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Progetto: Sostegno famiglie in difficoltà 
Obiettivo progetto: nel contesto della 

crisi economica che stiamo attraversando, 
molte famiglie stanno sperimentando 

difficoltà nell’affrontare anche le spese più 
basilari, come l’affitto per la propria 

abitazione. La nostra associazione, di 
concerto con le realtà di assistenza locale, si 

occupa del sostegno delle famiglie. 

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 € 



I nostri progetti 
 

Per il secondo semestre 2015 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. 

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

Sudan, Gibuti, Nigeria, Uganda e Rep. 
Centrafricana. 

America: in Bolivia, Brasile, Repubblica 
Dominicana, Haiti, Perù e Argentina. 

Cairo - EGITTO 
Progetto: Sostegno alle attività di 

animazione missionaria. 
Istituzione: Suore Missionarie Comboniane 

Responsabile del progetto: Suor Amal 
Saady. 

Obiettivo progetto: Finanziamento della 
attività di Animazione Missionaria al Cairo, 

per sr. Amal Saady, missionaria 

comboniana. Ha lavorato in Sudan per 
diversi anni e dall'anno scorso lavora al 

Cairo, zona Helouan, aiutando la Chiesa 
locale ad assumere la dimensione 

missionaria. Lavora prevalentemente con i 
giovani. Molto costosi sono i trasporti, dato 

che si sposta spesso per il suo ministero da 
una parte all'altra dell'Egitto. L'Egitto sta 

vivendo un momento molto delicato della 

sua storia. Sarebbe utile poter aiutare 
questa Chiesa e sr. Amal in particolare. 

Contributo previsto: 1.500 € 

Scuola primaria St. Louis di 

Rajshahi - BANGLADESH 
Progetto: Sostegno alle attività didattiche 

della scuola. 
Istituzione: Maestre Pie dell’Addolorata 

Responsabile del progetto: Suor Chhanda 
Rosario  

Contesto generale e particolare: La 
Scuola St. Louis è stata costruita 25 anni fa, 

sorge nel villaggio di Koyedara, abitato in 

gran parte da gruppi di tribali di varie etnie. 
Grazie all'opera dei missionari, il villaggio è 

in maggioranza cattolica, in un paese, il 
Bangladesh, a maggioranza musulmana. Per 

quanto la Costituzione della Repubblica 
bangladese riconosca uguali diritti a queste 

minoranze etniche, in pratica vengono 
considerati cittadini di serie B e discriminati. 

Obiettivo progetto: La scuola offre progetti 

educativi mirati sui comportamenti, sulle 
relazioni di gruppo, sull’igiene e progetti 

didattici per perseguire buoni livelli di 
conoscenza e mirare ad un’ottima 

preparazione per accedere alle scuole 
superiori. La fama si è sparsa velocemente 

tanto che molte famiglie esterne al villaggio, 
quasi tutte di fede musulmana, chiedono 

l’iscrizione dei propri figli. Il numero degli 

iscritti è raddoppiato in due anni arrivando a 
140 bambini, suddivisi in 8 classi secondo 

l’ordinamento statale. 

Contributo previsto: 1.000 € 


