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DUE MESI DOPO…
Sono già passati due mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, una
guerra che sta costando vite, da una parte e dall'altra, e l'esodo di
milioni di civili dalle loro case: anziani, donne e bambini fuggono
dai bombardamenti lasciando gli, mariti, fratelli o padri a
combattere. Attraverso P. Andriy Marchuk, Fondazione PRO.SA
sta sostenendo la Caritas di Ternopil, che ogni settimana dà
rifugio a oltre mille persone, soprattutto donne e bambini,
fornendo loro vestiti, kit sanitari e medicinali, pasti caldi, pappe e
pannolini per i bambini, che sono urgentissimi. Ternopil,
cittadina sulla via che da Kiev
porta a Leopoli, continua ad
essere un porto sicuro per chi
fugge dalle zone di guerra.
I negozi sono ancora aperti ed
è possibile acquistare tutto il
necessario per sfamare e
aiutare le decine di famiglie
che arrivano alla Caritas senza
nulla, spesso nemmeno i
documenti, chiedendo cibo,
medicinali, vestiti, scarpe.
Molte di queste famiglie sono
solo di passaggio, ma sono
tantissime le storie di famiglie
che non hanno alcuna
intenzione di lasciare il loro paese e che hanno il diritto di
restarci, nell'attesa che cessi il fuoco e si possa tornare a
condurre una vita normale, accanto ai propri familiari. Come
Maryna, una donna incinta che è arrivata alla Caritas sola,
chiedendo di poter essere ospitata per il parto, e come tutte
quelle giovani madri che arrivano con i gli in braccio,
chiedendo il necessario per i piccoli. Da quel 24 febbraio, la
Caritas Ternopil ha aiutato già migliaia di persone. Solo
nell'ultima di settimana di aprile sono state accolte 1.109
persone, consegnati vestiti a 835 e distribuiti 533 kit igienici, 532
pacchi alimentari e 341 confezioni di pappe per i bambini.
Mentre 600 sono i pasti caldi garantiti ai rifugiati. Grazie alla tta
rete di volontari su cui conta da anni, la Caritas sta oﬀrendo
anche sostegno psicologico agli adulti e organizzando momenti
di ludoterapia per i bambini.
Non sappiamo quanto ancora durerà questa guerra ma non
dobbiamo arrenderci. Ogni centesimo ricevuto ci permette di
rispondere ai bisogni di tutti ed essere rifugio sicuro, accogliente
e caldo per coloro che hanno visto di persona cos'è la guerra.
Ringraziamo tutte le persone che sono pronte a unirsi a noi e
quelle che l'hanno già fatto, por tando la luce dove
all'improvviso sono apparse le tenebre.
Ringraziamo tutti coloro che stanno sostenendo il nostro intervento a
favore dell'Ucraina, in particolare tre organizzazioni che sempre sono al
nostro anco sia nei momenti dell'emergenza che in quelli della
resilienza: Epsilon ONLUS di Milano, Gruppo Missionario S.
Francesco Saverio ODV di Romano di L.dia (BG) e l' Associazione sulla
Traccia ODV di Ranica (BG). Quest’ultima per sensibilizzare e
raccogliere fondi ha organizzato dei laboratori con gruppi di bambini
dai 6 agli 11 anni. Pomeriggi trascorsi a realizzare con colori , sagome di
legno, ovetti e coniglietti, bellissime ghirlande pasquali. I bambini
dell'Italia per i bambini dell'Ucraina.
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Anna in fuga da Kharkiv.
I primi giorni furono terribili: solo caos e tanta paura.
Bombardamenti continui. Ci siamo seduti nel seminterrato e
abbiamo aspettato e pregato. Dopo due settimane senza
acqua ci dissetavamo con la neve che ci portavano da fuori.
Un giorno ci dicono che si può lasciare la città con degli
autobus che ci porteranno alla stazione dei treni. Abbiamo
iniziato a raccogliere le nostre cose e ci siamo, subito, rese
conto che potevamo portare pochissimo. I documenti, non
dimenticate i documenti …ci dicevano. Sono partita con mia
sorella e mia glia. Le nostre tre vite in una piccola borsa e la
tartaruga di mia glia, perché senza di lei non voleva
andarsene, in una scatoletta di plastica in lata sotto la
giacca perché non ghiacciasse. La città era irriconoscibile.
Solo esplosioni, strade vuote e allarmi aerei.
Arrivate alla stazione siamo riuscite a salire sul treno ma
centinaia di persone sono rimaste sul binario nella speranza
che ne arrivasse presto un altro. Mentre ci allontanavamo
guardavo dal nestrino la mia città distrutta. La città dove
avevo trascorso tutta la mia vita ora veniva calpestata. In
treno tutti condividevano con gli altri l'acqua e il cibo che
avevano. Ognuno raccontava la sua storia. Una storia di
guerra che stavamo vivendo come in un incubo. Non ricordo
la maggior parte dei volti, ma ricorderò sempre la sensazione
di famiglia che ho provato durante quel lunghissimo viaggio.
Arrivati a Ternopil ci hanno dato il numero telefonico della
Caritas che ci avrebbe accolto gratuitamente. Non ci potevo
credere. Avevo con me poco meno di 2mila grivnie e non
sapevo quanto avremmo potuto sopravvivere con quei pochi
soldi. Quando sono venuti a prenderci abbiamo scoperto che
erano tutti volontari. Ci hanno dato uno spazio dove dormire,
ci hanno nutrite e ci hanno dato tuto ciò di cui avevamo
bisogno….anche una crema per il viso. Ho pianto tanto
quando ho ricevuto la crema. Mia glia è felice con la sua
tartaruga e mi ricorda altri bambini che avevamo conosciuto
in treno con i loro gatti e i loro cani. Non so cosa aspettarmi
dal futuro ma l'accoglienza dei volontari della Caritas e il
clima di famiglia che ci circonda ha riportato la speranza nel
mio cuore, quella speranza che avevo sentito svanire quando
sono salita sull'autobus con il quale ci hanno evacuato da
Kharkiv.
Anna

Euro 10,00

3 pasti al giorno
per una mamma
con il suo
bambino

POLONIA - Varsavia
Per far fronte all'emergenza profughi, a Lomianki i Religiosi
Camilliani hanno riaperto e riorganizzato l'ex seminario (casa
dello studente) per un'accoglienza temporanea. Sono state
fatte rapide riparazioni al piano terra e al primo piano della
struttura, riattivate le utenze, e, al momento, viene oﬀerto
alloggio ad una media di 25 tra mamme e bambini.
Le attività sono seguite da diversi volontari e le mamme
aiutano a pulire la casa, cucinano, si prendono cura dei
bambini, preparano le stanze, lavano e stirano la
biancheria.
Il secondo piano necessita di importanti interventi di restauro e
riparazione che quando saranno completati potranno dare
accoglienza ad altre 25 persone, arrivando alla capienza
massima di 50. A Mazowieckie, nel distretto di Ursus, i
programmi camilliani di assistenza sociale per i senza tetto,
vengono integrati con quelli per la cura e l'assistenza ai
profughi. Al momento, al San Lazzaro Pension House for the
Homeless vivono 20 rifugiati.
Con l'attuale crisi umanitaria causata dall'invasione dell'Ucraina
da parte dei Russi, e il conseguente aﬄusso di milioni di
profughi in Polonia, i Camilliani hanno organizzato sportelli
di assistenza presso le stazioni ferroviarie Ovest e Centrale
di Varsavia. I servizi forniti vanno dalla ricerca della città di
destinazione, all'acquisto dei biglietti, all'indicazione dei punti
di distribuzione di forniture alimentari, all'accompagnamento
per ottenere il trasporto gratuito in autobus, all'assistenza per la
ricerca di un alloggio organizzato da Fondazioni, ONG o
istituzioni ecclesiastiche.
I religiosi camilliani ed i volontari fanno turni per coprire i servizi
24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il lavoro è fatto in stretta
collaborazione con la Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco, la
Polizia Municipale, le unità del governo locale e gli altri enti
coinvolti nell'assistenza ai rifugiati che operano presso la
stazione. Nelle due stazioni ferroviarie vengono assistite, in
media 1000 persone al giorno.
Per garantire cure mediche costanti e supporto alla sicurezza
dei rifugiati, i servizi medici vengono assicurati dal centro
medico camilliano di Tarnowskie Góry dove tutti hanno diritto a
visite mediche, assistenza infermieristica, farmaci e
vaccinazioni sia per gli adulti che per i bambini. I casi più gravi
vengono trasferiti in ospedali specializzati, con ambulanza
quando necessario. L'équipe medica organizza visite mensili a
domicilio nei centri di Lomianki e Ursus.

Euro 8,00
Un kit igienico
sanitario per un
neonato

Per gli aiuti alla Caritas di Ternopil e per quelli all'attività
camilliana in Polonia i beni di prima necessità vengono acquistati
in loco e con il vostro aiuto possiamo continuare a garantire
assistenza a decine di profughi ogni giorno
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Una mano

per HAITI

Lo scorso 3 febbraio, intorno alle 15.30, un camion
carico di materiale scolastico è partito da Port-au-Prince
con arrivo previsto ad Aquin intorno alle 17.00 (ora
locale). Più di 24 ore dopo, il camion era ancora in
viaggio: all’altezza di Martissant, quartiere della capitale
caraibica, il nostro camion era stato bloccato da bande
criminali che combattevano tra loro per contendersi
una parte di territorio. Sono stati attimi di panico. Il
camionista, insieme ad altri conducenti, ha atteso
pazientemente le prime luci dell’alba, sperando di
potersi rimettere in viaggio in sicurezza, ma è riuscito a
superare il tratto critico solo verso le 14.00 del 4
febbraio, arrivando ad Aquin
nel tardo pomeriggio.
La notizia dell’arrivo del
camion ci ha permesso di
tirare un sospiro di sollievo ma
la soddisfazione più grande è
arrivata l’8 febbraio, giorno in
cui i bambini hanno ricevuto i
loro kit scolastici. Ora, oltre alla
nuova scuola hanno anche
tutto il necessario per studiare.

Aquin è una città del Sud di Haiti dove, grazie al vostro aiuto,
abbiamo ricostruito la scuola principale, rasa al suolo dal
sisma del 14 agosto scorso. La riapertura della scuola, a soli 3
mesi dal terremoto, è stata un simbolo di grande speranza e
ripartenza, soprattutto per i 320 bambini che hanno potuto
riprendere le loro attività dopo l’ennesimo stop. La situazione
di miseria e precarietà in cui vivono le famiglie sfollate, però,
non consentiva loro di sostenere le spese scolastiche dei gli,
che frequentavano le lezioni sprovvisti del materiale
necessario per l’apprendimento.
Attraverso la campagna UNA MANO PER HAITI, Fondazione
PRO.SA si è impegnata per rispondere a questa esigenza
acquistando materiale scolastico da distribuire a ciascun
alunno, con l’obiettivo di garantire loro un’istruzione di
qualità.

Pochi giorni prima di Pasqua, otto famiglie della zona di Trene, frazione di Vieux Bourg d'Aquin, hanno potuto
entrare nelle loro casette in muratura. Prima di allora avevano sempre vissuto in baracche di lamiera, andate
distrutte con il terremoto. Sono piccole casette di 30 mq realizzate con accorgimenti antisismici.
La super cie interna è di 25 mq e quella esterna consiste in una veranda aperta come da tradizione haitiana.
Grazie in particolare ai Religiorsi Camilliani dell'Austria e a molti altri generosissimi donatori
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LE DUE HAITI
L'Haiti delle zone rurali è quella dove la vita si è fermata
all'epoca dell'indipendenza, dove i contadini lavorano la
terra con la sola forza delle braccia, dove la roccia viene
spaccata con i picconi, sia per preparare un campo da
coltivare a mais e fagioli, sia per preparare il terreno per
costruire una casa: due stanze, un tetto di lamiera. L'Haiti
delle zone rurali è povera. Ha fame. Il problema di ogni
giorno è trovare il cibo quotidiano con cui sfamarsi e
sfamare la famiglia. E' l'Haiti dove i giovani sentono di non
avere speranza e dove sognano paesi lontani, in cui poter
esser liberi di vivere e costruire il loro avvenire. E' l'Haiti in cui
non ci sono scuole per tutti, in cui non ci sono università,
ospedali, in cui si è tagliati fuori da tutto, tranne dalla voglia
di vivere.
E' l'Haiti in cui non ci sono mezzi per tutti e allora bisogna
scegliere a quale dei gli dare la priorità, quale potrà andare
a scuola, quale potrà restare in famiglia e quale dovrà
andarsene, ”restare con” una famiglia più benestante, (qui
viene chiamato un “rest-avec”, appunto): in cambio di cibo
lavorerà per chi lo accoglie.
È in questi contesti drammatici di fondo che noi viviamo e
operiamo. Ma è proprio qui il nostro posto, dove dobbiamo
essere. Qui, con la nostre scelte quotidiane, attraverso i
nostri gesti piccoli e grandi.
Madda Boschetti
missionaria laica

Esistono due Haiti: l'Haiti della capitale, Port-au-Prince, e
l'Haiti della provincia rurale, ovvero tutto il resto del paese.
La drammatica realtà della capitale è ormai chiaramente
tenuta nascosta, taciuta sia all'estero che nel paese stesso, a
vantaggio degli interessi di pochi che continuano ad
arricchirsi attraverso i traﬃci più illeciti ed alla corruzione
che domina. In Port-au-Prince la gente ha imparato a
convivere con la violenza quotidiana della guerra fra gang,
le sparatorie, i corpi senza vita riversi per la strada, le violenze
su donne e bambine, i rapimenti, l'impercorribilità delle
strade in mano a ragazzini che hanno perso ogni freno
inibitore, armati con armi da guerra arrivate proprio perché
loro le possano utilizzare contro la loro stessa gente. Tutto
questo senza che all'estero l'opinione pubblica abbia un
minimo cenno del dramma che qui è la vita, senza che
nemmeno la stampa interna e gli organi di informazione
interni del paese diano riscontri uﬃciali: tutto passa
attraverso testimonianze dirette, di chi subisce, ad amici e
famigliari ai quali racconta. In questi ultimi giorni episodi di
guerra fra gang hanno provocato decine di morti nella zona
nord della capitale, arrivando a obbligare anche l'ospedale
San Camillo a chiudere per la sicurezza delle persone
ospitate e per la mancanza di personale, al quale, come a
tutti, è stato impossibile uscire di casa per arrivare al lavoro.
Le pallottole vaganti arrivavano dappertutto, anche nelle
case dei religiosi.

Nonostante gli echi della guerra in Ucraina che arrivano
no a noi e pur capendo l'emergenza che vive quel Paese,
nel cuore dell'Europa, ci permettiamo di chiedere, ancora
una volta, la vostra solidarietà per Haiti. La nostra presenza
in Haiti non risolverà certo i problemi del Paese ma fa la
diﬀerenza nella vita della gente che aiutiamo. Nel marasma
di questo Paese, l'unica costante nella vita dei bambini è la
scuola. Fargli perdere la possibilità di frequentarla sarebbe
come abbandonarli. La nostra grande Speranza è poter
ricostruire la scuola primaria della Parrocchia Cristo Re
di Vernat. Attualmente, quando è possibile, i bambini
seguono le lezioni all'aperto o all'interno della chiesa.
L'area è sempre quella del sud del Paese distrutta dal
terremoto dell'agosto scorso.
Il nostro sogno è poter dare una scuola a questi 250
bambini quando inizierà il nuovo anno scolastico il
prossimo settembre 2022.
Maurizio Barcaro
missionario laico
La campagna “UNA MANO PER HAITI” continua!
Ancora una volta contiamo sul vostro aiuto.
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INDIA
SNEHADAAN HOSPITAL - un'oasi di speranza
Snehadaan, il centro camilliano di accoglienza di Bengaluru,
in India, nato allo scopo di oﬀrire cure e assistenza sanitaria ai
malati di AIDS, emarginati dalla società, negli anni ha esteso il
suo raggio d'azione includendo assistenza psicologica,
counselling, sioterapia, cure palliative per malati terminali e
geriatria, distinguendosi per la qualità dei servizi garantiti a
basso costo e quindi accessibili anche alle famiglie più povere
e vulnerabili della zona.
Quando l'India è stata investita dalla prima ondata di Covid19, il centro si è attrezzato per assistere anche i pazienti aﬀetti
da coronavirus.
Il risultato è stato soddisfacente, tuttavia il governo non ha
preso provvedimenti per preparare gli ospedali ad
un'eventuale seconda ondata che, eﬀettivamente, ha
duramente colpito il paese la scorsa estate.
Per aiutare Snehadaan a rispondere all'emergenza sanitaria
da Covid 19 e in vista di possibili emergenze sanitarie future,
Fondazione PRO.SA sta sostenendo la trasformazione del
centro in un piccolo ospedale con un incremento dei posti
letto, la realizzazione di un pronto soccorso, una piccola
terapia intensiva, laboratorio analisi, e reparto di
radiologia, così da poter garantire una diagnosi rapida e
attendibile e individuare la terapia più adatta per il paziente.
Il tutto continuando a garantire visite ambulatoriali e servizi
ordinari ai pazienti non infetti.

È stata anche allestita un'area per il triage all'ingresso del
pronto soccorso dove viene eseguita una prima valutazione
delle condizioni di salute dei pazienti: negativi, positivi con
sintomi lievi che possono essere dimessi, positivi che
necessitano di un ricovero o intervento immediato perché in
gravi condizioni.
I lavori stanno per essere ultimati! Non vediamo l'ora di
inaugurare i nuovi reparti!
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PERU’
OLLAS COMUNES, un metodo eﬃcace
Continuano le Ollas Comunes a Lima e nei barrios.
Le “pentole in comune”, progetto di cui vi avevamo già
parlato, sono mense di quartiere che oﬀrono pasti caldi,
dispositivi di protezione individuale, prodotti per la
sani cazione, kit igienico sanitari e medicinali per tutte
quelle famiglie che vivono ai con ni della città, nelle periferie
più povere, dove è necessario contrastare la diﬀusione del
virus, prevenendo le conseguenze socio economiche dovute
all'isolamento. Le Ollas Comunes si sono rivelate un ottimo
metodo per sfamare le famiglie in totale sicurezza e fornire
loro il necessario per limitare il contagio, invitandole ad
osservare le norme anti covid anche nelle loro case dove il
virus circola più velocemente. Oltre a quelle dell'Hogar San
Camillo, abbiamo sostenuto anche le Ollas Comunes
dell'associazione Corazon y Manos Solidarias San Francisco
di Lima.
Grazie all'aiuto di Fondazione PRO.SA, negli scorsi mesi, sono
state attivate 51 nuove Ollas Comunes per un totale di oltre
7.000 bene ciari. A questo numero vanno aggiunte 160
famiglie sieropositive del programma di visite a domicilio
dell'Hogar San Camillo, che continua a fornire farmaci
antiretrovirali alle famiglie in isolamento.

Programmi di counselling per famiglie colpite dal Covid
A causa della pandemia, al 15 luglio 2021, erano 180.000 le
famiglie che avevano subito la perdita di uno o più cari. Il
sistema sanitario peruviano, sotto pressione per via dell'alto
numero di contagi, ha mal gestito il processo di morte dei
pazienti, così, le famiglie colpite non hanno avuto modo e
tempo di elaborare il lutto in maniera adeguata. Fondazione
PRO.SA, in collaborazione con CEFOSA, centro camilliano di
formazione in pastorale della salute, ha avviato un progetto
della durata di circa nove mesi che include programmi di
counselling per l'elaborazione del lutto e programmi di
raﬀorzamento delle competenze dei professionisti in
pastorale della salute, con l'obiettivo di garantire sostegno
emotivo e diﬀondere informazioni utili per superare la
perdita attraverso la creazione di reti parrocchiali.
Fondazione PRO.SA si sta facendo carico dei costi di 2
responsabili della formazione, 4 responsabili dell'accompagnamento e di 1 coordinatore dei programmi e
delle reti.
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GEORGIA
Riabilitazione per tutti
e laboratori inclusivi per nonni e bambini
Come ben sappiamo, il Covid non ha risparmiato nessun
paese e ora che i contagi sembrano essere contenuti, ci
troviamo a fare i conti con le conseguenze economiche e
sociali della pandemia. Il nostro aiuto è arrivato così anche in
Georgia, dove P. Pawel ci ha evidenziato due bisogni
principali: da una parte, garantire servizi di riabilitazione
per adulti, bambini e disabili che necessitano di un ricovero
in ospedale e che, avendo perso il lavoro, non avrebbero le
possibilità economiche per accedere ai costosi servizi privati,
dall'altra, promuovere attività e laboratori di
aggregazione con nalità ludico educative per anziani e
bambini del villaggio di Khisabavra dove, in seguito al
lockdown, si sta veri cando uno spopolamento senza
precedenti e le categorie più fragili vivono in condizioni di
estrema povertà e abbandono.
Per rispondere a queste esigenze, PRO.SA si sta impegnando
per il potenziamento del reparto di riabilitazione del
Camillian Medical Center di Tbilisi, sostenendo l'acquisto di
una autoclave e di 30 set di lenzuola e salviette, mentre a
Khisabavra, sta provvedendo all'organizzazione di
laboratori di sartoria e cucina che coinvolgono anziani,
bambini e giovani vulnerabili, facendosi carico
dell'acquisto del materiale necessario. Il Centro diurno in cui
avranno luogo i laboratori, è stato costruito durante la prima
ondata di Covid per accogliere i malati contagiati ed è stato
riadattato in un secondo momento a centro di aggregazione
per anziani e bambini vulnerabili.
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HAITI
Microcredito per le mamme di Haiti
Ad Haiti sono tantissime le famiglie monoparentali composte
da una mamma con quattro, cinque o sei gli. Famiglie
estremamente povere in cui è la madre a prendersi cura dei
gli, sia a livello educativo che economico. La maggior parte
di queste donne, infatti, lavora sette giorni su sette come
commerciante ambulante per la vendita di articoli al
dettaglio. Un lavoro molto faticoso che le obbliga a
trascorrere le giornate camminando sotto il sole, con un
paniere colmo di merce in testa, per guadagnarsi da vivere.
Con lo scoppio della pandemia, il lavoro è calato
drasticamente e queste mamme sono in estrema diﬃcoltà,
tanto da non riuscire a mandare i gli a scuola. La fondazione
Lakay Mwen di Port au Prince, grazie all'aiuto di Fondazione
PRO.SA, con cui collabora da anni, ha attivato un progetto di
microcredito per 100 donne, madri di cinque o sei gli di
età compresa tra i 4 e i 12 anni. Ogni mese vengono
selezionate 20 donne con un determinato pro lo socio
economico a cui viene consegnata una somma di denaro
prestabilita che le aiuterà ad avviare un'attività aﬃdabile
generatrice di reddito. Al momento dell'attivazione del
prestito, vengono anche concordate le modalità di
restituzione del denaro alla fondazione Lakay Mwen, che si
occuperà di monitorare le bene ciarie attraverso riunioni
mensili di condivisione dell'esperienza e delle diﬃcoltà e
visite durante l'orario di lavoro.

Sono passati esattamente due anni dall'aprile 2020, da quando è iniziata la nostra campagna
“Emergenza Covid nel Mondo”. La vostra solidarietà è stata grandissima! Centinaia e
centinaia di donazioni che ci hanno dato la possibilità di intervenire in 20 Paesi con 40
progetti a tutela delle fasce più deboli perché nessuno venisse lasciato indietro. Ora che la
Pandemia sembra andare verso la fase di endemia, guardando ai due anni passati, ci sembra
incredibile l'impegno che siamo riusciti a portare avanti e che, in alcuni Paesi, ancora
continua con programmi di riabilitazione e resilienza post Covid.
Il nostro GRAZIE per voi è quello delle centinaia di migliaia di bambini, di mamme, di papà di
anziani che hanno potuto mangiare, curarsi e difendersi dal virus. Di centinaia di bambini che
hanno potuto continuare a studiare perché abbiamo garantito il salario ai loro insegnati. Di decine di donne che abbiamo
aiutato ad avviare piccole attività, dopo che avevano perso il lavoro e non riuscivano più a sostenere la loro famiglia. Delle
centinaia di malati di Covid che nelle strutture sanitarie hanno trovato cure adeguate grazie all'acquisto di macchine per
l'ossigeno e macchine per i laboratori analisi.
La strada da percorrere è ncora lunga ma la speranza è grande.
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SEGNATI QUESTO
NUMERO

COME TRASFORMIAMO
LA TUA FIRMA?

97301140154

1

2

3

4

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

5

Promozione e formazione professionale
della donna e programmi contro
la violenza di genere

6

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

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
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Guarda
oltre.
Devolv
i il 5 pe
r 1000
a PRO.
SA
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5 1000
per

97301140154

PER il

2022

Il 30 SE
T TEMB
è la dat
R
a di sca E
denza
sia che
t
u
pre
il 730 o
il 730 p senti
recomp
o il MO
ilato
DELLO
UNICO

5 1000
per

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 2022

Guarda oltre.
Devolvi il 5 per 1000 a PRO.SA
11

S T O Pthe

VIOLENCE

Ulemu compie un anno!
Da aprile 2018, attraverso l'impegno della
volontaria Elena Arvati, PRO.SA sostiene lo
sviluppo del progetto Stop the Violence, per oﬀrire
un supporto alle vittime di violenza di genere.
Tutto è iniziato con la creazione di un servizio di
sportello di ascolto dentro l'unico ospedale
pubblico di uno dei quartieri più popolati di
Lusaka, capitale dello Zambia. La maggior parte
degli utenti sono donne e molto spesso minori.
Parallelamente è stata avviata un'attività di
sensibilizzazione nelle scuole per parlare della
tematica del genere, del rispetto della donna e di
prevenzione.
Molta strada è stata fatta e l'impegno è andato via
via moltiplicandosi tanto da sentire l'esigenza di
avere un'organizzazione locale che coordinasse le
numerose attività e che potesse avere diritti legali
e riconoscimenti pubblici nello Zambia.
Quasi un anno fa, Fondazione PRO.SA che
crede fermamente nell'aiuto alle comunità
locali perché siano esse stesse arte ci del
proprio sviluppo, ha aiutato un sogno di Elena
a diventare realtà. A Lusaka, un'associazione
prende vita e si chiamerà Ulemu che in nyanja,
la lingua locale, signi ca rispetto.
A novembre 2021, Alessia Defendi si è alternata ad
Elena Arvati alla guida delle attività del progetto
Stop the Violence.
GRAZIE a tutti voi che avete votato per Fondazione PRO.SA!!!
UNICREDIT ha trasformato i vostri click in 607,00 Euro
che sono andati al progetto STOP THE VIOLENCE!

SAVE THE DATE
Sabato
28 maggio
ore 19.30
ORATORIO DI
MORNICO AL SERIO
Via Verdi, 2

Sabato 28 maggio, alle 19.30
la Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo di Mornico al Serio (bg),
organizza una cena di Solidarietà a sostegno del progetto
S T O Pthe
presso l'oratorio S. Maria Immacolata, in via Verdi 2.
VIOLENCE
Per prenotazioni:
Segreteria parrocchiale 035 844035
Parroco 3389007353
Alessia 3469468900
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Vi aspettiamo numerosi!

Un anno di lavoro al
Kanyama One Stop Center

Nel 2021, sono stati 1.300 i casi accolti ed ascoltati. Sicuramente questi
numeri rappresentano solamente uno spicchio di questa crudele
realtà. Il numero di minori vittime di abuso sico, sessuale, psicologico
ed economico è stato particolarmente elevato: 345. I casi di violenza
su minori sono per oltre la metà di natura sessuale e riguardano per lo
più bambine e ragazze.
La violenza sessuale sembra essere percepita dalla comunità locale
(molto povera e con bassi o assenti livelli di scolarità) come inevitabile.
E' suﬃciente che la madre sia fuori casa per qualche ora, per far sì che il
padre, o il compagno o il fratello abusino della minore rimasta sola in
casa, e questo avviene anche quando la bambina è molto piccola. I
minori vittime di aggressioni siche o sessuali da membri del nucleo
familiare che hanno chiesto aiuto allo sportello di One Stop Violence
sono stati tutti accompagnati nell'inserimento in contesti diversi e più
sicuri. Il processo si è rivelato particolarmente complesso per una
serie di ragioni: le poche comunità di accoglienza di minori abusati
raramente hanno posti disponibili e comunque per un periodo molto
limitato di tempo, anche di pochi giorni; gli orfanotro traboccano di
bambini e spesso le vittime sono orfani o sono disabili,
categoria non accettata in molte strutture. Per queste
ragioni spesso si è scelto per i minori un percorso di
reinserimento presso parenti o di far traslocare madre e
gli in contesti non violenti, riaccompagnandoli ad
esempio nel villaggio di provenienza. Per quanto
riguarda gli adulti, la maggioranza di persone che si
rivolgono all'Unità Antiviolenza sono donne che sono
state aggredite sicamente dai loro mariti o partner: su
955 utenti adulti registrati dall'Unità Antiviolenza, 683
sono donne che sono state picchiate. Il generale disagio
che si è respirato nei mesi della pandemia ha
contribuito anche all'inasprimento delle violenze
siche subite dalle donne da parte dei loro mariti o
compagni.
Lo sbilanciamento di potere, molto radicato in una
società patriarcale come quella zambiana,
l'impossibilità di fare delle scelte, la mancanza di prospettive e risorse
non solo economiche ma anche educative e sociali, mette le donne in
una posizione di totale subordinazione che le porta ad essere in balia
dei maschi in qualunque sfera della loro vita.
E' evidente che ci troviamo in un contesto violento in generale, dove la
precarietà della vita, la disoccupazione e le circostanze sfavorevoli
non aiutano la convivenza civile e questo si ripercuote
inevitabilmente sulle persone più fragili.
Grazie a un lavoro di formazione, iniziato quattro anni fa, i
collaboratori di Ulemu sanno come gestire e supportare le vittime e le
madri stesse. Abbiamo due gure para legali per l'assistenza e il
coinvolgimento della polizia nei casi più disperati. E due counsellor
per la parte di mediazione familiare e il sostegno individuale.
Da quando Fondazione PRO.SA, con i fondi del 5x1000, ha
acquistato un nuovo prefabbricato, diviso in quattro unità, è
stato possibile accogliere un numero maggiore di utenti in spazi
più confortevoli riservando anche uno spazio gioco per i piccoli.
Il team di Stop the Violence ha lavorato anche con le comunità locali, gli operatori coinvolti nei casi di violenza: medici,
poliziotti e infermieri parlando di rispetto ed equità di genere nelle chiese e nei mercati, sensibilizzando e formando
oltre 10mila persone in un anno. È un lavoro complesso e c'è ancora tanta strada da fare. È bello sentire uomini, padri di
famiglia, dire che adesso grazie alla comunicazione aperta e sincera che hanno instaurato con la moglie, sono riusciti a
trovare un equilibrio nella coppia e sono persino diventati “la coppia di riferimento” nella loro comunità.
È una piccola grande soddisfazione vedere un murales realizzato da un volontario della comunità di Kanyama, che
spiega cosa è e cosa fare in caso di violenza di genere!
Alessia

13

AGGIUNTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI - OBIETTIV

vicine e dagli amici; i ragazzi delle classi, felici, appro ttano
di ogni ricreazione per giocare su scivolo e giostre. Ogni
giorno riceviamo visite di persone che ci presentano i loro
problemi di salute e no, o i genitori di bambini che ci
presentano il loro glio per una valutazione o dei consigli o
un aiuto. Tutti sono ricevuti con rispetto fraterno.
Ogni persona, bambino o adulto, riceve tutto ciò che è nelle
nostre possibilità per rispondere ai suoi bisogni: consigli,
accesso a visite mediche, appuntamenti per sedute di
sioterapia, aiuti alimentari.
Tutto ciò che diamo loro è dato con amore e viene
dall'amore di chi, come voi, ci sostiene e crede in noi.
Il diﬃcile privilegio del vivere in questa terra martoriata
questa grande esperienza d'Amore e di condivisione viene
dal Signore stesso, che ci ha scelto e condivide con noi il Suo
stesso Amore.
Madda Boschetti

HAITI – Mare Rouge
Una uova sede per Aksyon Gasmy
Il 3 dicembre 2021, dopo due anni di lavori, tra lo stupore di
tutti, compreso il Vescovo, siamo riusciti ad inaugurare il
nuovo centro costruito, arredato e reso operativo con l'aiuto
della CEI e di Fondazione PRO.SA.
Con la costruzione della nuova sede, in questa zona nelle
campagne del nord del Paese, proclamiamo il valore e la
dignità della vita di coloro che sono considerati gli
ultimi, gli inutili. Ed in questo modo diciamo forte il valore
della vita di ogni essere umano, di ognuno di noi, senza
diﬀerenze, in un paese in cui si è così abituati alla morte, che
la vita sembra non avere più valore.
La nostra scelta di dare ai bambini disabili attenzione,
educazione, salute in un ambiente degno, pulito, funzionale,
è rivoluzionaria, crea stupore, invidia anche, ma smuove
coscienze, obbliga a prendere posizione, obbliga a vedere
nuove realtà di bene. Dal 10 gennaio 2022 le attività che
disegnano l'identità di Aksyon Gasmy, un'organizzazione
che si occupa di assistenza e riabilitazione di minori disabili,
sono ospitate nella nuova sede. Le sale di sioterapia
ospitano quotidianamente le sedute di riabilitazione che le
due sioterapiste di Mare-Rouge garantiscono ai bimbi che
soﬀrono per un danno cerebrale ed agli adulti che devono
recuperare i movimenti dopo un ictus o dopo un incidente;
le aule scolastiche ospitano 34 bambini e ragazzi che hanno
bisogno di educazione specializzata, con 1 insegnante,
un'educatrice, un'assistente sordo-muta (che si fa capire da
tutti!) e due artigiani, il papà di un bimbo disabile ed un
giovane che, nel tempo, da bimbo assistito è diventato un
assistente nelle nostre attività, entrambi responsabili
dell'atelier di lavorazione della paglia. Nei nostri locali viene
ospitata anche una palestra che è messa al servizio di tutta la
popolazione, giovani e meno giovani; i nostri ragazzi hanno
a disposizione una cucina dove imparano a cucinare ed un
refettorio dove imparano a mangiare seduti a tavola, con
piatti e posate, insieme; nelle prossime settimane, con loro,
inizieremo anche a fare torte.
Gli spazi esterni sono gelosamente custoditi e stiamo
spiando la crescita dell'erba e dei ori, regalati dalle persone
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TOGO – Zanguerà
Un ambulatorio per la vita

A l Ce n t ro M e d i c o S o c i a l e d i
Zanguerà, dove siamo attivi da diversi anni, sono nalmente
terminati i lavori di ampliamento del reparto maternità!
Grazie al sostegno di Fondazione PRO.SA, il reparto vanta oggi
tre nuovi ambulatori: uno per il controllo del peso dei neonati,
uno per vaccinare le mamme e uno per le ecogra e, attrezzato
con 3 lettini per le visite di routine e un lettino per il parto. Il
centro, facilmente raggiungibile da molti villaggi circostanti, è
frequentatissimo e nel mese di aprile abbiamo ricevuto
continuamente foto di nuove nascite.
Eccone alcune…

KENYA - Nakuru
Dalla strada, alla riabilitazione
verso una professione
Da gennaio, alla Welcome to the Family di Nakuru, sono stati
avviati laboratori di artigianato per adolescenti e giovani
vulnerabili con scarse prospettive, ragazzi e ragazze che non
frequentano la scuola e non hanno completato la scuola
primaria. L'obiettivo dei laboratori è valorizzare le loro abilità
manuali e farne un punto di forza per apprendere un
mestiere che possa diventare, in futuro, la loro fonte di
sostentamento. I laboratori prevedono 3 incontri a
settimana per ciascun settore: cucito, falegnameria e
carpenteria. Il corso di cucito è composto da 3 ragazze e 2
ragazzi seguiti da 2 istruttrici esperte. La prima parte del
corso è stata dedicata a lezioni teoriche di cucito e la
seconda, alla pratica. Attualmente, i ragazzi sono impegnati
nel confezionamento di uniformi per gli alunni di una scuola
vicina. Un compito impegnativo che richiede molta
responsabilità ma sicuramente stimolante per i ragazzi.
Al corso di falegnameria partecipano 4 ragazzi guidati
da un maestro falegname. Dall'inizio del laboratorio, i
ragazzi hanno già prodotto porte, letti a castello, tavoli e
sedie, sia utilizzando i macchinari che lavorando a mano. In
questi giorni si stanno dedicando alla realizzazione di due
scrivanie, 12 sedie e un guardaroba per nuovi clienti.
Il laboratorio di carpenteria, invece, vede coinvolti 4
ragazzi, accompagnati da un esperto, nella costruzione
di recinzioni in ferro. Per ora si limitano a lavori molto
semplici e meccanici, la speranza è quella di ottenere
commesse più complesse, come le ringhiere per gli in ssi,
così da ampliare le competenze dei ragazzi e garantire loro
maggiori prospettive lavorative.
Questo progetto è stato realizzato in memoria di
Federico Clerici, grazie alla generosità di chi lo porta nel
cuore.
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Quando inviate
una donazione,
per aver diritto alla
scale,
detrazione/deduzione
inserite sempre
nella causale il vostro
codice scale

PROseguire è stampato su carta ecologica
con assenza di esalazioni alcoliche
sistema Celsius

DONAZIONI IN MEMORIA
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.

COME DONARE
BONIFICO BANCARIO
intestato a:
Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS
Unicredit Banca
IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939
Swift: UNCRITMMXXX

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.

LASCITI

BOLLETTINO POSTALE
intestato a:
Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS
c/c postale n. 41914243

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.

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
Intestato a Fondazione PRO.SA Onlus
CARTA DI CREDITO
al sito www.fondazioneprosa.it - DONA ORA

Proseguire è il periodico d’informazione della PRO.SA Onlus ONG
Fondazione per la promozione umana e la salute.
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale costituita dalla
Provincia Lombardo Veneta dei Camilliani

seguici su

facebook
e

Instagram

FONDAZIONE
PRO.SA ONLUS ONG

ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97, iscritta presso l'anagrafe delle onlus
ONG ai sensi dell'art.28 della Legge n° 49/87 con decreto di riconoscimento ministeriale n° 2006/337/005011/0.
Iscritta all'elenco delle OSC ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 della Legge 125/2014 e dell'art. 17 del D.M. 113/2015 con decreto n° 2016/337/000255/0
Pertanto, ogni erogazione liberale in suo favore secondo quanto contenuto nel D.lgs. 1 17/2017 art. 83, applicabile alle: ONLUS, ODV e APS, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del medesimo
decreto è alternativamente:
! 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.
!
DEDUCIBILE dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza più alcun limite fisso

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679), in vigore dal 25.05.2018, ti informiamo che i dati, da te forniti, saranno trattati da
Fondazione PRO.SA, in modo lecito, con la ﬁnalità di fornire notizie sulle attività svolte, secondo correttezza e trasparenza e adottando tutte le misure necessarie a garantirne
tutte le sicurezze previste dalla legge. Ai sensi degli art. 15 – 22 del GDPR 2016/679, hai diritto a rettiﬁcare, aggiornare, integrare e chiedere la cancellazione dei tuoi dati. Per
esercitare i tuoi diritti puoi sempre contattare, a mezzo posta, telefono o email (info@fondazioneprosa.it), Fondazione PRO.SA onlus ong - via Roberto Lepetit 4 – 20124 Milano,
quale Titolare del trattamento.
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