
fai un regalo
alla missione

Fatti un regalo: fai nascere il sorriso sul visodi tanti fratelli. Sostieni 8 progetti dei nostri missionari sparsi nel mondo. Partecipa alla raccolta organizzatadal Centro Missionario nella tua parrocchiao fai una donazione sul conto:
IT97 I 0854 2132 0006 0000 2538 33

Per avere informazioni e monitorare il progetto seguici su Il Momento e sul nostro sito: 
www.centromissionarioforli.com

        @CMDForliBertinoro
        392 7463112
        missio.forli@gmail.com

Centro Missionario Diocesano Diocesi di Forlì Bertinoro

l’educazione trasformera’
la vita del mondo

il tuo domani
è nelle tue mani

kenya

costa d’avorio

Il progetto prevede l’acquisto di sessanta banchi e sedie in 
metallo da utilizzare nella nuova scuola in costruzione a Wajir, 
paese nel nord est del Kenya, in cui ha vissuto Annalena 
Tonelli e recentemente visitato da don Roberto Rossi.
La scuola è frequentata da 3000 bambini ogni giorno, che 
grazie a questo progetto avranno gli strumenti necessari per 
un’educazione dignitosa.

Nel contesto della periferia della grande Abidjan, sono 
migliaia le persone che svolgono delle piccole attività 
informali di commercio, confezione e vendita di abiti o 
oggetti o preparazione e vendita di cibo. Per migliorare le 
condizioni di lavoro e di vita di tante famiglie che vivono di 
questa economia informale, si organizzano corsi di 
contabilità semplificata e di gestione di micro-impresa, a 
cui fa seguito l'erogazione di un piccolo prestito in regime 
di micro-credito. Con questo progetto puntiamo a formare 
10 mamme di famiglia e a donare loro un piccolo prestito 
per rinforzare la loro attività e migliorare, così, la vita della 
loro famiglia.



io bevo, noi beviamo:
acqua pulita per tutti partorire…

senza morire vengo al volo

un panino al giorno
anche per noi

l’acqua potabile
è vita certa per tutti!

pranziamoa scuola!

bangladesh

haiti

camerun

madagascar

mondo

Il progetto mira a portare acqua potabile e depurata da 
arsenico e ferro in 3 villaggi dislocati nelle aree remote del 
distretto di Satkhira nel Sud Ovest del Bangladesh, 
attraverso la fornitura e la manutenzione di filtri comunitari 
e corsi di sensibilizzazione all’uso corretto dell’acqua.
Il progetto, attraverso la garanzia di acqua potabile, intende 
ridurre le malattie generate dall’acqua inquinata da 
arsenico, promuove la consapevolezza della comunità 
riguardo l’acqua potabile e migliora la salute e la situazione 
igienica delle famiglie e della comunità. 

Il progetto prevede la costruzione di pozzi tradizionali 
“migliorati” per l’erogazione di acqua potabile in alcuni 
villaggi rurali nella diocesi di Tisiroanomandidy.
Lo scavo del pozzo sarà rinforzato dalla posa di un tubo di 
cemento e sarà protetto da un coperchio di lamiera chiusa 
con un lucchetto, per impedire l’accesso diretto ai bambini 
ed evitare possibili inquinamenti dell’acqua. Saranno poi 
realizzati corsi di formazione sull’educazione sanitaria per 
migliorare le condizioni delle famiglie dei villaggi e 
garantire acqua potabile a più persone possibile.

Il progetto propone l’acquisto di una sonda ostetrica 
specifica che ha la funzione di verificare la posizione e lo 
stato del bambino durante la gravidanza, per scongiurare le 
morti di parto causate dal mal posizionamento del feto non 
diagnosticate.
Beneficiarie di questo strumento tantissime donne 
dell’estremo nord del Camerun e delle zone limitrofe che 
frequentemente muoiono durante parti difficili e travagliati.

Il progetto è finalizzato a coprire la spesa annua per 
l’acquisto di riso e fagioli destinati al pranzo dei bambini 
che frequentano il centro scolastico Zanj Makenson della 
Missione Belem. Il centro accoglie ogni giorno 300 bambini 
dagli 0 ai 13 anni, strutturato in classi omogenee e con 
insegnanti qualificati. Dopo il terremoto del 2010 Haiti vive 
in uno stato continuo di emergenza umanitaria. Il progetto, 
in un luogo in cui le persone lottano per la sopravvivenza, 
vuole garantire  non solo sostegno alimentare ai bambini 
della scuola, ma anche educazione ed istruzione dignitose. 

Questo progetto si rivolge ai giovani che desiderano fare 
un’esperienza missionaria, conoscere nuove culture e 
mettersi al servizio degli ultimi nelle periferie del sud del 
mondo. Offriamo loro un contributo economico per le 
spese di viaggio, spesso onerose.
E’ un piccolo aiuto per sostenere la spinta missionaria 
dei ragazzi, che al ritorno arricchiranno la comunità con 
la loro testimonianza. 

In un paese dove tante persone faticano a comprarsi il 
cibo necessario per sfamarsi, questo progetto si pone 
come obiettivo di contribuire, in minima parte a 
provvedere al nutrimento giornaliero per un gruppo di 
bambini appartenenti a famiglie particolarmente povere.
Il progetto vuole fornire un panino al giorno per 200 
bambini, molti dei quali orfani, seguiti da suor Giusta,
per 3 mesi.

eritrea


