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A braccia aperte verso il fu turo!
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Il paese è nel caos. La capitale è blindata dalle gang che 
hanno il controllo del paese e gli spostamenti per accedervi 
sono possibili solo raramente e a prezzo di grandi sacri�ci e 
accettando il pericolo. Non c'è carburante, rimasto nei 
depositi presso il porto della capitale, in ostaggio di 
«Barbecoue », uno dei piu' temuti capo-gang, che deve il suo 
soprannome probabilmente al fatto che fa bruciare i 
cadaveri che lascia dietro di sé dopo le sue azioni. A Mare 
Rouge, dove vivo, nel nord ovest di Haiti, in una zona rurale, 
fra le più isolate e depresse del paese, la vita sembra essere 
ritornata indietro di 200 anni. A causa della mancanza di 
carburante non ci si può spostare che a piedi, magari, se lo si 
possiede, accompagnati da un asinello che possa portare il 
carico di ciò che si è trovato nei campi. Non ci sono merci che 
entrano nel nostro villaggio, merci che in tempi normali 
arrivano dalla capitale attraverso dei camion, catorci 
rinforzati che possano viaggiare su queste strade 
impossibili. Quindi, le uniche derrate alimentari che si 
trovano sono quelle fornite dai campi, le altre sono sempre 
più rare e sempre più care. Anche i farmaci, per lo stesso 
problema, sono sempre più rari e costosi. La cassa rurale del 
paese, come tutte le piccole e grosse banche di Haiti, è 
aperta solo tre mattine alla settimana, e non dà contante, 
salvo un minimo che può servire si e no per acquistare il cibo 
quotidiano. Da noi non ci sono palesi problemi di sicurezza, 
ma ormai anche qui abbiamo presenza sempre piu' diffusa 
sul territorio, di giovinastri scappati dalla capitale, ricercati, 

In una zona dove la conoscenza è riservata ai pochi che 
hanno avuto accesso al l ' istruzione, attraverso la 
presentazione delle attività di Aksyon Gasmy, le trasmissioni 
radio ci permettono di diffondere conoscenza su tutto ciò 
che è collegato alla disabilità e alla sanità : prevenzione 
(colera, covid…), casistica, spiegazione delle cause, 
�sioterapia, educazione speciale, diritti, integrazione ed 
inclusione. Aiutano a far cogliere l'importanza del ruolo che 
tutta la comunità ha nell'accoglienza e rispetto delle 
persone disabili e il grande ruolo che questi bambini e adulti 
più vulnerabili hanno per «obbligarci» a prendere coscienza 
delle nostre responsabilità di esseri umani, di cristiani e di 
cittadini e per aiutarci a crescere come tali.

membri di gang, armati di armi pesanti, che iniziano a 
«reclutare» i giovani della zona, facendo loro intravvedere 
facili guadagni, loro unica alternativa alla disoccupazione e 
alla fame. Anche qui si stanno ricreando le «basi» delle gang, 
su di un territorio dove è facile nascondersi e quasi 
impossibile essere snidati.
In questa situazione, appena accennata e riassunta nella sua 
sconcertante complessità e disumanità, noi di Aksyon 
Gasmy siamo presenti, con tutte le nostre forze ed 
esperienza e desiderio di bene. Come tutti anche noi ci 
sentiamo impotenti rispetto alla drammatica realtà 
quotidiana, ma facciamo Tesoro di ogni occasione per agire 
con quella «creatività del fare il bene» citata anche dal nostro 
amato papa Francesco. Ogni giorno siamo presenti nel 
centro di riabilitazione, ogni giorno riceviamo genitori nuovi 
che ci presentano ì loro �gli disabili e chiedono consigli ed 
aiuto. Ogni giorno riceviamo famiglie, anziani, malati, 
disabili di ogni età, gia' conosciuti e no, che ci chiedono 
aiuto. Sempre cerchiamo di fare tutto ciò che è per noi 
possible. Senza dare nell'occhio, senza apparire troppo, 
cercando di evitare il rischio di essere i prossimi bersagli di 
saccheggi, furti, vandalismi o peggio.
Sono profondamente grata al Signore per avermi circondata 
da tutta la mia « famiglia haitiana » di Aksyon Gasmy, donne e 
uomini di valore, che portano avanti la nostra azione con 
amore, rispetto, coraggio ed intelligenza. 

Sempre, attenti alla realtà del paese, ci impegnamo a 
diffondere messaggi perchè non si perda la speranza in una 
vita migliore, perchè cresca la solidarietà e si riesca, nel 
nostro piccolo, a costruire la pace.

In questi giorni cosi difficili abbiamo optato per riprendere la 
diffusione delle trasmissioni radio AKG in collaborazione con 
le radio locali che coprono tutto – o quasi – l'estremo nord 
ovest del paese, dove siamo presenti con le nostre attività. 
Da ottobre proponiamo trasmissioni settimanali attraverso 
sei radio locali, aggiungendone una rispetto a quanto già 
eravamo riusciti a fare in precedenza. Le trasmissioni 
vertono su temi prescelti da noi e vengono registrate 
intervistando lo staff della direzione del centro e i vari 
collaboratori, bene�ciari, e autorità locali. Tutto il lavoro di 
registrazione delle interviste, l'ottimizzazione delle 
trasmissioni, le sigle, gli spot inseriti, sono fatte attraverso un 
telefono cellulare, non essendo disponibile un'attrezzatura 
più adatta ma, nonostante questa minima strumentazione, 
siamo orgogliosi del risultato che stiamo ottenendo.
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Ringraziamo tutti voi che attraverso Fondazione PRO.SA da 
due anni �nanziate il progetto Radio dandoci la possibilità 
di realizzazione queste trasmissioni e la loro diffusione. 
Grazie anche per averci donato un sistema wi-� per poter 
comunicare. Il nostro funziona anche quando tutte le altre 
compagnie telefoniche non riescono a dare servizio. 
Ringrazio soprattutto a nome dei bambini disabili e delle 
famiglie più vulnerabili e dei responsabili di Aksyon Gasmy. 

Haiti - Mare Rouge, 8 novembre 2022

Buon Natale a tutti, nella condivisione del bene che solo 
insieme riusciamo a fare.  

Maddalena Boschetti
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Di fatto uno degli indicatori utilizzati nel GHI, la prevalenza 
della denutrizione, mostra che la percentuale di persone che 
non hanno accesso regolare ad una quantità di calorie 
sufficienti è in aumento; un dato che mostra un'inversione di 
tendenza dopo oltre un decennio di progressi e che, anche più 
in generale, il dato mondiale non sarà più positivo. Nel 2021 le 
persone denutrite erano 828 milioni, il che rappresenta 
un'inversione di tendenza rispetto a più di un decennio di 
progressi nella lotta alla fame. Senza un cambiamento radicale, 
né il mondo nel suo complesso né all'incirca 46 Paesi 
raggiungeranno entro il 2030 un livello di fame basso.

Parti dell'Africa orientale stanno registrando una delle più gravi 
siccità degli ultimi quarant'anni, che mette a rischio la 

sopravvivenza di milioni di persone. Negli ultimi mesi si sono 
susseguiti forti alluvioni in Pakistan che hanno sommerso un 
terzo del Paese e ucciso almeno 1.300 persone, e un'anomala 
ondata di caldo in Cina, Europa e Usa ha prosciugato i �umi e 
provocato incendi boschivi. Secondo le proiezioni, i 
cambiamenti climatici rappresenteranno l'ostacolo chiave al 
raggiungimento dell'obiettivo 2 di Sviluppo Sostenibile 
(SDG), conosciuto come Fame Zero, �ssato per il 2030.

Ad aggravare il quadro incidono le conseguenze di 
cambiamenti climatici, guerre e pandemia. Il cambiamento 
climatico causato dalle attività antropiche (gli interventi 
dell'uomo sul territorio) sta provocando eventi metereologici 
estremi sempre più frequenti e intensi, riducendo la 
disponibilità di cibo e acqua.

Come mostra l'Indice Globale della Fame 
(GHI) 2022, la situazione della fame nel 
m o n d o  è  i n n e g a b i l m e n te  gr ave. 
L'accavallarsi di una serie di crisi sta 
mettendo a nudo le debolezze dei 
sistemi alimentari, sia a livello globale che 
locale, ed evidenzia quanto le popo-
lazioni di tutto il mondo siano esposte 
alla fame.

                                           Da Report Indice Globale della Fame 2022

Anche i con�itti armati, che ugualmente contribuiscono 
all'insicurezza alimentare, sono aumentati. Su 193 milioni di 
persone esposte a con�itti, 139 milioni hanno vissuto 
condizioni di insicurezza alimentare (FSIN e GNAFC 2022). Ai 
con�itti in corso, molti dei quali complessi, prolungati e 
spesso trascurati dall'occidente, si aggiunge quello in 
Ucraina, caratterizzato da un forte impatto su forniture 
alimentari e prezzi, oltre che da un forte legame tra guerra e 
fame.

Queste crisi vanno ad aggiungersi a fattori strutturali quali 
povertà, disuguaglianza, inadeguatezza della governance, 
carenze infrastrutturali e bassa produttività agricola, che 
contribuiscono alla fame cronica.

Anche la pandemia di Covid-19, insieme alla recessione 
economica, ha inciso sull'aumento dei prezzi nei Paesi a basso e 
medio reddito. Si stima che nel 2021 le persone in povertà 
estrema siano state 85 milioni in più rispetto al periodo pre-
pandemia, mentre in 17 Paesi a basso e medio reddito sono 
calate qualità e quantità del cibo a disposizione.

Sono 44 le nazioni con livelli di fame gravi o allarmanti e, tra 
quelle con fame di categoria moderata, grave o allarmante, 
20 hanno punteggi GHI più alti di quelli del 2014.

OBIETTIVO	FAME	ZERO

L'Indice Globale della Fame (GHI, Global Hunger Index) è uno strumento statistico per la raccolta di dati sulla fame nel 
mondo e sulla malnutrizione nei diversi Paesi. Il GHI misura i progressi e i fallimenti nella lotta contro la fame e viene calcolato 
annualmente, con i risultati raccolti in un report pubblicato ogni anno nel mese di ottobre.

L'Indice classi�ca i Paesi lungo una scala di 100 punti, dove 0 rappresenta il miglior valore possibile (assenza di fame) e 100 
il peggiore. Più alto è il valore, peggiore è lo stato nutrizionale di un Paese.

Ÿ Arresto della crescita infantile: la percentuale di bambini sotto i cinque anni che hanno un'altezza insufficiente per la 
loro età, indice di sottonutrizione cronica;

Il GHI combina quattro indicatori:

Ÿ Denutrizione: la percentuale di popolazione con insufficiente assunzione calorica;
Ÿ Deperimento infantile: la percentuale di bambini sotto i cinque anni che hanno un peso insufficiente per la loro 

altezza, che è indice di sottonutrizione acuta;

Ÿ Mortalità infantile: il tasso di mortalità tra i bambini sotto i cinque anni, che ri�ette parzialmente la fatale 
combinazione di un'alimentazione insufficiente e di ambienti insalubri

Valori inferiori a 9,9 mostrano un'incidenza della fame molto bassa, mentre tra 10 e 19,9 il valore è moderato. Valori tra 20 e 34,9 
segnalano una situazione di grave fame, mentre valori tra il 35 e il 49,9 livelli allarmanti. Oltre il 50, il problema della fame è 
considerato estremamente allarmante.
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Da venti anni, Fondazione PRO.SA con una campagna nutrizionale annuale, 
che dal 2018 ha preso il titolo di “Obiettivo Fame Zero”,  ha sostenuto e 
sviluppato con i partner locali programmi integrati che mirano al 
collegamento tra nutrizione, sanità di base e scolarizzazione. Negli anni è 
stata coinvolta la popolazione locale in processi di crescita non 
assistenzialistici mediante sviluppo di programmi di accesso all'acqua, la 
creazione di piccole �liere agricole per la produzione di frutta, verdure, riso e 
l'organizzazione di allevamenti di galline ovaiole con l'obiettivo di portare le 
comunità verso l'auto sostentamento o comunque ad un miglioramento 
del programma nutrizionale.
Purtroppo questo 2022, caratterizzato da crisi alimentari in diversi 
Paesi, ha portato la Fondazione ad intervenire anche in situazioni di 
emergenza per garantire una nutrizione adeguata in particolar modo 
in aiuto alle popolazioni più fragili.  Alla Welcome to the Family a Nakuru, 
in Kenya, dove avevamo aiutato a sviluppare la produzione di fagioli e altre 
verdure, la siccità ha compromesso il raccolto e guerre e speculazione sui 
mercati �nanziari hanno fatto il resto facendo aumentare i prezzi di tutti i 
prodotti.
A Nakuru, così come a Wajir e al centro Urugwiro in Ruanda, PRO.SA ha sostenuto l'acquisto di prodotti come farine di mais 
e di frumento, porrige, fagioli, olio e riso. In Pakistan dove le alluvioni hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza casa, 
oltre al cibo per un sostentamento di base sono anche stati distribuiti kit igienico sanitari.
Non è comunque venuto meno l'impegno di dare vita a micro progetti agricoli come la realizzazione di nuove coltivazioni 
sostenibili al Garden of Eden in Thailandia, centro di riabilitazione per malati di Aids autosufficienti, e di un impianto di irrigazione 
per coltivazioni biologiche su un terreno di 3.000 mq al Camillian Social Center di Chiang Rai, sempre in Thailandia, dove la 
produzione agricola contribuirà alla sostenibilità del centro stesso. Sempre in quest'ultimo centro sono state implementatele 
coltivazioni esistenti mediante la realizzazione di serre, inserendo questo intervento nei programmi di riabilitazione ed 
integrazione per i bambini e ragazzi disabili che vivono al centro e, allo stesso tempo, sono attività extracurriculari per tutti i ragazzi 
normodotati che vengono accolti affinché possano frequentare le scuole, molto lontane dai loro villaggi d'origine.

E	CRISI	ALIMENTARE
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Gli effetti della crisi climatica sono tangibili anche a Wajir, una 
delle regioni più aride del Kenya, dove le deboli 
infrastrutture, la marginalizzazione, i con�itti tra clan e i 
frequenti periodi di siccità, costringono la popolazione ad 
una condizione di estrema povertà, in cui l'80% delle persone 
non ha accesso al cibo, acqua e servizi di base. Il paese 
affronta ciclicamente periodi di siccità di maggiore e minore 
intensità. In questo momento Wajir sta vivendo una delle più 
gravi siccità di sempre. L'inquinamento e la scarsità di 
precipitazioni sono da considerare tra le principali cause di 
questa emergenza. Molte famiglie stanno abbandonando le 
loro case per avvicinarsi alle fonti di acqua, che in alcune zone 
viene venduta in taniche da 20 litri a 20 scellini (Euro 0,20) 
l'una. Tuttavia l'acqua a disposizione è insufficiente per 
coprire la grande richiesta che c'è.  L'insicurezza alimentare 

resta una delle maggiori s�de a Wajir. Normalmente, la 
maggior parte delle famiglie consuma due pasti al giorno, ora 
ne consuma a stento uno. Come se non bastassse, il poco cibo 
che giunge sulla loro tavolo non è sostanzioso. Un'altra 
evidente conseguenza della siccità coinvolge agricoltori e 
pastori che hanno subito la perdita del raccolto e di numerosi 
capi di bestiame, ed ora si trovano a dipendere dagli aiuti di 
sostenitori locali per poter arrivare a �ne giornata. 
Ancora una volta, Fondazione PRO.SA con l’organiz-
zazione camilliana CADIS sta intervendo a sostegno della 
popolazione di Wajir nel tentativo di ridurre la povertà e 
costruire una comunità resiliente garantendo l'accesso ad 
una alimentazione adeguata e all'acqua per consumo 
domestico e agricolo, educando anche la popolazione 
locale ad un'agricoltura sostenibile .
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KENYA
Wajir	–	la	più	grande	siccità	degli	ultimi	20	anni.



                                                                                      Nema - 10 anni

“Un piatto di riso con fagioli e verdura oppure un piatto di 
polenta bianca con fagioli e verdura. Questo é il pasto che 
ricevo ogni giorno al Centro Urugwiro che, per me, è pranzo e 
cena allo stesso tempo. Il centro che frequento ogni giorno 
mi accoglie prima di tutto con una colazione che é un misto 
di farine tra sorgo, soja e mais e un po' di zucchero, un piatto 
che nella mia lingua si chiama Igikoma. E' una grandissima 
fortuna avere la possibilità di mangiare ogni giorno in questo 
centro che accoglie bambini e giovani che, come me, hanno 
una disabilità. Se rimanessi a casa non avrei un pasto ogni 
giorno, perché, nel migliore dei casi potrei mangiare quello 
che il resto della famiglia avanza per me. In una famiglia 
povera, il disabile, sia �sico che mentale, é sempre l'ultimo a 
ricevere qualcosa da mangiare. Questo, non perché la mia 
famiglia non mi voglia bene ma perché, vivendo nella  
povertà, é difficile acquistare cibo per sfamare tutti i �gli, per 
cui la mamma pensa a sfamare prima il �glio che, crescendo, 
possa dare un aiuto alla famiglia nel coltivare la terra, e per 
continuare il lavoro dei genitori quando saranno anziani. 
Devo ringraziare il Centro URUGWIRO e la mia famiglia che 
crede in questa istituzione. Questo centro sta migliorando la 
qualità della mia vita rendendomi più autonomo e 
facilitando il mio inserimento nella società”. 

Urugwiro signi�ca accoglienza ed è il nome di un centro 
diurno, della Parrocchia di Nkanka che accoglie bambini, 
giovani e adulti con diverse disabilità. Il centro é un grande 
punto di riferimento per i disabili che lo frequentano e per le 
rispettive famiglie, offrendo loro grandi opportunità per 
migliorare la qualità della loro vita.
Purtroppo, da qualche anno, è sempre più impegnativo 
soddisfare economicamente i bisogni del centro, e tutto si 
sta ulteriormente complicando con l'impennata dei prezzi 
degli alimenti. Dal 2020 la pandemia da Covid-19 ha messo 
in crisi il mondo intero e nell'Africa sub sahariana la 
situazione economica, già estremamente precaria, é 
ulteriormente peggiorata. Il con�itto Russo - Ucraino e i 
cambiamenti climatici: forti piogge che distruggono il 
raccolto oppure la siccità hanno portato ad un aumento dei 
prezzi dei prodotti agricoli. Un aumento ingiusti�cato. 
Paradossalmente, gli alimenti che il Ruanda importa hanno 
avuto un piccolo incremento dei costi, mentre le produzioni 
locali hanno visto il loro prezzo triplicare a causa della 
speculazione. Ad agosto, un kg di fagioli costava 50 
centesimi mentre oggi sono necessari 1.50 euro per 

                                                                            Consuelo
                                           Laica missionaria responsabile di Urugwiro

Ringraziamo Fondazione PRO.SA che ci ha aiutato 
durante la Pandemia e che ci ha assicurato aiuti per 
garantire il programma nutrizionale a tutti i nostri ospiti 
per il 2023, nell'attesa che la situazione possa ritrovare un 
equilibrio.

Ciò che i poveri potevano permettersi ora è proibitivo.
Nel pacco che a Natale doniamo a ciascuna famiglia che, 
solitamente, contiene riso, zucchero, farina di mais e 
sapone, quest'anno metteremo anche i fagioli.

comprarli.  Stessa  sorte  per  la  verdura,  il  riso e lo zucchero. 

Purtroppo viviamo anche in una situazione di eterno 
con�itto tra il Ruanda ed il Congo. I ruandesi non sono più 
autorizzati ad attraversare il con�ne per cercare lavoro o per 
commerciare i loro prodotti mentre ai congolesi è tutto 
permesso. Da qui un ulteriore impoverimento delle famiglie 
specialmente di quelle del nostro territorio che vivono al 
con�ne.

RUANDA
Un	piatto	di	Igikoma.

Un	nome	che	signi�ica	accoglienza.
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PAKISTAN
Una	crisi	che	riguarda	tutti.

Il futuro di queste popolazioni è in balia della crisi climatica e, 
secondo quanto afferma il Primo Ministro pakistano, l'unica 
cosa chiara è che ”ciò che è successo in Pakistan, non rimarrà 
in Pakistan” – è una crisi che riguarda tutti. 

Un ulteriore problema che preoccupa la ministra pakistana 
per il clima, Sherry Rehman, è che l'acqua non venga 
riassorbita dal Fiume Indo ma ristagni sul terreno causando 
la proliferazione di mosquitos e l'insorgenza di malattie 
legate all'acqua. “Quanto sta accadendo in Pakistan” – 
osserva Rehman – “avrà un impatto economico, e anche 
sociale, a lungo termine.”
Ora che l'emergenza sembra rientrare in alcune zone, intere 
famiglie devono ripartire da zero.
Il prossimo obiettivo di Fondazione PRO.SA è di riuscire a 
donare 2 capre a ciascuna delle 100 famiglie così da 
favorire il loro sostentamento verso una graduale 
ripresa. 

Il Pakistan sta ancora facendo i conti con l'alluvione epocale 
che lo scorso giugno, a causa dell'inattesa violenza dei 
Monsoni, ha distrutto case e colture, spazzato via strade e 
ponti. Si stima che siano 33 milioni le persone colpite 
dall'emergenza e oltre 1.500 le vittime, ma è difficile 
conoscere l'esatta entità dei danni. Il governo ha dichiarato 
�n da subito lo stato di emergenza e allestito campi di 
accoglienza temporanei. Prestare soccorso a tutta la 
popolazione, però, è pressoché impossibile. Sono ancora 
tantissime, infatti, le famiglie con bambini che vivono per 
strada senza alcun tipo di supporto. In queste condizioni, è 
altissimo il rischio di diffusione di malattie potenzialmente 
letali, malnutrizione e annegamento, per questo è 
importante intervenire assicurando beni di prima necessità e 
igiene di base.
Fondazione PRO.SA ha raccolto la segnalazione di Padre 
Waseem, parroco in una delle regioni più coinvolte, e si è 
subito attivata per tamponare l'emergenza sostenendo 
la distribuzione di pacchi alimentari, medicinali e kit 
igienico-sanitari per 100 famiglie sfollate del distretto di 
Jhang, nella provincia di Punjab.



ITALIA –	EDUCAZIONE	ALLA	CITTADINANZA	GLOBALE

Nel mese di novembre Fondazione PRO.SA è tornata al liceo 
Don Lorenzo Milani di Romano di L.dia (BG) per parlare di 
disuguaglianze e diritti umani.

Vivere in prima persona un'ingiustizia, come quella di non 
avere il materiale per vincere una s�da o vedersi respinta una 
richiesta di aiuto dettata da una difficoltà oggettiva, ci ha 
permesso di comprendere più a fondo il signi�cato delle 
mappe che abbiamo osservato nella seconda parte del nostro 
incontro. Planisferi che, tramite colori e percentuali, ci 
mostrano chiaramente quanto ancora siano profonde le 
disuguaglianze tra continenti e tra nazioni e come nei paesi in 
via di Sviluppo, ma non solo, i diritti umani fondamentali sono 
lontani dall'essere una garanzia.

Due giornate, quelle al Liceo Don Milani, in cui la produzione di 
cubi ha raggiunto i massimi storici, di pari passo con la 
consapevolezza che viviamo in mondo costellato di 
disuguaglianze inimmaginabili di cui anche noi siamo vittime, 
benché in maniera più contenuta. La mission con cui ci siamo 
salutati è quella di trovare un modo, nel nostro piccolo, per farci 
a nostra volta promotori dei diritti umani. Una s�da che ora 
rilanciamo a voi: cosa fate o potreste fare per promuovere i 
diritti umani?

Alla luce di queste considerazioni abbiamo realizzato quanto 
sia urgente l'azione delle Nazioni Unite e necessario l'impegno 
delle organizzazioni come la Fondazione PRO.SA nel 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030, per non lasciare indietro nessuno. 

A partire da un gioco di ruolo, che ha visto s�darsi piccoli gruppi 
con r isorse impari  nella creazione di  cubi car tacei 
tridimensionali, siamo arrivati a considerare i concetti di 
uguaglianza ed equità, per poi allargare il nostro sguardo a 
quello che accade nel resto del mondo. 

Grazie ai ragazzi e alle ragazze delle classi seconde del Liceo 
Don Lorenzo Milani e ai docenti che li hanno accompagnati, in 
particolare ai professori Carella e Lingiardi per l'invito e la 
�ducia. Alla prossima! 
                                                                                               Laura    La Cittadinanza Globale sostiene un nuovo modello di 

cittadinanza basato sulla piena consapevolezza della dignità 
insita in ogni essere umano, sulla sua appartenenza ad una 
comunità locale e globale e sull'impegno attivo per ottenere 
un mondo più giusto e sostenibile. La proposta di 
Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), portata avanti 
da Fondazione PRO.SA come da altre organizzazioni nel 
mondo, aspira ad integrare in una visione coerente 
l'educazione allo sviluppo sostenibile e ai diritti umani, alla 
pace, alla interculturalità e al genere, osservando lo stretto 
legame tra tutte queste aree così come l'interdipendenza 
sempre maggiore tra gli esseri umani in un pianeta 
minacciato nella sua sostenibilità. L'obiettivo è creare una 
coscienza civica che possa impegnarsi per la riduzione di 
ogni forma di violenza, per eliminare l'abuso, lo sfruttamento 
e ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di donne e 
bambini. In Italia, nelle scuole e negli oratori, vengono 
promossi percorsi didattici di ECG che comprendono un 
insieme di attività di informazione, sensibilizzazione e 
formazione. Al centro vengono messe le problematiche 
relative all'interdipendenza tra il Nord e il Sud del 
mondo, alla povertà, allo sviluppo, ai diritti umani e 
all'esclusione sociale. Laboratori studiati su misura per i 
diversi target al �ne di portare ad una conoscenza della 
cittadinanza mondiale come ispirazione al sentimento di 
appartenenza ad una grande comunità ed a una umanità 
comune.     
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In Viaggio
tra i progetti...

UCRAINA
Un aggiornamento...

La Caritas di Ternopil porta avanti la sua azione di 
accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina orientale, 
centrale e meridionale dove sono in corso i bombarda-
menti e, seppur con grosse interruzioni, garantisce la 
distribuzione di pacchi alimentari e kit sanitari a tutte le 
famiglie sfollate o rifugiate. Il numero attuale di rifugiati in 
Caritas è sceso a 15, rispetto ai 55 del luglio scorso, questo 
perché la stessa Caritas chiede a ciascun nucleo di riuscire a 
trovare un alloggio alternativo entro un mese dal suo arrivo, 
così da poter offrire protezione anche ad altre famiglie in 
fuga.
La situazione è nettamente peggiorata rispetto alla scorsa 
estate ed è impossibile prevedere come evolveranno le 
cose a Ternopil. Quel che è certo è che faremo del nostro 
meglio per alimentare questa luce di speranza dove 
regnano le tenebre dell'odio e della violenza. 

La campagna UNITI PER L'UCRAINA continua.  

Ogni volta che riceviamo un aggiornamento da p. Andriy 
tiriamo un sospiro di sollievo. Ternopil è ancora un porto 
sicuro. Questa volta, però, il messaggio che abbiamo 
ricevuto non ci rende più tranquilli. Nell'ultimo periodo, 
costanti allarmi aerei costringono volontari e profughi 
a nascondersi in rifugi antiaerei, dove restano per 
lunghi periodi, interrompendo qualsiasi tipo di attività.
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ZAMBIA
Numeri che parlano STOP

VIOLENCE
the

Ogni volta che qualcuno parte per lo Zambia, porta con 
sé in valigia qualche capo di abbigliamento usato per 
bambini: capita spesso che giungano in ufficio bambini 
mezzi nudi o con magliette e pantaloncini laceri. Una di 
queste magliette la indossa la persona nella foto, ma non 
è una bambina, è una donna di 27 anni,  data in sposa, o 
per meglio dire venduta, quando aveva 13 anni. Ora ha tre 
�gli, ed è sola. Il marito ha sposato un'altra donna. E' 
arrivata pochi giorni fa a chiedere aiuto, era sporca dai 
capelli ai piedi, senza scarpe, maleodorante, triste e 
sciupata. Dimostra ancora 13 anni. Gli operatori di Stop 
the Violence le hanno dato una maglietta pulita, 
l'etichetta dice “11 anni”, un paio di scarpe, anche queste 
da bambina… in questi giorni nello Zambia è iniziata la 
stagione delle piogge. Alessia e i suoi collaboratori 
stanno cercando di aiutarla, recuperando la sentenza di 
divorzio per capire cosa ha deciso il giudice per il 
mantenimento dei �gli; la donna inizierà un percorso di 
psicoterapia di gruppo e sarà valutato un supporto 
scolastico ai suoi �gli. 

Una storia delle tante…

Il continuo aumento degli utenti genera una forte pressione 
sul team di Stop the Violence e ciò accresce l'urgenza di un 

Per non parlare del giudizio della gente, che spesso addita la 
ragazzina come responsabile della violenza. Per questa 
ragione, Stop the Violence ha avviato una collaborazione con 
una psicoterapeuta zambiana, che una volta alla settimana è 
in ufficio per i colloqui con le vittime. La sua consulenza è 
preziosa anche per gli operatori, perché vivere tutto il giorno 
tra violenze indicibili genera uno stress psicologico che alla 
lunga può indurre ad abbandonare il servizio.

I numeri parlano chiaro: 1300 le 
vittime di violenza assistite dal team di Stop the Violence nel 
2021, tra questi 345 minori. Nei primi dieci mesi del 2022 
abbiamo s�orato le 1400 vittime, di cui 385 bambini e 
adolescenti. Nel mese di ottobre 2022 è stato registrato il 
numero di vittime più alto da quando Stop the Violence 
nel 2018 ha iniziato ad operare nello slum di Kanyama, il 
più povero e degradato di Lusaka (capitale dello Zambia). 
Gli adulti, donne in larga misura, denunciano quasi sempre 
una violenza �sica a causa della quale giungono in ospedale 
con fratture, crani prese a martellate da uomini in preda ai 
fumi dell'alcol, coltellate…una varietà di brutalità che lascia 
sempre, anche dopo anni di attività, sbigottiti. Per i minori il 
quadro è ancora più drammatico: gli abusi sessuali sono 
più dei due terzi delle violenze a danno pressoché 
esclusivamente di bambine e ragazze adolescenti. Nel 
solo mese di ottobre i tre operatori di Stop the Violence, 
coordinati da Alessia Defendi, hanno assistito 64 minori 
(tenendo conto che nei weekend il servizio è chiuso, si tratta 
di circa 3 minori al giorno), di cui 45 vittime di violenza 
sessuale e tra questi anche bambini in tenera età.  Stop the 
Violence offre assistenza gratuita alle vittime, una assistenza 
che si declina in un aiuto a districarsi tra le procedure 
mediche e di denuncia alla polizia, a volte anche 
nell'agevolare l'arresto dell'aggressore, nell'assistenza 
legale, soprattutto alle donne che vogliono separarsi dal 
marito violento e hanno bisogno del mantenimento per sé 
stesse e i loro �gli, nel trovare un luogo sicuro lontano dalla 
violenza. Ma l'assistenza psicologica è la più cruciale, 
soprattutto per le adolescenti che spesso restano 
traumatizzate non solo dalla violenza in sé, ma anche dalla 
reazione violenta dei familiari, più preoccupati della perdita 
di verginità della �glia o di una eventuale gravidanza che 
dell'abuso sessuale.

Il lavoro e la determinazione che hanno permesso a Stop 
the Violence di arrivare a questo punto sono stati 
davvero grandi; per poter operare nel paese è stata 
costituita anche una ONG locale, ULEMU, che in lingua 
locale signi�ca “rispetto”. Molto resta da fare, ma c'è un 
elemento di ottimismo, che dovrebbe in futuro agevolare il 
lavoro degli operatori: il 24 agosto scorso il parlamento 
zambiano ha licenziato un provvedimento, il Children's Code 
Act, che �nalmente porta le norme a tutela dei minori ai livelli 
degli standard internazionali. Occorrerà tempo prima che 
la nuova normativa abbia una effettiva ricaduta sulla vita 
dei minori più fragili degli slum, ma Stop the Violence e 
Fondazione PRO.SA saranno al loro �anco.  

maggior impegno da parte delle autorità locali e in 
par ticolare del l 'ospedale di  Kanyama, anche per 
promuovere la sostenibilità del servizio. Su questo fronte la 
coordinatrice Alessia Defendi non perde occasione per 
segnalare alla direzione dell'ospedale la necessità di una 
maggiore collaborazione, anche in termini di risorse umane. 
D'altraparte, va sottolineato che il servizio offerto da Stop the 
Violence sta acquisendo una sempre maggiore notorietà, 
tanto che giungono in ufficio persone di buona volontà, 
neolaureati o neodiplomati che si rendono disponibili a 
collaborare gratuitamente con gli operatori. Così come 
accrescono le r ichieste di collaborazione di altre 
organizzazioni locali.
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BURKINA FASO
Mains ouvert

INDONESIA
Digità nella diversità

La Leproserie St. Camille di Paspanga è un centro di 
accoglienza per ex lebbrosi che si trova a Sakoula nell'area 
metropolitana di Ouagadougou. L'intervento sostenuto da 
PRO.SA, con la Comunità Camilliana di Vienna, prevedeva il 
potenziamento dei pozzi esistenti, con perforazioni più 
profonde, per aumentare il quantitativo di acqua 
disponibile e la realizzazione di un sistema a panelli 
fotovoltaici per garantire una fornitura di energia elettrica, 
allora inesistente.
Da circa un mese, coloro che vivono al centro di Sakoula 
hanno acqua in abbondanza. Inoltre, grazie alla 
costruzione di vasche per la raccolta dell'acqua, possono 
conservarne a sufficienza per irrigare le coltivazioni. Infatti, 
con la �ne della stagione delle piogge, i lavori di orticoltura 
sono già iniziati e i nostri pazienti sono impegnati in 
un'attività che è sia un programma di riabilitazione che 
un'opportunità di rendita economica costante proveniente 
dalla vendita dei loro prodotti, così da poter prendersi cura 
di sé e dei propri �gli. Nonostante le disabilità �siche 
conseguenza della lebbra, sono tutti determinati a lavorare 
e trasformare questo vasto appezzamento di 8 ettari in un 
bellissimo orto.
Il progetto ha permesso anche di elettri�care le casette 
che costituiscono il centro mediante il nuovo impianto a 
pannelli fotovoltaici. Ora, giorno e notte, hanno 
l'elettricità. Al calar del sole non sono più costretti alla sola 
luce delle candele e possono ascoltare la radio. La felicità 
più grande l'hanno manifestata i ragazzi che vivono al 
centro con i genitori, perché possono continuare a studiare 
in orari serali migliorando i loro risultati scolastici. Uno dei 
ragazzi un giorno mi ha detto: “Adesso non abbiamo nulla 
da invidiare alla gente della città”.
Anche in Burkina, come in molti altri Paesi Africani, 
speculazioni e guerre hanno causato un aumento dei prezzi 
degli alimenti. Con i fondi del progetto Mains Ouvert 
abbiamo garantito, da agosto ad oggi, la distribuzione 
mensile di un pacco di riso da 15 kg a 85 famiglie in 
difficoltà. I nostri bene�ciari sono soprattutto gli ex 
lebbrosi, i malati con lesioni croniche, le vedove, i portatori 
di disabilità agli arti inferiori, i sordomuti.
Le parole non possono bastare per raccontarvi quanto 
Mains Ouvert ha trasformato ed illuminato la vita di 
coloro che vivono alla Leproserie St. Camille  de 
Paspanga. 
Grazie a coloro che hanno sostenuto, e sostengono, il 
progetto attraverso PRO.SA in memoria di fr. 
Grigoletto.
                                                  Fr. Pierre-Marie BULGO

Il progetto Mani Aperte nasce per dare vita alla vita di chi è 
indebolito dalle malattie e dalla povertà.

                                                Ouagadougou 11 novembre 202

Fondazione PRO.SA, attraverso la comunità camilliana 
di Flores, ha realizzato 6 casette nelle quali i disabili 
sono liberi di muoversi e comunicare con i familiari e i 
vicini.  Nelle casette sono protetti dalla pioggia, dal vento, 
dagli insetti, possono mangiare a un tavolino, avere acqua 
per lavarsi e una piccola toilette.

Nell'isola di Flores, la situazione di emarginazione dei 
malati mentali è grave. Moltissimi sono costretti a vivere in 
tende o in capanne, incatenati o con un piede bloccato tra 
due tronchi d'albero, senza alcun riparo. A ciò si 
aggiungono sofferenze �siche, difficoltà psicologiche, 
isolamento sociale. L'amministrazione locale non dispone 
di strutture e di programmi di assistenza; si limita a visitarli 
periodicamente portando qualche farmaco

Le casette sono state costruite vicino alle abitazioni dei 
familiari, in modo che siano seguiti e curati.
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GEORGIA
Un parco giochi al Talitha Kum

La cittadina di Akhaltzikhe è il capoluogo di questa regione e 
qui dieci anni fa abbiamo aperto un piccolo centro diurno 
chiamato “Talitha Kum”, per dare la possibilità a tanti ragazzi 
portatori di disabilità di avere un luogo in cui incontrarsi e 
passare del tempo insieme organizzando attività ludiche ed 
educative.

Come Camilliani siamo arrivati a Tbilisi, capitale della 
Georgia, nel lontano 1998 quando, con molta fatica questo 
Paese tentava di riorganizzarsi e uscire dal caos che seguì alla 
�ne dell'Unione Sovietica. 
Alla periferia della città, in un contesto di miseria assoluta per 
mancanza di cibo, lavoro, acqua ed elettricità nelle case, 
abbiamo cominciato a visitare i malati gravi portando 
medic inal i ,  vest i t i  e  c ibo,  e  abbiamo aper to un 
Poliambulatorio per offrire ai poveri le cure mediche gratuite. 
Da allora, grazie al sostegno di tanti benefattori italiani e 
stranieri, abbiamo potuto migliorare i nostri servizi, sempre 
guardando ai bisogni concreti dei georgiani più bisognosi. 
Nel 2007 abbiamo costruito un Centro diurno e riabilitativo 
che oggi accoglie giornalmente circa 150 utenti disabili di 
tutte le età. 
Da Tbilisi l'urgenza di essere accanto a chi soffre ci ha spinto 
nella regione Samkhe-Javakheti; un'area montuosa al 
con�ne con l'Armenia, dove la popolazione, per la maggior 
parte di origine armena, vive di agricoltura e allevamento del 
bestiame. In questa impervia regione di montagna la vita è 
particolarmente dura per via del clima rigido, ma anche per la 
quasi totale mancanza di servizi.

Durante lo svolgimento del nostro servizio ai poveri di 
Akhaltzikhe abbiamo scoperto le difficili condizioni di vita di 
tanti genitori con un �glio disabile a carico. 
Il piccolo Centro diurno, da noi allestito meglio che 

Presso il nostro Centro i genitori potevano conoscere le 
patologie dei loro �gli e ricevere buoni consigli su come 
rapportarsi a loro e, al contempo, assistere ai loro progressi 
perché lontani dall'isolamento, vivendo una vita più ricca di 
stimoli e di relazioni umane e sociali.
In breve tempo la piccola realtà di “Talitha Kum” è 
diventata un punto di riferimento per tante famiglie da 
tutta la regione Samskhe-Javaketi. Ed è questo il motivo 
che, nel 2018, ci ha spinto a progettare e a trovare i fondi per 
la realizzazione di un centro più grande, pensato �n da subito 
per essere accessibile secondo gli standard europei. La 
costruzione ha subito dei ritardi a causa della pandemia ma 
lo scorso 25 maggio abbiamo ufficialmente aperto le sue 
porte.

Con il vostro prezioso aiuto abbiamo reso il nuovo centro 
ancora più ospitale e tutti insieme abbiamo piantato un 
seme per il cambiamento! 
GRAZIE di cuore!

                                                         camilliana missionaria in Georgia

Questa area in particolare è stata attrezzata grazie a 
Fondazione PRO.SA e per questo vi ringraziamo a nome 
di tante povere famiglie georgiane. L'esperienza che 
abbiamo fatto sul campo in questi anni di missione ci ha fatto 
toccare con mano quanto possa essere difficile prendersi 
cura di un �glio disabile, ancor più quando mancano i servizi, 
i centri adatti, ma soprattutto una vera e propria cultura di 
accoglienza. 

                                              Padre Pawel Dy con tutta la comunità

potevamo con una palestra per la �sioterapia e alcuni 
laboratori occupazionali, si dimostrò in breve tempo una 
risorsa preziosissima (per non dire l'unica) a servizio 
della popolazione.

Rispetto al vecchio Centro che non possedeva un proprio 
giardino, quello nuovo è stato progettato per avere sul retro 
un'area verde, completamente accessibile ai disabili, con 
attrezzature speciali e giochi sensoriali, particolarmente 
indicati nel trattamento dei bambini autistici.

Oltre alle terapiste occupazionali, che già lavoravano con noi, 
abbiamo assunto una psicologa, una logopedista e due 
�sioterapiste. Il Centro è ora accreditato presso la 
municipalità di Akhaltzikhe e i suoi servizi sono ora a 
disposizione di utenti di tutte le età.
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ARMENIA
A Sarapat i primi pazienti

KENYA
Giocando si impara

A Sarapat sono �nalmente terminati  i  lavor i  di 
ristrutturazione dell'unica struttura sanitaria della zona, 
interamenti �nanziati grazie al vostro 5x1000. Dotato di una 
sala d'attesa, due sale attrezzate per le visite e una rampa di 
accesso per persone disabili, il nuovo ambulatorio fornirà 
cure e assistenza medica di base a tutta la popolazione che, 
durante l'inverno, a causa delle precipitazioni nevose, 
rimarrebbe isolata. L'ospedale camilliano Redemptoris 
Mater si trova infatti a 29 chilometri di distanza.

Grazie per averci donato il 5x1000.
Nelle scorse settimane sono già stati accolti i primi pazienti.

Al Boys Ranch di Nakuru - dove siamo attivi da anni con 
progetti di sviluppo sostenibile, reinserimento lavorativo e 
sociale - sono iniziati i lavori di costruzione di un campo da 
gioco attrezzato con spogliatoi e docce. L'obiettivo è di 
garantire il diritto al riposo e al tempo libero, sancito dalla 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, permettendo ai 
bambini e alle bambine della Welcome to the Family di 
giocare e svolgere le attività ricreative previste dal loro 
percorso, in uno spazio adeguato e confortevole. In 
un'ottica educativa di reintegrazione e sviluppo armoniosi, 
programmiamo anche di ospitare partite amichevoli che 
vedano coinvolti altri coetanei esterni al centro. Non 
vediamo l'ora di disputare il primo match!

Buon Natale
Chi desidera avere il

calendario da tavolo del 2023
può richiederlo chiamandoci allo

02.67100990
o scrivendo a 

info@fondazioneprosa.it
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La vita non è facile per le famiglie, il Mozambico è un paese 
ricco di materie prime, ma paradossalmente la maggior 
parte della popolazione vive nella miseria e i bambini sono 
quelli che più soffrono per mancanza di cibo, di condizioni 
normali e di opportunità per un futuro degno. 
La salute è un settore molto precario ed è difficile poter 
accedere a centri di salute di qualità perché non esistono a 
parte le cliniche private nella capitale. Due consorelle sono 
presenti in particolare in due centri di salute. In quello di 
Mangunde, sr. Carla Mara Aguero si occupa di bambini che 
per il fatto di essere orfani, o per particolari malattie, 
soffrono di malnutrizione. I bambini vengono controllati 
ogni mese, si aiuta la mamma o qualcuno della famiglia a 
capire come seguire il bambino  e viene dato loro latte o 
alimenti per preparare le pappe. Nell'altro centro, a Marrere, 
sr. Maria Pedron accompagna bambini e adulti che 
presentano malattie cardiache. I bambini con problemi 
genetici o di altro tipo che possono essere meglio controllati 
o operati al cuore, vengono inviati a Maputo (la capitale) per 
essere curati e al ritorno vengono regolarmente seguiti con 
visite, esami e medicine. E' grande la soddisfazione quando 
qualcuno di questi piccoli ritorna dalla clinica di Maputo 
sorridente e con un aspetto sano

Noi suore missionarie comboniane siamo in Mozambico dal 
1954 quando il paese era una colonia portoghese. Abbiamo 
fatto un lungo cammino con questo popolo, e adesso 
continuiamo a rimanere con loro anche se siamo in numero 
ridotto. Il nostro servizio si svolge in particolare nell' 
evangelizzazione, accompagnando e formando le 
comunità cristiane, con la formazione dei responsabili e dei 
catechisti, delle donne e dei giovani. Un'altra delle nostre 
priorità è l'attenzione alle giovani donne; qui ancora le 
ragazze sono discriminate e spesso non possono studiare a 
causa di matrimoni precoci, di dover aiutare in famiglia 
curando i bambini più piccoli o aiutando nelle faccende 
domestiche come cucinare, andare al pozzo a prendere 
acqua, andare a cercare la legna per il fuoco.  Nelle missioni 
abbiamo creato dei lar, una specie di collegi molto 
semplici dove ospitiamo le ragazze che vivono nei 
villaggi lontano dalla scuola. Il lar diventa così la loro 
casa dove oltre a frequentare la scuola ricevono una 
formazione morale e spirituale nel rispetto della 
religione di ognuna. Nei lar le ragazze gestiscono la pulizia, 
la cucina, e i vari servizi. Spesso imparano materie 
alternative come preparare il pane, biscotti, cucito, orto, etc.

Sr. Maria De Coppi – una presenza silenziosa.
Dal 2017 nella zona nord del Mozambico sono iniziati degli 
attacchi da parte di gruppi di terroristi, non ben identi�cati. 
Gli attacchi si sono intensi�cati sempre di più �no ad essere 
una propria guerra dove questi gruppi arrivano in un 
villaggio, occupano la zone, uccidono le persone e 
distruggono tutto. La risposta del governo, nel 2021 è stata 
di inviare in questa zona una forte presenza di militari per 
poter far terminare questa guerra ma questo ha causato il 
disperdersi e frammentarsi di questi gruppi che si sono 
spostati verso altre zone.
La notte del  6 settembre di quest' anno un gruppo ha 
attaccato la missione di Chipene, dove erano presenti 
tre nostre consorelle, altre due della stessa missione 
erano in città per fare compere. 

Nell'attacco è stata uccisa sr. Maria de Coppi, di 83 anni. 
Era  arrivata in Mozambico nel 1963 ed ha vissuto in varie 
missioni, Chipene è il luogo dove ha vissuto più a lungo. La 
sua è stata una vita appassionata, piena di amore per il 
Signore e per questo popolo che ha amato molto, con la 

La missione è stata completamente distrutta, due 
sorelle sono riuscite, insieme a un gruppo di 16 ragazze 
del lar a fuggire e nascondersi nella foresta �no al 
mattino successivo. 

Vite  che parlano
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gente ha vissuto la storia di questo Paese dal tempo della 
colonia, ha condiviso la gioia dell'indipendenza, il dolore e la 
sofferenza della guerra. Con tutti ha goduto poi della pace per 
tanti anni in cui ha conosciuto famiglie, giovani, anziani, 
comunità cristiane. Sr. Maria è stata per noi una presenza mite, 
evitava i con�itti e cercava di mettere pace sia nella comunità 
come tra le persone.  

A noi sr. Maria dona la testimonianza di una vita interamente 
donata che vale più di molte parole: una vita che parla. Siamo 
sicure che continuerà a rimanere con noi e con la sua gente e a 
intercedere per la pace.

In questi ultimi anni non potendo più andare molto nelle 
comunità, era una presenza di madre per le ragazze del lar e 
soprattutto accoglieva ogni persona dedicando il suo tempo 
all'ascolto di gioie, fatiche, speranze e sofferenze. La sua 
accoglienza semplice fatta di un sorriso la faceva sentire parte 
della storia di ognuno e nella preghiera affidava al Signore 
ogni situazione. Conosceva tante persone, soprattutto a 
Chipene, le ha conosciute da piccole, viste crescere così come 
ha visto nascere e crescere tante comunità cristiane.
Noi missionarie comboniane, e con noi tanta gente, ancora 
non riusciamo a credere come abbiano potuto far del male a 
una  donna di pace. Sappiamo che nessuno cerca il martirio e 
nessuno di noi lo capisce �no in fondo. Ma crediamo che il 
Signore che  ha accompagnato sr Maria in tutti questi anni l'ha 
preparata a restare �no alla �ne, a rimanere fedele a Lui e a 
questo popolo che ormai era diventato il suo popolo e in questa 
guerra assurda non poteva fare altro che condividere 
tutto….�no alla morte.

                                                  Sr. Laura Malnati
                   Auguriamo a tutti un Natale di Pace e Speranza.

Ringraziamo Fondazione PRO.SA per il sostegno che ogni anno 
offre ai centri di Mangunde e Marrere e per aver invitato me e sr. 
Eleonora ad una giornata veramente speciale in occasione 
della Giornata Missionaria Mondiale di quest'anno.

23 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale 2022

Da molti anni Fondazione PRO.SA e il Gruppo Missionario Parrocchiale S. Francesco Saverio ODV di Romano di Lombardia 
(bg) collaborano alla realizzazione di progetti di educazione, nutrizione e sviluppo in diversi Paesi del Sud del Mondo. 
Quest'anno, il 23 ottobre, il coinvolgimento e l'emozione provata sono stati più grandi di sempre. 
Un messaggio whatsapp inviato da sr. Maria De Coppi ad una consorella, pochi minuti prima di essere uccisa, che PRO.SA ha 
condiviso con il Gruppo, e la venuta in Italia ad ottobre di sr. Laura Malnati e sr. Eleonora Reboldi, hanno innescato una serie di 
eventi e contatti che hanno portato ad organizzare una giornata molto speciale nell'Unità Pastorale di Romano di L.dia.
Sr. Laura e sr. Eleonora, scampata all'agguato del 6 settembre, hanno raccontato e si sono raccontate con una testimonianza 
durante le messe, coinvolgendo grandi e piccoli completamente rapiti dalle loro parole.
Anche questa è un'occasione che vede PRO.SA e il G.M. S. Francesco Saverio ad unirsi per un impegno a sostegno 
delle persone che hanno lasciato la zona di Chipene per trovare rifugio in campi profughi o altri centri abitati. Sono 
migliaia gli sfollati che hanno paura a tornare nelle loro case o perché le loro case sono state incendiate e distrutte. Le 
missionarie comboniane si stanno organizzando per accogliere e sfamare profughi e sfollati. 
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  AIUTACI AD AIUTARLI!
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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.

LASCITI

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

BONIFICO BANCARIO

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

  Swift: UNCRITMMXXX

BOLLETTINO POSTALE

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

 intestato a:

 Unicredit Banca
 IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939

 c/c postale n. 41914243

 Intestato a Fondazione PRO.SA Onlus

 al sito www.fondazioneprosa.it - DONA ORA 
CARTA DI CREDITO

16

AVVISO
IMPORTANTE!!!

Agevolazioni Fiscali
Per consentire ai donatori di usufruire delle agevolazioni �scali, la nostra 
Fondazione emette una dichiarazione relativa ad ogni erogazione liberale. 
Per agevolare l'emissione della dichiarazione invitiamo i donatori a 
comunicarci il proprio codice �scale via email a:  info@fondazioneprosa.it 
o per telefono 02.67100990

730 Precompilato
Affinché l'Agenzia delle Entrate possa elaborare in modo esatto la 
dichiarazione dei redditi tramite il servizio del 730 compilato, Fondazione 
PRO.SA invierà all'amministrazione �scale, entro il 28 febbraio 2023, i dati 
identi�cativi dei donatori che hanno effettuato erogazioni liberali 
nell'anno d'imposta 2022 tramite, boni�co, bollettino postale, carta di 
credito o debito e assegno bancario. Per ogni donatore dobbiamo 
trasmettere nome, cognome, codice �scale ed importo della donazione. 
Invitiamo a segnalarci con esattezza il vostro codice �scale entro il 20 
febbraio 2023.
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