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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”, 
EX-ALLIEVI PAVONIANI ARTIGIANELLI  

 

 
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)  
 
Importo da finanziare 2014  :  € 3.000,00   
Importo  finanziato  2014    :  € 3.000,00 (01/09/2014)  
 
Importo da finanziare 2015  :  € 7.000,00   
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Importo  finanziato  2015    :  € 7.000,00 (24/06/2015) 
 
 
Importo da finanziare 2016  :  € 15.000,00 
Importo  finanziato  2016    :  € 15.000,00  
   ( € 10.000,00 al 05/02/2016;  € 5.000,00  al 23/11/2016) 
 
Importo da finanziare 2017  :  € 2.200,00   
Importo  finanziato  2017    :  € 2.200,00 (13/11/2017) 
 
Importo da finanziare 2018  :  € 2.000,00   
Importo  finanziato  2018    :  € 2.000,00 (20/11/2018) 
  
  
 

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 …. 

 
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 il Centro è stato ufficialmente inaugurato. Nel 2013 e nel 2014 

Aca de Vita ha erogato un ulteriore contributo rispettivamente di 5.000 euro e 
di 3.000 euro per alcuni lavori di rifinitura (pavimentazione cortile, ecc.). 

 
Nel 2015 Aca de Vita, con il contributo della Provincia Autonoma di 

Trento, di associazioni ed enti di Cles e in collaborazione con l’associazione 
“Ex-allievi Pavoniani Artigianelli” di Trento, finanzia il progetto mirante alla 
costruzione della recinzione del campo da gioco e dell’orto presenti sulla 
pertinenza del “Nucleo P. Graziano Stablum”.  

L’intervento, stimato in 25.000 euro, si è reso necessario per mettere in 
sicurezza la struttura contro furti e atti vandalici. 
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Nel 2015 viene finanziato per 10.000 euro, ai quali Aca de Vita 
contribuisce con una quota di 7.000 euro, mentre la parte rimanente viene 
finanziata a inizio 2016. 

 
 
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 SOSTEGNO AL CENTRO TAO DI USSURIJSK - RUSSIA 

 
Stato: Russia - Ussurijsk 
 
Referente locale: Padre Stefano Invernizzi 
 
 
Importo da finanziare 2014      : € 2.000,00 
Importo finanziato 2014          : € 2.000,00  ( 05/09/2014 ) 
 
Importo da finanziare 2015      : € 1.500,00 
Importo finanziato 2015          : € 1.500,00  ( 19/11/2015 ) 
 
Importo da finanziare 2016      : € 1.000,00 
Importo finanziato 2016          : € 1.000,00  ( 20/12/2016 ) 
 
Importo da finanziare 2018      : € 1.000,00 
Importo finanziato 2018          : € 1.000,00  ( 27/12/2018 ) 
 
Importo da finanziare 2019      : € 1.000,00 
Importo finanziato 2019          : € 1.000,00  ( 20/12/2019 ) 
 
Importo da finanziare 2020      : € 2.000,00 
Importo finanziato 2020          : € 2.000,00  ( 22/07/2020 ) 
 
 
 

Si tratta di un piccolo sostegno annuale a Fratel Stefano, coadiutore 
francescano che ha svolto la sua missione fino al 2013 al Centro Bratskij Mir 
nella città di San Pietroburgo e dal 2014 al Centro Tao di Ussurijsk, nella 
Siberia Orientale. 

 
Mentre a San Pietroburgo Padre Stefano si occupava soprattutto dei 

“ragazzi di strada”, collaborando con i carenti servizi sociali del posto, il 
Centro Tao di Ussurijsk è rivolto prevalentemente al sostegno alle persone 
con disagi correlati con l’alcoolismo e i problemi sociali. 

 
Nel 2020 si interviene con un aiuto per le emergenze derivanti dalla 

pandemia COVID. 
 
 



ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA” 
  
PROGETTI E MICROAZIONI 2020 

                                                              ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA”  pag. 5/27 
 

 

 
 

3 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 ) 
 
Importo da finanziare 2014     :  € 1.500,00 
Importo finanziato 2014          : € 1.500,00  ( 15/12/2014 ) 
  
Importo da finanziare 2015     :  € 1.500,00 
Importo finanziato 2015          : € 1.500,00  ( 19/11/2015 ) 
 
Importo da finanziare 2016     :  € 1.000,00 
Importo finanziato 2016          : € 1.000,00  ( 20/12/2016 ) 
 
Importo da finanziare 2017     :  € 1.000,00 
Importo finanziato 2017          : € 1.000,00  ( 15/12/2017 ) 
 
Importo da finanziare 2018     :  € 1.000,00 
Importo finanziato 2018          : € 1.000,00  ( 21/12/2018 ) 
 



ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA” 
  
PROGETTI E MICROAZIONI 2020 

                                                              ASSOCIAZIONE “ACA DE VITA”  pag. 6/27 
 

 

 
 

Importo da finanziare 2019     :  € 2.000,00 
Importo finanziato 2019         : € 2.000,00  ( 07/11/2019 ) 

 
 
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 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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4 MICRO-PROGETTI 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 ) 
 
Importo da finanziare 2014  : € 2.000,00   
Importo finanziato 2014     : € 2.000,00  ( 16/04/2014 )         

 
Importo da finanziare 2015  : € 3.000,00   
Importo finanziato 2015     : € 3.000,00  ( 09/02/2015 )         

 
Importo da finanziare 2016  : € 2.000,00  
Importo finanziato 2016     : € 2.000,00  ( 04/07/2016 )         

 
Importo da finanziare 2018  : € 2.000,00  
Importo finanziato 2018     : € 2.000,00  ( 14/09/2018 )         

 
Importo da finanziare 2019  : € 3.000,00  
Importo finanziato 2019     : € 3.000,00  ( 20/06/2019 )         

 
Importo da finanziare 2020  : € 2.000,00  
Importo finanziato 2020     : € 2.000,00  ( 19/08/2020 )         

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

instancabile dei volontari, sono state riconosciute ufficialmente dal governo 
federale alcune comunità nere (Quilombolas), 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. 
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Nel 2008 e nel 2009 Aca de Vita ha contribuito al finanziamento di alcuni 

micro-progetti, quali: 
 Costruzione di una cucina con forno 
 Costruzione di quattro case 
 Costruzione “Casa de farina” 
 Costruzione di otto cisterne 
 Corso di cucito per dieci donne. 
 
Nel 2012 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. 

 
Aca de Vita prosegue il sostegno ai micro-progetti per le comunità 

afrodiscendenti. 
 
Nel 2019 vengono finanziate alcune attività nel "quilombo" Mundo Novo. 
Si tratta di una quarantina di famiglie afrodiscendenti che stanno per 

entrare in possesso della terra che hanno lavorato da generazioni per i vecchi 
proprietari dell'"engenho". 

Vengono finanziati l'acquisto e la messa in opera di una pompa, delle 
tubazioni e di una cisterna di raccolta d'acqua per l'irrigazione dei campi. 

 
Nel 2020 si interviene con un aiuto per le emergenze derivanti dalla 

pandemia COVID.  
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5 SCUOLA E ORATORIO DI SODDO - ETIOPIA 

 
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 ) 
 
Importo da finanziare 2014  : € 8.000,00 
Importo finanziato 2014      : € 8.000,00     

         (  € 5.000,00 al 16/04/2014;   € 3.000,00 al 18/12/2014 ) 
 
Importo da finanziare 2015  : € 4.000,00 
Importo finanziato 2015      : € 4.000,00   
   ( € 1.000,00 al 09/03/2015;  € 1.500,00 al 24/08/2015; 
         € 1.500,00 al 10/11/2015 ) 
 
Importo da finanziare 2016  : € 5.000,00 
Importo finanziato 2016      : € 5.000,00     

         (  € 2.000,00 al 04/07/2016;   € 3.000,00 al 08/11/2016 ) 
 
Importo da finanziare 2017  : € 4.000,00 
Importo finanziato 2017      : € 4.000,00      

         (  € 2.000,00 al 18/04/2017;   € 2.000,00 al 15/12/2017 ) 
 
Importo da finanziare 2018  : € 4.000,00 
Importo finanziato 2018      : € 4.000,00      

         (  € 2.000,00 al 30/04/2018;   € 2.000,00 al 20/11/2018 ) 
 

Importo da finanziare 2019  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2019      : € 3.000,00    ( 05/11/2019 ) 

 
Importo da finanziare 2020  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2020      : € 2.000,00    ( 11/08/2020 ) 

 
 
 
Da Gambella, nel sud dell’Etiopia, don Giuseppe Larcher è stato trasferito 

presso un centro scolastico a Soddo.  
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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. 

 
Nel 2020 si interviene con un aiuto per le emergenze derivanti dalla 

pandemia COVID.  
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6 AIUTO ALLA “MENSA DELLA PROVVIDENZA” - TRENTO 

 
Stato: Italia 
 
Referente locale: Padre Massimo Lorandini 
 
 
Costo annuo del progetto    : € 3.000,00  
 
Importo da finanziare 2014  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2014      : € 3.000,00   ( 18/11/2014 )                                                            

 
Importo da finanziare 2015  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2015      : € 3.000,00   ( 04/09/2015 )                                                            

 
Importo da finanziare 2016  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2016      : € 2.000,00   ( 14/09/2016 )                                                            

 
Importo da finanziare 2018  : € 1.500,00 
Importo finanziato 2018      : € 1.500,00   ( 08/03/2018 )                                                            

 
Importo da finanziare 2019  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2019      : € 2.000,00   ( 23/04/2019 )                                                            

 
Importo da finanziare 2020  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2020      : € 3.000,00   ( 04/03/2020 )                                                            

 
 
 
Si tratta di un contributo alla gestione della “Mensa della Provvidenza” di 

Trento. 
 
Il progetto è iniziato con l’allora responsabile della mensa p. Fabrizio Forti, 

recentemente scomparso, che ricordiamo per aver partecipato nel 2015 - con il 
direttore della “Caritas” trentina Roberto Calzà e con l’assessore alla 
Solidarietà della Comunità della Val di Non Carmen Noldin - al seminario 
“Quale povertà in Trentino” organizzato da Aca de Vita presso l’Auditorium 
di Taio.  
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7 AIUTI AL COLLEGIO DI CALAVI - BENIN 

 
Stato: Benin 
 
Referente locale: Suor Anna Rizzardi 
 
 
Costo annuo del progetto    : € 3.000,00  
 
Importo da finanziare 2015  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2015      : € 3.000,00   ( 19/11/2015 )                                                            
 
Importo da finanziare 2016  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2016      : € 2.000,00   ( 26/05/2016 )                                                            
 
Importo da finanziare 2017  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2017      : € 3.000,00   ( 18/04/2017 )                                                            
 
Importo da finanziare 2018  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2018      : € 3.000,00   ( 18/09/2018 ) 
 
Importo da finanziare 2019  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2019      : € 3.000,00   ( 24/06/2019 )                                                            
 
Importo da finanziare 2020  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2020      : € 2.000,00   ( 19/08/2020 )                                                            

 
 
 
Il collegio “Pierre Joseph de Clorivière” di Calavi è stato costruito ed è 

gestito dalla congregazione di missionarie di cui fa parte anche suor Anna 
Rizzardi. 

 
Il collegio viene incontro alla necessità di dare un’istruzione a bambini e 

bambine di famiglie povere che non hanno la possibilità di iscriversi ad altre 
scuole. Inizialmente accoglieva solo bambini e bambine delle scuole 
elementari ma successivamente, per dare continuità al progetto, sono state 
inserite anche le scuole medie. 

Quest’anno si sono svolti per la prima volta gli esami di fine corso. 
 
Il collegio raccoglie bambini sia del sud che di parte del nord del paese. 

Dispone di una mensa alla quale accedono circa 225 scolari. 
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L’intervento di Aca de Vita vuole essere un contributo al sostegno delle 
spese di gestione della mensa, per poter assicurare almeno un pasto al giorno a 
tutti, privilegiando i bambini e le bambine che vengono dai villaggi più 
distanti dalla scuola. 

 
L'intervento di Aca de Vita prosegue negli anni successivi finanziando 

l'acquisto di materiale didattico per la scuola. 
 
Nel 2018 viene finanziato l'acquisto di attrezzature per la mensa (25 tavoli, 

un congelatore, un'affettatrice, una stufa a gas) per un importo di circa 3.000 
euro. 

 
Nel 2019 viene richiesto un finanziamento per iniziare un corso di 

puericultura, per insegnare alle ragazze come accudire i neonati. 
In particolare si intende acquistare un "manichino" di neonato per usi 

didattici, una macchina da cucire per confezionare vestitini per i bambini, 
ristrutturare un vecchio deposito già adibito a legnaia per creare una nuova 
aula dove svolgere questi corsi. 

 
Nel 2020 viene chiesto un contributo per le spese di costruzione della 

piccola scuola di Hevie. 
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8 SOSTEGNO ALLA RACCOLTA MEDICINALI - VENEZUELA 

 
Stato: Venezuela 
 
Referente locale: ALI – Associazione Latinoamericana in Italia 
 
 
Importo da finanziare 2016  : € 1.000,00 
Importo finanziato 2016      : € 1.000,00           ( 23/11/2016 ) 
 
Importo da finanziare 2018  : € 1.000,00 
Importo finanziato 2018      : € 1.000,00           ( 15/11/2018 ) 

 
Importo da finanziare 2019  : € 1.000,00 
Importo finanziato 2019      : € 1.000,00           ( 20/12/2019 ) 

 
 
 
L'Associazione Latinoamericana in Italia (ALI) è nata nel febbraio 2004 

nella Valle Peligna abruzzese. Fra i fondatori vi sono molti con un trascorso 
di immigrazione nelle terre dell'America Latina. 

 
Oggi il Venezuela, uno dei paesi latinoamericani più ricchi del continente, 

è sommerso da una emergenza umanitaria causata da anni di fallimentari 
politiche economiche e sociali. 

 
E' stato calcolato un deficit di farmaci e presidi sanitari del 90% a livello 

nazionale. 
Le notizie dicono di scaffali vuoti nelle farmacie e di ospedali senza i più 

elementari strumenti e presidi. Ma più in sottovoce si sente il clamore di 
quell'esercito silenzioso di malati cronici che quotidianamente vedono come 
la loro condizione di salute peggiora fino a mettere a repentaglio la propria 
vita per la mancanza di un farmaco o di una terapia. 

 
L'associazione ALI ha aderito, tramite il progetto "ALI per il Venezuela", 

al programma di aiuto umanitario "Programa de ayuda humanitaria para 
Venezuela" che si pone l'obiettivo di dare un contributo per far fronte alla 
sempre più grave emergenza sanitaria che colpisce la nazione sudamericana, 
attraverso la raccolta e spedizione di medicinali. 

 
Aca de Vita si è impegnata per un contributo finanziario all'associazione 

ALI. 
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9 FATTORIA A MAHABO - MADAGASCAR 

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

 
 
Stato: Madagascar  
 
Referente locale: Suor Agnes Dakoharivao 
 
 
Importo da finanziare 2017  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2017      : € 2.000,00   ( 13/11/2017 )                                                            

 
Importo da finanziare 2018  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2018      : € 2.000,00   ( 14/09/2018 )                                                            

 
Importo da finanziare 2019  : € 4.000,00 
Importo finanziato 2019      : € 4.000,00   ( 22/11/2019 )                                                            

 
Importo da finanziare 2020  : € 4.000,00 
Importo finanziato 2020      : € 4.000,00   ( 05/11/2020 )                                                            

 
 
 
Aca de Vita ha recentemente collaborato con l'associazione "Amici del 

Madagascar" nel completamento delle opere del centro disabili di 
Ambohimirary e, precedentemente, nella costruzione della scuola di 
Antisinanambohitra. 

 
L'attuale progetto consiste in un contributo alla costruzione di una fattoria a 

Mahabo e, successivamente, in un contributo per la costruzione di un pozzo 
per gli animali e ad uso agricolo. 

 
Il progetto è condotto in collaborazione con l’associazione “Amici del 

Madagascar” di Sporminore.  
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10 ACQUISTO MUCCHE IN COMODATO - ETIOPIA  

 
Stato: Etiopia 
 
Referente locale: Padre Labena Ankamo  
 
 
Importo da finanziare 2018  :  € 1.000,00   
Importo  finanziato  2018    :  € 1.000,00 (15/11/2018) 
 
Importo da finanziare 2019  :  € 1.000,00   
Importo  finanziato  2019    :  € 1.000,00 (05/11/2019) 
 
 
 

L'associazione "In missione con noi" realizza da anni il progetto "Mucche 
in comodato" che ha permesso di assegnare diverse centinaia di capi a 
famiglie bisognose dell'Etiopia. 

  
Il meccanismo del comodato d'uso impedisce che i beneficiari - spinti 

dall'estrema povertà - vendano o macellino i capi, mentre una mucca può 
rappresentare per loro la differenza tra la vita e la morte: è un prezioso aiuto 
nel duro lavoro dei campi, il suo latte consente di nutrire la famiglia e se ne 
possono vendere le eccedenze, il letame è usato per concimare e la nascita di 
vitellini incrementa la stabilità economica del nucleo familiare. 

  
L'acquisto di una mucca permette di dare a queste famiglie un 

sostentamento duraturo e un principio di dignità.  
 
Aca de Vita collabora a questo progetto con un piccolo contributo.  
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11 SOSTEGNO A FAMIGLIE BISOGNOSE A LIMA – PERU’ 

 
Stato: Perù 
 
Referente locale: Padre Marcello Corazzola 
 
 
Importo da finanziare 2018  : € 1.000,00 
Importo finanziato 2018      : € 1.000,00           ( 21/12/2018 ) 
 
Importo da finanziare 2019  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2019      : € 2.000,00           ( 05/11/2019 ) 
 
Importo da finanziare 2020  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2020      : € 2.000,00          ( 28/07/2020 ) 

 
 
 
Il progetto consiste in un sostegno economico per le famiglie più povere 

del quartiere di Lima dove opera padre Marcello Corazzola. 
 
Già nel passato Aca de Vita era intervenuta sostenendo padre Marcello con 

un aiuto alla comunità peruviana di Chimbote (progetto “Sostegno ai poveri di 
Chimbote” realizzato nel 2014). 

 
Nel 2020 si interviene con un aiuto per le emergenze derivanti dalla 

pandemia COVID.  
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12 EMERGENZA MEDICA PER LE FAMIGLIE DI BETLEMME - 
PALESTINA 

 
Stato: Palestina 
 
Referente locale: Vincenzo Bellomo 
 
 
Costo del progetto :   € 3.000,00 
 
Importo da finanziare 2018  : € 3.000,00 
Importo finanziato 2018      : € 3.000,00           ( 21/12/2018 ) 
 
Importo da finanziare 2019  : € 3.600,00 
Importo finanziato 2019      : € 3.600,00           ( 20/12/2019 ) 
 
Importo da finanziare 2020  : € 2.000,00 
Importo finanziato 2020      : € 2.000,00           ( 05/11/2020 ) 

 
 
 
Il progetto consiste nell'assistenza sanitaria per le fasce più vulnerabili della 

comunità di Betlemme. 
 
I palestinesi vivono ormai da oltre 70 anni in uno stato d'emergenza 

cronica, caratterizzato da un conflitto permanente, una profonda crisi socio-
economica e un elevatissimo tasso di disoccupazione.  

La situazione si è particolarmente deteriorata in seguito alla Seconda 
Intifada: dal settembre del 2000, nonostante la fine ufficiale dei 
combattimenti, la popolazione palestinese deve confrontarsi con una 
situazione economica e politica di grande incertezza e una continua tensione 
sociale. La definitiva segregazione effettuata tramite il Muro di Separazione 
ha causato una forte crescita del numero dei disoccupati, che ha raggiunto il 
45% della forza lavoro.  

 
L'instabilità politica ed economica dell'area colpisce principalmente le 

fasce più vulnerabili della società: bambini, giovani e anziani. 
Nello Stato Palestinese non esiste alcun tipo di welfare sociale: non ci sono 

assicurazioni sanitarie, sussidi di disoccupazione, sistemi pensionistici, e 
nemmeno assegni familiari o indennità di maternità; non c'è un piano di aiuti 
o servizi a favore delle persone più svantaggiate, neanche per chi non è 
autosufficiente; si riscontra la totale mancanza di un programma statale di 
sicurezza sociale e le famiglie sono lasciate sole. 
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Aca de Vita ha sostenuto diverse volte i progetti condotti da “ATS Pro 

Terra Sancta” in Palestina. Si veda ad esempio dal 2014 al 2017 il progetto 
“Cisterne per acqua potabile in Palestina”. In questo caso parteciperà con un 
contributo finanziario. 

  
Il presente progetto di ATS riguarda il campo medico-sanitario: ha come 

obiettivo garantire la possibilità d'interventi medici d'urgenza anche quando il 
prezzo sia proibitivo per la famiglia del malato, nel caso in cui non ci si possa 
rivolgere al sistema sanitario pubblico, sempre molto carente. 

 
Previo screening delle richieste di assistenza e valutazione dei casi più 

urgenti condotta secondo criteri di vulnerabilità socio-economica e del grado 
di emergenza medica, si mira a beneficiare oltre 200 famiglie che otterranno 
l'accesso alle prestazioni sanitarie e mediche. 

 
Nel 2020 si interviene con un aiuto per le emergenze derivanti dalla 

pandemia COVID.  
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13 SOSTEGNO ALLA SCUOLA “SANTA MARIA MAE DE DEUS” E 
COSTRUZIONE POZZO A NAMPULA  – MOZAMBICO  

 
Stato: Mozambico  
 
Referente locale: Padre Miguel Piscopo 
 
 
Importo da finanziare 2019  :  € 3.000,00   
Importo  finanziato  2019    :  € 3.000, 00           ( 24/06/2019 )  
 
Importo da finanziare 2020 :  € 5.000,00   
Importo  finanziato  2020   :  € 5.000, 00             

         (  € 2.500,00 al 04/03/2020;   € 2.500,00 al 30/06/2020 ) 
 
 
 

Nampula è una città del Mozambico, capitale della provincia avente il 
medesimo nome, ed è conosciuta come "Capitale del Nord". Si trova 
nell'interno della provincia ed è situata a 1.740 chilometri dalla capitale 
Maputo, che si trova invece nel sud del paese. 

 
In questa città gli Oblati di San Giuseppe ("Oblatos de São José") hanno la 

Parrocchia SANTA MARIA MÃE DE DEUS, situata nella periferia della 
città con 10 Comunità molto distanti una dall'altra e con una popolazione di 
quasi 75.000 persone, per la maggior parte provenienti dalla campagna. 

 
La povertà e l'insicurezza sociale, l'alto indice di mortalità e quindi l'alto 

numero di orfani, sono fra le cause di un elevato abbandono scolastico perché 
i bambini devono accudire i fratelli minori e i nonni. 

E quelli che conseguono di andare a scuola hanno nella magra refezione 
della cena l'unico pasto della giornata. 

 
Le principali finalità del “Progetto di sostegno e sviluppo scolastico nel 

quartiere di Namicopo/Carrupeia della Parrocchia Santa Maria Mãe de Deus 
di Nampula” sono il sostegno scolastico e un minimo di sostegno alimentare 
attraverso una refezione giornaliera. 

  
Le prime necessità sono la costruzione di tre sale scolastiche, l'acquisto di 

materiale scolastico e l’acquisto di posate e stoviglie. 
 
Il costo è stimato in circa 210.000 meticais, corrispondenti a 3.000 euro.  
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Nel 2020 si progetta la costruzione di un pozzo, simile a quello già 
costruito a Marara nel 2016. 

 
Il costo preventivato si aggira sui 646.500 meticais, corrispondenti  a poco 

più di 10.000 dollari.  
Aca de Vita contribuisce alla copertura parziale del costo. 
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14 EMERGENZA COVID  – ITALIA  

 
Stato: Italia  
 
Referente locale:  
 
 
Importo da finanziare 2020  :  € 3.000,00   
Importo  finanziato  2020    :  € 3.000, 00           ( 13/03/2020 )  
 
 
 

Nell'ambito dell'emergenza per la pandemia del "Coronavirus", Aca de Vita 
sostiene con delle piccole offerte l'Ospedale di Trento, l'ospedale "Sacco" di 
Milano e l'Istituto Spallanzani di Roma. 
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15 SOSTEGNO AI POVERI DI CORICO’ - CILE  

 
Stato: Cile  
 
Referente locale: Padre Tullio Pastorelli  
 
 
Importo da finanziare 2020  :  € 2.000,00   
Importo  finanziato  2020    :  € 2.000, 00           ( 05/11/2020 )  
 
 
 

Nell'ambito dell'emergenza per la pandemia del "Coronavirus", Aca de Vita 
intende sostenere la comunità cilena di Coricò, dove opera padre Tullio 
Pastorelli. 

 
Già nel passato Aca de Vita era intervenuta sostenendo padre Tullio con un 

aiuto a questa comunità cilena, contribuendo all’acquisto di alcune casette 
prefabbricate. 

 
Nel 2019 si era intervenuti anche per contribuire al progetto di 

abbellimento della piazza del quartiere, in via di degrado, con l'obiettivo di 
sensibilizzare maggiormente al riciclaggio e alla salvaguardia dell'ambiente, 
in un'area dove la natura è molto contaminata e usurpata della sua bellezza. 

 
Quest’anno si interviene con un aiuto per far fronte all’emergenza della 

pandemia.  
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16 SOSTEGNO AI POVERI DI HUARI – PERU’  

 
Stato: Perù  
 
Referente locale: Mons. Ivo Baldi Gaburri  
 
 
Importo da finanziare 2020  :  € 2.000,00   
Importo  finanziato  2020    :  € 2.000, 00           ( 22/07/2020 )  
 
 
 

Nell'ambito dell'emergenza per la pandemia del "Coronavirus", Aca de Vita 
intende sostenere la comunità peruviana di Huari, dove opera mons. Ivo Baldi 
Gaburri. 

 
Già nel passato Aca de Vita era intervenuta contribuendo all’acquisto di 

attrezzature per il locale Istituto tecnologico. 
 
Quest’anno si interviene con un aiuto per far fronte all’emergenza della 

pandemia.  
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17 ALLESTIMENTO AULA SCOLASTICA A BELO HORIZONTE – 
BRASILE  

 
Stato: Brasile – Minas Gerais  
 
Referente locale: Padre Renzo Florio  
 
 
Importo da finanziare 2020  :  € 1.500,00   
Importo  finanziato  2020    :  € 1.500, 00           ( 23/12/2020 )  
 
 
 

A Belo Horizonte - nello stato brasiliano del Minas Gerais - si sta 
adattando un caseggiato staccato dalle altre dipendenze che accoglierà i corsi 
professionali per adolescenti, che al momento sono sistemati con una 
soluzione precaria in altri locali. 

 
Ne risulterà un centro moderno, utilizzabile anche per corsi a distanza. 
 
Padre Renzo Florio ci scrive dimostrando ottimismo per l'andamento del 

progetto. 
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18 AIUTI ALIMENTARI - KENIA  

 
Stato: Kenia  
 
Referenti locali: Padre Aldo Giuliani e padre Egidio Pederzini  
 
 
Importo da finanziare 2020  :  € 2.500,00   
Importo  finanziato  2020    :  € 2.500, 00 
(€ 2.000,00 al 30/6/2020 a Sererit e € 500,00 al 23/12/2020 a Sereolipi)  
 
 
 

Aca de Vita ha collaborato spesso in passato in Kenia con padre Aldo 
Giuliani e con padre Egidio Pederzini, che operano rispettivamente nella zona 
di Sererit e nella zona di Sereolipi, in due regioni non molto distanti fra loro. 

 
In particolare padre Giuliani ci scrive che "oggi le famiglie di Sererit non 

hanno i soldi per comprare cibo. A causa della diffusione del virus in Kenya, 
le misure sanitarie si rafforzano con la chiusura dei mercati degli animali. La 
maggior parte delle famiglie Samburu sono così private della loro principale, 
o addirittura unica, fonte di reddito. Non potendo vendere le loro bestie, non 
hanno i soldi per comperare farina, cereali e altri alimenti di base”. 

 
I fondi saranno utilizzati per comprare e distribuire generi alimentari. 

 
Gli stessi problemi sono vissuti nella regione di Sereolipi, dove Aca de 

Vita era intervenuta anche nel 2019. 
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19 ASSISTENZA NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SAMOS - 
GRECIA  

 
Stato: Grecia  
 
Referente locale: Nicolò Govoni  
 
 
Importo da finanziare 2020  :  € 1.000,00   
Importo  finanziato  2020    :  € 1.000, 00 ( 23/12/2020 ) 
 
 
 

"STILL I RISE" è un'organizzazione ONLUS internazionale che si 
prefigge di garantire educazione, sicurezza e protezione ai minori profughi, 
svantaggiati, orfani. 

 
E’ attiva nell'isola greca di Samos, in Turchia, in Siria, in Kenia. 
 
Aca de Vita si riconosce nei valori di "Still I Rise" e contribuisce alle 

attività dell'associazione con una piccola offerta per le attività di assistenza e 
di istruzione condotte nel campo profughi dell'isola di Samos. 

 
 
 
 
 


