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Ogni tuo piccolo contributo può 

diventare una grande opportunità di 

sviluppo umano per molti. 
Destina il 5 per mille per 

l’associazione, il codice fiscale è: 

 

94100980369 

 

Per le donazioni le coordinate 

bancarie sono: 
Codice IBAN: 

 

IT35I0538767020000001159061 

 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

ag. Savignano sul Panaro 

Conto Corrente Postale 

4 6 8 3 6 4 8 2 

Iscrizione al Registro Provinciale  

del Volontariato n° 122 

del 28/11/2002 

via Trentino Alto Adige, 4 - 41056 

Savignano sul Panaro (MO) - Italy 
Tel. 059 730358 - C.F. 94100980369 

web: www.ilmondounafamiglia.org 

e-mail: info@ilmondounafamiglia.org 

Numero XII - 2016 

Barahona – Rep. Dominicana 
Progetto: Contributo alla ristrutturazione 

della mensa della scuola salesiana di Cristo 
Rey 

Istituzione: Figlie di Maria Ausiliatrice 
Responsabile del progetto: Suor Angela 

Michelon 
Contesto generale e particolare: Il 

numero dei beneficiari complessivo della 

scuola è di 1000 alunni ed alunne dai 5 agli 
11 anni divisi in più turni giornalieri. 

 

Contributo previsto: 1.000 € 

Balbalà – DJIBOUTI 
Progetto: “A ogni bimbo un banco”. 

Istituzione: Crew for Africa ONLUS 
Responsabile del progetto: Stefano 

Sanfilippo  
Contesto generale e particolare: 

All’interno della baraccopoli di Balbalà esiste 
una piccola scuola, la scuola Miriam. È 

anch’essa fatta di lamiere e compensato. La 

tengono in vita alcuni insegnanti, che danno 
un’istruzione di base ai bambini di Balbalà. 

La maggioranza dei bambini che frequentano 
la scuola Miriam sono “sans papier”: 

rifugiati, immigrati clandestini o privi di 
un’identità amministrativa; non sono mai 

stati registrati all’atto della nascita, come 
succede spesso per i nomadi o per gli orfani. 

La scuola è frequentata da 300 bambini di 

un’età compresa tra i 5 e i 13 anni; le classi 
vanno dalla prima elementare alla seconda 

media. All’interno della scuola la luce filtra 
da finestre intagliate nelle pareti di lamiera e 

l’elettricità viene usata per alimentare una 
ventola sul soffitto che serve come sistema 

di areazione. Non vi sono servizi igienici e 
l’acqua necessaria viene trasportata in 

taniche di plastica. 

Contributo previsto: 1.000 € 



I nostri progetti 
 

Per il primo semestre 2016 ci siamo posti 
l’obiettivo di sostenere quattro 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, 

Siria e Iraq. 
Africa: in Burundi, Rwanda, Repubblica 

Democratica del Congo, Kenya, Sierra Leone, 
Sudan, Gibuti, Nigeria, Egitto, Uganda e Rep. 

Centrafricana. 
America: in Bolivia, Brasile, Repubblica 

Dominicana, Haiti, Perù e Argentina. 

Mbuji Mayi – REP. DEM. CONGO 
Progetto: Arredo scolastico 

Istituzione: Missionari Salesiani  
Responsabile del progetto: P. Mario Perez 

Contesto generale e particolare: Il 
Centro Don Bosco Muetu di Mbuji Mayi è 

stato fondato nel 1995 e si trova nella 
periferia ovest della città, uno dei quartieri 

più poveri della città con più di 200 mila 

abitanti, tra cui molti profughi dei conflitti 
tribali. Pochi riescono a mangiare più di 5 

volte alla settimana e la maggioranza sono 
senza lavoro stabile. 

L'opera gestisce una scuola elementare, una 
scuola d'alfabetizzazione, una scuola 

secondaria, un centro professionale, una 
parrocchia e una struttura d'accoglienza per 

i bambini e bambine a rischio, chiamata 

Casa Scuola Don Bosco.  

Contributo previsto: 1.500 € 

IRAQ 
Progetto: Campagna Quaresima 2016 

Istituzione: “Aiuto alla Chiesa che soffre”  
Obiettivi del progetto: il progetto si 

propone di sostenere varie realtà in cui 
vivono i 250.000 cristiani di Iraq, 

perseguitati a causa della loro fede. Seguono 
gli interventi pianificati: 

 

"AIUTIAMO I BAMBINI AD AQRA" 
 

"ASSISTIAMO LE FAMIGLIE CRISTIANE A 
KIRKUK" 

 
"SOSTENIAMO LA FORMAZIONE IN MATERIE 

RELIGIOSE AD ANKAWA" 
 

"SALVAGUARDIAMO LA FEDE CRISTIANA 

DEI GIOVANI A ERBIL" 
 

"SOSTENIAMO LA VITA QUOTIDIANA NEL 
CAMPO PROFUGHI DI BAGDAD" 

 
"GARANTIAMO UNA VITA DIGNITOSA NEL 

VILLAGGIO PADRE WERENFRIED AD 
ANKAWA" 

 

Contributo previsto: 2.000 € 


