono state iscritte 15 ragazze dalla 
8 alla 10 classe e 4 del corso tecnico. Il 27 marzo 
causa Covid tutte le scuole sono state chiuse. I 
fondi inviati sono stati usati per le iscrizioni, le 
matricole, l’acquisto delle divise e del materiale 
scolastico. 

CENTRO INFANTILE SAO JOSÈ  
– NAMPULA 
Fondi inviati € 1.498,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 
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LAR CHIPENE – CHIPENE 
Fondi inviati € 4.400,00 – IN CORSO 
L’attività del lar quest’anno ha preso avvio nei 
premi giorni di febbraio con l’apertura del nuovo 
anno scolastico con 38 ragazze. Purtroppo, causa 
Covid 19 a marzo sono state chiuse tutte le 
attività e una riapertura si è avuta solo a ottobre. 
I fondi inviati sono stati usati per acquistare 
materiale d’igiene, cibo e per acquistare delle 
protezioni per i letti a castello. 

LAR MANGUNDE – MANGUNDE 
Fondi inviati € 850,00 – IN CORSO 
I fondi inviati (sommati agli 11.751 euro dello 
scorso anno non usati a causa del ciclone) sono 
stati utilizzati nel corso del primo trimestre per 
sostenere le 274 alunne della scuola secondaria e 
le 45 dell’Istituto tecnico agrario. Le attività sono 
state sospese a marzo con il lockdown imposto 
dal governo e riprese ad ottobre dopo la messa in 
sicurezza del lar. 

LAR ELDA – NAMPULA 
Fondi inviati € 25.005,00 – IN CORSO 
Quest’anno il lar accoglieva 64 ragazze. Per 
supplire alla mancanza della scuola, abbiamo 
contattato 3 insegnanti e sono state organizzate 
lezioni interne di portoghese, storia e geografia, 
matematica, fisica e biologia, inglese e francese. 
Le ragazze sono state anche impegnate in lavori 
manuali e hanno avuto momenti di formazione 
sulla prevenzione del Covid 19. 

UNA PANETTERIA PER NACALA 
– NACALA 
Fondi inviati € 13.150,00 – CONCLUSO 
Nella scuola femminile di Nacala da qualche anno 
viene portato avanti un piccolo laboratorio di 
panetteria che serve per la loro alimentazione, e 
per la vendita. Nel mese di luglio sono state 
acquistate una macchina impastatrice e una 
macchina che divide la pasta in parti uguali e 
questo ha aumentato la produzione. 
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AIUTACI AD AIUTARE – MANGUNDE 
Fondi inviati € 2.000,00 – IN CORSO 
Il Centro de Saude di Mangunde è un punto di 
riferimento a livello regionale. Ogni anno assiste 
con consultazioni esterni più di 50.000 malati, 
mentre i ricoverati sono circa 500 per lo più 
dovuti alla malaria. I fondi inviati sono stati 
utilizzati per l’acquisto di medicine e materiale 
medico-chirurgo e di alimenti per i pazienti più 
debilitati. 

ALIMENTIAMO LA SPERANZA DEI 
BAMBINI – CHIPENE 
Fondi inviati € 1.425,00 – IN CORSO 
Nonostante la pandemia, il progetto ha 
continuato a funzionare con regolarità. 185 
bambini, molti dei quali orfani, hanno ricevuto 
latte e pappe multi-mistura (latte, farina di 
granoturco, zucchero, arachidi e altri prodotti 
locali). A fine anno, 40 di loro hanno raggiunto un 
peso adeguato all’età. 

BUON SAMARITANO – MAPUTO 
Fondi inviati € 1.500,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 la sorella referente 
è rimasta bloccata in Italia e pertanto tale 
progetto non si è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 

MALATI DI CUORE – MARRERE 
Fondi inviati € 88.747,00 – IN CORSO 
A causa del covid, l’ICOR (Istituto del Cuore) di 
Maputo ha sospeso le attività da marzo ad 
ottobre. Molti pazienti in attesa di trapianto sono 
rimasti a casa e due di loro, a causa del mancato 
intervento, sono morti. Nell’ambulatorio di 
cardiologia di Marrere, aperto da gennaio ad 
aprile e da ottobre a dicembre, sono stati visitati 
circa 6.000 pazienti che soffrono di  ipertensione, 
insufficienza cardiaca e insufficienza valvolare. 
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AIUTO AI POVERI – BALAMA 
Fondi inviati € 780,00 – IN CORSO 
Oltre all’emergenza covid a Balama si è dovuto 
pensare anche a moltissimi rifugiati in fuga dalle 
zone di guerriglia. Famiglie intere fuggite senza 
nulla, con al seguito bambini piccoli e persone 
malate. I fondi sono stati usati per acquistare 
cibo, beni di prima necessità e materiale di igiene 
per queste famiglie. Inoltre a due persone disabili 
è stata consegnata una sedia a rotelle. 

CAMPO PROFUGHI DI MARATANE – 
NAMPULA 
Fondi inviati € 1.860,00 – IN CORSO 
Il campo attualmente ospita circa 10.000 
richiedenti asilo e rifugiati. Le condizioni già 
precarie sono peggiorate con l’avvento della 
pandemia. La maggior parte dei fondi sono stati 
utilizzati per l’acquisto di cibo per le persone più 
vulnerabili, di materiale scolastico per i bambini e 
di medicine per i malati. 

EMERGENZA PROFUGHI – NAMPULA 
Fondi inviati € 6.200,00 – IN CORSO 
Gli attacchi armati di gruppi jihadisti nella 
provincia di Capo Delgado ha comportato un 
flusso ininterrotto di profughi nella capitale. I 
fondi inviati sono stati usati per generi di primo 
conforto come cibo, sapone, vestiti e coperte. A 
ottobre 2020 è stato aperto un campo profughi a 
Corrane lì svolgiamo attività ricreative e di studio 
con bambini e ragazzi. 

EMERGENZA COVID – NAMPULA  
Fondi inviati € 5.000,00 – CONCLUSO 
Il covid ha peggiorato notevolmente la situazione 
dei profughi arrivati nella capitale. Per garantire 
loro sicurezza e protezione sono stati consegnati 
prodotti per l’igiene e mascherine di stoffa. I 
fondi sono stati anche usati per acquistare per il 
Centro di Salute di Balama medicine, 
disinfettanti, visiere protettive e mascherine 
chirurgiche. 
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MICROCREDITO DONNE – BALAMA 
Fondi inviati € 520,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 
 

EMERGENZA CICLONE – BEIRA 
Fondi inviati € 22.007,00 – CONCLUSO 
Fino ad aprile 2020 (quando causa pandemia la 
nostra sorella è dovuta rientrare in comunità) 
abbiamo continuato ad assistere le popolazioni di 
Beira e Capo Delgado duramente provate dai 
passaggi dei cicloni Idai e Kenneth dello scorso 
anno. Abbiamo continuato con la distribuzione di 
cibo e con la costruzione di nuove abitazioni. 

 
 

SUDAN 
 

COMBONI SCHOOL: LUOGO DI 
INCONTRO – ONDURMAN 

Fondi inviati 1.240,00 – IN CORSO 
Fondata nel 1900 la Comboni School ha da 
sempre come obiettivo quello di favorire 
l’educazione accademica delle ragazze senza 
distinzioni etniche, religiose o economiche. 
Attualmente frequentano la scuola 1.172 ragazze 
tra elementari e superiori. Le più povere vengono 
sostenuto con il pagamento della retta. 

ST. MARY MATERNITY: APERTE ALLA 
VITA – KHARTOUM 
Fondi inviati € 1.650,00 – IN CORSO 
Aperta nel 1954, la clinica St Mary è un punto di 
riferimento per le donne più bisognose dato che 
l’assistenza sanitaria è ancora un privilegio per 
molti. Vengono offerte cure pre-natali, esami di 
laboratorio, ecografie, assistenza al parto e anche 
visite pediatriche e vaccinazione dei bambini. Il 
tutto in collaborazione con personale sudanese. 
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EMERGENZA COVID-19 
– KHARTOUM 

Fondi inviati 4.270,00 – CONCLUSO 
I fondi sono stati utilizzati per equipaggiare il St 
Mary Maternity. Nello specifico sono stati 
acquistati guanti sterili, mascherine chirurgiche e 
FFP2, visiere, camici usa e getta, termometri ad 
infrarossi e occhiali protettivi. 

VILLA GILDA – KHARTOUM 

Fondi inviati 750,00 – CONCLUSO 
Si tratta di una scuola primaria frequentata da più 
di 700 bambine. I fondi sono stati usati per 
completare la ristrutturazione della classe di 
informatica (iniziata nel 2019) e che prevedeva 
l’acquisto di 5 nuove computer, 1 armadio, alcuni 
tavoli e l’installazione di un condizionatore. 

AIUTO AI POVERI – KHARTOUM 
Fondi inviati € 2.830,00 – CONCLUSO 
Alla periferia di Khartoum si trovano diversi 
immigrati che vivono in una situazione di 
precarietà ed emergenza. Si tratta di centinaia di 
famiglie che chiedono assistenza con cibo, 
vestiario, visite mediche e medicine. Inoltre a 
settembre si è verificata una tremenda alluvione 
la cui portata non trova eguali negli ultimi cento 
anni e che ha fatto crollare le povere case fatte 
con mattoni di fango. 
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SUD SUDAN 
 

EMERGENZA COVID: SOSTEGNO SCUOLE 
– RENK, CUEIBET, NZARA 

Fondi inviati 85.344,72 – CONCLUSO 
Gli studenti che frequentano le nostre sono circa 
3.500. Per garantire loro un inizio anno scolastico 
2020-2021 in piena sicurezza sono stati acquistati 
sapone, materiale per la disinfezione, tank per 
l’acqua e stoffa per cucire mascherine. Inoltre 
sono state costruite aule supplementari con 
materiali locali temporanei per garantire il 
distanziamento. 

L’EDUCAZIONE CAMBIA LA VITA  
– WAU 
Fondi inviati € 3.050,00 – CONCLUSO 
A Wau il tasso di analfabetismo è molto alto e le 
ragazze in particolare hanno poche possibilità di 
concludere il loro ciclo di studio. Per far fronte a 
questa situazione di aiutare alcune di loro nel 
pagamento delle rette scolastiche e nell’acquisto 
di cancelleria, libri e uniformi, anche se nel mese 
di aprile, causa Covid, le scuole sono state chiuse. 
Attendiamo con ansia il nuovo anno scolastico. 

EDUCARE PER UN FUTURO MIGLIORE 
– JUBA 
Fondi inviati € 600,00 – IN CORSO 
Sebbene l’istruzione sia una priorità nel paese, 
viene negata a molti bambini in quanto le 
famiglie non sono in grado di pagare le rette delle 
scuole private dato che il livello di quelle 
pubbliche è molto basso. Nel 2020 sono stati 
sostenuti 13 studenti con il pagamento della retta 
scolastica del primo trimestre dato che causa 
covid le scuole a marzo sono state chiuse. 

L’EDUCAZIONE È L’UNICA VIA 
– CUEIBET 
Fondi inviati € 510,00 – IN CORSO 
A marzo il governo ha decretato la chiusura delle 
scuole come misura preventiva al covid. A quel 
punto pero alcune scuole secondarie avevano già 
chiesto la registrazione annuale degli alunni. In 
altre scuole, invece gli alunni hanno pagato solo 
il primo trimestre. I fondi inviati hanno coperto le 
tasse scolastiche annuali di 15 alunni della 
secondarie e 6 studenti universitari. 
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RAINBOW SCHOOL – NZARA 
Fondi inviati € 9.699,00 – IN CORSO 
La comunità Rainbow si occupa di aiutare 
persone affette da HIV/AIDS. All’interno del 
programma portiamo avanti anche un progetto 
scolastico. Quest’anno abbiamo supportato 
l'educazione di 350 orfani e bambini vulnerabili 
(169 femmine e 181 maschi) che frequentano, 
alcuni la scuola elementare e altri la materna, 
attraverso il pagamento di rette scolastiche, 
uniformi, materiale didattico e cibo. 

RAINBOW PROJECT – NZARA 
Fondi inviati € 11.460,00 – IN CORSO 
Il compito dello staff di Rainbow è quello di 
andare di villaggio in villaggio per fornire una 
sensibilizzazione continua sull'HIV/AIDS; svolgere 
corsi di formazione sui programmi per l'HIV, 
eseguire test e riferire all’ospedale quelli con 
elevata carica virale indicare misure preventive a 
quelli trovati negativi. Abbiamo fatto una 
mappatura del territorio constatando la presenza 
di 1.547 persone che vivono con l'HIV. 

SOSTEGNO ALL’OSPEDALE DI NZARA 
– NZARA 
Fondi inviati € 19.195,00 – IN CORSO 
L’ospedale missionario di Nzara ha una capacità 
di 158 letti, di cui 65 del reparto di pediatria. Una 
delle sue priorità, accanto a prevenzione e cura di 
tubercolosi, lebbra e AIDS, è l’assistenza sanitaria 
ai bambini minori di 5 anni per combattere 
l’elevata mortalità infantile, in particolare con il 
servizio di consultorio materno e le vaccinazioni. 
I fondi sono stati usati per l’acquisto di farmaci 
essenziali e per il pagamento dello staff medico. 

EMERGENZA COVID-19 – NZARA 
Fondi inviati € 27.624,00 – CONLUSO 
Grazie ai fondi CEI l’ospedale di Nzara è stato 
dotato di DPI per il personale sanitario e di 
igienizzanti e saponi per pazienti e visitatori. Con 
il personale infermieristico sono stati fatti 3 
workshop dove tale malattia è stata approfondita 
sia per quanto riguardo il suo impatto sul sistema 
sanitario che per le misure di prevenzione. Grazie 
ai fondi inviati è stato acquistato anche un 
concentratore di ossigeno e diversi pulsossimetri 
per adulti e bambini.  
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MEDICINE PER L’OSPEDALE DI WAU 
– WAU 
Fondi inviati € 55.595,00 – IN CORSO 
Nel 2020 i contatti attraverso gli ambulatori sono 
stati 40.975 (a cui vanno aggiunte le visite 
prenatali e le vaccinazioni). I pazienti ammessi 
sono stati 5.478, i parti normali 1.787 e i cesarei 
269. Le operazioni maggiori 717 e quelle minori 
702. Sono state effettuate 7.524 ecografie, 
prevalentemente ostetriche, e 3.519 radiografie. 
I fondi inviati sono stati usati per l’acquisto di 
farmaci essenziali (antimalarici, antibiotici, ecc) e 
materiale sanitario. 

EMERGENZA COVID – WAU 
Fondi inviati € 28.048,00 – CONCLUSO 
Per far fronte alla pandemia è stata portata 
avanti una preparazione del personale e della 
struttura stessa, approntando a reparto COVID 
quello adibito normalmente ad isolamento, con 
10 letti che si possono facilmente aumentare a 15 
senza compromettere le distanze tra pazienti. 
Con i fondi CEI sono stati acquistati 5 arricchitori 
di ossigeno, alcuni pulsossimetri da dito e da 
tavolo e alcuni termometri infrarossi. A questo 
abbiamo aggiunto un quantitativo di fluidi, 
indispensabili per rianimare i pazienti. 

PROMOZIONE DONNE CUEIBET 
– CUEIBET 
Fondi inviati € 1.700,00 – IN CORSO 
A causa dell'emergenza COVID e del divieto di 
attività scolastiche non si è potuto avviare il corso 
di alfabetizzazione. È stato invece portato avanti 
il progetto di micro-credito che ha coinvolto 19 
donne.  Sei di loro hanno deciso di mettere 
insieme i soldi che avevano ricevuto e hanno 
aperto un ristorante. Un’altra attività portata 
avanti è stato un seminario sulla guarigione dai 
traumi cui hanno partecipato 54 donne. 

SVILUPPO COMUNITÀ RAINBOW 
– NZARA 
Fondi inviati € 3.565,00 – IN CORSO 
Aiutare i pazienti HIV positivi a raggiungere gli 
ospedali e aiutarli a prendere i loro farmaci ha 
ridotto il tasso di mortalità. Da gennaio 2020 a 
giugno 2020, tra i nostri pazienti è stato registrato 
solo 1 decesso. Rainbow effettua anche 
sensibilizzazione, facilitazioni e seminari sull’HIV 
ogni ultimo sabato del mese. I fondi sono stati 
usati per il pasto del sabato e per la tassa medica 
di circa 2.000 malati. 
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TRASFORMARE IL CARCERE IN UN 
LUOGO DI CRESCITA – WAU 
Fondi inviati € 2.000,00 – CONCLUSO 
Quest'anno di pandemia è stato molto difficile 
per i detenuti di Wau. Con questo progetto 
abbiamo aiutato circa di 730 detenuti con 
sostegno psicologico e acquisto beni di prima 
necessità come il sapone. Inoltre a Natale siamo 
riuscite ad organizzare il tradizionale pranzo. 

UN ASILO TRA I MONTI NUBA  
– GIDEL 
Fondi inviati € 8.000,00 – IN COSTRUZIONE 
Nell’area dei monti Nuba è presente un solo asilo 
ospitato nei locali della parrocchia, ma gli spazi 
erano ormai diventati insufficienti per il numero 
di bambini ospitati (oltre 100).   
Per questo è stata cominciata la costruzione di tre 
nuove aule e di una sala per il personale. 

 
 

UGANDA 
 

DIAMOCI UNA MANO PER CRESCERE 
– GULU 

Fondi inviati € 12.450,00 – IN CORSO 
Quest’anno sono stati sostenuti, per i due 
trimestri in cui la scuola è stata aperta, 120 alunni 
della scuola primaria, 60 studenti della scuola 
secondaria e 10 della scuola tecnica. A causa del 
lockdown siamo anche venuti incontro alla 
famiglie sponsorizzate più povere con cibo e beni 
di prima necessità. 

EDUCARE PER UN FUTURO MIGLIORE 
– GULU 
Fondi inviati € 4.800,00 - CONCLUSO 
Molti bambini non ha la possibilità di accedere 
alla scuola, in particolar modo gli orfani o i figli di 
genitori malati di AIDS. Quest’anno abbiamo 
pagato la retta scolastica a 67 bambini (tra 
primaria e secondaria). Inoltre abbiamo 
acquistato loro anche quaderni, penne a altro 
materiale didattico. 
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EDUCAZIONE PER GRANDI E PICCOLI 
– NAMUGONGO/KAMPALA 
Fondi inviati € 3.800,00 – IN CORSO 
Il Covid, imponendo una chiusura di 7 mesi delle 
scuole, ha sconvolto tutto l’ordinamento 
scolastico e ha reso ancora più difficile la strada 
dei giovani rifugiati sud sudanesi sponsorizzati dal 
progetto. Nonostante ciò 2 bambini delle scuole 
elementari e 6 studentesse delle secondarie 
hanno potuto completare l’anno scolastico. Le 
studentesse delle classi superiori sono state 
aiutate anche per le spese di vitto e trasporto. 

LASCIAMOCI INTERPELLARE  
– KOTIDO/KAMPALA 
Fondi inviati € 6.980,00 – IN CORSO 
Annualmente vendono aiutati circa 120 orfani ad 
andare a scuola. Prima che chiudessero le scuole 
siamo riuscite a pagare il primo trimestre per 
tutti, ma quando hanno riaperto ad ottobre lo 
hanno fatto solo per gli alunni dell’ultimo anno. 
Per tale motivo, in dialogo con i benefattori, si è 
deciso di utilizzare i restanti fondi per pagare 
l’affitto annuale ad un gruppo di poveri ed anziani 
(14 famiglie). 

AIUTO RAGAZZI DI STRADA – GULU 
Fondi inviati € 13.222,00 – CONCLUSO 
In un contesto come quello di Gulu, caratterizzato 
da un lungo periodo di guerriglia, molte sono le 
famiglie che non riescono a sostenere i costi per 
l’educazione scolastica dei propri figli. Nel caso 
degli orfani la situazione diventa ancora più 
grave. Per tale motivo con questo progetto si 
sono voluti sostenere 4 bambini orfani (Mary, 
Louis, Maria Rita e Barbra) pagando loro la retta 
per la scuola e il materiale scolastico e aiutando i 
parenti che le hanno accolte con cibo, vestiti e 
coperte. 

SCUOLA AMICA – KANGOLE 
Fondi inviati € 7.100,00 – IN CORSO 
Sita nella regione della Karamoja, la Kangole Girl 
Primary School è frequentata da circa 900 alunne 
seguite da 17 insegnanti. Il progetto prevedeva 
l’assunzione di nuovi insegnanti per aumentare la 
qualità dell’insegnamento. Causa covid la scuola 
è stata chiusa da marzo ad ottobre, ma si è 
proceduto comunque ad assumere 6 insegnanti 
anche in vista del nuovo anno scolastico che 
vedrà un aumento delle alunne delle prime classi 
(quelle che quest’anno non hanno frequentato 
causa pandemia più le nuove alunne). 
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SIRIO – MATANY 
Fondi inviati € 13.222,00 – IN CORSO 
Sono 395 gli studenti aiutati con il pagamento 
della retta scolastica della scuola primaria e 
secondaria. Dopo la chiusura delle scuole imposta 
dalla pandemia abbiamo deciso di non lasciare 
soli gli studenti. Le scuole ben amministrate 
hanno dato ai bambini da portare a casa il cibo 
ricevuto per l’anno scolastico, ma altre scuole in 
difficoltà hanno lasciato i bambini senza aiuti così 
abbiamo provveduto a fornire noi alle famiglie 
più povere tale sostegno. Inoltre abbiamo 
distribuito libri da leggere. 

UN LAVORO PER UN FUTURO 
DIGNITOSO – LIRA 
Fondi inviati € 28.940,00 – IN CORSO 
Causa Covid, quest’anno non si è potuto svolgere 
il Cosbel Children, il campo estivo per bambino 
sieropositivi, i fondi, dopo aver contattato i 
benefattori, sono quindi stati usati per aiutare le 
famiglie per mandare 450 bambini a scuola. 
Inoltre sono stati supportati 50 giovani che 
seguivano corsi dedicati a varie arti lavorative. A 
chi ha completato il corso è stato fornito un kit di 
strumenti base per cominciare a lavorare in 
proprio. 

VERSO I PIÙ PICCOLI – ARUA 
Fondi inviati € 12.545,00 – IN CORSO 
Quest’anno sono stati sostenuti 325 bambini 
sotto i 3 anni, orfani e malnutriti, con un aiuto 
settimanale consistente in latte in polvere, 
zucchero e riso. Oltre a questi bambini, il nostro 
ambulatorio ha offerto assistenza medica ad altri 
8.935 bambini. Inoltre una volta al mese si sono 
svolti incontri con mamme e nonne a cui sono 
state date lezioni di igiene, medicina preventiva 
ed educazione sanitaria così da poter seguire i 
propri bimbi in modo più accurato. 

COVID-19: EMERGENZA FAMIGLIE 
– LIRA 
Fondi inviati € 5.200,00 – CONCLUSO 
L’Uganda non è stata particolarmente colpita dal 
virus, ma dalle conseguenze del lockdown. Molte 
famiglie che vivevano di lavori saltuari si sono 
trovate senza nulla. In 8 mesi, abbiamo visitate 
circa 800 famiglie e abbiamo consegnato loro 
cibo, medicine di prima necessità e soprattutto 
prodotti di igiene. La mancanza di sapone infatti 
aveva generato un’epidemia di scabbia. 
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COVID-19: EMERGENZA RIFUGIATI 
– NAMUGONGO/KAMPALA 
Fondi inviati € 2.000,00 – CONCLUSO 
La pandemia di coronavirus ha colpito durante i 
rifugiati che vivono nella zona di Namugongo, 
periferia di Kampala. In particolare si sono aiutati 
cinque nuclei familiari (una quarantina di 
persone) attraverso l’acquisto di cibo. Per le 
persone malate, per lo più anziani a bambini, si è 
provveduto anche all’acquisto di farmaci specifici 
(come antimalarici e anti-tifoidi) e di cibo adatto 
alla loro situazione. 

LIBERIAMO LA CARITÀ – LUZIRA 
Fondi inviati € 3.717,50 – IN CORSO 
Fino a marzo 2020 si è visitato ogni domenica il 
Luzira Women Prison. Con il lockdown non è 
stato più possibile entrare, ma si è continuato a 
portare cibo, medicine e latte in polvere per i 40 
bambini presenti. Inoltre abbiamo portato del 
materiale per consentire alle 400 detenute di 
realizzare piccoli lavoretti artigianali. A Natale 
non si è realizzato il consueto pranzo ma abbiano 
donato loro 10 sacchi di latte da destinare a tutte 
e non solo ai bimbi. 

LOTTA AL TRAFFICO DI BAMBINI 
– KAMPALA 
Fondi inviati € 1.000,00 – CONCLUSO 
Grazie ai fondi inviati 50 bambini sono stati tolti 
dalla strada e iscritti ad un centro diurno dove 
trovano un pasto caldo, attività ludico-educative 
e un posto sicuro. A causa dell’emergenza Covid 
dal  mese di aprile il centro ha potuto ospitare 
solo venti bambini , ma si è continuato a seguire 
tutti gli iscritti portando loro cibo così da evitare 
che tornassero sulle strade in questo difficile 
periodo. 

LETTI PER KANAWAT – KANAWAT 
Fondi inviati € 14.500,00 – CONCLUSO 
Nel 2019 era stato costruito un dormitorio per 
accogliere 100 bambine della Mary Mother of 
God Primary School. Nel 2020 il dormitorio è 
stato arredato con l’acquisto di 100 letti a 
castello; inoltre è stato costruito un piccolo 
spazio per il bucato e abbiamo collegato il 
dormitorio alla rete elettrica nazionale così 
quando arriverà a Kotido si avrà una fonte sicura 
di energia. Per proteggere il dormitorio è stato 
installato un cancello all’entrata del recinto. 
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NUOVO SISTEMA DI DRENAGGIO PER 
EDIOFE – ARUA 
Fondi inviati € 9.500,00 – CONCLUSO 
Per porre fine ai continui allagamenti del terreno 
di fronte al dispensario di Arua è stata costruita 
una piattaforma nello spazio compreso tra gli 
ambulatori e il reparto di degenza e sono stati 
costruiti e installati serbatoi per l’acqua piovana 
e grondaie per modificare il piano di scolo. Tali 
lavori non solo hanno migliorato la mobilità ma è 
hanno anche ridotto il proliferare delle zanzare e 
la conseguente incidenza della malaria. 

OGGI PER IL DOMANI – ABOKE 
Fondi inviati € 1.550,00 – CONCLUSO 
Con i fondi inviati si è provveduto a costruire un 
nuovo deposito per le macchine agricole del St 
Mary College, per proteggerle dal sole e dalle 
intemperie. Grazie a tali macchine si provvede al 
lavoro nei campi che fornisce buona parte del 
cibo necessario alle studentesse. Quest’anno, 
nonostante la pandemia, siamo riuscite a 
raccogliere 12 tonnellate di mais e abbiamo 
tenuto in ordine i campi pronti per la produzione 
di cassava. 

PROSSIMI A CHI VIENE DA  
LONTANO – YORO SETTLEMENT CAMP 
Fondi inviati € 23.800,00 – IN COSTRUZIONE 
A causa della pandemia e alle conseguenti 
restrizioni non si è riuscire a acquistare la terra 
per la costruzione del dispensario e della sala 
multiuso per il corso di alfabetizzazione. Abbiamo 
invece finito la costruzione di una casetta per 
essere presenza attiva in questo campo profughi. 
I restanti lavori verranno portati avanti nel 2021. 
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ZAMBIA 
 

DREAM 1 – LUSAKA, MONGU 

Fondi inviati € 6.269,00 – IN CORSO 
Il fine del progetto è quello di aiutare bambini 
orfani e poveri ad andare a scuola evitando così 
che restando per strada entrino in cattive 
compagnie. Con i fondi inviati sono state pagate 
le rette scolastiche di 50 bambini di Lusaka e 
Mongu, le uniformi e il materiale didattico. 
Inoltre i bambini sono stati seguiti anche durante 
il periodo di chiusura imposto dalla pandemia. 

DREAM 2 – LUSAKA, MONGU 
Fondi inviati € 10.069,00 – IN CORSO 
Il progetto è finalizzato a sostenere gli studi 
universitari o tecnici di promettenti studenti di 
famiglie povere che altrimenti non riuscirebbero 
a coronare il proprio sogno. I fondi sono stati 
usati per coprire le rette universitarie e gli esami 
di 22 studenti, alcuni dei quali si preparano a 
diventare maestri, altri infermieri e altri hanno 
scelto un corso tecnico. 

LA DIFFERENZA IN UN CLICK 
– MAKENI VILLA 
Fondi inviati € 5.400,00 – IN CORSO 
Anche se sono tanti i giovani che frequentano la 
scuola sono molti quelli che mancano di 
un’adeguata formazione informatica. Presso il 
San Daniel Comboni Social Development Centre è 
stato avviato un corso ad hoc e nel 2020 con i 
fondi inviati sono stati acquistati 6 nuovi laptop 
con relativi pacchetti operativi ed è stato pagato 
il salario dell’insegnante. Il corso è stato 
frequentato da 60 giovani. 

NOI SIAMO LA SPERANZA DEL NOSTRO 
PAESE – MAKENI VILLA 
Fondi inviati € 7.650,00 – IN CORSO 
Diversi bambini che frequentano il San Daniel 
Comboni Social Development Centre non hanno 
soldi per andare a scuola. Per tale motivo si sono 
organizzati dei corsi di alfabetizzazione per circa 
30 bambini che li hanno aiutati a sviluppare 
abilità e competenze in lettura, scrittura e 
calcolo. Con i fondi inviati si è anche migliorata la 
sicurezza de centro anche in relazione alla 
pandemia di Covid. 
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CERCHIO DI VITA – MONGU 
Fondi inviati € 585,00 – CONCLUSO 
Tali fondi, uniti ai € 2.020 inviati nel 2019, sono 
stati usati per aiutare 203 persone affette da HIV 
(per lo più donne e bambini) a migliorare la 
propria alimentazione, assistendole ogni mese 
con un barattolo di moringa. Analisi nutrizionali, 
infatti, ne hanno dimostrato l’alto valore proteico 
e vitaminico. Allo stesso tempo, 65 contadini del 
centro Mother Earth sono riusciti a ricevere un 
aiuto grazie alla vendita della moringa. 

EMERGENZA COVID-19 – MONGU 
Fondi inviati € 5.000,00 – CONCLUSO 
Sono stati svolti 4 corsi di formazione per il team 
sanitario di volontari che hanno lavorato in 16 
villaggi per sensibilizzare sul tema pandemia. In 3 
mercati locali sono state fornite maschere ed 
educazione sanitaria a 650 donne e uomini che 
vendevano le loro verdure e le stuoie locali. 
Inoltre sono state realizzate e distribuite 4.876 
maschere, specialmente alle persone vulnerabili: 
anziani, malati, studenti, donne e autisti. 

LA VITA È PREZIOSA – KAANDE 
Fondi inviati € 5.535,00 – CONCLUSO 
In otto villaggi target sono stati condotti corsi per 
rafforzare l'importanza delle misure igieniche 
preventive contro il COVID-19 e altre malattie 
quali tubercolosi, malaria, HIV/AIDS, 
ipertensione, malattie della pelle e dei denti. È 
stato inoltre fornito cibo supplementare a 300 
anziani e malati, sostenuto un gruppo di donne 
che produce sapone e portato avanti un 
programma di educazione alla salute dentale per 
bambini dai 5 ai 10 anni. 

COVID-19: EMERGENZA PRIGIONE 
– MONGU 
Fondi inviati € 6.465,00 – CONCLUSO 
Questo progetto di prevenzione ci ha aiutato a 
raggiungere 528 detenuti, che corrono un elevato 
rischio di contrarre le malattie trasmissibili (non 
solo covid-19, ma anche HIV e tubercolosi). 
Ognuno di loro ha ricevuto una saponetta per il 
corpo e una saponetta per bucato e si è iniziato 
un corso per produrre sapone in proprio. Inoltre 
sono stati acquistati due tank per migliorare i 
servizi igienici e si è avviato un progetto agricolo. 
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PROGETTI DI SVILUPPO 
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BRASILE 
 

FOOD BASKET IN PORTO NOVO 
– PORTO VELHO 

Fondi inviati € 5.092,50 – CONCLUSO 
A causa della pandemia, molte persone hanno 
perso il lavoro trovandosi in situazioni di forte 
vulnerabilità. Le famiglie assistite sono state circa 
200 per lo più sono poveri, anziani e molte 
famiglie venezuelane. Sono stati aiutati fornendo 
loro “cestini alimentari” cioè sacchetti con riso, 
fagioli, olio, zucchero, sale, farina, caffè e latte in 
polvere. Abbiamo fornito anche kit per l'igiene. 

SOSTEGNO AGLI INDIGENI DEL  
FIUME MADEIRA – RONDONIA 
Fondi inviati € 5.092,50 – CONCLUSO 
A causa della pandemia gli indigeni che vivono 
lungo il fiume Madeira hanno accusato la 
mancanza di beni di prima necessità data dalla 
diminuzione del numero di collegamenti in barca 
tra Porto Velho e le comunità. Con questo 
progetto abbiamo sostenuto 200 famiglie tra le 
più vulnerabili con cibo secco e materiale 
sanitario. 

UNITI CONTRO LA TRATTA 
– PORTO VELHO 

Fondi inviati € 1.250,00 – IN CORSO 
Causa Covid, gli incontri della rete “Un grido per 
la vita” si sono svolti solamente durante il primo 
trimestre, prima che iniziasse il lockdown. In 
particolare si sono svolti 3 workshop: uno l’8 
febbraio (a tema violenza domestica e abuso su 
minori), uno il 29 febbraio (adolescenti e tratta) e 
uno nel fine settimana 5/7 marzo (formazione 
contro la tratta per indigeni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Fondazione Comboniane nel Mondo Onlus – Bilancio Sociale 2020 

 

49 

 

ECUADOR 
 

EDUCAZIONE A TUTTO CAMPO 
– ESMERALDAS 

Fondi inviati € 13.200,00 – IN CORSO 
Il progetto si è impegnato anche in piena 
pandemia a garantire un’istruzione di qualità a 
bambini poveri, afro-discendenti e disabili 
sostenendo sia le spese scolastiche che, laddove 
necessario, le spese mediche. In totale sono stati 
sostenuti 148 bambini delle elementari, 60 delle 
medie, 36 liceali e 13 bambini disabili presso 
l’Istituto di Educazione Speciale “Juan Pablo II”.  

SOSTENERE L’EDUCAZIONE DEI  
BAMBINI – S. MARIA DE LOS CAYAPAS 
Fondi inviati € 4.600,00 – IN CORSO 
Con i fondi inviati è stato acquistato materiale 
didattico e uniformi per 300 studenti. Inoltre 
sono stati preparati dei kit scolastici per aiutarli 
nel periodo di lockdown. Infatti, solo il 10% degli 
alunni dispone di accesso a internet per seguire 
le lezioni a distanza. La sorella responsabile 
insieme ad alcuni maestri ha girato in canoa i 
diversi villaggi per portare avanti le lezioni. 

SALUTE A TUTTO CAMPO 
– ESMERALDAS 

Fondi inviati € 3.530,00 – CONCLUSO 
Il Centro Medico Madre Anastasia si occupa 
annualmente della cura di circa 9.000 pazienti in 
forma semi-gratuita. In quest’anno di pandemia 
la situazione sanitaria, già grave, è notevolmente 
peggiorata. I fondi sono stati usati per l’acquisto 
di una sedia odontologica, il pagamento di visite 
specialistiche non procrastinabili e per le spese di 
viaggio di 11 pazienti presso altri centri. 

PALENKE – QUITO 

Fondi inviati € 1.000,00 – IN CORSO 
Prima del lockdown si sono svolti 8 incontri 
classici con i ragazzi, ma a partire da marzo 
l’impossibilità di viaggiare e di organizzare 
workshop in presenza ci ha costretto a 
continuare in maniera virtuale. È stato 
organizzato il concorso “Palenke y pandemia” in 
cui i diversi membri hanno raccontato il  loro 
lockdown e sempre in via digitale è stato avviato 
una condivisione di talenti. 
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HAITI 
 
DONNE AL PASSO 
– LA PLAINE, LILAVOIS 

Fondi inviati € 3.630,00 – SOSPESO 
Causa pandemia di Covid-19 tale progetto non si 
è potuto svolgere. 
I fondi inviati verranno pertanto usati nel corso 
dell’anno 2021. 
 

 
 
 

MESSICO 
 

COVID-19: EMERGENZA FAMIGLIE 
– CITTÀ DEL MESSICO, GADALAJARA 

Fondi inviati € 9.000,00 – CONCLUSO 
La pandemia ha imposto un durissimo lockdown 
che è stato fatto rispettare con la violenza dalle 
bande di narcotrafficanti che controllano il paese. 
Grazie ai fondi inviati si sono sostenute 518 
famiglie a Guadalajara, Valle de Chaco e Città del 
Messico. Nello specifico sono stati acquistati e 
distribuiti prodotti alimentari e prodotti di igiene 
e pulizia. 

UBUNTU – QUINTANA ROO, OAXACA, CITTÀ 

DEL MESSICO 
Fondi inviati € 2.000,00 – IN CORSO 
La tratta di persone è un crimine nascosto, quindi 
è necessario renderlo visibile, per far conoscere 
ciò che è e come agisce, e i modi per reclutare 
persone. Nel 2020 sono state condotte 21 
conferenze (via zoom causa pandemia) che 
hanno coinvolto gruppi giovanili, parrocchie e 
scuole. I video realizzati sono stati diffusi e uno ha 
raggiunto quasi 10.000 visualizzazioni. 
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PERÙ 
 

COVID-19: EMERGENZA FAMIGLIE 
– PAMPLONA/LIMA 

Fondi inviati € 6.867,00 – CONCLUSO 
Grazie ai fondi inviati, sono è stato acquistato 
cibo di base come riso, fagioli, quinoa, lenticchie, 
pesce e uova che è stato usato per sostenere 106 
“ollas comunes” (mense comuni), alimentando 
circa 1.500 famiglie bisognose, per un totale di 
8.000 persone raggiunte. Inoltre sono stati aiutati 
diversi pazienti Covid con terapia di ossigeno e 
medicine. 

HO AVUTO FAME – VALDIVIESO 
Fondi inviati € 5.525,00 – CONCLUSO 
Con l’acquisto di pentole, utensili da cucina e 
cucine a gas abbiamo avviato delle “ollas 
comunes” nelle baraccopoli della periferia. 
Successivamente sono stati acquistati anche 
alimenti per avviare le mense e abbiamo 
preparato un gruppo di persone che è stato 
addetto alla preparazione e alla distribuzione del 
cibo. Tale distribuzione è avvenuta su 4 turni per 
evitare assembramenti. 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
– LIMA, AREQUIPA, HUANCAYO 

Fondi inviati € 37.777,14 – CONCLUSO 
La somma raccolta è stata utilizzata per 
acquistare 15 bombole d’ossigeno con 
equipaggiamento completo (distribuite a tre 
piccoli dispensari parrocchiali), ossimetri, 
termometri, kit di medicine, kit di pulizia, DPI 
(mascherine, visiere, tute protettive) e cibo per 
sostenere le famiglie economicamente più 
colpite. 

SOSTEGNO ALLE CUCINE POPOLARI 
– VALDIVIESO/PALAO/PAMPLONA 

Fondi inviati € 5.076,00 – CONCLUSO 
Sono state sostenute 14 pentole comuni; ognuna 
in media sostiene circa 50 adulti e 80 bambini. 
Oltre a fornire un sostegno alle famiglie si è 
creato un forte legame di fiducia, in particolare 
con le donne, che sono arrivate a confidarci casi 
di violenza. Inoltre sono state create delle casse 
comuni per portare avanti tale esperienza fino 
alla fine dell’emergenza. 
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PROGETTI DI SVILUPPO 
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GIORDANIA 
 
AIUTO AI RIFUGIATI SIRIANI NEL SUD 
DELLA GIORDANIA – KARAK 

Fondi inviati € 4.665,00 – IN CORSO 
Ogni anno circa 2.000 rifugiati si rivolgono 
all’Ospedale Italiano di Karak per un aiuto. 
Quest’anno di pandemia la situazione è stata 
ancora più difficile. Con i fondi inviati è stato 
assistito un gruppo di 47 pazienti, in particolare 
donne gravide e bambini con consultazioni 
pediatriche, ostetriche e chirurgiche, ma anche 
ricoveri, trasfusioni e medicinali. 

 
 
 

ISRAELE 
 

SEMINARE PACE PARTENDO DAI 
BAMBINI – BETANIA 

Fondi inviati € 7.500,00 – IN CORSO 
L’asilo S. Maria di Betania si propone come un 
punto d’incontro tra diverse religioni e 
popolazioni per la riconciliazione e la pace. Nel 
2020 sono stati 30 i bambini dai 3 ai 5 anni, sia 
israeliani che palestinesi, che lo hanno 
frequentato fino a che il lockdown non ne ha 
imposto la chiusura.  Con i fondi inviati abbiamo 
provveduto all’acquisto di materiale didattico, 
alla sostituzione della moquette bruciata da una 
bomba molotov e al pagamento dei maestri. 

SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA 
– TEL AVIV 
Fondi inviati € 3.045,00 – IN CORSO 
L'impatto del lockdown è stato una fonte di 
preoccupazione per le donne del centro 
Kuchinate, le quali sono state seguite via telefono 
e via zoom da un team psicosociale. La creatività 
di alcune volontarie e delle donne stesse, ha 
permesso la creazione di nuovi prodotti 
artigianali la cui vendita on-line è stata l'ancora di 
salvezza per il centro e i cui introiti hanno 
permesso di supportare economicamente le 
donne africane richiedenti asilo. 
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KUCHINATE MASKS – TEL AVIV 
Fondi inviati € 5.076,29 – CONCLUSO 
Per far fronte alla pandemia e per continuare a 
garantire un’entrata alle donne del centro 
Kuchinate si è deciso di produrre maschere in 
tessuto africano. Le maschere, prodotte 
rigorosamente secondo le linee guida sanitarie, 
sono state il prodotto più popolare del 2020 e 
hanno realizzato il 39% delle entrate online del 
centro. Il progetto copriva i costi del corso di 
cucito per 50 donne, delle macchine per cui 
ognuna poteva lavorare in sicurezza da casa, del 
materiale e del controllo di qualità. 

COVID-19: EMERGENZA FAMIGLIE 
– TEL AVIV 
Fondi inviati € 5.000,00 – CONCLUSO 
In Israele sono molte le donne rifugiate africane 
richiedenti asilo. In questo periodo di pandemia e 
lockdown, le loro preoccupazioni riguardavano 
principalmente come riuscire a procurare il cibo 
per le loro famiglie, come pagare l’affitto delle 
loro modeste abitazioni, e come riuscire a 
proteggere se stesse e le loro famiglie dal virus. 
Per venire loro incontro sono stati distribuiti dei 
buoni alimentari e sono state aiutate nel 
pagamento degli affitti. 

 
 
 

PALESTINA 
 
TUTTI A SCUOLA IN TERRA SANTA 
– ACCAMPAMENTI BEDUINI 

Fondi inviati € 25.420,00 – IN CORSO 
I fondi inviati sono stati utilizzati per il pagamento 
delle insegnanti che, nonostante la chiusura 
imposta dalla pandemia, hanno continuato a 
creare attività che i bambini svolgevano da casa. 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, per far 
fronte all’ansia crescente riscontrata nei piccoli, 
si è deciso di puntare molto su giochi e attività 
ludiche. 
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SRI LANKA 
 

 

  EMERGENZA CICLONE E COVID-19  
– TALAWAKELLE 

Fondi inviati € 5.000,00 – CONCLUSO 
Con l’avvento della pandemia, si è avviata una 
campagna di sensibilizzazione per arginare la 
diffusione del virus. Purtroppo il lockdown ha 
causato un aumento della povertà in una 
popolazione già vulnerabile. Come se non 
bastasse nel mese di maggio un violento ciclone 
si è abbattuto sul paese causando enormi danni. 
I fondi inviati sono stati usati per aiutare 300 
famiglie sostenute con pacchi alimentari e 
prodotti di igiene. 
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PROGETTI DI SVILUPPO 
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ITALIA 
 

AIUTIAMO BAMBINI E FAMIGLIE PER  
UN FUTURO MIGLIORE – PALERMO 

Fondi inviati € 12.000,00 – CONCLUSO 
Ballarò, viene definito il cuore di Palermo, da un 
punto di vista fisico e simbolico: un quartiere 
antico, suggestivo, multiculturale, eterogeneo, 
ricco di storia e di arte. Moltissimi sono i migranti 
che vivono in situazioni di precarietà economica 
a causa della mancanza di lavoro. Per aiutare 8 
famiglie in difficoltà abbiamo pagato la retta 
dell’asilo nido dei loro bimbi (i primi mesi del 
2020 e poi l’inizio del nuovo anno scolastico 
2021) e li abbiamo sostenuti nel pagamento di 
affitto e utenze. 

PROGETTO MALBES: ACCOGLIENZA 
MIGRANTI – PADOVA 
Fondi inviati € 1.750,00 – IN CORSO 
La Comunità Missionaria Malbes è composta da 
una famiglia italiana con due bimbe e da due 
suore missionarie comboniane. Dal mese di 
settembre 2017, su proposta di un’assistente 
sociale, hanno accolto nella loro comunità una 
donna togolese con tre bimbi che attualmente 
hanno dieci, sei e quattro anni. Il bimbo più 
grande è affetto da autismo. I fondi inviati sono 
stati usati per pagare le sue cure e per sostenere 
la famiglia in questo tempo di pandemia. 
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Comunicare la Fondazione 
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Sito Web – Social - Newsletter 

 

Il sito internet della Fondazione si è confermato un punto di riferimento per i nostri 

sostenitori. Inaugurato nel dicembre 2015, nel 2020 è stato visitato da una media di 487 

utenti al mese (contro i 423 dello scorso anno; + 15,13%.), per lo più dalla fascia 35-55 

anni. Per la prima volta, nel 2020, il numero di persone che ci segue tramite smartphone 

ha superato quelli che ci seguono tramite computer fisso. Rimane stabile il numero degli 

utenti che ci segue tramite tablet. La maggior parte dei nostri visitatori viene dall’Italia, 
ma c’è un numero considerevole di utenti (circa 162 utenti al mese) che ci segue dal resto 
del mondo. Sul sito vi è la possibilità di effettuare donazioni online tramite Pay-pal. Nel 

2020 le persone che hanno scelto di effettuare donazioni attraverso tale canale sono 

state 80 (13 in più dello scorso anno). Sia la pagina Facebook che la pagina Instagram 

hanno aumentato il numero di fan, raggiungendo rispettivamente quota 1.129 e 616.  

Nel corso del 2021 è prevista l’apertura della pagina Linkedin. 
Nel 2020 la Fondazione ha continuato con la pubblicazione di Comboniane news di 

Pasqua, ottobre e Natale. A causa della pandemia di covid-19 è saltato il numero speciale 

per stimolare i benefattori per aderire al 5Xmille. Per pubblicizzare ciò sono stati utilizzati 

i canali social, il sito e semplici note informative inviate assieme alle dichiarazioni delle 

offerte ricevute. Inoltre, grazie alla campagna Google Grant che permette di creare a 

costo zero campagne pubblicitarie online per gli enti No Profit, sono state effettuate 

campagne mirate che hanno permesso a 174 utenti di raggiungere il sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

+ 318 
FOLLOWER 

+ 193 
FOLLOWER 

+ 15 
ISCRITTI 

@ 

+ 774 
VISITATORI 
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I nostri numeri di Bilancio 
 

Conto economico  
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Stato patrimoniale 
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Audit Report
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