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1 CENTRO POLIFUNZIONALE “COSTRUIRE PER CRESCERE” 

PROGETTO CON CONTRIBUTO DELLA 
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
IN COLLABORAZIONE CON : 

COMUNE DI CLES, CASSA RURALE TUENNO, “GENTE PER LA MISSIONE”  

 

 
Stato: Brasile - Rio Grande do Sul  

 

Referente locale: Padre Renzo Florio 

 

 

Costo del progetto quadriennale 2009/2012  :    €  333.000,00 

 

Importo da finanziare 2009 : € 101.212,00 

Importo finanziato 2009      : € 80.030,00  ( € 40.000,00 al 08/06/2009; 

                   € 30.000,00 al 14/08/2009;    € 10.030,00 al 14/10/2009 ) 

    

Importo da finanziare 2010 : € 107.910,00 + € 21.182  (residuo 2009)      

Importo finanziato 2010      : € 109.060,00       (residuo : € 20.032) 

   ( € 15.010,00 al 18/01/2010;     € 10.010,00  al 29/03/2010;    

                   € 25.010,00  al 19/04/2010;   € 10.010,00  al 21/06/2010; 

                    € 39.010,00  al 05/08/2010;   € 10.010,00  al 30/11/2010 ) 

 

Importo da finanziare 2011 : €   90.878,00  + € 20.032  (residuo 2010)           

Importo  finanziato  2011    :  € 82.500,00 

   ( € 39.000,00 al 17/02/2011;  € 30.500,00  al 24/06/2011; 

          € 13.000,00  al 09/09/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012  : €  61.440,00   

Importo  finanziato  2012    :  € 61.440,00  

     ( € 20.000,00 al 30/03/2012;     € 5.000,00 al 24/07/2012; 

                  € 6.000,00  al 10/09/2012;   € 30.440,00  al 19/12/2012 ) 

 

Importo da finanziare 2013  : €  5.000,00   

Importo  finanziato  2013    :  € 5.000,00 (30/10/2013)  

 
 
Il comune di São Leopoldo presenta indici di povertà e di esclusione sociale 

abbastanza allarmanti: le condizioni di miseria in cui vive un gran numero di 
famiglie causa una serie di gravi problemi come la mancanza di igiene, 
l’insicurezza, la violenza …. 

 



ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA” 
  
PROGETTI E MICROAZIONI 2012-2013 

                                                              ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA”  pag. 2/29 
 

 
 

I riflessi di questa realtà vanno a colpire direttamente bambini e ragazzi: 
molto preoccupante è il basso indice di scolarità, il proliferare di malattie, lo 
sgretolamento progressivo della famiglia. 

 
Il progetto, iniziato da Padre Graziano Stablum, che nel 2009 ci ha lasciati, 

mira a far fronte alla grande difficoltà nel recupero dei bambini che vivono 
situazioni di disagio familiare ed emarginazione sociale, e consiste nella  
costruzione di un Centro Culturale Polivalente che possa offrire ai ragazzi, dai 
7 ai 17 anni, uno spazio per incontrarsi, per studiare, per attività artistica e 
ludica, in modo da superare l’oziosità e la marginalità della strada. 

 
 
Nel 2013 Aca de Vita ha erogato un ulteriore contributo di 5.000 euro per 

alcuni lavori di rifinitura (pavimentazione cortile, ecc.).  
 
 
Il progetto si avvale del contributo della Provincia Autonoma di Trento ed è 

condotto in collaborazione con il Comune di Cles, la Cassa Rurale di Tuenno 
e l’associazione “Gente per la Missione”. 
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2 CENTRO BRATSKIJ MIR 

 
Stato: Russia - San Pietroburgo  

 

Referente locale: Padre Stefano Invernizzi 

 

 

Costo annuo del progetto    :     €  1.000,00 

 

Importo da finanziare 2008     :  € 1.000,00 

Importo finanziato 2008      : € 1. 000,00  ( 17/01/2008 ) 

 

Importo da finanziare 2009     :  € 1.000,00 

Importo finanziato 2009          : € 1.000,00  ( 15/05/2009 ) 

 

Importo da finanziare 2010     :  € 2.000,00 

Importo finanziato 2010          : € 2.000,00  ( 04/06/2010 ) 

 

Importo da finanziare 2011     :  € 3.000,00 

Importo finanziato 2011          : € 3.000,00   

      ( € 1.500,00 al 23/03/2011;    € 1.500,00 al 30/12/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012     :  € 2.000,00 

Importo finanziato 2012          : € 2.000,00  ( 11/12/2012 ) 

 

Importo da finanziare 2013      : € 2.000,00 

Importo finanziato 2013          : € 2.000,00  ( 23/12/2013 ) 

 

 

Si tratta di un piccolo sostegno annuale a Fratel Stefano, coadiutore 
francescano che svolge la sua missione nella città russa di S. Pietroburgo. 

 
Si occupa anche dei “ragazzi di strada”, che vivono nelle fognature di 

questa città, cercando di collaborare con i carenti servizi sociali del posto, per 
recuperare i ragazzi dalla strada, fornire loro vestiario, cibo e per quanto 
possibile un minimo di istruzione. 
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3 EMERGENZA SOMALIA 

 
Stato: Somalia  

 

Referente locale: Padre Elio Sommavilla  

 

 

Importo da finanziare 2011   :  € 3.000,00 

Importo finanziato 2011        : € 3.000,00 ( 09/09/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012   :  € 2.000,00 

Importo finanziato 2012        : € 2.000,00 ( 03/01/2012 ) 

 

    
Nel corso del 2011 Padre Elio Sommavilla lancia un appello per 

l’emergenza in Somalia. 
 
Agli interventi a  cui si accenna nell'appello è stata aggiunta una mensa che 

offre due pasti caldi a chi è in situazione di estremo disagio. In questo 
momento sono 2000 persone (bambini soprattutto), e stanno continuamente 
aumentando. Per quest’ultimo intervento in particolare viene richiesto l’aiuto 
di Aca de Vita. 
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4 SOSTEGNO AL CENTRO “THIDARAK” - TAILANDIA 

 
Stato: Tailandia - Sampran 

 

Referente locale: Suor Amedea Chini 

 

 

Costo annuo del progetto:  € 5.000,00 

 

Importo finanziato 2006         :  € 5.000,00  ( 27/09/2006 )   

Importo finanziato 2007         :  € 5.502,00   

     ( € 2.501,00 al 09/02/2007 e  € 3.001,00 al 18/10/2007 ) 

 

Importo da finanziare 2008     :  € 5.000,00 

Importo finanziato 2008          : € 5.001,00  ( 02/04/2008 ) 

 

Importo da finanziare 2009     :  € 1.000,00 

Importo finanziato 2009          : € 1.000,00  ( 15/05/2009 ) 

 

Importo da finanziare 2010     :  € 2.000,00 

Importo finanziato 2010          : € 2.001,00  ( 07/09/2010 ) 

 

Importo da finanziare 2011     :  € 1.000,00 

Importo finanziato 2011          : € 1.001,70  ( 30/12/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012     :  € 500,00 

Importo finanziato 2012          : € 500,00  ( 12/12/2012 ) 

 

Importo da finanziare 2013     :  € 1.000,00 

Importo finanziato 2013          : € 1.001,50  ( 23/12/2013 ) 

    

    

Questo progetto è stato attivato nel corso dell’estate 2006, a seguito 
dell’incontro avuto nella nostra sede con Suor Amedea Chini, religiosa 
originaria di Taio che opera in Tailandia. 

 
Il suo ritorno in Italia per un breve periodo di riposo ha rappresentato 

l’occasione per poterla incontrare: ci ha parlato a lungo della “sua” Tailandia, 
descrivendone gli aspetti geografici, storici e politici più rilevanti con 
l’efficacia e l’entusiasmo che sono propri solo di chi ama profondamente quel 
paese e la sua gente. 

 
Non ha tralasciato naturalmente di esporci i vari problemi che affliggono la 

popolazione, in particolar modo i giovani; sono infatti  le ragazze e le bambine 
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le più esposte a gravi situazioni che mettono in pericolo la loro incolumità 
fisica e morale (sfruttamento sessuale, lavoro minorile, Aids, droga). 

 
Poiché non trovano nella famiglia e nella società gli aiuti opportuni, per 

loro le Salesiane di Don Bosco, consapevoli di dover intervenire con 
sollecitudine, hanno costituito la fondazione “THIDARAK”: in un centro 
funzionale, con locali accoglienti, ospitano 30 – 40 giovani che ricevono 
affetto, istruzione e interventi rieducativi adeguati alla loro età. Attualmente le 
giovani ospitate sono 18. 

 
 Anche da altre organizzazioni sociali giungono proposte di accogliere in 

questo ambiente educativo ragazze e bambine che si trovano in situazioni di 
bisogno.  Le spese annuali per ogni bambina si aggirano sui 1.000 euro. 

 
Suor Amedea si affida alla sensibilità di Aca de Vita per aiutare altre 

ragazze bisognose dell’attenzione e delle cure che in questo centro finalmente 
possono trovare. 
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5 SOSTEGNO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 
Stato: Etiopia - Taza  

 

Referente locale: Suor Maria Rosa Bolzoni 

 

 

Importo finanziato anno 2010  : € 4.000,00  ( 04/11/2010 ) 

 

Importo da finanziare 2011     :  € 4.000,00 

Importo finanziato 2011          : € 4.000,00  ( 19/12/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012     :  € 5.000,00 

Importo finanziato 2012          : € 5.000,00  ( 25/10/2012 ) 

 

 
Questo progetto si propone di finanziare il sostegno per beni primari nella 

zona di Taza, in Etiopia, dove opera da anni Suor Maria Rosa Bolzoni.  
 
Conosciamo bene Suor Maria Rosa che più volte è stata nostra ospite; la 

fede e la tenacia che l’accompagnano sono la forza necessaria per andare 
avanti nella sua missione. 

 
L’abbiamo aiutata nel 2007 ad acquistare le attrezzature mediche essenziali 

per poter avviare l’attività di diagnosi e di prima assistenza medica nella 
piccola clinica-laboratorio di Baccio che aveva fatto costruire perché sul 
territorio mancano le strutture ospedaliere importanti. 

 
Nel biennio 2008-2009 l'associazione Aca de Vita è intervenuta con un 

contributo finanziario per l'acquisizione di beni alimentari di prima necessità, 
per far fronte ad una situazione in cui "l'Etiopia è ancora una volta sotto la 
morsa della fame" e "i prezzi dei cereali e del cibo di cui ho bisogno sono 
aumentati a dismisura, aggravando ancor di più la situazione". 

 
La zona dove presta la sua opera è fortemente malarica, e sono pure diffuse 

varie malattie dovute alla malnutrizione, alla mancanza di igiene, alle punture 
di insetti, e fra le più insidiose vi è la tubercolosi, sia polmonare che ossea. 

 
Due nostri volontari nel 2006 hanno visitato la missione rendendosi conto 

della difficile situazione e dell’opportunità di sostenere le iniziative volte a 
soddisfare i bisogni primari della popolazione.   
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Il nostro sostegno prosegue nel 2010 e negli anni successivi con il 
finanziamento di questo progetto.  
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6 PROGETTO “CASA MATTEO” 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “I BAMBINI DI BARBOSA” 

 
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO “AMICI DI MATTEO”  

 
 
Stato: Brasile – San Paolo  

 

Referente locale: Prefeitura Municipal de Barbosa 

 

 

Costo del progetto   :     € 150.000,00 

 

Importo da finanziare 2011  : € 45.000,00 

Importo finanziato 2011      : € 45.000,00   ( € 5.000,00 al 05/05/2011; 

                     € 20.000,00 al 09/09/2011; € 20.000,00 al 02/12/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012  : € 45.000,00 

Importo finanziato 2012      : € 30.000,00      

                  (  € 20.000,00 al 05/03/2012;  € 10.000,00 al 30/03/2012 ) 

 

 

La città di Barbosa è una comunità costituita da circa 6000 abitanti, dei 
quali una gran parte vive in condizioni di grande povertà, sia nell’area urbana 
come nelle 37 “olarie” (fabbriche di mattoni) del circondario (regione di 
Barbosa). 

 
In queste aree, in particolare, le famiglie vivono in condizioni di miseria 

estrema, senza acqua nè elettricità, in un degrado sia morale che sociale, 
costringendo molto spesso i bambini a lavorare nell’olaria stessa per poter 
raggiungere il numero di mattoni definito dall’affittuario, altrimenti al capo 
famiglia non viene pagato il salario promesso, oppure abbandonandoli nei 
momenti di lavoro. 

 
Per questi bambini lavoratori, la Prefettura della cittadina ha avviato il 

Progetto P.E.T.I. (Progetto Educazione Lavoratori Infantili), mirato a dare a 
questi bambini un’educazione sia sociale che scolastica appropriata, affinché 
possano capire che non esiste solamente quella vita di schiavitù. 

 
Purtroppo i finanziamenti da parte dello Stato sono molto limitati. 
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In Italia la ONLUS "I Bambini di Barbosa" ha avviato delle adozioni a 
distanza per poter dare un sostegno alle famiglie povere, sia ai bambini delle 
olarie che della comunità, affinché con questo contributo il bambino possa 
frequentare una scuola adeguata. 

 
Inoltre, l’obiettivo importante è il finanziamento per la costruzione di una 

Struttura per circa 50 bambini e ragazzi, al fine di poter consentire loro di 
vivere la loro infanzia in modo decoroso e poter migliorare la loro cultura 
generale. 

 
L’obiettivo che ci siamo anche prefissati è di educare le famiglie ad una 

maggiore sensibilità affinché facciano studiare i loro figli, anche con il 
sostegno di volontari del posto, che si adoperano per questo progetto.  

 
 
Il progetto è condotto in collaborazione con l’associazione “I Bambini di 

Barbosa” e con il gruppo “Gli amici di Matteo”, in ricordo di Matteo Paoli. 
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7 MICRO-PROGETTO PER LE COMUNITA’ NERE DEL PARAIBA 

 
Stato: Brasile – Paraiba  

 

Referente locale: Gigetto Zadra 

 

 

Costo annuo del progetto   :  € 4.000,00 

 

Importo da finanziare 2011  : € 4.000,00 

Importo finanziato 2011      : € 4.000,00        ( 18/07/2011 ) 

 

Importo da finanziare 2012  : € 6.000,00 

Importo finanziato 2012      : € 6.000,00    

                (  € 4.000,00 al 23/03/2012;   € 2.000,00 al 11/12/2012 ) 

 

Importo da finanziare 2013  : € 5.000,00   

Importo finanziato 2013      : € 5.000,00         

                (  € 3.000,00 al 30/07/2013;   € 2.000,00 al 30/10/2013 ) 

 

 
Nello stato del Paraiba, grazie anche all’interessamento e al lavoro 

instancabile dei missionari, sono state riconosciute ufficialmente dal governo 
federale alcune comunità nere (Quilombolos), nelle quali si stanno realizzando 
piccoli progetti di sviluppo economico-umano. Ciò permette loro di prendere 
coscienza dei loro diritti fondamentali e delle necessità di organizzarsi per 
rivendicarli dal potere pubblico. 

 
Nel 2008 e nel 2009 Aca de Vita ha contribuito al finanziamento di alcuni 

micro-progetti, quali: 
• Costruzione di cucina e forno 
• Costruzione di quattro case 
• Costruzione “Casa de farina” 
• Costruzione di otto cisterne 
• Corso di cucito per dieci donne. 
 
Nuovamente Aca de Vita risponde alla richiesta di Gigetto Zadra per un 

progetto che mira ad incentivare ed attivare un corso di taglio e cucito per 
donne della comunità nera, che darà loro la possibilità di acquisire dignità 
attraverso il proprio lavoro e di rendersi autosufficienti. 
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8 SCUOLA DI IVATO - MADAGASCAR 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
 “AMICI DEL MADAGASCAR” DI SPORMINORE 

 
 

Stato: Madagascar  

 

Referenti locali: Padre Jean Luc Ratovonjanahary,  

 Nomenjanahary Jemison Ramanatsialonina 

 

 

Costo del progetto   :  € 22.000,00 

 

Importo da finanziare 2012  : € 22.000,00 

Importo finanziato 2012      : € 22.000,00   ( € 7.000,00 al 11/06/2012; 

                   € 10.000,00 al 10/09/2012;    € 5.000,00 al 25/10/2012 ) 

    

 

Il comune di Ivato Aeroporto conta 23.453 abitanti ed ha solo 2 scuole 
primarie private.  

Il livello di vita della maggior parte della popolazione non permette lo 
sviluppo armonioso del ragazzo, particolarmente in rapporto alle realtà locali, 
con il tipico degrado delle periferie delle grandi città (consumo di alcolici e 
droghe, prostituzione, delinquenza giovanile). 

Di fronte a questa realtà l'avvenire dei ragazzi e dei giovani è compromesso 
e rischia di degradarsi.  

 
In questo contesto le scuole cattoliche in Madagascar rivestono un ruolo 

fondamentale per due motivi ben precisi. Il primo è l'attenzione rivolta ai 
singoli studenti, che vengono seguiti individualmente nel loro percorso 
formativo. Infatti nelle scuole cattoliche il tasso di abbandono prima del 
completamento del ciclo scolastico è bassissimo e i risultati scolastici sono 
superiori a quelli della scuola pubblica (anche il 90% di promossi contro il 
50% della scuola pubblica). Il secondo è la scelta accurata del personale 
insegnante, di cui ne viene valutata attentamente la preparazione e la 
motivazione. Motivazione che viene rafforzata fornendo loro corsi di 
aggiornamento, ma spesso anche offrendo loro una remunerazione superiore 
come “stimolo” a rimanere anche nelle sedi più svantaggiate.  

 
Il presente progetto consiste nell'ampliamento del complesso scolastico, 

tramite la costruzione di un nuovo edificio, situato all'interno dell'ECAR Santa 
Teresa del Bambin Gesù, Ivato Aeroporto, distretto di Imerinafovoany, diocesi 
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di Antananarivo. La scuola di San Giuseppe è ubicata nel comune agricolo di 
Ivato Aeroporto, aeroporto internazionale dell'isola, a 15 km da Antananarivo, 
capitale del Madagascar. 

 Storicamente l'edificio attuale è stato costruito dai genitori degli scolari nel 
1958, come scuola d'infanzia/oratorio (garderie) e successivamente adibito in 
successione al primo ed al secondo ciclo della scuola di base (in tutto 6 anni). 
Nel 2008 sono iniziati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento e fino ad ora 
è stata ricostruita una parte a due piani per un totale di 4 aule. Il numero 
attuale degli scolari è di circa 140, numero destinato ad aumentare con 
l'aggiunta delle nuove 6 aule. 

I servizi igienici e la sala professori sono ancora in buono stato e quindi 
adepienti al loro scopo. 

Le dimensioni del nuovo edificio saranno di 16,98 metri di lunghezza, 8 
metri di larghezza, 7,8 metri di altezza, permettendo la dislocazione di 6 aule, 
3 al pianoterra e 3 al primo piano.  

 
Le finalità del presente progetto possono riassumersi in: 
• offrire la possibilità di andare a scuola al maggior numero di ragazzi, sia 

della comunità di Ivato che eventualmente dei comuni limitrofi; 
• assicurare ai ragazzi un’educazione adeguata, in un ambiente sano;  
• elevare il livello intellettuale dei ragazzi e quindi della popolazione, una 

delle condizioni che contribuirà a far uscire il paese dall’ignoranza e 
dalla povertà; 

• promuovere lo sviluppo dei giovani: intellettualmente, socialmente ed 
umanamente, ed evitare il lavoro infantile;  

• rispondere ai bisogni degli insegnanti, accompagnandoli 
nell’adempimento del loro dovere e stimolandoli a compiere al meglio 
la loro missione: educare ed istruire in un contesto adeguato.  

 
Il costo totale di realizzazione è stimato in 84.116.467 ariary (circa 29.510 

euro), di cui 12.000.000 di ariary (circa 4.210 euro) sono coperti da 
contribuzione locale, mentre i rimanenti 72.116.467 ariary (circa 25.300 euro) 
sono la somma del finanziamento richiesto. 

 
La scuola sarà dedicata alla maestra Carla Perenthaler di Taio, cofondatrice 

dell’associazione Aca de Vita e per molti anni nostra attiva volontaria. 
 
Il progetto è condotto in collaborazione con l’associazione “Amici del 

Madagascar” di Sporminore. 
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9 ORFANOTROFIO “SHALOM” DI MATETU - KENIA 

 
PROGETTO CON CONTRIBUTO DELLA 
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “MELAMANGO” DI  TAIO  

 

 
Stato: Kenia  

 

Referenti locali: Padre Francis Gaciata, Diocesi di Meru  

 

 

Costo del progetto   :  € 37.000,00 

 

Importo da finanziare 2012  : € 32.500,00 

Importo finanziato 2012      : € 32.499,70    ( € 2.800,00 al 24/01/2012; 

      € 4.800,00 al 01/03/2012;   € 6.399,70 al 01/06/2012;  

      € 5.000,00 al 20/06/2012;   € 2.000,00 al 10/08/2012; 

      € 1.000,00 al 13/08/2012; € 10.500,00 al 13/11/2012 ) 

    

Importo da finanziare 2013  : € 4.500,00 

Importo finanziato 2013      : € 4.500,00    ( 28/05/2013 ) 

 

 

 “SHALOM O.V.C (Orphans and Vulnerable Children) HOME” di Matetu 
è una piccola struttura realizzata nel corso dell'anno 2011 per accogliere i 
bambini provenienti dalla comunità di Akaromone, lo slum di Mitunguu.  

 
Mitunguu è una cittadina della provincia di Meru situata ai piedi del monte 

Kenya e che dista circa 300 chilometri da Nairobi.  
 
La comunità di Akaromone, che conta circa 1000 abitanti, da circa una 

quindicina d’anni, da quando le industrie che lì producevano cotone e tabacco 
hanno abbandonato le piantagioni per il venir meno degli interessi economici, 
è piombata in una situazione di estremo degrado. 

La povertà ha generato disperazione, ha diffuso l’alcolismo, ha diviso le 
famiglie. Le donne, rimaste sole con i figli, si prostituiscono per sopravvivere. 
Inevitabilmente dilaga il problema dell’Aids che lascia sulla strada morti e 
tanti orfani.  

 



ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA” 
  
PROGETTI E MICROAZIONI 2012-2013 

                                                              ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA”  pag. 15/29 
 

 
 

Nel 2008 il Vescovo di Meru ha chiamato a Mitunguu come parroco Padre 
Francis Gaciata, che da subito organizza piccoli interventi per assistere i 
bambini e fornire medicine.  

 
In collaborazione con gli amici italiani viene avviato un progetto che si 

concentra principalmente sui bambini e che subisce modificazioni nel corso 
del tempo. Perché per dare una speranza di crescita ai bambini di Akaromone 
non basta garantire loro i pasti e mandarli a scuola. È necessario offrire un 
ambiente diverso dal villaggio dove spesso sono abbandonati a loro stessi e 
dove devono convivere con genitori che vendono loro le scarpe ed i libri per 
procurarsi l’alcol.  

 
Da pochi mesi questi bambini di età compresa tra i 4 e i 16 anni hanno un 

tetto sotto cui vivere, seppur molto spartano. 
 
Ora si è evidenziata la necessità di:  
• creare nuovi spazi da adibire ad ambulatorio e infermeria per ospitare i 

bambini malati; 
• creare nuovi alloggi per ospitare 2-3 suore che si occuperanno della 

gestione della casa e per eventuali volontari disponibili a portare la loro 
collaborazione; 

• allacciare la struttura alla rete elettrica statale (attualmente non esiste la 
corrente elettrica all'interno della struttura); 

• realizzare un cancello di ingresso con recinzione; 
• ampliare la scuola primaria con un’aula insegnanti e un’aula da adibire 

a biblioteca per i bambini. 
 
 
Il progetto si avvale del contributo della Provincia Autonoma di Trento ed è 

condotto in collaborazione con l’associazione “Melamango” di Taio. 
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10 ISTITUTO SUPERIORE PEDAGOGICO “M. MARQUEZ ZORILLA”  

 
Stato: Peru’ – Ancash - Huari  

 

Referente locale: Cooperativa Mons. Marcos Libardoni 

 

 

Importo da finanziare 2012  : $ 9.000,00 

Importo finanziato 2012      : $ 9.000,00   

 ( $ 4.500,00 al 18/05/2012; $ 4.500,00 al 17/08/2012 )  

 

Importo da finanziare 2013  : $ 9.000,00 

Importo finanziato 2013      : $ 9.000,00   

( $ 4.500,00 al 10/05/2013; $ 4.500,00 al 30/10/2013 )  

 

 

Dal 2005 al 2010 Aca de Vita è stata impegnata in un progetto a Huari in 
collaborazione con la cooperativa locale Mons. Marcos Libardoni. 

 
In particolare si volevano raggiungere due importanti obiettivi: 
• promuovere fra la gente il concetto di cooperazione attraverso la 

gestione del risparmio e del credito con scopi sociali e indirizzati allo 
sviluppo; 

• innalzare, anche se in piccolissima parte, il livello di istruzione della 
popolazione, condizione essenziale, questa, per garantire il 
miglioramento delle condizioni di vita e per favorire capacità di 
autosviluppo. 

 
L'intervento di Aca de Vita nel progetto era condotto tramite: 
• lavori di sistemazione strutturale dell’Istituto; 
• sostegno economico di circa 70 studenti, individuati in base alle 

condizioni economiche e al rendimento scolastico. 
 
Nel 2011 è stato dato un contributo finanziario per lavori di sistemazione 

dell’edificio scolastico. 
 
Per il 2012 e per il 2013 Aca de Vita si è impegnata con un contributo 

finanziario tramite la Cooperativa Mons. Marcos Libardoni. 
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11 CORSI DI SARTORIA PER MIGRANTI  

 
Stato: Brasile – Rio Grande do Sul   

 

Referente locale: Padre Mario Zambiasi 

 

 

Importo da finanziare 2012  : € 5.650,00 

Importo finanziato 2012      : € 5.650,00    ( 01/08/2012 ) 

    

 

Nella città di Porto Alegre, nello stato del Rio Grande do Sul, si è 
organizzata una serie di corsi di sartoria per migranti. 

 
I corsi interessano una quindicina di migranti – in maggioranza boliviani – 

che vivono a Porto Alegre. 
 
Una prima sessione – svolta in ottobre-novembre – insegnava a cucire. La 

seconda sessione insegna a modellare, misurare e tagliare i vestiti. 
 
Il corso è amministrato dal SENAI (Servizio Nazionale di Apprendistato 

Industriale). Referente locale è Padre Mario Zambiasi, dei Padri Scalabrini. 
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12 SCUOLA E ORATORIO DI SODDO 

 
Stato: Etiopia   

 

Referente locale: Don Giuseppe Larcher 

 

 

Importo da finanziare 2012  : € 4.000,00 

Importo finanziato 2012      : € 4.000,00    ( 27/07/2012 ) 

 

Importo da finanziare 2013  : € 3.000,00 

Importo finanziato 2013      : € 3.000,00    ( 30/10/2013 ) 

 

 

 

Da Gambella, nel sud dell'Etiopia, don Giuseppe Larcher è stato trasferito 
presso un centro scolastico a Soddo.  

 
Da qui, don Giuseppe chiede un aiuto ad Aca de Vita per realizzare alcuni 

interventi esterni all'edificio che contiene la scuola e l'oratorio. 
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13 SCUOLA DI KOUNGHEUL 

 
Stato: Senegal   

 

Referente locale: Suor Francesca Atorino 

 

 

Importo da finanziare 2012  : € 6.000,00 

Importo finanziato 2012      : € 6.000,00    ( 01/06/2012 ) 

    

 

Il progetto si riferisce all'ampliamento di quattro aule in una scuola alla 
periferia di Dakar, dove opera suor Francesca Atorino. 
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14 POTABILIZZAZIONE ACQUA NEL VILLAGGIO DI NAM VIEN 

 
Stato: Vietnam   

 

Referenti locali: Maria do Sameiro Moreiro de Freitas,  

 Nguyen Cong Danh, Marcella Sartarelli 

 

 

Costo del progetto  : € 5.600,00 

 

Importo da finanziare 2013  : € 5.600,00 

Importo finanziato 2013      : € 5.600,00    ( 25/01/2013 ) 

    

 

Bac Ninh è una provincia nella regione settentrionale del Vietnam, nel delta 
del Fiume Rosso. E’ al centro di tutte le culture del Vietnam di oggi. I quattro 
gruppi etnici principali della provincia sono i Viet, i Tay, i Nung e i Muong. 

 
Il villaggio di Nam Vien ha circa 5.000 abitanti e si trova nel distretto di 

Tien Du della provincia di Bac Ninh, a 40 km a nord-est di Hanoi. 
L’economia è basata sull’agricoltura e specialmente sulla coltivazione del 

riso, ma negli ultimi anni sono sorte delle industrie che hanno causato 
l’inquinamento delle falde acquifere. 

 
Il presente progetto si propone di migliorare le condizioni igienico-sanitarie 

della popolazione e renderla più consapevole e partecipe della gestione del 
ciclo dell’acqua, mediante la realizzazione di un sistema economicamente 
sostenibile di pompaggio e depurazione dell’acqua e la distribuzione 
dell’acqua a prezzi accessibili, in base alle necessità e al reddito delle 
famiglie, senza alcuna discriminazione religiosa, etnica o politica. 

 
Si prevede che il ricavato della vendita dell’acqua coprirà i costi di 

manutenzione e i costi della persona addetta alla distribuzione e alla pulizia; 
tale persona sarà affiancata da volontari del villaggio. 

 
Il progetto ha un costo complessivo di 139.600.000 dong, pari a circa 5.200 

euro. 
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15 RICOSTRUZIONE CASE IN MOZAMBICO 

 
Stato: Mozambico   

 

Referente locale: P. Guido Felicetti  

 

 

Costo del progetto  : € 10.800,00 

 

Importo da finanziare 2013  : € 10.800,00 

Importo finanziato 2013      : € 10.800,00     

                        ( € 7.300,00 al 20/04/2013;  € 3.500,00 al 23/12/2013 ) 

 

 

P. Guido Felicetti, originario di Moena e missionario in Zambesia 
(Mozambico) dal 1975, rientrato in Italia lo scorso gennaio ha incontrato il 5 
aprile 2013 l'Associazione Aca de Vita presso la sede di Taio. 

 
Nel corso dell’incontro ha fatto partecipi i presenti della grave situazione 

che si è creata nel sud del Mozambico a seguito delle incessanti piogge e del 
successivo conseguente straripamento del fiume Limpopo. 

 
Si stimano decine di morti e oltre 150.000 sfollati. Migliaia di persone si 

sono raggruppate nei centri di raccolta dove si provvede alle prime necessità 
dei rifugiati. 

 
Il progetto che espone p. Guido consiste nella costruzione di un centinaio di 

casette nelle zone devastate dal ciclone e dalle successive inondazioni, 
affinché la popolazione non sia costretta ad allontanarsi dalle aree agricole 
dalle quali deriva il suo sostentamento economico. 

 
La stima dei costi è di circa 730 euro di materiale per la costruzione di 

ciascuna casa. Aca de Vita si è impegnata inizialmente a finanziare i costi per 
10 strutture (7.300 euro) estendendo l'impegno nel corso del 2013 per ulteriori 
3.500 euro. 
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16 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE E 
FISIOTERAPIA PER GLI ANZIANI SOLI DI BETLEMME 

 
Stato: Palestina   

 

Referenti locali: Carla Benelli, Vincenzo Bellomo  

 

 

Costo del progetto  : € 6.000,00 

 

Importo da finanziare 2013  : € 6.000,00 

Importo finanziato 2013      : € 6.000,00  

                        ( € 3.000,00 al 22/03/2013;  € 3.000,00 al 23/12/2013 ) 

    

 

I Territori Palestinesi soffrono da anni per via del conflitto e 
dell'occupazione in atto, situazione che si è notevolmente deteriorata dopo la 
seconda Intifada. La ripetuta chiusura dei Territori ha causato una forte 
crescita della disoccupazione. 

Gli anziani, le donne e i giovani sono quelli che pagano il prezzo più alto, 
venendo privati delle esigenze basilari. 

 
L'autorità palestinese non offre nessun piano di sussidi e servizi a favore 

degli anziani, nemmeno per coloro che non sono autosufficienti. Si riscontra 
una totale mancanza di un programma di sicurezza sociale e di un qualsiasi 
fondo pensionistico che possa alleviare, anche parzialmente, le problematiche 
economiche e gli sforzi delle famiglie. Il problema degli anziani, del forte 
abbandono e delle poche cure ad essi fornite, è un problema urgente e 
drammatico. 

 
La Società Antoniana "Elderly Home" supportata dai francescani di Terra 

Santa cerca di offrire alcune risposte e di sensibilizzare l'opinione pubblica 
locale ed internazionale circa l'attenzione agli anziani. 

 
Ad oggi, la Società Antoniana ospita 34 residenti donne nella "Elderly 

Home" provvedendo per loro al quotidiano nutrimento, assistenza medica e 
soprattutto all'amore e attenzione di cui hanno bisogno.  

La "Elderly Home" è servita da uno staff di 13 membri: tre suore della 
congregazione delle Figlie di Santa Maria dell'Hortus Conclusus, un assistente 
amministrativo, tre infermiere, cinque impiegati della lavanderia e della 
cucina, un autista e custode. 
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L'obiettivo generale del progetto "I care, io mi prendo cura" è quello di 
assicurare alla casa per anziane le attività fondamentali per garantire i servizi 
essenziali alle anziane ospiti. 

 
Obiettivo specifico è quello di assicurare mensilmente alla "Elderly Home" 

alcune cose essenziali quali: 
• tre turni di infermiera, per coprire le 24 ore; 
• le attività di fisioterapia per favorire la riabilitazione; 
• le visite di un medico due volte alla settimana. 
 
Il costo complessivo del progetto per il 2013 è di 10.200 euro, dei quali 

7.200 euro sono per le spese infermieristiche e 3.000 euro per le attività di 
fisioterapia e riabilitazione. 

Le spese infemieristiche sono a carico della Custodia di Terra Santa. 
Aca de Vita partecipa al progetto coprendo le spese relative alla fisioterapia 

e alla riabilitazione. 
 
Con gli stessi referenti, nel corso del 2013 Aca de Vita si è impegnata 

anche ad un contributo di 3.000 euro per i medicinali a favore dei poveri di 
Betlemme, per un impegno complessivo da parte dell’associazione di 6.000 
euro. 
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17 ALLESTIMENTO AULA INFORMATICA IN BURKINA FASO 

PROGETTO CON CONTRIBUTO DELLA 
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 

Stato: Burkina Faso  

 

Referente locale: p. Flavio Paoli  

 

 

Costo del progetto  : € 20.655,00 

 

Importo da finanziare 2013  : € 20.655,00 

Importo finanziato 2013      : € 21.000,00   ( € 5.000,00 al 09/07/2013;                                                          

                   € 10.000,00 al 12/09/2013;    € 6.000,00 al 30/10/2013 ) 

 
 
La Congregazione Pavoniana ha realizzato in Burkina Faso, nel comune di 

Saaba, a 11 km dalla capitale Ouagadougou, un centro per bambini sordomuti, 
intitolato "Centro Effatà Lodovico Pavoni". 

 
Il comune di Saaba ha circa 55.000 abitanti, molti dei quali sono giovani e 

ragazzi. L'etnia maggioritaria è la Mossè, quindi i Bissa, i Peulhs e i Gorounsì. 
Il Paese, indipendente da circa 50 anni, è considerato fra i più poveri al 
mondo. L'attività economica di Saaba è prevalentemente commerciale e 
terziaria, mentre l'agricoltura e l'allevamento sono caratterizzate da scarsa 
produttività. 

 
La gioventù scolarizzata del Burkina Faso rappresenta il 42% circa della 

popolazione. Fra i giovani c'è una fascia di sordomuti, gran parte dei quali 
hanno contratto questo handicap a seguito della meningite. 

 
Il Centro per sordomuti Effatà nasce nel gennaio 2012 - con la 

collaborazione dell'Associazione La Goccia Onlus - e inizia l'attività 
scolastica nell'ottobre 2012 e mira all'educazione base e all'apprendistato dei 
mestieri: la panificazione, la sartoria e l'informatica, ospitando 50 convittori e 
80 semiconvittori. 

 
Il forno per la panificazione è già attivo, nel corso del 2013 si intende 

allestire il laboratorio di sartoria e il laboratorio di informatica. 
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La richiesta ad Aca de Vita riguarda l'allestimento del laboratorio di 
informatica, che dovrà essere attrezzato con 20 computer, una stampante, la 
messa in rete dei computer e il collegamento a internet. I corsi saranno attivati 
sia per gli alunni della scuola che per alunni esterni. 
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18 VIVERI PER GLI SFOLLATI DELLA SIRIA 

 
 

Stato: Siria, Palestina  

 

Referente locale: Vincenzo Bellomo  

 

 

Importo da finanziare 2013  : € 2.000,00 

Importo finanziato 2013      : € 2.000,00     (12/09/2013 )                                                           

 
 
Si tratta di un piccolo sostegno richiesto dai francescani di Terra Santa a 

fronte dell’emergenza, anche alimentare, degli sfollati siriani rifugiati in 
Palestina a seguito della guerra civile che sta insanguinando il Paese.  
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19 CONTRIBUTO PER OSPEDALE DI DUBBO 

 

Stato: Etiopia  

 

Referente locale: Mons. Rodrigo Mejia Saldarriaga  

 

 

Importo da finanziare 2013  : € 2.000,00 

Importo finanziato 2013      : € 2.000,00    ( 04/11/2013 )                                                           

 
 
L'intervento consiste in un contributo all'associazione di volontariato con 

sede nel comune di Mezzolombardo "Una goccia per il futuro", che è 
impegnata nel progetto di costruzione e messa in funzione di un impianto di 
produzione di ossigeno presso il St. Mary General Hospital di Dubbo 
(Etiopia), con un annesso impianto di distribuzione dell'ossigeno stesso nei 
vari reparti ospedalieri. 

 
La realizzazione di questo progetto consentirà un notevole miglioramento 

dei servizi offerti dall'ospedale e di conseguenza della salute dei pazienti. 
Il progetto verrà realizzato presso il St. Mary General Hospital di Dubbo, in 

Etiopia. Dubbo si trova a circa 40 km dalla città capoluogo di Soddo, nella 
regione del Wolayta, e a circa 350 km a sud-est della capitale Addis Abeba. 

 
L'ospedale è operativo dal 2002 e si prefigge l'obiettivo di migliorare lo 

stato di salute della popolazione, dando priorità alle madri e bambini così da 
diminuire l'alta percentuale di mortalità materna, neonatale e infantile. 

L'ospedale ha un bacino d'utenza di circa 495.000 persone e dispone di 
circa 170 posti letto. La fornitura dell'ossigeno avviene attualmente tramite le 
bombole, con notevoli problemi e criticità sia in termini operativi che di 
salute. 

 
L'associazione "Una goccia per il futuro" chiede ad Aca de Vita un 

contributo finanziario per portare a termine il progetto. 
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20 AIUTO AI “SENZA TETTO” DI TACLOBAN - FILIPPINE 

 

Stato: Filippine  

 

Referente locale: p. Luigi Kerschbaumer  

 

 

Importo da finanziare 2013  : € 5.000,00 

Importo finanziato 2013      : € 5.000,00    ( 23/12/2013 )                                                           

 
 
Si tratta di un sostegno economico richiesto da padre Luigi Kerschbaumer 

per l’aiuto ai “senza tetto” delle Filippine a fronte dell’emergenza nel Paese, 
colpito dal devastante tifone Hayan.  
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21 PARTECIPAZIONE AL FONDO DI MICROCREDITO CARITAS 

 

Stato: Italia  

 

Referente locale: Caritas Diocesana - Trentino  

 

 

Importo da finanziare 2013  : € 3.000,00 

Importo finanziato 2013      : € 3.000,00    ( 23/12/2013 )                                                           

 
 
Si tratta del finanziamento di un fondo di garanzia per famiglie in difficoltà 

erogato tramite la Caritas Diocesana del Trentino. 
 
In tal modo Aca de Vita vuole offrire un sostegno alle persone bisognose 

presenti sul territorio locale, proseguendo peraltro un’attività già fatta 
sporadicamente nel passato attraverso alcune microazioni ad hoc. 

 
 
 
 


