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           Padre Andriy

quello che stiamo vivendo è un periodo teso per l'intera 
Ucraina, poiché i russi continuano a bombardare, non solo i 
luoghi in cui è in corso la guerra, ma anche i grandi centri 
commerciali dove ci sono molti civili e ora hanno iniziato a 
lanciare missili anche su Leopoli, dove si trova una fornitura 
di armi per l'esercito ucraino, inviata dalla Polonia. I 
bombardamenti provengono dal Mar Caspio o dalla 
Bielorussia. 

   Ternopil, luglio 2022

«Cari amici, 

Qui alla Caritas continuiamo a lavorare 24 ore su 24, sette 
giorni su sette. Dall'inizio della guerra, abbiamo distribuito 
kit alimentari, prodotti per l'igiene, acqua potabile, 
vestiti, scarpe a 8.307 rifugiati, mentre 563 persone 
hanno potuto utilizzare alloggi temporanei in Caritas. 
Al momento sono 58 le persone che hanno perso 
completamente la casa e quindi sono costrette a stare qui, 
per cercare lavoro e casa nella nostra città di Ternopil. Alla 
Caritas offriamo anche supporto legale e psicologico per i 
rifugiati sopravvissuti alla guerra e che hanno subito o 
assistito a bombardamenti e violenze. È così che 
funzioniamo in generale. La situazione è drammatica ma 
Dio ci aiuta attraverso persone e circostanze buone. 
Grazie a tutti gli amici di Fondazione PRO.SA per il prezioso 
sostegno." 
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Comunicare con l'Ucraina spesso è 
difficile: i ritmi di lavoro frenetici e 

l'insicurezza generale non ci 
permettono di avere notizie 
quotidiane ma, appena gli è 
possibile, P. Andriy, responsabile del 
progetto, invia aggiornamenti dalla 

Caritas di Ternopil, dove Fondazione 
PRO.SA è attiva dall'inizio della guerra 

per l'accoglienza dei rifugiati.

nostro impegno in Ucraina. Siete tantissimi!!!

Gruppo Mariuccia Rabosio e Amici – Monza e Brianza
Parrocchia S. Alessandro – Barzio (Lc)

       

Santuario San Camillo – Milano
Parrocchia S. Michele in Bosco – Bologna

Un ringraziamento speciale va a:

Grazie a tutti coloro che stanno sostenendo il



Una mano 
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per
HAITILa campagna “UNA MANO PER HAITI” continua! 

Continuiamo a ricevere richieste di sostegno per la 
ricostruzione di altre piccole scuole. Sappiamo che non 
saremo noi a cambiare la situazione complicata che vive 
Haiti ma sicuramente possiamo fare la differenza per 
tantissimi bambini perché, come dice Maurizio Barcaro, 
missionario laico nostro referente nel Paese, “l'unica 
costante nella vita dei bambini è la scuola. Fargli perdere
la possibilità di frequentarla è come abbandonarli”.

per HAITI
In poco più di tre mesi siamo riusciti a ricostruire la Scuola 
di Vernat. A settembre, 250 bambini torneranno a scuola e 
potranno sedere in banchi nuovi, al sicuro, perché ora la 
costruzione è antisismica.

Con in�nita riconoscenza.

               parroco di Vernat

Ci siete stati vicini moralmente, economicamente e socialmente 
con l'affetto di una famiglia. Sappiamo che la vostra missione è 
quella di sostenere le persone che si trovano in grande difficoltà e 
noi vi saremo eternamente grati per averci aiutati. 

A nome mio e di tutta la Parrocchia Cristo Re di Vernat, ci 
teniamo molto a ringraziarvi per il vostro grande gesto di 
generosità. Il contributo �nanziario che avete inviato ci ha 
permesso di dare forza alla nostra azione in favore dell'infanzia 
fragile ed indifesa. Ricostruire la nostra scuola elementare in così 
poco tempo è stato un miracolo. Un milione di volte GRAZIE a 
Fondazione PRO.SA per aver accompagnato la nostra comunità 
Haitiana, in particolare la zona del grande Sud, dopo il 
terremoto del 14 agosto 2021.

   père Jean Jeanot Luxama
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Le s�de ambiziose dell'Agenda 2030 hanno tracciato una “road 
map” in cui 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. Fondazione PRO.SA è da sempre impegnata nello 
sviluppo di programmi, accessibili a tutti, di assistenza sanitaria, 
di prevenzione e di formazione in ospedali e centri sorti in zone 
del mondo dove povertà, sottosviluppo, malattie e mancanza di 
istruzione sono più gravi ed acute. 

Il rispetto del diritto allo studio, il miglioramento dei sistemi 
scolastici, la lotta all'abbandono scolastico, la qualità 
dell'educazione sono obiettivi che, da sempre, vengono 
perseguiti con un approccio integrato. Fondazione PRO.SA si 
focalizza in modo particolare sulla crescita umana ed economica 
dell'individuo promuovendo politiche orientate allo sviluppo e 
che supportino la creazione di microimprese con gruppi di 
giovani o di donne coinvolti nella produzione e commercializ-
zazione di prodotti artigianali o della �liera agricola. Molti 
interventi di sviluppo si focalizzano sull'accesso sostenibile 
all'acqua potabile, a servizi idrici adeguati e servizi igienici 
salubri. Nel settore energetico promuoviamo e sosteniamo la 
produzione e l'uso di energie rinnovabili.  Superando la logica 
assistenzialistica, rispondiamo ai bisogni delle comunità e dei 
paesi dove operiamo, a partire dal potenziamento delle risorse 
esistenti e dalla valorizzazione delle diversità, per ottenere un 
impatto che duri nel tempo.

I settori in cui operiamo sono cinque: Lotta alla Fame, 
Educazione, Sviluppo, Sanità ed Emergenze. 

Sono due anni che stiamo rispondendo all'Emergenza Covid-19 
che ha causato una crisi mondiale senza precedenti. Siamo 
intervenuti, e stiamo intervenendo, a tutela delle fasce più deboli 
con 40 progetti in 20 Paesi.

I progetti di PRO.SA che nascono in risposta ad emergenze, 
causate da catastro� naturali, guerre o pandemie, si dividono in 
due fasi. Durante la prima, prettamente di emergenza, vengono 
attivati programmi nutrizionali e socio sanitari, mentre nella 
seconda fase si progettano e coordinano interventi di 
riabilitazione, ricostruzione e sviluppo sostenibile. 

Il nuovo paradigma globale dell'Agenda 2030 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. Fondazione 
PRO.SA sostiene progetti che garantiscono l'accesso al cibo a 
gruppi di persone, psiologicamente, più vulnerabili: neonati, 
bambini, anziani e malati. I programmi nutrizionali previsti non 
sono �ne a sé stessi ma sempre parte di un intervento più 
articolato. 

Anche nel 2021, nonostante le difficoltà della crisi economica che 
stiamo attraversando, abbiamo mantenuto una struttura dei 
costi efficiente, mantenendo quelli di raccolta fondi al 2,3% e 
quelli di gestione al 3,6%, inviando ai progetti ben il 94,1% dei 
fondi raccolti.

“Nessuno venga lasciato indietro” è lo slogan al centro 
dell'Agenda 2030” ed il fulcro attorno al quale nascono e si 
sviluppano i progetti di Fondazione PRO.SA, nel perseguimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Un impegno quello di 
PRO.SA che, soprattutto in due anni difficili come il 2020 e il 2021 
segnati dalla pandemia, è sempre proiettato verso una società 
ospitante, tollerante ed inclusiva. 
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PROGETTI
94,1%

LOTTA
ALLA FAME

3,3%

TOTALE      €  143.695,00 

MEMBRI ORGANI STATUTARI  €  25.000,00

BENI RICEVUTI IN DONO  €   27.995,00
SERVIZI RICEVUTI PRO BONO €  38.800,00

ATTIVISTI E VOLONTARI  €  42.900,00
CONSULENTI E PROFESSIONISTI   €  9.000,00

EDUCAZIONE
E FORMAZIONE

32%

RIABILITAZIONE
E SVILUPPO

6,7%

ASSITENZA SANITARIA
E SOCIOSANITARIA

34,4%

EMERGENZA
COVID-19

23,6%

ONERI DI RACCOLTA FONDI
2,3%

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
3,6%

ONP
1,4%

PRIVATI
78,4%

ENTI
PRIVATI
15,4%

5X1000
2,4%

SOCIETA’
2,4%

Provenienza ed impegno dei Fondi

Valori dei contributi a titolo volontario In occasione del ventennale della Fondazione è stato 
realizzato uno spot televisivo. Un lavoro corale di 3 
professionisti amici di PRO.SA. Uno sceneggiatore ha 
creato lo script, un musicista ha scritto musica e parole per 
una canzone che i bambini di diversi Paesi del Mondo 
hanno imparato e cantato in italiano e, poi, un videomaker 
ha armonizzato il tutto dando vita allo spot. PRO.SA da 
sempre è contraria alla pubblicità che fa leva sul pietismo 
perché spinge a donare ma non fa guardare oltre il dono. Lo 
spot, in 30 secondi, riesce a trasmettere la gioia di tanti 
bambini che vivono in aree del mondo disagiate e 
problematiche ma che, grazie al nostro sostegno, hanno la 
possibilità di riscattarsi e di veder rispettati i propri diritti.

Grazie a Francesco, Valerio e Massimo per averci donato 
il loro impegno e la passione per il loro lavoro e a Petra 
per averci regalato la sua splendida voce.

20
anni

FONDAZIONE PER
LA PROMOZIONE UMANA

E LA SALUTE

TVSPOT
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IL	2021	DI	FONDAZIONE	PRO.SA	

OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

17 %

AMERICA 
LATINA

31,8 %
AFRICA 

80	PROGETTI
59.300	BENEFICIARI DIRETTITotale fondi erogati  € 475.532,75

Kenya   €   28.847,39

 NN

Nepal   €    29.063,66

Haiti  €   23.364,49

Marocco   €      1.225,49

Perù   €   58.588,98

India   € 251.854,76

Georgia   €      7.500,00

Ruanda   €   18.661,44

Uganda   €   56.426,54
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20
anni

FONDAZIONE PER
LA PROMOZIONE UMANA

E LA SALUTE



IL	2021	DI	FONDAZIONE	PRO.SA	

14,7 %

EST
EUROPA

36,5 %
ASIA

80	PROGETTI
59.300	BENEFICIARI DIRETTI

COLOMBIA

HAITI

BRASILE

ECUADOR

PERÙ

ARMENIA

KENYA

UGANDA

ZAMBIA

INDIA

THAILANDIA

INDONESIA

FILIPPINE

BENIN

TOGO

BURKINA FASO

RUANDA

MOZAMBICO

NEPAL

AFRICA 

AMERICA LATINA

ASIA

EST EUROPA

€  172.500,00

€    51.202,85

€ 268.977,13

 €      7.000,00

€      3.656,44

€      3.000,00

€    20.000,00

€    13.143,44

€   11.250,00

€   19.500,00

€      3.000,00

€ 156.164,10

€    73.800,00

€   13.100,00

€    72.500,00

€ 147.300,00

€    13.397,31

€ 213.007,51

€ 290.129,82

      

Totale fondi erogati                       € 1.552.628,60
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Programmi nutrizionali e di sanità di 
base per famiglie che vivono povertà 
ed emarginazione

per giovani donne 

UGANDA 
Formazione professionale

In Uganda il 57% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non ha mai 
frequentato la scuola primaria e il 28% non ha completato 
la scuola secondaria. Nel villaggio di Kimala, nell'area di 
Jinja, il tasso di abbandono scolastico tra le ragazze 
raggiunge l'89%. Per eliminare questa piaga sociale, causa 
di analfabetismo, emarginazione sociale, disoccupazione, 
povertà, matrimoni e gravidanze precoci, e garantire una 
prospettiva di futuro stabile e sicura alle studentesse che 
hanno lasciato la scuola, con i fondi del 5x1000, PRO.SA ha 
�nanziato un programma di due anni per prevenire 
l'abbandono scolastico e supportare giovani donne che 
hanno interrotto gli studi o sono a rischio abbandono. Il 
programma prevede l'iscrizione a corsi di formazione 
professionale nel settore dell'imprenditoria per la 
creazione di piccole imprese, l'acquisto del materiale 
necessario per la partecipazione ai corsi, la copertura 
dell'assicurazione sanitaria, e la realizzazione di workshop 
di educazione alla salute e di sensibilizzazione sui diritti 
dei minori e sull'importanza dell'istruzione. 

A causa della pandemia da Covid-19, l'inizio delle attività, 
previsto per il 2021, è slittato all'inizio del 2022: lo staff del 
Jinja Vocational Training Centre ha selezionato e inserito 
del programma di formazione professionale 15 ragazze tra 
i 14 e i 24 anni che avevano interrotto i loro studi. 
Attualmente le ragazze frequentano corsi di sartoria, 
cucina e parrucchiera. Contemporaneamente, il centro ha 
organizzato due workshop di formazione all'aria aperta 
rivolti a 38 giovani donne, madri e non, sull'importanza 
dell'emancipazione e della prevenzione. 

97301140154

SEGNATI QUESTO

NUMERO

5 1000per
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LA TUA FIRMA TRASFORMATA IN PROGETTI

KARUNGU – KENYA 

Alla Tezza Special School per bambini sordomuti di 
Karungu, dove PRO.SA è attiva da qualche anno per 
garantire il diritto allo studio e ad una alimentazione 
equilibrata, il  problema della siccità e la scarse 
precipitazioni hanno messo in difficoltà la scuola e suoi 
studenti, costretti a recarsi tutti i giorni sulle rive del lago 
Vittoria per recuperare l'acqua necessaria alle culture degli 
orti scolastici e all'allevamento dei polli, progetti realizzati 
sempre con il sostegno di Fondazione PRO.SA. 

Diritto all'acqua, diritto alla vita 

Per evitare di esporre i bambini a malattie dovute al 
consumo di acqua sporca e al pericolo di essere attaccati 
dagli animali, con i fondi del 5x1000, Fondazione PRO.SA 
ha �nanziato la realizzazione di un pozzo, coprendo le 
spese della trivellazione, del sondaggio idrogeologico che 
certi�ca la purezza dell'acqua e dell'installazione di una 
pompa a pannelli solari e delle cisterne per lo stoccaggio 
dell'acqua. Con questo nuovo sistema, i bambini e il 
personale della scuola avranno sempre a disposizione 
acqua potabile per uso domestico e agricolo. Grazie per 
averci aiutati a garantire il diritto all'acqua a 75 bambini 
sordomuti di Karungu!  
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Lavori in corso all'ambulatorio di 
Sarapat 

Come tutto il villaggio, anche l'ambulatorio è stato 
costruito negli anni '90, dopo il terremoto, e la struttura 
necessita di ristrutturazione e riquali�cazione degli 
impianti idraulici ed elettrici, della pavimentazione, dei 
muri, degli in�ssi e anche della creazione di una pedana 
d'accesso per i disabili. Il nuovo ambulatorio avrà una sala 
d'attesa, uno studio medico, due sale per le visite di 
routine e un bagno, offrirà visite mediche in loco e a 
domicilio per anziani e bambini, vaccinazioni di adulti e 
bambini una volta al mese e visite ginecologiche. 
Un'infermiera sarà in servizio 24 ore su 24, sette giorni su 
sette, per rispondere a tutte le emergenze e sarà in 
contatto diretto con l'ospedale Redemptoris Mater, da cui 
la struttura dipende sanitariamente ed economicamente. 
La riapertura dell'ambulatorio è prevista per il prossimo 
mese di ottobre. 

ARMENIA

A Sarapat, piccolo villaggio a 29 km dall'ospedale 
Redemptoris Mater di Ashtosk e a 1.880 metri di altitudine, 
Fondazione PRO.SA sta sostenendo, grazie ai fondi del 
5x1000, la ristrutturazione dell'unico ambulatorio della 
zona, in grado di garantire cure mediche e assistenza di 
base alla popolazione locale, gente molto povera che vive 
di pastorizia e che durante l'inverno, a causa delle 
temperature rigide e della neve, resta completamente 
isolata.

97301140154

SEGNATI QUESTO

NUMERO

5 1000per
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Una lavatrice per il st. Camillus 
Il St. Camillus Mission Hospital di Karungu, struttura 
sanitaria sulle rive del lago Vittoria, serve una popolazione 
di 250.000 persone, offrendo cure e assistenza medica 
senza distinzione e promuovendo anche educazione alla 
salute e prevenzione, con una particolare attenzione al 
problema dell'AIDS. L'ospedale è dotato di una propria 
lavanderia con tre lavatrici per la sani�cazione della 
biancheria ospedaliera, di cui due da sostituire perché 
guaste. Per permettere all'ospedale di mantenere attivo il 
servizio lavanderia, Fondazione PRO.SA, con i fondi del 
5x1000, ha donato all'ospedale una lavatrice da 24 kg che 
è stata consegnata e installata il 25 luglio. Ecco le foto 
dell'arrivo a Karungu!

KARUNGU – KENYA 

LA TUA FIRMA TRASFORMATA IN PROGETTI

5 1000per

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

· 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

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

è la data di scadenza

o il MODELLO UNICO

Il 30 SETTEMBRE

il 730 o il 730 precompilatosia che tu presenti

PER il

2022
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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 

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 PRO.SA Onlus

 intestato a:

 Unicredit Banca

BONIFICO BANCARIO

 intestato a:

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

 c/c postale n. 41914243

 al sito www.fondazioneprosa.it - DONA ORA 

  Swift: UNCRITMMXXX

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

 IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939

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

BOLLETTINO POSTALE

CARTA DI CREDITO

Quando inviate

una donazione,

per aver diritto alla

detrazione/deduzione �scale, 

inserite sempre

nella causale il vostro 

codice �scale
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