
NOMI PROGETTI: Pozzo Bagandou /Ospedale Karak / Antenne Renk / Scuola 

S. Maria de los Cayapas 

LUOGO E PAESE: Bagandou-Centrafrica/Karak-Giordania/Renk-Sud 

Sudan/S. Maria de los Cayapas-Ecuador 

N° DI FIRME: 1.127 -  OFFERTE RACCOLTE: € 43.014,69 

Bagandou: costruzione di un pozzo per la scuola materna. Karak: sostegno 

all’ospedale. Renk: installazione di un’antenna internet per la comunità.  

S. Maria de los Cayapas: acquisto computer per aula IT. 

 

NOME PROGETTO: Centro accoglienza studentesse 

LUOGO E PAESE: Yaoundé - Camerun 

N° DI FIRME: 1.152 

OFFERTE RACCOLTE: € 42.419,29 

Costruzione di un centro di accoglienza per studentesse provenienti dalle 

zone rurali e/o dal Ciad perché possano continuare i loro studi superiori in 

Camerun in un ambiente sereno e sicuro. Verrà anche costruita una piccola 

guardiola per la sentinella notturna. 

 

NOME PROGETTO: Emergenza coronavirus in Perù 

LUOGO E PAESE: Periferia di Lima e regioni di Arequipa e Huancayo - Perù 

N° DI FIRME: 1.067 

OFFERTE RACCOLTE: € 37.777,14 

Il Perù è uno dei paesi dell’America Latina più colpiti dalla pandemia di 

coronavirus. Si tratta di un’emergenza sia sanitaria, che economica. La 

somma raccolta è stata utilizzata per venire incontro alle persone più 

vulnerabili con l’acquisto di medicine, DPI, attrezzature mediche e cibo. 

 



NOME PROGETTO: Dormitori di Kanawat 

LUOGO E PAESE: Mary Mother of God Primary School, Kotido - Uganda 

N° DI FIRME: 991 

OFFERTE RACCOLTE: € 35.913,09 

La somma è stata utilizzata per la costruzione del dormitorio femminile della 

scuola per permettere alle bambine di sesta e settima di restare del convitto 

ed evitare di percorrere giornalmente 8/10 Km a piedi, togliendo quindi 

tempo allo studio e alla preparazione degli esami. 

NOME PROGETTO: In gioco per un futuro sostenibile 

LUOGO E PAESE: SDCSDC di Makeni Villa, Lusaka - Zambia 

N° DI FIRME: 984 

OFFERTE RACCOLTE: € 38.454,27 

La somma è stata utilizzata per la costruzione di un pollaio che possa 

diventare fonte di sostentamento per pagare i salari degli istruttori del 

Centro di Sviluppo Sociale San Daniele Comboni (SDCSDC). Inoltre si sono 

migliorati i campi sportivi, la sicurezza e la strada di accesso al centro. 

NOME PROGETTO: A servizio di un’educazione integrale per tutti 

LUOGHI E PAESE: scuole di Sollamo, Mandura e Hawassa - Etiopia 

N° DI FIRME: 1.196 

OFFERTE RACCOLTE: € 39.454,20 

Il progetto mira ad assicurare una crescita integrale, offrendo un luogo 

educativo in grado di stimolare l’apprendimento e lo sviluppo di circa 1.400 

bambini in età pre-scolare e scolare. In particolare verranno supportati i 

bambini delle famiglie più povere e le scuole delle zone rurali. 

NOME PROGETTO: Attrezzature per le scuole di Muisne colpite dal terremoto 

LUOGHI E PAESE: scuole Muisne e Chamanga - Ecuador 

N° DI FIRME: 1.390 

OFFERTE RACCOLTE: € 45.571,49 

La somma è stata utilizzata per equipaggiare le aule con banchi e sedie e le 

nuove aule di informatica con computer e stampanti della scuola “S. Luigi 

Gonzaga” di Muisne e “Mons. Enrique Bertolucci” di Chamanga distrutte dal 

terremoto del 16 aprile 2016. 

 



NOMI PROGETTI: Scuola Deressia/Scuola Pigmei/Speranza donne 

LUOGHI E PAESI: Deressia, Ciad/Zomea, Centrafrica/Betania, Isreaele 

N° DI FIRME: 1.188 

OFFERTE RACCOLTE: € 31.353,96 

Deressia: contributo al funzionamento della scuola attraverso acquisto 

cancelleria, spese manutenzione ed alimentazione e borse di studio. 

Zomea: sostegno all’alfabetizzazione dei bambini pigmei. 

Betania: sostegno alle donne africane rifugiate e ai loro bambini. 

NOME PROGETTO: Kariobangi Women Promotion Training Istitute 

LUOGO E PAESE: KWPTI di Kariobangi, Nairobi - Kenya 

N° DI FIRME: 926 

OFFERTE RACCOLTE: € 27.772,32 

La KWPTI è una scuola professionale che aiuta giovani donne dell’età fra 15 

ai 30 anni ad orientare la propria vita imparando un mestiere e trovando un 

lavoro. Attualmente il 72% delle ex studentesse stanno lavorando e stanno 

sostenendo economicamente la loro famiglia. 

NOME PROGETTO: Bambini e giovani di Nuevos Pasos 

LUOGO E PAESE: Istituto Nuevos Pasos, S. Lorenzo del Pailòn - Ecuador 

N° DI FIRME: 786 

OFFERTE RACCOLTE: € 22.143,61 

Questa somma è stata devoluta per dare ai 150 bimbi e giovani disabili 

dell’Istituto Nuevos Pasos un’abitazione più decorosa e accogliente, migliori 

condizioni di vita e tanta gioia. 

 

NOME PROGETTO: Nuovo Ecografo 

LUOGO E PAESE: Ospedale di Karak - Giordania 

N° DI FIRME: 823 

OFFERTE RACCOLTE: € 22.529,93 

Questa somma è stata devoluta al progetto per l'Ospedale di Karak, in 

Giordania, per l'acquisto di un nuovo ecografo. I malati di Karak e il 

personale incaricato dell'amministrazione dell'Ospedale, riconoscenti per 

l'aiuto ricevuto, ringraziano di cuore. 

 



NOME PROGETTO: Salute di Getema 

LUOGO E PAESE: Centro di Sanità di Gute Abbakuna, Getema - Etiopia 

N° DI FIRME: 725 

OFFERTE RACCOLTE: € 24.358,89 

Molti malati, soprattutto bambini diversamente abili, mamme e pazienti 

terminali si recano in questo Centro per avere medicine, generi alimentari, 

vestiario, e un sostegno morale nella loro malattia. 

 

NOME PROGETTO: Educazione per Bambini/e 

LUOGO E PAESE: Scuola S. Teresa, Aswan - Egitto 

N° DI FIRME: 520 

OFFERTE RACCOLTE: € 15.030,17 

Il progetto ha avuto come priorità la formazione umana ed accademica di 

50 alunni in difficoltà finanziarie oltre ad aver provveduto arredamento per 

la scuola ed aver ristrutturato alcuni ambienti. 

 

 

 


