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Lo scorso 14 agosto, un violento terremoto di 
magnitudo 7.2 ha colpito Haiti provocando la morte 
di oltre 2mila persone. L'ennesima tragedia, questa, 
che si è abbattuta su un paese costantemente messo 
alla prova da catastro� naturali e disordini socio-politici. 
La situazione è apparsa subito gravissima ed è 
precipitata con l'arrivo dell'uragano Grace. Sono oltre 
10.000 le abitazioni rase al suolo nei comuni di Jéremie 
e Les Cayes, dove è stato distrutto per�no l'ospedale 
generale. Fondazione PRO.SA, da anni attiva a Port au 
Prince e Jéremie, ha immediatamente risposto 
all'appello dei partner locali, attraverso la campagna 
“UNA MANO PER HAITI” a sostegno delle popolazioni 
terremotate sostenendo l'intervento messo in atto 
dall'Hôpital St. Camille di Port au Prince, che ha lavorato 
ininterrottamente per soccorrere i feriti e distribuire 
aiuti umanitari alle famiglie sfollate. In questa fase di 
emergenza post-terremoto, dove le r isorse a 
disposizione scarseggiavano e non arrivavano aiuti, 
abbiamo contribuito all'acquisto in loco di farmaci, kit 
di primo soccorso, acqua, generi alimentari a lunga 
scadenza, vestiti e tendoni per le famiglie che hanno 
perso le loro case. La tempestività del nostro intervento 
è stata fondamentale poiché, come ci ha raccontato 
Padre Massimo Miraglio, per tutti p. Max, le strade erano 
impraticabili a causa degli smottamenti e i primi aiuti 
via terra hanno iniziato ad arrivare solo 15 giorni 
dopo la scossa, con non poche difficoltà.

La resilienza della popolazione haitiana di fronte 
all'instabilità ambientale, sociale, economica e politica è 
altrettanto straordinaria quanto la portata delle s�de che 
deve affrontare quotidianamente. Anche se il Paese non è 
in guerra, Haiti ha sperimentato la violenza per molti 
decenni. La crescente urbanizzazione di Haiti ha portato a 
un'alta concentrazione della popolazione nell'area 
metropolitana di Port Au Prince, dove le gigantesche 
baraccopoli e l'alta disoccupazione esercitano un’ enorme 
pressione sulle limitate infrastrutture sociali e i servizi di 
base della zona. Negli ultimi mesi il contesto sociopolitico 
ed economico del Paese si è ulteriormente deteriorato 
dopo l'uccisione del Presidente Moise lasciando le 
comunità emarginate ancora più esposte alle crisi sociali e 
di disastri. Le bande armate hanno preso il sopravvento e 
le forze di polizia non riescono più a controllare la 
situazione. Violenza e sequestri di persona sono sempre 
più numerosi. Uscire di casa è, ogni giorno, più pericoloso 
anche per l'acquisto dei beni primari come gli alimenti e i 
farmaci. I l carburante scarseggia, quindi è quasi 
impossibile spostarsi.

HAITI, UN ABISSO SENZA FINE

Le due grandi arterie di collegamento, una a nord e una a 
sud del Paese sono difficilmente percorribili perché si 
rischiano continui attacchi di banditi che derubano di 
tutto. Delle due compagnie di telecomunicazioni, una sta 
chiudendo e l'altra funziona a singhiozzo rendendo la 
comunicazione praticamente impossibile.

Una mano 
per HAITI
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Il giorno 7 settembre, Maurizio Barcaro, missionario laico 
responsabile della Fondazione LAKAY MWEN, che da anni 
collabora con PRO.SA, di ritorno da un viaggio nelle zone 
terremotate nel sud del Paese, dove aveva portato aiuti, ci 
contatta per raccontarci delle numerose scuole che 
avevano subito danni e dell'impossibilità, quindi, per i 
bambini di poter tornare tra i banchi all'inizio dell'anno 
scolastico previsto per il 5 novembre. Un inizio delle lezioni 
già slittato più volte a causa dei disordini e della Pandemia.

GRAZIE per aver reso possibile questo miracolo!

Negli stessi giorni, in un'ottica di sviluppo e solidarietà, 
alcuni falegnami della missione locale Fondazione Lakay 
Mwen cominciano la realizzazione di banchi, sedie e 
cattedre. La scuola, per 320 bambini con età tra i 4 e i 10 
anni,  avrà sei classi da 30 mq l'una, una sala altrettanto 
grande che fungerà da direzione, un ripostiglio per il 
materiale scolastico e uno spazio per l'installazione dei 
bagni. Il secondo carico riesce a partire da Port au Prince il 
24 ottobre, nonostante la benzina cominci a scarseggiare e 
la situazione rapine e sequestri si stia aggravando. Dopo 
due giorni tutto è arrivato ad Aquin.

MA I MIRACOLI ACCADONO ANCORA…

Ogni venerdì ricevevamo da Maurizio aggiornamenti, con 
foto sull'andamento dei lavori, ma mai ci saremmo 
aspettati di poter riportare 320 bambini a scuola il 15 di 
novembre! 

Anche il Vescovo di Jeremie, mons. Joseph Gontrand 
Decoste chiede che il nostro aiuto si focalizzi sulle  scuole. 
Subito PRO.SA garantisce l'invio dei fondi per la 
ricostruzione di una scuola completamente rasa al suolo 
dal sisma: la scuola della parrocchia di st. Thomas d'Aquin 
nella cittadina di Aquin. E' il 13 settembre quando Maurizio 
Barcaro ci manda il progetto completo di piantina che 
mostra come sarà il nuovo edi�cio e le regole antisismiche 
che verranno seguite. Appena possibile, bisogna 
acquistare, a Port Au Prince, i l  materiale per la 
ricostruzione, prima degli aumenti dei prezzi e prima che la 
situazione socio politica degeneri al punto da essere poi 
difficile il trasporto ad Aquin. Il 20 settembre inviamo gli 
aiuti necessari e così è possibile acquistare tutto ciò di cui 
c'è bisogno per ricostruire la scuola. Il 7 ottobre, un primo 
carico con il capomastro e 12 muratori parte per Aquin e 
raggiungerà la città senza subire agguati dai banditi lungo 
la strada. In loco, vengono reclutati altri manovali e il lunedì 
11 ottobre inizia lo scavo delle fondamenta. 

Gruppo Missionario di Bedollo (TN)
GVB – Gruppo Volontari Brianza Onlus

In particolare vogliamo, di tutto cuore,  ringraziare:

Gruppo Mariuccia Rabosio e Amici – Correzzana (MB)

Parrocchia San Gregorio Magno – Milano

Gruppo Missionario Parrocchiale di Pontoglio  (BS)

Parrocchia Madonna degli Angeli – Torino
Santuario San Camillo – Milano

Parrocchia San Camillo – Padova

B.B. Trade – Besana in Brianza (MB)
Comunità Camilliane  della Lombardia e del Veneto 

La campagna  continua!“UNA MANO PER HAITI”
Ancora una volta contiamo sul vostro aiuto.    

per
HAITI



Il 2030 è sempre più vicino, ma l'impegno ad eliminare 
la fame dal mondo per quella data è sempre più 
difficile da mantenere. Le attuali proiezioni basate 
sull'Indice Globale della Fame (GHI) mostrano che il 
mondo nel suo insieme e 47 Paesi in particolare non 
riusciranno nemmeno a raggiungere un livello di fame 
basso entro l'anno previsto. Alcuni rapporti recenti 
hanno già dato l'allarme. Lo Stato della sicurezza 
alimentare e della nutrizione nel mondo 2021 
sottolinea che la denutrizione era in aumento 

anche prima della pandemia di COVID-19, che ha 
aggravato l'insicurezza alimentare. Il Programma 
Alimentare Mondiale (PAM) avverte che 41 milioni di 
persone sono “sull'orlo della carestia”.

Sia in Africa a sud del Sahara che in Asia meridionale, la 
fame è grave. L'Africa sub Sahariana ha tassi di 

denutrizione, arresto della crescita infantile e mortalità 
infantile più alti al mondo. L'alto livello di fame dell'Asia 

meridionale è dovuto in gran parte alla sottonutrizione 
infantile, speci�catamente misurata dal deperimento.

OBIETTIVO	FAME	ZERO

La pandemia sta aggravando la malnutrizione non solo 
attraverso il canale dell'insicurezza alimentare, ma anche 
perché riduce il ricorso all'assistenza sanitaria, le vaccinazioni, il 
trattamento della malnutrizione e le cure prenatali. Un' 
indagine del 2020 ha mostrato che nel 60-70% dei Paesi si sono 
veri�cate interruzioni dei servizi di vaccinazione. Le malattie e le 
infezioni contribuiscono alla malnutrizione e, sebbene sia 
difficile valutare l'impatto dei servizi di vaccinazione sull'arresto 
della crescita, il deperimento e il sottopeso infantili, questa è 
considerata una componente importante della prevenzione 
della malnutrizione.
Una stima dell'impatto della Pandemia sui sistemi economici, 
alimentari e sanitari indica che nel 2020 – 2022 ci potrebbero 
essere 9.3 milioni in più di bambini affetti da deperimento e 2.6 
milioni in più di bambini colpiti da arresto della crescita. Le 
regioni del mondo più interessate saranno probabilmente 
quelle dove la denutrizione infantile è più grave, come l'Africa 
sub sahariana e l'Asia meridionale.
Si prevede che la pandemia provochi un aumento della 
mortalità infantile, principalmente a causa degli effetti indiretti 
del COVID-19. L'incremento del deperimento  infantile e il 
declino della copertura degli interventi nutrizionali  
potrebbero provocare tra le 47.000 e le 283.000 morti in più tra i 
bambini nel periodo 2020-2022. L'ampiezza dell'intervallo 
ri�ette l'attuale incertezza della situazione, che non ha 
precedenti in epoche recenti.               

COVID-19	E	NUTRIZIONE:
COSA	SAPPIAMO	FINORA

LE	TRE	“C”:
con�litti,	cambiamenti	climatici

e	COVID-19
Nel 2021 è difficile avere una visione ottimista del problema 
della fame. I fattori che la generano stanno al momento 
avendo la meglio sulle buone intenzioni e i nobili obiettivi. 
Tra le cause più importanti ci sono i con�itti, i cambiamenti 
climatici e il COVID-19, tre C che minacciano di spazzare via 
tutti i progressi degli ultimi anni di lotta alla fame. I con�itti 
violenti, che sono profondamente legati alla fame, non 
mostrano segni di diminuzione. Le conseguenze dei 
cambiamenti climatici stanno diventando sempre più 
evidenti e nocive, ma il mondo non ha sviluppato alcun 
meccanismo pienamente efficace per rallentarle, né tanto 
meno per eliminarle. E la pandemia di COVID-19, che per 
tutto il 2020 e 2021 ha imperversato in diverse parti del 
mondo, ha dimostrato quanto siamo esposti a livello 
mondiale ai contagi e alle loro conseguenze sanitarie ed 
economiche. Questi fattori – e altre cause profonde come 
povertà, disuguaglianza, sistemi alimentari sostenibili, 
mancanza di investimenti nell'agricoltura e nello sviluppo 
rurale, inadeguatezza delle reti di sicurezza e malgoverno – 
fanno si che i progressi nella lotta contro la fame mostrino 
segni di stallo.
I livelli di fame sono signi�cativamente più alti nei Paesi più 
esposti alle precipitazioni e temperature estreme 
caratteristiche dei cambiamenti climatici, in particolare 
nelle economie altamente dipendenti dall'agricoltura. La 
pandemia aggrava l'insicurezza alimentare attraverso vari 
canali, come per esempio la perdita di reddito provocata 
dai contagi, dalla quarantena, dalle chiusure imposte dal 
governo o dalle restrizioni di movimento , le interruzioni dei 
sistemi alimentari o delle forniture di cibo e l'aumento dei 
prezzi degli alimenti provocato da queste interruzioni.

4



Oggi è più che mai evidente che il mondo non è sulla buona 
strada per raggiungere l'obiettivo FAME ZERO entro il 2030. Per 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e “non lasciare 
nessuno indietro”, noi – l'umanità – dobbiamo affrontare con 
determinazione le crescenti s�de poste dai con�itti, dai 
cambiamenti climatici e dalle risorse economiche. Sebbene sia 
al di fuori della nostra portata porre �ne ai con�itti in corso, 
possiamo fare dei piccoli passi avanti verso la rottura del ciclo 
della fame. Anche se la recessione indotta dal COVID-19 è stata 
estrema ed unica sotto molti aspetti , le crisi economiche sono 
inevitabili e richiedono di migliorare e rendere più accessibili le 
reti di sicurezza, per prevenire la fame e la malnutrizione in 
futuro.      

PICCOLI	PASSI	DI	FONDAZIONE	PRO.SA
PER	ROMPERE		IL	CICLO	DELLA	FAME	E	DELLA	POVERTA’

					

La Tezza Special School accoglie 75 bambini sordomuti 
provenienti dall'area di Karungu e si impegna a promuovere 
un'educazione inclusiva che garantisca loro il diritto allo 
studio attraverso interventi educativi strategici. 

ORTI	IN	SERRA	E	ALLEVAMENTO	DI	POLLI

Una delle più grandi s�de quotidiane, che la scuola si trova 
ad affrontare, è legata al programma nutrizionale previsto 
per i bambini. Difficile coinvolgere le famiglie soprattutto a 
causa delle loro precarie condizioni economiche. La 
malnutrizione, soprattutto durante la gravidanza, è una delle 
principali cause della disabilità del nascituro e si veri�ca più 
frequentemente nelle famiglie più povere. Garantire una 
dieta equilibrata e salutare è essenziale per preservare 
l 'equilibrio psico�sico dei bambini e migliorare il 
rendimento scolastico. Sostenere lo sviluppo psico�sico, 
nutrizionale, educativo, sociale, emozionale e cognitivo dei 
bambini non è solo un investimento per una società più 
giusta e democratica ma anche per una società più sana, più 
alfabetizzata e più equa. 

a	Karungu,	Kenya.

Questo progetto è un primo passo verso la promozione 
dell'educazione inclusiva, oltre che un tentativo di rottura 
del ciclo di povertà. I bambini stanno imparando a prendersi 
cura dei pulcini, un'attività ricreativa che incentiva la loro 
curiosità. La Tezza Special School  ha ora la possibilità di 
integrare il piano alimentare pensato per i bambini con i 
prodotti avicoli e quelli degli orti in serra, garantendo la 
sicurezza alimentare dei bambini in qualsiasi periodo 
dell'anno.   
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ACQUA	POTABILE,	APICOLTURA	E	PULCINI	
a	Nakuru,	Kenya.

L'inizio ha previsto la realizzazione di strutture adeguate 
all'accoglienza e riabilitazione di bambini che avevano 
subito abusi e violenze. In un secondo tempo si è avviato un 
progetto che potesse migliorare il benessere e la salute di 
ospiti ed operatori garantendo acqua pulita. Il circolo 
virtuoso di una catena di produzione ed imbottigliamento di 
acqua potabile.  Nel 2019  è iniziato lo sviluppo di un'attività 
di apicoltura per il reinserimento lavorativo dei ragazzi 
riabilitati.

L'impegno di PRO.SA al centro Welcome to the Family di 
Nakuru, è di tipo integrato. 

Due gruppi di 20 ragazzi ciascuno hanno fatto il corso 
semestrale di apicoltore organizzato dalla Welcome to the 
Family. 20 ragazzi sono stati reintegrati nelle loro famiglie. Di 
questi 7 hanno avviato un'attività in proprio, dove vivono, 
mentre 13 hanno le loro arnie all'interno del centro e se ne 
prendono cura. Nel 2021, PRO.SA si è impegnata nel 
sostegno di un progetto di allevamento avicolo mediante 
l'acquisto di due incubatrici, pulcini e mangime. L'obiettivo è 
stato quello di coinvolgere i bambini del Boys Ranch nelle 
attività di allevamento, sotto la guida di un allevatore 
esperto. Il contatto con gli animali è di grande supporto nel 
percorso di riabilitazione dei bambini, inoltre, saper allevare 
animali da cortile è fondamentale per la loro sopravvivenza 
una volta reintegrati nelle rispettive famiglie. Il progetto 
prevede infatti che i bambini, al momento del reinserimento, 
portino con sé una dozzina di pulcini e abbastanza cibo per 
poterli allevare e guadagnarsi da vivere, prevenendo il loro 
ritorno in strada. Attraverso la vendita di uova e pulcini al 
vicinato, anche il centro WTF ha un'ulteriore fonte di 
sostentamento.     

St. Philomena Iganga Babies Home è una struttura di 
accoglienza per minori vulnerabili nel distretto di Iganga, 
all'interno della diocesi di Jinja in Uganda. E' gestita dalle 
Little Sisters of St. Francis ed ospita neonati e piccoli vittime 
di abbandono a causa di gravidanze indesiderate o rimasti 
orfani, in particolare per la morte di parto della madre. 
Attualmente i bambini presenti sono 30, il più piccolo  ha 
meno di tre anni di vita. Proprio a causa delle circostanze che 
determinano l'ingresso dei piccoli ospiti nella struttura, è 
impossibile prevedere e limitare gli ingressi: ri�utare 
l'accoglienza ad uno di questi piccoli signi�cherebbe esporli 
a rischio elevato di morte. Il numero crescente di ingressi 
pone con urgenza il problema della sostenibilità della 
struttura, che �no ad oggi si è retta sulle donazioni di 
benefattori, progressivamente insufficienti rispetto ai 
bisogni. Il progetto sostenuto da Fondazione PRO.SA si è 
posto come obiettivo il miglioramento dello stato 
nutrizionale dei piccoli, fornendo loro una dieta più ricca ed 
equilibrata che impedisca ritardi della crescita e migliori lo 
stato di salute dei piccoli. Il progetto è stato pensato proprio 
per promuovere la sostenibilità del centro. Tutte le attività 
legate all'allevamento di galline ovaiole sono generatrici di 
reddito e l'effetto moltiplicatore legato alla produzione degli 
animali contribuirà a garantire continuità al programma.    

			

ALLEVAMENTO	DI	GALLINE	OVAIOLE
a	Iganga,	Uganda.
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PRODUZIONE	 SOSTENIBILE	 DI	 RISO	
BIOLOGICO	a	Sri	Vichian,	Thailandia.
					

Già da qualche anno il centro si occupa della coltivazione di 
una risaia, il cui raccolto serve a garantire il fabbisogno di riso 
per il centro. A causa dei costi del noleggio della mietitrebbia 
per la raccolta del riso non si riusciva a raggiungere la 
sostenibilità del progetto.

I ragazzi più grandi vengono coinvolti in alcune attività 
agricole ricreative che svolgono con l'aiuto di alcuni genitori. 
Imparano a prendersi cura delle coltivazioni a lungo termine 
e a gestire la consumazione del raccolto durante l'anno. Dal 
prossimo raccolto, sia i bambini che il personale avranno a 
disposizione riso biologico per tutto l'anno.  Un'iniziativa che 
promuove un'agricoltura attenta alla nutrizione.     

Nel nord della Thailandia, la percentuale di bambini affetti da 
patologie scaturite dall'assunzione di cibi contaminati è 
molto alta. Risolvere questo problema rapidamente e 
uniformemente è pressoché impossibile. Per ottenere dei 
risultati ad ampio raggio, infatti, si rendono necessari 
coraggio e collaborazione da parte di tutte le organizzazioni 
coinvolte in questo ambito ma la strada da percorrere è 
ancora lunga. Fondazione PRO.SA si è lasciata coinvolgere in 
un progetto del Camillian Social Center di Chiang Rai, affinché 
vengano protetti e tutelati dal punto di vista nutrizionale i 
230 bambini che vengono ospitati.

PRO.SA, grazie ad una donazione fatta da Andreina in 
memoria della sorella Antonella, ha potuto garantire l' 
acquisto di una mietitrebbia e cominciare ad investire in 
coltivazioni biologiche.

Il CSC si adopera per garantire l'istruzione dei bambini 
attraverso contatti con le famiglie, sensibilizzandole sul 
diritto allo studio ed insieme ad altre organizzazioni 
caritative realizza, inoltre, varie attività per cercare di dare la 
cittadinanza ai bambini tribali e per stimolare la comunità a 
proteggere i diritti dell'infanzia.
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di	Sibert,	Haiti.			
							

ACQUA	POTABILE	PER	LE	SCUOLE

L'École la Providence e l'Ecole St. Camille sorgono a Sibert ed 
hanno un totale di 2 300 studenti con età che varia dai 4 ai 12 
anni. Per molti di questi bambini il pasto che consumano alla 
mensa della scuola è l'unico della giornata. In genere viene 
cucinato riso con fagioli, pomodoro e aringhe secche, un 
piatto che abbia il giusto apporto di carboidrati e proteine, 
fondamentali per il benessere psico�sico del bambino. Il 
programma ha ricadute positive anche sulla comunità 
locale, infatti le mamme dei bambini sono più tranquille 
sapendo che i loro �gli hanno l'opportunità di nutrirsi 
regolarmente e si impegnano con maggior consapevolezza 
ad assicurarsi che i �gli frequentino la scuola.
La frequentazione della mensa da parte dei bambini serve 
anche per veicolare norme comportamentali per il buon 
vivere comunitario e buone prassi igienico sanitarie di base. 
I bambini alla mensa, imparano a mettersi in �la per 
aspettare il loro turno, a lavarsi le mani prima di mangiare, ad 
aspettare che tutti abbiano �nito prima di lasciare la mensa 
e tornare in classe. I più grandi collaborano alla pulizia della 
sala e al lavaggio delle stoviglie.
Nel 2021, PRO.SA ha risposto alla richiesta di Maurizio 
Barcaro, coordinatore locale del progetto, che chiedeva un 
supporto per l'installazione di 9 cisterne, 6 di capacità di 700 
galloni ciascuna e 3 di capacità di 125 galloni ciascuna, al 
�ne di garantire acqua potabile, da utilizzare solo per bere, a 
tutti i bambini della scuola, agli insegnanti, sia in periodi di 
siccità che non. L'accesso all'acqua potabile, agli impianti 
sanitari e ai servizi igienici è di fondamentale importanza 
per prevenire le infezioni tra bambini ed adulti. La salute 
passa attraverso le buone pratiche.

I	BIMBI	DEL	VILLAGGIO	DELLA	GIOIA
di	Atakpamé,	Togo.
				

La Pandemia ha rallentato molto i lavori ma, tra un lock down 
e l'altro, si è riusciti a portare a termine la realizzazione di 
servizi igienici adeguati in prossimità delle aree gioco, 
l'installazione di lavabi a misura di bambino con acqua 
corrente per il lavaggio delle mani prima della merenda. 
Anche il punto docce è stato ristrutturato per soddisfare le 

esigenze dei piccoli e agevolare il lavoro delle “mamme”.  
Tutto quanto fatto è divenuto operativo a luglio 2021. Un 
intervento che ha come obiettivo il benessere dei minori 
attraverso l'insegnamento delle buone pratiche igieniche.

Molti interventi di sviluppo che PRO.SA supporta si 
focalizzano sull'accesso sostenibile a servizi idrici adeguati e 
servizi igienici salubri.
Il Villaggio della Gioia di Atakpamé, in Togo, accoglie e 
accompagna nella crescita bambini senza famiglia. 
Attualmente, le case sono tre e ospitano una quarantina di 
bambini. Il centro è riconosciuto dallo stato e collabora con i 
servizi sociali statali. L'assistenza è assicurata da 13 “mamme” 
che si alternano giorno e notte nelle case per accudire i 
piccoli, alle quali si aggiunge personale educativo, sanitario 
e amministrativo. I bisogni alimentari dei bambini variano a 
seconda della loro età. Garantire una fornitura di cibo e 
micronutrienti con pasti equilibrati ai bambini è l'obiettivo 
principale per la lotta alla malnutrizione.
Sia i bambini del Centro, che quelli seguiti a domicilio, 
bene�ciano di cure mediche. Per i bambini oltre i 2 anni, le 
malattie più diffuse sono infezioni, malaria, tosse, 
raffreddore, ferite ed escoriazioni provocate durante le 
attività di gioco. Con l'obiettivo di ridurre l'incidenza dei 
problemi di salute dei bambini e garantire una seria 
prevenzione, fulcro delle attività svolte nel Centro, PRO.SA 
ha supportato la ristrutturazione completa della sala mensa 
e nel 2020 ha raccolto un'ulteriore s�da. 
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NEPAL
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Lo scorso maggio il Nepal è stato duramente colpito dalla 
seconda ondata di Covid-19, con una percentuale di contagi 
che s�orava il 50%. Fondazione PRO.SA, attraverso la 
campagna “Il Nepal ha bisogno di ossigeno”, si è attivata per 
rispondere all'appello dei suoi partner locali a Kathmandu, 
sostenendo l'acquisto di 31 concentratori di ossigeno,13.000 
dispositivi di protezione individuale (DPI), 400 litri di 
disinfettante, 200 termoscanner, vitamine e medicinali per gli 
ospedali della zona, sovraffollati e impreparati per la gestione 
di una tale emergenza. 
Oltre alla carenza di ossigeno negli ospedali, durante il 
lockdown, molte donne nepalesi hanno dovuto affrontare 
grosse difficoltà economiche e sono state maggiormente 
esposte a episodi di violenza domestica. Nei distretti di 
Labandi e Devdaha, Fondazione PRO.SA ha quindi attivato un 
programma di supporto per 40 donne selezionate, ragazze 
madri o sposate con mariti violenti. Ad ognuna è stato 
consegnato un pacco alimentare contenente anche prodotti 
per l'igiene personale, inoltre, 12 di loro che rischiavano lo 
sfratto, sono state aiutate per il pagamento di una rata di 
affitto, mentre alle altre 28 sono stati distribuiti medicinali e 
cure per il trattamento di patologie croniche certi�cate che 
richiedono l'assunzione quotidiana di farmaci molto costosi. 

KATHMANDU
  



PERU’
OLLAS COMUNES A LIMA E A AREQUIPA 

Da giugno, il Perù sta affrontando la terza ondata di Covid, 
molto più grave delle precedenti. I nostri partner locali a Lima 
e Arequipa ci hanno contattato per riuscire a raggiungere 
tutte le famiglie sieropositive o residenti in quartieri periferici 
molto poveri che, a causa del lock down, sono rimaste isolate 
e non possono spostarsi per acquistare cibo e acqua o recarsi 
al centro per ricevere le cure e l'assistenza di cui hanno 
bisogno. Grazie al supporto di Fondazione PRO.SA, L'Hogar 
San Camilo di Arequipa ha avviato il programma “Supporto 
nutrizionale, emozionale, educativo e sociale” rivolto a 93 
famiglie sieropositive della zona, che include la distribuzione 
di pacchi viveri porta a porta e visite a domicilio gestite da un 
assistente sociale.  Nelle periferie della capitale, invece, dove 
l'Hogar San Camilo di Lima gestisce 10 mense comunitarie, 
che quotidianamente garantiscono cibo a oltre 1.000 
persone, Fondazione PRO.SA è intervenuta sostenendo 
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, gel 
disinfettante e prodotti per la sani�cazione destinati agli 
operatori delle mense e ai bene�ciari.
In questo modo, 370 famiglie vulnerabili della periferia di 
Lima possono continuare ad usufruire del servizio mensa in 
sicurezza, in spazi regolarmente sani�cati e indossando la 
mascherina, al contempo, vengono istruite sull'importanza 
di osservare le misure anti Covid anche a casa, dove il virus 
circola più rapidamente. 
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RUANDA
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UNA NUOVA MENSA A URUGWIRO
  

Dopo un periodo di relativa tranquillità, nel mese di luglio il 
Covid ha costretto il Ruanda ad un altro lock down e alla 
chiusura di centri e scuole. Il Centro Urugwiro, grazie agli 
adattamenti effettuati nella prima fase di lock down con il 
nostro aiuto, ha potuto continuare le sue attività nel rispetto 
delle norme anti Covid. 
In seguito ad un sopralluogo da parte delle istituzioni, 
tuttavia, la mensa del centro è stata ritenuta troppo piccola 
per poter garantire il distanziamento sociale e sono stati 
istituiti dei turni che contingentassero l'accesso alla mensa. 
Una soluzione che si è rivelata presto un problema per gli 
operatori del centro: l'orario di �ne giornata è infatti ritardato 
di un paio d'ore, costringendoli a rincasare oltre il coprifuoco, 
con il rischio di ricevere ingenti sanzioni. Al �ne di continuare 
ad offrire il servizio mensa in sicurezza, senza dover 
penalizzare gli operatori del centro, Fondazione PRO.SA ha 
sostenuto le spese per l'ampliamento della mensa del centro 
Urugwiro. 

Fondazione PRO.SA, in collaborazione con CEFOSA (Centro 
Camilliano di Formazione alla Salute) si sta anche 
impegnando per sostenere un programma di supporto e 
accompagnamento psicologico per le famiglie che hanno 
perso un loro caro a causa della pandemia e non hanno avuto 
la possibilità di elaborare normalmente il lutto per via delle 
modalità di sepoltura imposte dalle misure di sicurezza. Si 
stima che oltre 180.000 famiglie in Perù abbiano vissuto la 
perdita di uno o più parenti senza nemmeno poterli piangere 
o seppellire dignitosamente e stiano ancora subendo le 
conseguenze di questo distacco improvviso e innaturale. 
CEFOSA ha selezionato circa 120 famiglie delle regioni di 
Arequipa, Junin, Ancash e Lima profondamente ferite dalla 
pandemia e formato 40 operatori che possano raggiungere 
le famiglie tramite incontri di gruppo nelle parrocchie o 
facendo rete sui social network, mettendo in contatto 
famiglie che hanno sperimentato la stessa sofferenza e 
diffondendo materiali informativi sul tema della perdita che 
forniscano loro gli strumenti per poter affrontare e superare il 
dolore della scomparsa dei loro cari. 



LA TUA FIRMA
TRASFORMATA IN PROGETTI

97301140154

5 1000per

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

Stop the Violence si espande
All'interno dell'ospedale di Kanyama, dove Stop the 
Violence è già attivo da due anni con lo sportello 
antiviolenza One Stop Centre, Fondazione PRO.SA ha 
acquistato un nuovo prefabbricato che permetta al 
progetto di continuare a garantire i suoi servizi in 
sicurezza, nel rispetto delle normative anti Covid, potendo 
anche accogliere un numero maggiore di utenti, in spazi il 
più possibile confortevoli. Il prefabbricato è suddiviso in 
quattro unità: un'area dedicata all'assistenza psicologica 
della vittima e dei suoi famigliari, una all'assistenza e 
mediazione legale, uno spazio polivalente che, a seconda 
delle esigenze, ospita uno spazio gioco per i più piccoli, 
l'atelier di produzione di manufatti artigianali o workshop 
di sensibilizzazione con varie fasce d'età. Vi è poi una 
veranda esterna, anch'essa polivalente. 

ZAMBIA

Il Centro di salute San Camillo di Davougon, un'eccellenza 
nella cura di pazienti affetti da lebbra, ulcera, tubercolosi e 
altre gravi patologie, è divenuto negli anni anche il primo 
riferimento per tutti i casi di ustioni dovuti a incidenti 
domestici o incendi. Non avendo mai avuto un reparto 
isolato, attrezzato per la cura delle ustioni gravi, i pazienti 
sono sempre stati ricoverati nei reparti dei pazienti 
ordinari, totalmente esposti al rischio di contrarre infezioni 
nosocomiali che, in alcuni casi, si sono rivelate fatali. 

Inaugurata l'Unità Grandi Ustionati 
BENIN

Grazie ai fondi del 5x1000, Fondazione PRO.SA ha potuto 
sostenere la costruzione di un'unità Grandi Ustionati che è 
stata inaugurata lo scorso settembre. La struttura, 
interamente alimentata da una centrale fotovoltaica, è 
suddivisa in tre locali adeguatamente equipaggiati: uno 
per il raffreddamento degli ustionati, uno dedicato ad 
interventi di microchirurgia per la cura delle piaghe e un 
ultimo riservato alla degenza e alle visite ambulatoriali. 
Grazie al nostro intervento, tutti i pazienti che si 
rivolgeranno al centro di salute potranno essere accolti in 
sicurezza e curati in maniera adeguata. 
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In Pakistan, il tasso di analfabetismo è ancora molto alto, 
specie tra donne e ragazze che, prima per aiutare i propri 
genitori e poi per mantenere la loro stessa famiglia, 
passano la loro vita al servizio di famiglie benestanti come 
domestiche, venendo spesso maltrattate e vessate. Con i 
fondi del 5x1000, Fondazione PRO.SA ha donato 
un'occasione di riscatto a 50 giovani donne provenienti da 
una zona molto povera di Faisalabad, coinvolgendole, 
attraverso un programma della Parrocchia, in un 
laboratorio di sartoria della durata di sei mesi, grazie al 
quale hanno appreso le competenze base del cucito e del 
ricamo. Al termine del corso, le partecipanti che hanno 
sostenuto e superato il test di valutazione �nale, hanno 
conseguito un diploma che permetterà loro di farsi strada 
nel mercato del lavoro. A ciascuna donna è stata poi 
regalata una macchina da cucire come incentivo ad 
avviare un'attività sartoriale in proprio, che possa essere 
fonte economica di sostentamento. In un'ottica di 
solidarietà femminile, le bene�ciarie del progetto saranno 
invitate a trasmettere le loro competenze ad altre donne, 
con l'obiettivo di ridurre l'iniquità di genere e favorire 
l'emancipazione delle donne della comunità.

Piccole imprenditrici crescono 
PAKISTAN

Al Saint Camillus Health Centre di Ndundu, struttura 
sanitaria della periferia di Nairobi, nonché principale 
riferimento per la popolazione che ha bisogno di cure 
mediche, è stato donato un nuovo analizzatore 
ematologico per il laboratorio analisi, affinché il centro 
possa essere autonomo nell'analisi dei prelievi ematici, 
senza doversi più appoggiare a laboratori esterni che 
rendevano l'iter più lungo e costoso. Da ora in poi ogni, 
paziente che si rivolgerà al centro otterrà ora una diagnosi 
più rapida della patologia ad un costo inferiore. 

Ndundu 

KENYA

GRAZIE PER AVERCI DONATO IL TUO 5 1000per
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Oggi Sonia sta studiando economia presso la Muktadata 
High School ed è la seconda studentessa ammessa all'Istituto 
per merito. Nonostante la pandemia, ha continuato a 
studiare e superare esami con successo e nel 2022 dovrebbe 
conseguire il diploma di maturità. Nel frattempo partecipa a 
diverse attività extracurriculari all'interno dell'ostello, si 
prende cura del giardino e dell'orto, aiuta le sue compagne a 
fare i compiti, le supporta e le sprona a fare sempre di meglio, 
diventando per loro un ottimo esempio da seguire e un 
modello di ispirazione. Il sogno di Sonia per il suo futuro è di 
lavorare in banca, ma soprattutto desidera che sempre più 
bambini provenienti da famiglie tribali come la sua, possano 
un giorno riscrivere il loro futuro.  

Sonia, 18 anni e prima di quattro fratelli, proviene da una 
famiglia nomade del villaggio tribale Kartikpur, nel distretto 
di Rajshahi. Entrambi i suoi genitori sono braccianti agricoli 
ma non hanno mai avuto una casa né un terreno di proprietà, 
ne coltivano uno in affitto. Questa condizione di precarietà e 
di estrema povertà avrebbe messo a repentaglio il futuro di 
Sonia, perciò è stata accolta  allo Shanti Rani Hostel dove vive 
e studia sin dalle scuole elementari, tornando a casa dalla sua 
famiglia solo durante le vacanze. 

Lo Shanti Rani Hostel, gestito dalle Catechist Sisters of the 
Immaculate Heart of Mary Queen of Angels, è una casa di 
accoglienza che accompagna bambine e ragazze tribali nel 
loro percorso scolastico dalle scuole elementari �no 
all'università, garantendo vitto, alloggio, accesso 
all'istruzione e supporto psicologico. I popoli tribali del 
Bangladesh sono le persone più povere e neglette del 
paese: sono contadini ma non possiedono terreni, infatti 
vivono in capanne costruite su campi di proprietà del 
Governo che coltivano per guadagnarsi da vivere. L'esigua 
retribuzione che ricevono a �ne giornata viene investita per 
i bisogni primari, quali cibo, vestiti, medicine e non è 
sufficiente per sostenere le spese scolastiche dei �gli. Per 
questa ragione, le famiglie tribali si rivolgono allo Shanti 
Rani Hostel, dove al momento dell'inserimento, tutte le 
ospiti vengono iscritte a scuole pubbliche e l'ostello, oltre a 
farsi carico delle tasse di iscrizione, fornisce loro materiale 
scolastico e supporto educativo nello studio a casa. Una 
volta terminati gli studi, l'obiettivo è quello di reinserire le 
giovani donne in società, aiutandole ad ottenere un buon 
lavoro chegli permetta di essere indipendenti e condurre 
una vita serena. Fondazione PRO.SA, da qualche anno 
sostiene gli studi di queste bambine e ragazze con il 
progetto “Riscriviamo il futuro attraverso i libri”.
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FONDAZIONE PER LA
PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE

Ecco perché lo slogan dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, “Nessuno venga lasciato indietro”, è con estrema 
naturalezza diventato il fulcro attorno al quale nascono e si sviluppano i progetti di PRO.SA.

Stiamo vivendo un'epoca particolare e vogliamo pensare a questo momento di trasformazione come ad 
un'opportunità di ulteriore crescita umana dell'agire di PRO.SA. Iniziare il cambiamento dalla nostra capacità 
di cogliere le s�de di questa nuova normalità, dalla nostra continua voglia di imparare e di condividere cose 
nuove per poter essere parte della soluzione.

Il nuovo paradigma impegna tutti, nessuno escluso, nella responsabilità condivisa di superare le 
incongruenze di un mondo che non è più in grado di nutrire sé stesso, ma che spreca un terzo del cibo 
prodotto. La tutela della salute viene riconosciuta come diritto fondamentale per superare le diseguaglianze 
sociali, sradicare la povertà e affermare la dignità della persona in un mondo equo e sostenibile.

Un progetto può nascere da un bisogno emergenziale, ed esempi ce ne sarebbero purtroppo molti, dalla 
siccità del Corno d'Africa alla popolazione di Haiti che vive a stretto contatto con terremoti e uragani, dallo 
Tsunami in India e Thailandia ai tifoni che inondano il sud est Asia ogni anno. Fondazione PRO.SA risponde 
sempre ad ogni s�da in cui viene coinvolta, con uno sguardo rivolto al dopo, al dopo dell'emergenza. E' di 
fondamentale importanza soddisfare i bisogni primari, garantendo nutrizione e sanità di base a chi ha perso 
tutto, ma lo sguardo deve subito andare oltre per progettare un futuro diverso: un futuro sostenibile.

E' con questa grande Speranza nel cuore che auguriamo a tutti voi un

Da più di un anno, stiamo rispondendo anche all'emergenza Covid-19 che ha generato ripercussioni di 
carattere socio economico, sanitario, psicologico e che, purtroppo, vivremo ancora per lunghi periodi a 
venire. Dalle pagine di PROseguire avete avuto modo di conoscere i nostri interventi e il vostro aiuto è stato e 
continua ad essere prezioso proprio per non lasciare indietro nessuno.

 Natale di Amore, di Accoglienza e di Sogni.
         15 novembre 2021           

Voltarsi indietro e vedere il cammino percorso da PRO.SA in questi vent'anni è guardare il Mondo con gli 
occhi di chi è stato dentro la storia di Paesi e persone e ha vissuto con loro sia i momenti complicati che  quelli 
della crescita e della Speranza.
Fondazione PRO.SA porta dentro di sè l'umanità di san Camillo per  “diritto di nascita” e �n dai suoi primi passi, 
accompagnando il lavoro dei missionari camilliani, ha potuto, con empatia, visione e correttezza avvicinarsi 
alle diverse culture per meglio comprendere i bisogni di chi chiedeva il suo aiuto; e rispondere con una 
progettualità che mettesse sempre al primo posto la crescita dell'essere umano, combattendo povertà e 
marginalità sociale in tutti suoi aspetti, al �ne di favorire processi inclusivi e non assistenzialistici.

                  Sonia Vitali

Abbiamo camminato, e camminiamo, al �anco di centinaia di migliaia di persone nel mondo e tanti sono 
quelli che ci hanno accompagnato e accompagnano con la loro professionalità, trasmettendoci i loro valori e 
donandoci il loro tempo. Dai numerosi volontari, i Gruppi Missionari e le Parrocchie di varie aree d'Italia, le 
comunità Camilliane, le Aziende, che con i loro dipendenti si lasciano coinvolgere in progetti che possono 
fare la differenza, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, che 
prestano la loro opera pro bono e ci guidano, da sempre, in un agire etico e trasparente. Non possiamo non 
ricordare oggi, giorno del nostro ventesimo compleanno, Walter Albisetti e Priska Cornaggia, due membri 
del Consiglio di Amministrazione che ci hanno lasciato. La loro visione, la loro integrità, il loro spendersi per il 
prossimo, uno in Africa e l'altra ad Haiti,  dimorano dentro di noi. 
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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.
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Nella Gazzetta Ufficiale del 16 
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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.
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