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EU IBAN IT 53 V 08140 05614 000024057210 

 
Prot. Nr. 27/2018 

"Le persone che ci conoscono e si preoccupano di noi sono di solito 
collegate con noi in permanenza tramite un canale invisibile. Se il nostro 
messaggio è chiaro, qualunque sia il modo con cui lo inviamo, possono 
darci l'aiuto di cui abbiamo bisogno" 

 ( Sobonfu Somè - Africa Occidentale) 

 

PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2018 
 

Costa d’Avorio:  

 Realizzazione scuola primaria ad Abidjan. 

Nel 2016 avevamo gettato le basi per un nuovo progetto volto alla realizzazione di una scuola 

primaria ad Abidjan. Qui le Suore Poverelle sono presenti da una decina d’anni con una loro 

casa ad Anyama, un quartiere periferico, abitato prevalentemente da mussulmani e da una 

piccola minoranza cristiana. In questi anni il quartiere è in costante sviluppato demografico. Le 

scarse disponibilità economiche non consentono a molte famiglie di offrire ai loro figli la 

possibilità di andare a scuola. Le Suore si sono così impegnate per la realizzazione di una 

nuova scuola primaria, aperta a tutti, in un clima di pacifica convivenza nella diversità di 

religione e di etnie.  

l’Associazione ha sostenuto il progetto erogando un sostanzioso contributo finanziario. Due 

nostri volontari nel mese di aprile 2017 sono stati in Costa D’Avorio per visionare l’avvio dei 

lavori, effettuare i rilievi tecnici e completare il progetto.  
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Manodopera locale ha provveduto a realizzare le fondazioni della struttura sulle quali, nello 

scorso mese di gennaio, una squadra di nostri volontari, per tre settimane ha provvedendo alla 

costruzione delle prime tre classi e della palazzina destinata ad ospitare uffici e servizi.  

Si è quindi affidato la copertura delle strutture a maestranze ivoriane. Ora i lavori sono in 

buona parte completati, e la scuola ha aperto i battenti delle prime tre classi.  

 Realizzazione mercato di Offa. 

In Costa D’Avorio, oltre alla realizzazione della scuola ad Abidjan, abbiamo lavorato ad un 

secondo progetto che prevedeva la realizzazione di una struttura fissa composto da tettoie e 

qualche magazzino per ospitare il mercato nel villaggio di Offa.  

La struttura nasce dalla richiesta di un gruppo di donne del villaggio che vede nel mercato la 

possibilità di un polo di attrazione economica e sociale per una comunità ancora molto povera 

ma in costante espansione demografica. Padre Dino Faciotti, missionario Stimmatino ha 

chiesto la nostra collaborazione per la realizzazione del progetto. 

 Anche per questo progetto nel mese di aprile 2017 due nostri volontari sono stati a Offa per 

visionare l’avvio dei lavori, effettuare i rilievi tecnici e predisporre il progetto. 

Con il sostegno economico dell’Associazione nell’autunno 2017 si è quindi dato inizio ai lavori, 

affidando a manodopera locale la realizzazione della parte in calcestruzzo della struttura.  
 

  
Inaugurazione deIla prima ala del mercato di Offa 

Le strutture ed I primi alunni della scuola di Anyama 
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Nello scorso mese di gennaio una squadra di nostri volontari è stata per tre settimane ad Offa 

provvedendo a realizzare la copertura della struttura, ora già attiva con grande soddisfazione 

e riconoscenza della comunità del villaggio. Alcuni dei volontari hanno inoltre lavorato alla 

posa delle piastrelle nella chiesa del villaggio. 

Tanzania ristrutturazione parziale chiesa di Singisa. 

In Tanzania l’’associazione, su richiesta di Suor Pudenziana, ha contribuito con un sostegno 

finanziario ad un intervento di manutenzione straordinaria presso la chiesa del villaggio di 

Singisa. 

Oltre ai progetti appena descritti, nel corso del 2018 l’Associazione si è adoperata al sostegno 

della frequenza scolastica per alcuni studenti in Tanzania. 

 

PROGETTI IN CORSO E FUTURI 

Non mancano i progetti in cantiere per il 2018/2019: 

Tanzania 

Un nuovo progetto ha preso forma in questi ultimi mesi. Suor Pudenziana ci ha coinvolto in 

un intervento di ampliamento del dispensario di Nane Nane alla periferia di Morogoro. 

Il dispensario esistente è stato realizzato nel 2010 ed attualmente è al servizio di una 

popolazione di oltre 23.000 abitanti (raddoppiata dal 2010). Nel 2017 sono stati registrati più di 

26.000 accessi alla struttura, anche questi pressoché raddoppiati rispetto alla sua apertura. Priorità 

del dispensario sono l’assistenza alle partorienti ed ai bambini, nonché le analisi e le vaccinazioni. 

La necessità di trasformare il dispensario in centro sanitario è dovuta al fatto che spesso non è 

possibile dare assistenza ai pazienti, perché mancano le stanze, inoltre l’attrezzatura sanitaria a 

disposizione è carente, per cui i pazienti devono rivolgersi ad altre strutture, spesso distanti.  

Il primo progetto di ampliamento prevede la realizzazione di due strutture: la prima di 100 

metri quadrati da adibire a laboratori, la seconda di 120 metri quadrati da adibire ad ambulatori. 

Queste due strutture sono un prolungamento del dispensario esistente. È inoltre previsto un 

secondo progetto che prevede la realizzazione di una struttura maggiore predisposta su due piani, 

I lavori di manutenzione alla chiesa di Singisa 
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per trasformare il dispensario in centro sanitario, con la realizzazione di una sala operatoria, 

stanze per le degenze e altri ambulatori.  

Con la realizzazione del centro sanitario anche il personale impiegato sarà più qualificato 

ed in numero maggiore.  

Per l’Associazione questo costituirà il progetto più importante per i prossimi due anni. 

Alcuni volontari stanno già organizzando una squadra e nel prossimo mese di gennaio 

partiranno per la Tanzania, dove lavoreranno per un periodo di tre settimane. 

Costa d’Avorio 

Continueremo a seguire i lavori alla scuola di Anyama, per rendere operative tutte e sei le 

classi. Inoltre continueremo a seguire il completamento della struttura coperta per il mercato di 

Offa dove nel mese di gennaio 2019 si recherà una squadra di volontari. 

Madagascar  

I lavori all’ospedale di Mahajanga continuano. Padre Bruno dall’Acqua ha chiesto ancora la 

disponibilità di nostri volontari, in particolar modo elettricisti, idraulici e piastrellisti; ci ha inoltre 

coinvolti nell’allestimento di una sala informatica e nel recupero di attrezzatture sanitarie da 

inserire nell’ospedale. A fine settembre 2018 sono entrati in funzione i primi ambulatori e la scuola 

di formazione per infermieri alla cui realizzazione ha contribuito anche una squadra di nostri 

volontari. 

  

Il progetto di ampliamento del dispensario di Nane Nane 

La scuola per infermieri ed Il nuovo ospedale a Mahajanga  
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Oltre ai progetti descritti relativi alla realizzazione di strutture con il coinvolgimento di nostre 

squadre, continuerà anche durante il 2018/19 la collaborazione per piccoli progetti (studenti 

lavoratori, impegno per i carcerati di Aboisso, assistenza medica, forniture di materiali …).  

 

INZIATIVE SUL TERRITORIO LOCALE 

 

L’Associazione, per finanziare i propri progetti e al fine di sensibilizzare e informare la 

popolazione sulle problematiche del Terzo Mondo e sulla solidarietà internazionale ogni anno 

organizza varie manifestazioni a livello locale. Queste le iniziative in programma nel 2018: 

- Domenica 13 maggio: “Una Rosa per due”: in occasione della festa della mamma, un’iniziativa 

di raccolta fondi e sensibilizzazione sulle piazze dei vari paesi della valle di Primiero e Vanoi. 

- Sabato 11 agosto: “Pedalata per l’Africa”. La manifestazione è organizzata in collaborazione 

con la Cassa Rurale e l’Unione Sportiva Primiero, ed attraversa tutta la valle di Primiero 

coinvolgendo locali e turisti. 

- Sabato 15 settembre a Transacqua la “Cena Africana”: tradizionale appuntamento con un 

originale menu africano. 

- Domenica 11 novembre: “Vendita torte”. Ogni anno l’associazione organizza in una domenica di 

novembre la vendita di torte davanti alle Chiese dei paesi della Valle di Primiero. 

- Sabato 8 dicembre: partecipiamo con nostre attività ai Mercatini di Siror.  

 

CONCLUSIONI 

 

È una grande soddisfazione per noi sottolineare che tutti i progetti sin ora ultimati, sono stati portati 

a compimento grazie ai volontari dell’Associazione, circa una sessantina, che collaborano alle 

varie iniziative sul territorio e si organizzano in squadre che, sostenendo in proprio le spese del 

viaggio e utilizzando le loro ferie per lavorare, operano con le ditte locali per la costruzione delle 

strutture. I progetti sono ambiziosi e l’impegno economico è considerevole. 

 

Confidiamo in un vostro costante sostegno alla nostra attività. 

 
 
 
Il Presidente  
Bruno Brunet 

 
   
 
 
 

 
Tutta l’attività svolta dall’Associazione è a titolo gratuito, i volontari sostengono a proprie spese  

il costo dei viaggi e anche l’attività di gestione e segreteria svolta a titolo gratuito, pertanto 
OGNI EURO DONATO VIENE INVESTITO IN TERRA AFRICANA 


