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ITALIA 

Progetto: Sostegno a strutture per bambini 
malati attraverso l’associazione “La casina 

dei bimbi ONLUS” 
Obiettivo progetto: Acquisto materiali per 

spazio socio educativa in unità ospedaliera 
pediatrica.  

 

Contributo previsto: 1.000 € 

Kigali - Rwanda 
Istituzione: Amici dei Popoli O.N.G. 

Progetto: sostegno alla Garderie per 
l’acquisto di materiale per arredamento 

interno, sedie e banchi 
Responsabile del progetto: Associazione 

"Solidarietà per il progresso 
della donna rwandese Amizero" 

Contesto generale e particolare: La 

Garderie di Amizero ospita 75 bambini da 0 
a 6 anni per tutta la giornata, al momento 

del pranzo anche 40 bambini che 
frequentano la scuola primaria garantendo 

un pasto ed una piccola merenda; vi 
lavorano una pedagogista e tre educatrici. 

 

Contributo previsto: 2.000 € 

Khartoum - Sudan 

Istituzione: Suore Missionarie Comboniane 

Progetto: sostegno per la Scuola Elementare 
"Sisters' School Khartoum" 

Responsabile del progetto: Suor Maria 
Rosa Venturelli 

Obiettivo del progetto: La scuola 
elementare è gestita dalle Suore Comboniane. 

Il personale è quasi interamente autoctono. 

La scuola è riconosciuta ufficialmente dal 
governo. Vi lavorano alcune sorelle 

comboniane. La scuola ha circa 250 alunne, 
appartenenti a diverse etnie e religioni. 

Si aiutano le alunne provenienti da famiglie 
povere. E' possibile aiutare le ragazzine a 

studiare, con una borsa di studio, che le 
sorelle destinano, secondo le necessità delle 

famiglie delle alunne. 

Contributo previsto: 1.000 € 



I nostri progetti 
 

Per il II semestre 2014 ci siamo posti 
l’obiettivo di sostenere cinque progetti 

Chi siamo 
L’Associazione “Il Mondo, una 

Famiglia” è nata formalmente il 7 aprile 
2002, ma la sua storia parte dal lavoro di un 

gruppo informale di cittadini di Savignano 
sul Panaro e non, fin dal 1994. Attraverso la 

conoscenza personale di missionari e di 
volontari abbiamo costruito veri e propri  

“ponti di solidarietà” con diverse realtà, 

soprattutto dei Paesi poveri. Dal 28 
novembre 2002 l’associazione è riconosciuta 

come ONLUS (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale)  

Finalità 

L’Associazione “Il Mondo, una Famiglia” ha 

nelle proprie finalità 
la condivisione delle realtà delle 

famiglie e delle comunità dei paesi 

poveri e non; 
la promozione di iniziative a sostegno 

di situazioni di emarginazione e 
sottosviluppo; 

l’informazione e la sensibilizzazione 

sulla condizione dell’infanzia con percorsi di 
educazione alla mondialità. 

Le offerte erogate a favore dell’Associazione 

IL MONDO,UNA FAMIGLIA  sono deducibili 
dal reddito imponibile ai fini delle imposte 

sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, 
nei limiti stabiliti dalla legge. 

Ambiti geografici 
La nostra associazione in questi anni ha 

sostenuto progetti in molte parti del mondo. 
Europa: interventi in ambito locale a sostegno di 

iniziative e di famiglie in difficoltà. Nella ex 
Jugoslavia ed in Bosnia a seguito degli eventi 

bellici degli anni Novanta; in Lituania, Albania, 
Polonia e Romania. 

Asia: in India, Palestina, Bangladesh, Cambogia. 

Africa: in Burundi, Rwanda, Repubblica 
Democratica del Congo, Kenya, Sierra Leone, 

Sudan, Gibuti e Nigeria. 
America: in Bolivia, Brasile, Repubblica 

Dominicana, Haiti, Perù e Argentina. 

Karungu - KENYA 
Progetto: Materiale scolastico per 

l’istruzione di bambini orfani e in difficoltà. 
Istituzione: St. Camillus children welfare 

home 
Responsabile del progetto: P. Emilio 

Balliana  
Contesto generale e particolare: In 

Kenya, a causa dell’AIDS, vi sono oltre 

600.000 orfani. Anche a Karungu tale piaga 
miete centinaia di vittime ogni anno.  

Obiettivo progetto: Acquistare materiale 
scolastico ed educativo al fine di offrire ai 

ragazzi orfani e disagiati un piano formativo 
completo che li porti a crescere e ad 

emanciparsi rispetto alla grave situazione 
economico-sanitaria del paese.  

 

Contributo previsto: 2.000 € 

Braila - ROMANIA 

Progetto: Sostegno alla casa di 
accoglienza "M. Serafina". 

Istituzione: Clarisse Francescane 
Missionarie del S.S. Sacramento.  

Responsabile del progetto: Suor Flavia 
Luca 

Obiettivo progetto: la congregazione 
delle Clarisse Francescane ha scelto di 

accogliere le sfide delle nuove forme di 

povertà del nostro tempo, abbracciando il 
servizio di promozione di vita di madri e 

bambini che, a motivo di difficoltà familiari, 
relazionali o per situazioni di disagio 

sociale, attendono l’aiuto di qualcuno. 
Sono due, nello specifico, le tipologie di 

utenza delle nostre Comunità 
d’Accoglienza: 

· donne gestanti e madri con bambini 

· minorenni in situazione di difficoltà 
sociale-familiare 

L’accoglienza di queste persone, sia minori 
che nuclei di madri con bambini, avviene 

esclusivamente tramite i Servizi Sociali 
territoriali. 

A quanti sono affidati alle nostre cure, la 
Comunità offre un programma educativo, 

sociale e morale, che porta all’acquisizione 

di una maggiore (se non completa) 
autonomia, maturità e responsabilità. 

 

Contributo previsto: 1.500 € 


