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KENYA
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Euro 8
un sacco di

10 kg fagioli

Euro 5
un sacco di

10 kg di riso

Al St. CAMILLUS MISSION HOSPITAL di KARUNGU 
sono arrivati i primi vaccini Astrazeneca per il 

personale sanitario. 

I vaccini arrivati in Kenya fanno parte del programma 
Covax che vede l'impegno di 180 membri dell'ONU per 
garantire un accesso equo ai vaccini anti Covid-19.  A 
Nairobi, sono arrivate dall'India un milione di dosi ed è 
iniziata la vaccinazione dei sanitari.

Grazie alla nostra ripetuta sensibilizzazione sulle misure di 
prevenzione da adottare i nostri bene�ciari si sono 
presentati tutti con la mascherina. Abbiamo così potuto 
riprendere a dedicare loro tempo e cure.

           

Durante la distribuzione, sia a domicilio che al centro, 
abbiamo sensibilizzato tutti i bene�ciari sui comportamenti 
da tenere per evitare la diffusione del virus, utilizzando le 
linee guida del Ministero della Salute e dell'OMS. Al centro 
abbiamo invitato gruppi di nonni seguendo le direttive 
ministeriali per evitare pericolosi assembramenti.

   Parroco di Wajir

Nei primi tre mesi del 2021, grazie agli aiuti di Fondazione 
PRO.SA, abbiamo distribuito, una volta al mese, cibo a 200 
famiglie in serie difficoltà economiche.  Ogni famiglia, ogni 
volta, ha ricevuto 10 kg di riso, 10 kg di fagioli, 1 litro di olio 
vegetale da cucina, 1 kg di farina di porridge, altamente 
nutriente, e 500 g di latte in polvere.

      

La situazione peggiore la stanno vivendo gli anziani perché 
le famiglie non riescono a garantire il cibo anche per loro. Il 
Centro da sempre si occupa dei nonni con programmi di 
assistenza sanitaria. In questo momento di Pandemia ha 
cercato di sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà, 
in particolare quelle in cui vive un anziano. La distribuzione 
viene fatta sia a domicilio che al centro per quelli che vivono 
più vicino.  Come parrocchia abbiamo cercato di coinvolgere 
tutta la comunità nell'aiuto ai più bisognosi.

                                            p. John King'Ori

Il Day Care Center for grannies, centro diurno per i nonni, 
fondato nel 1982 da suor Teresanna Irma Fornasero, religiosa 
della comunità di St. Francis Christian,si trova a Wajir, ad una 
distanza di 780 km da Nairobi e con�nante ad est con la 
Somalia. Attualmente è gestito dalla parrocchia di San 
Giuseppe Wajir della diocesi di Garissa.Wajir è una zona arida 
con pochissime piogge, pochi pascoli e quindi una scarsa 
produzione di cibo. Lo scoppio della Pandemia ha 
terribilmente aggravato la situazione di coloro che vivono in 
quest'area, in maggioranza profughi della Somalia. Anche il 
Kenya, a marzo 2020, ha subito un severo lockdown e le 
chiusure hanno bloccato le piccole attività commerciali di 
tutto il Paese.

WAJIR

Colgo l'occasione per esprimere il nostro più sincero 
GRAZIE a Fondazione PRO.SA a nome di tutti i nonni e 
delle loro famiglie per il grande aiuto dato e chiedendo 
di poterci sostenere ancora per qualche mese, �no a 
quando la situazione, speriamo, possa avviarsi verso la 
normalità.



ETIOPIA
ABOBO
Dispositivi di protezione individuale e prevenzione
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Ad Abobo, città rurale della regione di Gambella, al con�ne 
con il Sud Sudan, il covid sta mettendo in ginocchio l'intera 
popolazione. In tutto il paese si contano circa 159.000 casi e 
2.365 decessi, dati tuttavia inaffidabili a causa della scarsità 
di tamponi, eseguiti quasi esclusivamente nella capitale e 
nelle città più grandi. Inoltre, la mancanza di medicinali di 
base e la poca conoscenza del virus non aiutano a 
prevenirne la diffusione. Al centro medico di Abobo, che 
porta avanti programmi di prevenzione contro l'HIV, di cura 
prenatale e di immunizzazione di mamme e bambini, 
Fondazione PRO.SA sta sostenendo l'acquisto di dispositivi 
di protezione individuale per il personale sanitario e 
l'acquisto di prodotti per la sani�cazione e l'igiene 
personale. PRO.SA ha anche provveduto all'installazione di 
un lavandino a pedale per igienizzarsi le mani prima di 
accedere al centro. Mille mascherine sono state poi 

distribuite ai pazienti ricoverati e più vulnerabili, mentre 
sono stati potenziati il triage e lo screening dei pazienti del 
pronto soccorso, dove vengono svolti dei tamponi a 
campione. L'obiettivo è quello di far fronte all'inefficienza del 
governo, riuscendo a tracciare i contagi in maniera più o 
meno affidabile. Il centro propone anche diversi incontri di 
sensibilizzazione per lo staff medico e i pazienti ricoverati, 
affinché sempre più persone comprendano l'importanza di 
rispettare le misure di sicurezza di base: il distanziamento 
sociale e la frequente igienizzazione delle mani. 

Noi ad Abobo comunque rafforziamo con “ostinazione” tutti i 
possibili interventi di educazione sanitaria e di prevenzione, 

distribuzione mascherine a tutti i 
gruppi vulnerabili.

                               Teresa
         medico volontario del centro sanitario

Un altro grosso problema è l'in�azione crescente, con un 
continuo aumento dei prezzi di mercato anche dei beni di 
prima necessità. Il che non fa sperare in una facile ripresa 
economica. E  i poveri aumentano.

Carissimi amici,
un saluto caro e “caloroso” da Abobo! Le alte temperature di 
questa stagione in�uiscono parecchio sul ritmo quotidiano 
e rendono più difficile il tentativo di stare al passo con le 
esigenze di ogni giorno. Ma in generale...stiamobene.
Questi mesi di presenza nel centro sanitario e nella missione, 
che in tanti anni abbiamo costruito e fatto crescere, si stanno 
rivelando preziosi. L'essere qui con Maria (medico volontario 
spagnolo) ha lo scopo di aiutare, supportare, consigliare, 
insegnare...ci mantiene in un ruolo diverso, a volte non facile, 
ma sicuramente importante e anche liberante. E ci regala la 
possibilità di sentirci più direttamente 
vicini alle singole persone e alla realtà. Il 
Centro resta un importante punto di 
riferimento per tutta la zona. Ma anche 
l'impegno con i ragazzi e i piccoli, 
attraverso l'oratorio e la biblioteca, è 
stato rafforzato e regala speranza ai 
giovani di Abobo, che altrimenti non 
avrebbero assolutamente nulla.
Il Governo Etiope è in un momento 
storico molto difficile. Per varie ragioni: 
innanzitutto il ben noto con�itto contro il Tigray, la regione a 
nord del Paese, ha causato troppa violenza e morti, molta 
distruzione di strutture pubbliche, di culto, fabbriche e 
ospedali, provocando un'immensa sofferenza. Dopo un 
silenzio troppo lungo, la stampa internazionale ha portato 
alla luce la verità e, ora, lo stesso primo ministro ha chiesto 
alle forze eritree di lasciare il territorio. La situazione non è 
certo risolta, ma almeno è pubblica.

E in�ne la pandemia che lo scorso anno aveva colpito in 
modo super�ciale l'Etiopia, come la maggioranza dei paesi 
africani, ora sta aumentando parecchio. Si fanno in generale 
pochissimi test, ma il tasso di positività è molto alto. Ora è il 
26% a livello nazionale, con grosse differenze tra le regioni, in 
alcune arriva al 38%, altre meno. I “migliori” siamo noi della 
regione di Gambella e Abobo dove, per stare più “tranquilli”,  
non si fanno più test da oltre un mese, non si riportano dati e 
così…occhio non vede cuore non duole!!!

Sono cosciente che in Italia, come in 
Europa, sia tuttora un tempo di crisi, e 
non credo ci siano ormai famiglie e 
comunità risparmiate dalla sofferenza 
diretta o indiretta causata da questa 
pandemia. So che è davvero pesante 
per tutti voi. E mi auguro che i sacri�ci 
imposti insieme al programma di 
vaccinazione, possa dare un po' di 

respiro che apra la strada ad una ripresa della normalità di 
relazione. Mentre voi celebrate oggi la domenica delle 
Palme, noi iniziamo la Quaresima, che ci porterà alla Pasqua 
ortodossa del 2 maggio, nella speranza che possa essere 
un'opportunità per imparare insieme dalle prove, che ci aiuti 
ad aprire gli occhi e le coscienze e scegliere, a tutti i livelli, un 
cammino di solidarietà, di condivisione, di ricerca della 
giustizia e che possa far emergere nell'esistenza di tutti la 
vera Vita.



RUANDA
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Lo scorso novembre, infatti, con la riapertura del centro e 
delle scuole, diverse famiglie si sono rivolte alla responsabile 
del centro affinché sostenesse le spese scolastiche dei �gli. Il 
centro, purtroppo, anch'esso colpito duramente dalle 
conseguenze del lockdown, non era in grado di soddisfare i 
bisogni di tutte le famiglie, che rischiavano di dover vendere 
i loro animali da cortile (unica loro fonte di sostentamento) 
per poter mandare i �gli a scuola la cui frequenza è 
obbligatoria per legge. Fondazione PRO.SA, che ha 
collaborato in più occasioni con il centro Urugwiro prima 
e durante l'emergenza sanitaria, si sta impegnando per 
garantire il diritto allo studio a 19 bambini e ragazzi di 
Nkanka, coprendo le tasse di iscrizione al nuovo anno e 
l'acquisto del materiale scolastico richiesto dalla scuola 
stessa. 
La chiusura prolungata e lo stop del lavoro negli atelier 
hanno arrecato un grosso danno al centro che ha dovuto 
ridurre il personale al minimo, senza comunque avere la 
certezza di riuscire a coprire i salari dei dipendenti rimasti. 
Fondazione PRO.SA, ancora una volta, è intervenuta per 
coprire i salari dello psicologo, del �sioterapista, 
dell'insegnante di lingua dei segni e di due educatori, 
per un intero anno, in modo tale che il centro abbia il tempo 
materiale di riassestarsi, continuando però a garantire i suoi 
servizi alle famiglie della zona che ne hanno estremo 
bisogno. Le conseguenze del lockdown sui bambini disabili 
sono tangibili e il poter garantire un servizio efficiente come 
quello offerto dal centro Urugwiro è di fondamentale 
importanza per aiutare i piccoli e le loro famiglie. 

RUSIZI
Diritto allo studio e servizi per le famiglie al centro 
Urugwiro
      

Il Covid ha avuto un forte impatto sul centro Urugwiro, sul 
suo staff e sugli utenti, che ne stanno subendo le difficili 
conseguenze. Il numero di decessi registrati non è elevato se 
lo si mette a confronto con quello di altri paesi, il vero 
problema è la crisi economica generata dalla pandemia, che 
sta ostacolando il centro e le famiglie più vulnerabili, 
mettendo a rischio il futuro dei bambini, soprattutto se 
disabili. 



UGANDA

Il St. Camillus Health Center del villaggio di Musoli è un 
centro sanitario camilliano che, da 11 anni, è al servizio di 
tutti coloro che non possono permettersi cure sanitarie di 
base. Implementiamo, in modo particolare, programmi di 
salute materno infantile per rispondere ad una grande 
esigenza del territorio. Il villaggio conta circa 5.000 abitanti, 
con un reddito medio mensile di 100 dollari. Qui le attività 
che portano un po' di reddito sono solo la pesca e piccoli 
commerci lungo la strada come vendita di frutta, verdura e 
altro cibo.

Ringrazio tutti voi amici e sostenitori di PRO.SA che, 
attraverso noi, vi state prendendo cura di coloro che 
sono maggiormente in difficoltà.

La Pandemia ha reso complicatissimo il lavoro di assistenza 
del nostro centro ma anche di altri ospedali e centri sanitari 
della città di Jinja, nel distretto di Mayuge che, negli ultimi 
anni, si sono occupati di primo soccorso, trattamento 
sintomatico della malaria, della tubercolosi, cure pediatriche 
di emergenza e di altri patologie. Tutte le strutture sanitarie 
del distretto erano impreparate e si sono sentite impotenti. 
Abbiamo accolto malati che facevamo sdraiare per terra 
perché non avevamo più letti ma, nonostante questo, non 
potevamo fare più di tanto.

                                                                  p. Babychan Pazhanilath

La 100 famiglie che stiamo aiutando vivono nell'area 
periferica della città Jinja, sulle rive del Lago Vittoria. 
Ogni mese, a ciascuna di loro diamo 30 kg di mais, 12 kg 
di fagioli, 5 kg di zucchero, 1 kg di sale, 3 litri di olio, 3 
barre di sapone per il lavaggio delle mani. Questa nostra 
distribuzione è sempre accompagnata da un controllo dello 
stato di salute dei bambini e dei vari componenti della 
famiglia, dagli insegnamenti sui comportamenti da tenere 
per evitare il contagio e dall'insegnamento del lavaggio 
delle mani e dei valori nutrizionali dei cibi.

Come dice papa Francesco, la cultura della cura è un 
percorso di Pace. Cultura della cura per debellare la 
cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro.

Grazie alla Fondazione PRO.SA abbiamo potuto 
acquistare un microscopio, un monitor con respiratore, 
un analizzatore ematologico e un eco color doppler così 
da rafforzare la  capacità di intervento della nostra 
struttura sanitaria.  PRO.SA ci sta dando anche la possibilità 
di sfamare decine di famiglie che la Pandemia ha seriamente 
messo in difficoltà. Persone che vivevano di piccoli guadagni 
del mercato informale e che, qui come in molti altri Paesi, il 
blocco imposto per contenere la diffusione del virus ha 
messo a dura prova, interrompendo le catene di 
approvvigionamento. 
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Euro 15
un sacco di

mais da 30 kg

Euro 5
6 barre di
sapone



ZAMBIA
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Le misure atte a contenere il Covid-19 nella capitale 
zambiana hanno creato le condizioni per un ulteriore 
aumento della violenza contro minori e donne, che già 
prima della pandemia costituiva uno dei più tragici problemi 
sociali di questo paese. Nello Zambia non è stato imposto il 
lockdown, ma molti abitanti di Kanyama e dintorni, che 
sopravvivono grazie al settore informale o che lavorano 
come domestiche o giardinieri presso famiglie benestanti, 
hanno perso il lavoro. Il conseguente aumento dei livelli di 
frustrazione genera spesso comportamenti devianti contro i 
membri più fragili del nucleo familiare. Non è un caso che 
negli ultimi mesi siano aumentate le richieste di 
mantenimento da parte di donne separate da compagni 
violenti che prima riuscivano a provvedere a loro stesse e ai 
propri �gli. Si osserva inoltre un preoccupante aumento 
degli abusi sui minori che è certamente da collegarsi alle 
misure anti Covid-19. La chiusura delle scuole nel 2020 ha 
fatto si che i bambini che vivono negli slum fossero sulle 
strade, meno sorvegliati del solito ed esposti alle insidie di 
molestatori. I minori sulla strada commettono più 
facilmente piccoli reati e diventano vittime di punizioni 
corporali anche gravi, ancora molto diffuse nello Zambia. Si 
osserva anche un triste incremento di abusi sessuali di 
minori legati a riti magici a cui la gente ricorre in momenti di 
crisi. In�ne, la chiusura delle chiese di diverse confessioni 

         

                                                                                                                                                              

religiose ha accresciuto l'isolamento delle famiglie dalla 
comunità e di conseguenza si è ridotto quel poco di 
controllo sociale sulla violenza domestica e sugli abusi dei 
minori. I matrimoni precoci sono aumentati anche in virtù 
del fatto che la situazione �nanziaria delle famiglie è molto 
precaria dunque, assicurandosi una dote (che l'uomo paga 
alla famiglia della donna), si può godere di un piccolo 
compenso economico o di qualche capo di bestiame. 
Questo è uno dei tanti argomenti che trattiamo durante la 
formazione nella comunità, che accendono il dibattito fra 
partecipanti, soprattutto se provenienti da differenti tribù, e 
che ci danno una fotogra�a rispetto a quanto queste 
pratiche siano ancora diffuse. Anche per questo motivo, 
abbiamo deciso di creare dei comitati composti da leader 
tradizionali e persone in�uenti del territorio, che potessero 
essere non solo formati da noi sulla violenza di genere, la 
violenza sui minori, come riportare i casi di abuso etc... ma, 
soprattutto, che diventassero dei gruppi di lavoro dove 
poter problematizzare la questione, comprenderne le cause 
e, possibilmente, cercare di trovare delle soluzioni anche 
coinvolgendo le istituzioni che dovrebbero occuparsene, e 
per mobilitare la popolazione. A questa complessità si 
aggiungono i fattori povertà e disagio, che si sono aggravati 
nel 2020 con la pandemia e un'ulteriore emergenza sanitaria 
che il Paese, già molto provato, ha subito. Le s�de sono 
parecchie come pure i bisogni delle persone, soprattutto le 
più fragili che lo sono sempre di più. Per questo è importante 
comprendere il fenomeno della violenza e le sue cause il più 
profondamente possibile, per cercare di affrontarlo al 
meglio e meglio progettare i servizi e le attività di 
prevenzione.
                                                                                           Elena

Un GRAZIE di cuore al FONDO BENEFICIENZA INTESA 
SAN PAOLO che, dal gennaio 2021, ci ha permesso di 
assumere altri due collaboratori, di �nanziare attività 
volte a promuovere una maggiore consapevolezza dei 
rischi di contagio da Covid-19 tra gli operatori dell'unità 
Antiviolenza, di migliorare la qualità dei servizi erogati a 
favore delle vittime e di promuovere la responsabiliz-
zazione degli adulti nella sorveglianza sociale dei 
comportamenti violenti a danno delle donne e dei 
bambini. Stiamo anche distribuendo materiale sanitario 
di prevenzione alle persone che arrivano al centro 
antiviolenza e quelle che incontriamo durante le 
formazioni e sensibilizzazioni sul territorio. Abbiamo 
così coinvolto alcune donne vittime di violenza in 
estrema necessità economica, a produrre delle 
mascherine lavabili in stoffa tradizionale. Questa è stata 
l'occasione per alcune di loro non solo per avere un 
compenso, ma anche di imparare ad usare la macchina 
da cucire. Lo stesso gruppo di donne si sta ora 
organizzando per confezionare abiti che potranno 
continuare a vendere anche dopo l'emergenza.

IL COVID NON FERMA
STOP
VIOLENCE

the

GRAZIE a tutti voi che avete votato
per la Fondazione PRO.SA!!!

Unicredit ha trasformato i vostri click in 579,00 Euro
che  sono andati al progetto

STOP THE VIOLENCE!

ilMioDono



A Kathmandu e Lalitpur, 503 anziani hanno ricevuto 
supporto psicologico in presenza o a distanza, attraverso 
chiamate e messaggi, per superare il senso di isolamento e 
solitudine generato dal lockdown. 130 anziani residenti in 
case di accoglienza per indigenti e 4 anziani soli hanno 
bene�ciato delle attività di mutuo aiuto: una donna di 75 
anni, affetta da demenza, ha ricevuto un apparecchio 
acustico, due anziani di 74 e 75 anni hanno avuto un 
contributo per il pagamento di spese mediche urgenti e una 
donna di 65 anni ha ottenuto sussidi alimentari per un mese. 
Inoltre 2 infermiere, 1 psicologo e 2 caregiver sono stati 
formati e sono entrati a far parte del team di supporto di 
Bihani, al �ne di raggiungere sempre più anziani, malati, soli 
o detenuti. Credendo molto nel valore della solidarietà e 
dell'aiuto reciproco, Bihani ha spontaneamente donato dei 
libri di testo ad un'associazione del territorio che accoglie 
bambini  in difficoltà. 

Nei distretti di Bara e Dailekh, sono stati distribuiti “kit 
dignità” per le mestruazioni a 500 donne, mentre 100 donne 
che lavorano in prima linea per combattere il virus, hanno 
ricevuto costantemente i dispositivi di protezione 
individuale. 50 donne, incinte e in fase di allattamento, 
hanno partecipato a sessioni di counselling sui metodi 
alimentari e sull'importanza dell'allattamento e altre 200 
donne, in gravidanza o neomamme, hanno ricevuto dei 
pacchi alimentari contenenti cibi terapeutici per i neonati. 
Attraverso varie comunità di social media, brochure e jingle 
radiofonici, la fondazione ha anche promosso un'efficace 
campagna di sensibilizzazione sul tema delle mestruazioni, 
affinché non siano più considerate un tabù, come purtroppo  
avviene in Nepal, sulla pericolosità del coronavirus e 
sull'importanza dell'igiene personale per prevenire il 
contagio e qualsiasi altro tipo di infezione. In totale sono 
state raggiunte circa 100.000 persone tra donne, uomini 
e adolescenti. Di queste, 62 persone hanno partecipato a 
workshop di orientamento e altre 1.200 si sono rivolte allo 
sportello informativo della fondazione. 

       

Per contrastare la diffusione del virus in Nepal, Fondazione 
PRO.SA ha collaborato con due organizzazioni locali: la 
Fondazione Radha Paudel per la tutela della dignità e della 
salute delle donne e con l'Impresa Sociale Bihani per 
l'inclusione sociale degli anziani soli e in precarie condizioni 
economiche.
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NEPAL
VICINO ALLE DONNE E AGLI
ANZIANI NELLA LOTTA AL Covid-19



97301140154

SEGNATI QUESTO
NUMERO

COME TRASFORMIAMO
LA TUA FIRMA?

5 1000per

Scuola e case alloggio per garantire il 
diritto allo studio anche ai bambini che 
vivono in  villaggi lontani dalle città

Agricoltura sostenibile per la 
promozione dello sviluppo e del 
rispetto dell'ambiente

Programmi nutrizionali e di sanità di 
base per famiglie che vivono povertà 
ed emarginazione

Accesso all'acqua pulita e 
programmi igienico sanitari 
in aree rurali 

Promozione e formazione professionale

la violenza di genere
della donna e programmi contro

Assistenza sanitaria negli ospedali in 
zone lontane dai centri abitati ed 
acquisto di attrezzature sanitarie

1

2

3

4

6

5
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Guarda oltre.
Devolvi il 5 per 1000 a PRO.SA

5 1000per

97301140154

97301140154

Guarda oltre.Devolvi il 5 per 1000a PRO.SA

5 1000per

Come devolvere il 5 x 1000 se non 
hai l'obbligo di presentare la 
dichiarazione dei redditi.

· Compila la scheda integrativa per il 
5 x 1000 contenuta nel CU

· Inseriscila in una busta su cui 
apporrai la scritta “scelta per la 
destinazione del 5 x 1000”, 
indicando anche il tuo nome, 
cognome e codice fiscale

· Consegnala in banca o all'ufficio 
postale entro il 30 novembre 2021

9

il 730 o il 730 precompilato

è la data di scadenzasia che tu presenti

Il 30 SETTEMBRE

o il MODELLO UNICO

PER il
2021
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La crisi siriana ha avuto inizio il 15 marzo 2011. Da quella data sono seguiti anni di 
guerra che hanno martoriato il Paese con gravi ripercussioni psicologiche, 
economiche e sociali sull'intera popolazione. L'instabilità del paese peggiora di 
anno in anno, in particolare, il 2020 ha visto il forte declino delle condizioni di vita 
della popolazione, in uno scenario in cui i salari non sono cresciuti, la 
disoccupazione è aumentata e le crisi di elettricità, carburante e benzina non 
danno tregua. 
Un'altra aggravante è data dalla pandemia di Covid-19. Il paese non ha le 
condizioni minime per poter affrontare l'emergenza sanitaria e, nel caso i contagi 
si diffondessero ulteriormente, il disastro sarebbe inevitabile. Attualmente il 
paese ha ripreso le sue normali attività ma si è sempre allerta. 
Al Centro doposcuola "Generation of Hope" di Homs, dove Fondazione 
PRO.SA, in collaborazione con Associazione per un Mondo Unito (AMU), si 
sta impegnando per garantire il diritto allo studio ai bambini più colpiti dalla 
guerra, quest'anno il numero di iscrizioni è stato inaspettatamente alto. I genitori 
sono stati trovati in �la, davanti alla porta del Centro, molte ore prima dell'orario 
stabilito per l'inizio della registrazione dei propri �gli, che è avvenuta all'aperto 
nel rispetto delle normative anti-covid. Dopo la registrazione sono state 
composte classi da 15 bambini e per tutta la squadra di educatori sono stati 
organizzati una serie di corsi di formazione gestiti dagli specialisti del doposcuola.

In questi due mesi dall'inizio del progetto, tutti gli insegnanti del centro di Homs 
hanno partecipato ad una formazione di due giorni sull'apprendimento attivo e 
una di loro è stata formata e assistita da un logopedista nella gestione degli 
studenti con difficoltà di apprendimento. 

Inoltre, un'équipe di volontari, in collaborazione con gli insegnanti del Centro, 
ha svolto un'attività di sensibilizzazione sul Coronavirus, distribuendo una 
mascherina e una scatola igienizzante mani per ogni bambino ma anche due 
quaderni, due penne e 30 borse ai bambini che ne avevano maggiormente 
bisogno.  
Dopo due mesi di lavoro, gli insegnanti, il direttore del centro e il team di 
supporto psicologico hanno constatato un notevole miglioramento a livello 
scolastico, psicologico e comportamentale degli studenti in generale.

Nei primi giorni di lezione, in tutte le classi è stato notato il grande divario tra i 
bambini, in termini di istruzione e di disciplina, problematica emersa a causa 
dell'interruzione della scuola per quasi un semestre nell'ultimo anno. Per 
compensare le lacune dell'anno precedente le insegnanti, inizialmente, si sono 
organizzate in modo da riuscire a lavorare singolarmente con i ragazzi, 
determinando il livello di ogni studente e fornendo l'assistenza necessaria. 
Questa valutazione iniziale, se pur impegnativa per gli insegnanti, ha permesso 

di individuare i bambini che necessitano di supporto 
psicologico e quelli con difficoltà di apprendimento o 
di linguaggio. 23 bambini all'interno del Centro e 
11 esterni al Centro sono affetti da difficoltà di 
linguaggio e hanno già intrapreso un percorso per 
correggere i problemi di articolazione delle parole, 
mentre  3  sono i  bambini  con d ifficoltà  d i 
apprendimento per i quali è stato sviluppato un 
piano educativo individuale che comprende un 
lavoro di collaborazione con i genitori. Gli insegnanti 
di sostegno di inglese e francese, seguendo il 
programma scolastico ministeriale della mattina, 
hanno accompagnando i ragazzi nei compiti e hanno 
lavorato per rafforzare gli studenti con un livello di 
preparazione nelle lingue inferiore rispetto al resto 
della classe. Talvolta le lezioni si sono svolte sotto 
forma di  gioco,  canzoni  o recitazione,  per 

incoraggiare gli studenti ad aiutarsi ed ascoltarsi a vicenda lavorando insieme 
per rafforzare la pronuncia, memorizzare la lezione e imparare indirettamente 
nuove parole. 

A DIECI ANNI DALL'INIZIO DELLA CRISI SIRIANA  



Il primo giorno di scuola avremmo 
voluto accogliere i bambini con una 
semplice merenda a sorpresa ma i 
prezzi alti e la poca disponibilità di 
fondi ci ha fatto desistere, avremmo 
festeggiato i bambini con il nostro 
entusiasmo. Con sorpresa di tutti, 
all'orario della pausa sono arrivate 
due torte, una per i bambini e 
un'altra per la squadra di operatori 
con su scritto "Complimenti per il 
nuovo anno scolastico”. In 
coordinamento con l'insegnante 
Roxane, una signora che conosce il 
nostro Centro ha donato la 
merenda per rendere felici i 
bambini.
   Sandra

Il consulente psicologico ha ritenuto importante che la mamma e il 
�glio riuscissero a dialogare tra loro attraverso il programma di terapia 
familiare. Alla madre è stato chiesto di dare al �glio il permesso di 
trovare un lavoro che non pregiudicasse né la salute né i suoi diritti. Così, 
nel periodo della chiusura della scuola per l'emergenza Coronavirus, 
Ismael ha potuto fare esperienza in una pasticceria e contribuire 
economicamente, per quel periodo, alla famiglia ma scegliendo di 
tornare a scuola alla riapertura.

Aisha, la mamma di uno studente 
della seconda media,  aveva 
chiesto il supporto del Centro 
p e rc h é  i l  � g l i o  I s m a a e l ,  i n 
mancanza del  padre,  s i  era 
convinto di voler lasciare la scuola 
per andare a lavorare e aiutare la 
famiglia nelle spese domestiche.
Fare colloqui individuali con la 
mamma e con il  �glio ci ha 
permesso di  scoprire che i l 
ragazzo aveva intenzionalmente 
iniziato a trascurare gli studi, 
dimenticando i libri a casa e 
prestando poca attenzione alle 
lezioni, per far credere alla madre 
di non andare bene a scuola, che 
non avrebbe mai avuto successo 
n e g l i  s t u d i  e  f a r l e ,  q u i n d i , 
accettare il suo allontanamento 
dalla scuola e dal Centro.

È stato importante, in�ne, accompagnare la mamma nella 
consapevolezza del suo talento nel ricamo e cucito. Per riuscire a 
padroneggiare meglio le sue capacità a �ni lavorativi Aisha ha iniziato il 
corso del progetto "Filo d'oro" e, oggi, è felice di fare qualcosa che ama e 
di essere riuscita a migliorare il rapporto tra lei e il �glio. Ismael, a sua 
volta, ha notevolmente migliorato il rendimento scolastico.

In questo modo avrebbe raggiunto il suo obiettivo di cominciare a 
lavorare assumendosi la responsabilità della famiglia. 

RECIPROCITÀ…

Aisha e Ismaael,
una madre e suo �glio.
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Programma	di	rafforzamento	di
accoglienza	e	integrazione
famigliare	e	sociale	dei	minori	ad	Haiti

Accogliere  per Reinserire

L'obiettivo dell’ intervento è la tutela dei 
minori vulnerabili, promuovendo il rispetto 
dei loro diritti, troppo spesso negati. Il primo 
passo da compiere è stato quello di migliorare 
la qualità dei servizi educativi per i minori 
ospiti dei centri, in particolare di quelli disabili 
e in con�itto con la legge (siano essi vittime o 
autori di reati). In 6 centri di accoglienza 
dell'area metropolitana di Port-au-Prince e in 
uno a Mar Rouge, attraverso percorsi 
formativi, gli operatori hanno acquisito gli 
strumenti necessari per migliorare la loro relazione con i bambini ospiti. Mediante tecniche di 
ascolto e di osservazione il bambino è diventato quindi il centro dell'attenzione degli operatori, 
che possono ora accompagnare il minore in un processo di crescita e sviluppo individualizzato. 
Particolare attenzione è stata posta alla condizione dei minori in con�itto con la legge, i cui diritti 
sono spesso violati, perché la maggior parte di essi si trova in istituti penitenziari per adulti o in 
detenzione preventiva nei centri di accoglienza. La formazione dei funzionari delle BPM (Brigate di 
Protezione dei Minori) ha approfondito le tematiche della giustizia riparativa, apprendendo 
tecniche utili a migliorare la relazione con i minori, vittime o presunti colpevoli.

In Haiti, sono migliaia i minori a cui viene negata l'infanzia. Una fase della vita che può essere 
traumatica, a causa di tutti i problemi sociali del territorio, e ancora di più se i bambini nascono in 
famiglie estremamente povere o, peggio ancora, se nascono con una disabilità. Spesso questi 
bambini subiscono l'atrocità dell'abbandono e solo i più “fortunati” vengono abbandonati nei 
pochi centri in grado di ospitarli �no al diciottesimo anno di età. La disabilità aumenta 
enormemente la vulnerabilità dei minori in Haiti, anche a causa del profondo legame che gli 
haitiani hanno con il voodoo. Secondo queste credenze si ritiene che sul disabile sia caduta una 
maledizione divina per punire la famiglia nella quale è nato. Il disabile non sarà in grado di lavorare 
e costituirà pertanto un peso per le famiglie, soprattutto per quelle più povere. 
E' proprio per migliorare la condizione dei minori più fragili che l'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione e allo Sviluppo ha �nanziato nel 2018 il progetto “Accogliere per Reinserire”. 
Fondazione PRO.SA, in consorzio con CISV Torino, Fondazione l'Albero della Vita, 
ProgettoMondo-MLAL e altri partner haitiani, ha lavorato due anni per realizzare il progetto.

Campagne di sensibilizzazione, dibattiti sulla disabilità e su tematiche legate ai diritti dei minori, hanno coinvolto gli 
operatori e le famiglie. Si sono elaborati importanti documenti sulla condizione dei minori disabili e sui diritti dei minori, 
nonché sulla giustizia minorile e l'approccio della giustizia riparativa. Essendo l'inserimento familiare l'opzione preferibile per 
il benessere del minore, sono state redatte linee guida sull'argomento che servono sia alle istituzioni che alle famiglie per 
trovare modalità e strategie più adeguate per favorire il ricongiungimento familiare nell'interesse superiore del minore. 
L'obiettivo futuro è prevenire l'abbandono e de-istituzionalizzare i minori ancora ospiti dei centri, aiutando le famiglie ad 
acquisire le risorse necessarie per prendersi cura dei propri �gli.
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Per favorire il reinserimento sociale dei ragazzi più grandi, le ONG coinvolte in Accogliere per 
reinserire hanno dato vita a laboratori di formazione professionale nei settori che più agevolano 
l'ingresso nel mondo del lavoro, come quelle legate all'edilizia, la riparazione di cellulari, la sartoria, 
la cosmetologia, la cucina e la pasticceria. Tutti i laboratori sono stati riconosciuti dall'INFP, l'Istituto 
Nazionale di Formazione Professionale. Nel nord-ovest del Paese per Aksyon Gasmy, 
un'associazione locale attiva da molti anni, che opera a favore dei disabili, è stato realizzato un 
corso di carpenteria edile al quale hanno partecipato i genitori dei bambini disabili e alcuni ragazzi 
con disabilità. Durante la formazione, i partecipanti hanno contribuito ad edi�care la nuova sede 
di Aksyon Gasmy, al cui interno saranno allestite anche le sale di �sioterapia e i laboratori.

Dieules ha partecipato ai corsi di formazione del progetto “Accogliere per Reinserire” ed è, oggi, uno 
dei responsabili di Aksyon Gasmy. Un ragazzo che da assistito è divenuto un operatore della 
comunità che lo ha accolto, per restituire anche agli altri minori la dignità, la forza e la speranza che 
a lui erano state negate.

Dieules è un ragazzo di 26 anni che oggi può �nalmente ammirare e ri�ettere 
sulla bellezza dell'isola nella quale è nato e cresciuto. Un privilegio che, 
ancora oggi, a troppi bambini e ragazzi haitiani non è concesso.
Dieules è uno di quelli che ce l'hanno fatta, che hanno riscattato la loro vita in 
un territorio devastato. Devastato dalla forza della natura che, con uragani 
stagionali e il terribile terremoto del 2010, si è abbattuta impietosa sull'isola 
caraibica. Devastato dalla storia e dall'economia che hanno reso Haiti lo Stato 
meno sviluppato e povero di tutto l'emisfero settentrionale.

Due volte ha rischiato di morire e per due volte i medici del Foyer st. Camille sono riusciti a salvarlo.
Aiutato ed incoraggiato da Aksyon Gasmy è riuscito a vivere un cammino di inclusione nella 
comunità e a terminare il liceo. Una moglie che lo adora ed una vivacissima bimba sono il suo 
orgoglio e la sua gioia.

Devastato spesso da pregiudizi culturali e sociali che rendono cruda la vita a 
chi nasce “diverso”. Dieules è un giovane traboccante di voglia di vivere. La 
sua malattia, l'anemia falciforme ereditaria, lo ha costretto �n dall'infanzia ad 
imparare a  trasmettere agli altri un forte desiderio di vita.

LA STORIA DI DIEULES
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POTRAI VEDERE IL DOCU-VIDEO
ACCOGLIERE PER REINSERIRE

REALIZZATO AD HAITI
DA MASSIMO GABBANI



con  offri a un bambino dell'isola di Haiti, scossa dai  300 euro
continui disastri naturali, l'opportunità di ambienti sicuri, puliti, 
accompagnamento psicologico, educazione scolastica e un 
programma nutrizionale adeguato alla sua età e ai suoi bisogni.

! Un futuro per i bambini di Haiti

Armenia 
! Sostieni un bambino

con  garantisci la scolarizzazione a un bambino, figlio di  324 euro
genitori molto poveri, contribuendo alle spese di mantenimento 
della sua famiglia.

aiutando la sua famiglia

! St. Camillus Dala Kiye
con  combatti il fenomeno dell'abbandono  350 euro
scolastico e garantisci l'accesso all' istruzione primaria a 
un bambino orfano a causa dell'HIV/AIDS.

Kenya 
! Il diritto alla salute

con  assicuri ad un nucleo familiare la possibilità  45 euro
di curarsi presso il St. Camillus Mission Hospital di 
Karungu, coprendo le sue spese mediche. 

! Nati per vivere
        con  garantisci assistenza medica gratuita ad una  25 euro

mamma e al suo bambino, aiutandoci a ridurre il tasso di 
mortalità infantile e a migliorare la salute materna. 

! St. Camillus Dala Kiye
con  combatti il fenomeno dell'abbandono  350 euro
scolastico e garantisci l'accesso all' istruzione primaria a 
un bambino orfano a causa dell'HIV/AIDS.

con  offri a un bambino dell'isola di Haiti, scossa dai  300 euro
continui disastri naturali, l'opportunità di ambienti sicuri, puliti, 
accompagnamento psicologico, educazione scolastica e un 
programma nutrizionale adeguato alla sua età e ai suoi bisogni.

! Un futuro per i bambini di Haiti



con  doni a un bambino 155 euro
! Un mondo di speranza per i bambini di Vijayawada

di andare a scuola, impendendogli

con assicuri a un bambino del 50 euro 

!  

! Compagni di banco al villaggio di Gere

così di essere coinvolto nel lavoro minorile. 

villaggio di Gere di avere tutto ciò che è

materiale didattico, divise scolastiche,

residente in campagna l'opportunità

scarpe e beni di prima necessità. 

necessario per andare a scuola:

con  garantisci a un bambino delle  250 euro
minoranze tribali la possibilità di imparare la 
lingua thai e di andare a scuola, affinché possa 
diventare un'importante risorsa per la crescita 
della sua comunità di origine.

con  garantisci il diritto allo studio a un  200 euro
bambino orfano sieropositivo che, grazie alla 
terapia antiretrovirale, può ricominciare a 
condurre una vita normale.

! A scuola tra i monti

! Nat – i bambini del CSC Rayong

! I bambini di Sri Vichian
con  assicuri l'istruzione primaria a un  250 euro
bambino delle tribù dei monti che vive nel centro 
di Chiang Rai e con  la scolarizzazione e 150 euro
un “passaggio” a scuola a un bambino che vive nel 
villaggio con la propria famiglia.

Aderire ad un progetto di Sostegno a Distanza signi�ca mettersi in cammino al 
�anco di persone che vivono in altri contesti culturali, con altre esigenze ed 
altre aspettative, ma che condividono con noi lo stesso desiderio di libertà e di 
autoaffermazione. Fondazione PRO.SA agisce in modo che il Sostegno a 
Distanza sia strumento di promozione all'autosviluppo del bene�ciario, della 
sua famiglia, laddove esista, e della sua comunità, per evitare che questo aiuto 
diventi una forma di assistenzialismo.
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! DETRAIBILE dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell'erogazione liberale effettuata, sino ad un tetto massimo di  Euro 30.000,00  all'anno. 
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Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale costituita dalla
Provincia Lombardo Veneta dei Camilliani 

COME DONARE

Con una donazione a sostegno di un 
progetto della Fondazione PRO.SA puoi far 
rivivere il ricordo di una persona a te cara. 
Un’azione concreta di solidarietà per aiutare 
le popolazioni più povere ed emarginate. 
Puoi aiutarci a dare speranza ad una della 
tante famiglie a cui diamo assistenza 
sanitaria, oppure ai bambini che possano 
nutrirsi ed andare a scuola grazie ai 
programmi di nutrizione e scolarizzazione o 
ad uno dei tanti malati ai quali viene 
garantita una cura.

Nella causale, specifica in memoria di chi è 
fatta la tua donazione e comunicaci, a mezzo 
email, messaggio scritto o telefonico, 
l’indirizzo dei suoi famigliari, così da poter 
inviare loro una lettera per informarli del tuo 
gesto.

DONAZIONI IN MEMORIA

Prevedere nel proprio testamento un lascito 
per un’organizzazione come la fondazione 
PRO.SA è un gesto di grande generosità. 
Senza ledere i diritti dei propri eredi, è 
possibile lasciare alla Fondazione una parte 
di quanto si possiede. Anche una piccola 
somma, destinata al sostegno o alla 
realizzazione di un progetto, è un grande 
aiuto per l’opera dei missionari impegnati a 
migliorare la qualità della vita di donne, 
bambini e intere famiglie nel Sud del 
mondo.

LASCITI
 intestato a:
 Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS 

BOLLETTINO POSTALE

 Intestato a Fondazione PRO.SA Onlus

CARTA DI CREDITO
 al sito www.fondazioneprosa.it donazioni on line con 

 c/c postale n. 41914243

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

 Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS 
 Unicredit Banca

 intestato a:

 IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939
  Swift: UNCRITMMXXX

BONIFICO BANCARIO
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Nella Gazzetta Ufficiale del 16 
Febbraio 2021 è stato pubblicato il 
Decreto Ministeriale che obbliga le 
Onlus, a partire dai versamenti 
ricevuti nel 2021, a segnalare 
all'Agenzia delle Entrate il codice 
�scale del donatore per inserire le 
donazioni nel modulo 
precompilato della Dichiarazione 
dei Redditi e dare il diritto della 
detrazione / deduzione �scale della 
donazione stessa.

Quando inviate

una  donazione,

per favore 

comunicateci

il vostro 

codice �scale


