SOSTEGNO ALL’ HOGAR
Casa di accoglienza per bambini

AREA GEOGRAFICA D’INTERVENTO
L’hogar “Santa Maria degli Angeli” si trova a circa 15 chilometri da Santa Cruz de
la Sierra presso l’urbanizzazione Valle Sanchez in Bolivia, Sud America. Si tratta
di una casa di accoglienza per bambini bisognosi, orfani, abbandonati e vittime di
diﬃcili situazioni familiari. Le necessità dell’hogar sono molte: si va dalle spese per
gli alimentari a quelle per l’acquisto di prodotti per la salute e l’igiene personale,
l’abbigliamento, le coperte ed il materiale scolastico; bisogna garantire gli stipendi
del personale ed è necessario provvedere al mantenimento ed alle riparazioni della
struttura.
La richiesta di aiuto arriva da Marcon Zanon di Quarto d’Altino
“...sono partito per la Bolivia, per conto dalla Diocesi di Venezia, per
vivere un’esperienza triennale come missionario laico ﬁdei donum. Ho
ricevuto il “Mandato” dal Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia
il 6 gennaio 2013 a San Marco - Venezia. Ora
svolgo il mio servizio di missione nell’hogar di
Santa Maria degli Angeli. Qui ho l’opportunità di
seguire i piccoli ospiti come educatore e di instaurare con loro un rapporto di ﬁducia,
di dare loro l’attenzione che raramente hanno ricevuto in una vita già segnata dalla
soﬀerenza.
Ho deciso di partire lasciando il lavoro, l’Italia, i miei cari per rimanere in Bolivia
alcuni anni perché mi sento sostenuto da tante persone con cui ho preparato questa
esperienza, anche concretamente, raccogliendo con varie iniziative dei fondi a favore
di questi bambini.”
bambini dell’hogar insieme al sacerdote

i ragazzi dell’Hogar insieme ad una operatrice

OBIETTIVO GENERALE
Le ﬁnalità dell’hogar sono quelle di oﬀrire protezione in un luogo sicuro in
cui i bambini possano raggiungere il pieno sviluppo nella loro crescita ﬁsica,
morale e psicologica preservandoli da situazioni in cui possono subire violenza
ed abuso. La struttura si propone di stimolare nei ragazzi l’assunzione di uno
stile di vita organizzato ed intriso di valori morali, il raggiungimento di un
proprio equilibrio, l’attenzione alla propria igiene personale e la formazione
di una sensibilità personale, familiare e sociale.

bambini dell’hogar

IL PROGETTO
Acquisto di un mezzo di trasporto per trasferimenti dall’istituto al centro città necessari per l’acquisto di
cibo, materiale scolastico, medicinali e trasporto di emergenza in casi di gravi malattie in quanto il pronto
soccorso dista molti chilometri.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
25.000 $
NOMINATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Diocesi di Venezia, progetto “Fidei donum” - missionario laico Marco Zanon.
Don Paolo Ferrazzo direttore uff. Missioni Patriarcato di Venezia
e Marco Zanon volontario nella missione

MARAFIKI PRIMARY SCHOOL
Costruzione di un primo soccorso
AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO
Isola Di Kadaina – Watamu – Kenya
La Maraﬁki Primary School si trova nel Mida Creek , una laguna delimitata da
una ﬁtta foresta nel Parco Nazionale Marino di Watamu, a circa 30 km da Malindi.
Proprio per la sua diﬃcile ubicazione , è stato deciso di aiutare i bambini che vivono
in quell’area composta da diversi isolotti non collegati fra loro. La missione consiste
nel poter dare un futuro a questi bambini che altrimenti non potrebbero frequentare
una scuola perché impossibilitati ad attraversare la miriade di canali e acquitrini
insidiosi.
In questi anni è stato costruito un asilo (nursery), le scuole elementari,
le scuole medie e le scuole superiori, un ambulatorio medico con
un’infermiera presente 24 ore su 24 all’isola, un dormitorio maschile ed
uno femminile, i servizi igienici, una biblioteca con un’aula computer, un
refettorio con cucina su modello governativo e una chiesa…tutta questa
struttura ospita attualmente oltre 500 bambini di tutte le età.
Da maggio 2012 Maraﬁki è anche un orfanotroﬁo per 30 bambini.
gli alunni insieme ad Elisabetta, presidente della Marafiki Primary School

IL PROGETTO
Una scuola frequentata da bambini è un luogo in cui le problematiche
mediche sono pressoché quotidiane e l’attuale dispensario medico è
insuﬃciente ai primari servizi igienico/sanitari .La mancanza di pratiche
corrette provoca la diﬀusione di diarrea, colera, tifo, tigna e altre infezioni
che diventano inesorabilmente letali se non vengono curate: l’ acqua
impura e la mancanza di igiene costituiscono una delle prime cause
di decesso dei bambini africani. Il nostro immediato obiettivo consiste
nel trasformare il dispensario medico già esistente in un funzionale
ed attrezzato
Primo Soccorso,
possibilmente ampliato con due stanze di degenza. Ciò porterebbe ad
avere la soluzione ai problemi di salute senza ogni volta, al bisogno,
doverci recare sino all’ ospedale di Malindi, a trenta chilometri e senza
l’ ausilio di ambulanze. La costruzione del Primo Soccorso sarà utile
anche per gli abitanti del vicino paese di Matsangoni che conta circa 5000
abitanti, attualmente privo di strutture sanitarie.
l’edificio

alunni della scuola

COSTO COMPLESSIVO:
Il costo totale per la realizzazione del Primo Soccorso con due stanze di degenza è stato preventivato di
Euro 60.000,00 circa.
RESPONSABILI DEL PROGETTO:
Presidente Maraﬁki Primary School Onlus
Elisabetta Marigonda
elisabetta.marigonda@gmail.com
Vice-Presidente Maraﬁki Primary School Onlus
Valentina Moscheni
valentina.moscheni@gmail.com

i fondatori, Elisabetta, Mario, Valentina, Ivan

CENTRO POLIFUNZIONALE
“Casa Verona”
Biblioteca - Scuola - Palestra
AREA GEOGRAFICA D’INTERVENTO
La Guinea-Bissau è uno Stato dell’Africa Occidentale ed è una delle più
piccole nazioni dell’Africa continentale. È il sesto paese più povero del
mondo, l’88% della popolazione vive con meno di 1 dollaro al giorno
e rappresenta il tipico esempio di “emergenza silenziosa”. La qualità
dell’istruzione è scarsa e poco accessibile alle bambine.

OBIETTIVO GENERALE
Alfabetizzazione dei bambini e dei ragazzi della Guinea Bissau attraverso
la costruzione di un centro polifunzionale all’interno di un complesso
scolastico.
Il progetto è seguito direttamente dalla curia della Guinea ed è volontà
dell’attuale Vescovo della Guinea Mons. Josè Camnate.
volontari presso la curia della Guinea discutono del progetto

IL PROGETTO

I missionari e le missionarie assieme ai laici ed ai volontari operano a
favore della popolazione a livello di apostolato religioso e con attività di
promozione sociale per far fronte alle emergenze di ACQUA, SANITÀ,
SCUOLA. Il movimento di volontariato laico di cui anche il “Gruppo
Missionario Bedanda Onlus” di Jesolo fa parte integrante da ormai
vent’anni, appoggia i missionari presenti in Guinea, mettendo a
disposizione le proprie capacità e competenze tecniche.
disegno tencico del progetto

IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN BISSAU
Il progetto prevede la realizzazione di un complesso che si sviluppa in un’area molto grande nel centro
della capitale della Guinea. Il primo insediamento delle suore francescane in terra africana e prima sede
della casa del vescovo della Guinea Bissau mons. Settimio Ferrazzeta, originario di Verona.
L’area comprende una scuola in fase di completamento, ediﬁci adibiti a magazzino e a case di accoglienza.
Il progetto del Vescovo prevede la realizzazione di una grande biblioteca
con una sala polifunzionale, degli uﬃci e una grande palestra che servirà
da volano per le molteplici attività del nuovo centro.
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
Il progetto, vista la complessità e la grandezza dell’opera, prevede la
realizzazione in più stralci. Il preventivo di spesa comprensivo di tutte le
opere dalle fondamenta alla copertura è di € 300.000,00

container partito nel mese di novembre con il materiale per l’inizio dei lavori

NOMINATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
GRUPPO MISSIONARIO BEDANDA ONLUS
c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Piazza Trento, 7 - 30016 -Jesolo – Ve
SITO :www.bedanda.org - info@bedanda.org
C.F. 93014830272 per il 5 per mille
Coordinate Bancarie per eventuali donazioni o boniﬁci:
IBAN:IT67H0533636141000046271851

Ecole Primaire Cavanis “RENATO GELLI”
Kinshasa – RDC
AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO
Kinshasa, capitale del Congo Repubblica Democratica è una metropoli con più di
10 milioni di abitanti. Kin “La bella”, della sua antica bellezza, oggi, non conserva
quasi niente. La città é cresciuta vertiginosamente e disordinatamente in questi
ultimi due o tre anni anche a causa della persistente instabilità e dei conﬂitti nel
nord-est del Paese. Aumentano le “bidonville” in tutta la cintura della città ﬁn sulle
rive del grande ﬁume Congo.
La Comunità Missionaria Cavanis di Kinshasa, capitale della R.D. del Congo, con
questo progetto attualmente viene in aiuto attraverso l’istruzione e l’accompagnamento educativo a
306 bambini e ragazzi del ciclo elementare che comprende 6 anni
di scuola. Contemporaneamente aiuta le famiglie che non hanno
le condizioni minime, non solo di seguire scolasticamente i ﬁgli,
ma nemmeno di avere cura della loro salute e della loro crescita.
I bambini, a migliaia, ﬁniscono quindi per strada a cercare cibo e
sono vittime di ogni tipo di abuso che compromette il loro presente
e il loro futuro come persone.
alunni in preghiera

OBIETTIVO GENERALE

l’edificio

La Scuola Elementare Cavanis “Renato Gelli” è completamente
gratuita per le famiglie dei ragazzi; gratuiti sono il materiale
scolastico, insegnanti, accompagnamento pedagogico, ecc.
Questo grazie anche al progetto “Jesolo solidale” che da alcuni
anni permette di oﬀrire tutti questi servizi . Attualmente le
spese maggiori sono: assistenza sanitaria ai ragazzi e alle loro
famiglie, medicine, trasporto in ospedale, assistenza con una
infermiera professionale che assiste i bambini nell’ ambulatorio
nella scuola stessa; materiale didattico, libri, alcuni computer

per la biblioteca.
COSTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’ASSISTENZA SANITARIA E L’ISTRUZIONE
Annualmente per l’assistenza sanitaria dei ragazzi e delle loro famiglie sono necessari 10 mila euro e per
materiale didattico 15 mila euro

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
ISTITUTO CAVANIS
Dorsoduro 898 - Venezia
CURIA GENERALE ISTITUTO CAVANIS
Via Casilina, 600 – Roma
Padre Piero Fietta, Superiore generale

bambini dell’istituto con il sacerdote

alunni all’ingresso dell’istituto

