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Barahona – Rep. Dominicana 
Progetto: Contributo per acquisto materiale 

didattico 

Istituzione: Figlie di Maria Ausiliatrice  

Responsabile del progetto: Suor Angela 

Michelon  

Contesto generale e particolare: Santo 

Domingo - Sector Cristo Rey -C/Félix Evaristo 

Mejía No. 1  Tel.809-227-3045.   

Obiettivo del progetto: Acquisto di materiale 

didattico della scuola salesiana di Cristo Rey. 

Numero dei beneficiari complessivo della 

scuola: 1000 alunni ed alunne dai 5 agli 11 anni 

divisi in più turni giornalieri. 

Contributo previsto: 2.000 € 

ITALIA 

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. 

Montero - BOLIVIA 
Istituzione: Missionarie dell'Immacolata 

Padre Kolbe 

Progetto: sostegno al Centro Sociale "ARCO 

IRIS DE LA ALEGRIA" (Arcobaleno della 

Felicità) 

Contesto generale e particolare: In 

Bolivia la possibilità di studiare è fortemente 

penalizzata e nessuno investe in questo 

ambito. 

Obiettivo del progetto: il progetto prevede il 

sostegno alle attività educative per i bambini 

all’interno del centro sociale. 

 

Contributo previsto: 1.500 € 



I nostri progetti 
 

Per il primo semestre 2015 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, Nigeria, Uganda e Rep. 

Centrafricana. 

America: in Bolivia, Brasile, Repubblica 

Dominicana, Haiti, Perù e Argentina. 

MEDIO ORIENTE 
Progetto: Sostegno ai progetti di aiuto alle 

famiglie cristiane perseguitate. 

Istituzione: Fondazione “Aiuto alla Chiesa 

che Soffre” 

Contesto generale e particolare: Aiuto 

alla Chiesa che Soffre (ACS), fin dalla sua 

fondazione nel 1947, si adopera per 

sostenere coloro che in qualsiasi parte del 

mondo, a causa della propria fede religiosa, 

vengono discriminati o perseguitati. 

Obiettivo progetto: Ogni anno ACS, grazie 

alla raccolta fondi ad opera dei suoi 17 

segretariati nazionali, riesce a finanziare 

circa 6.000 progetti e ad essere presente in 

oltre 150 Paesi. Molteplici sono i suoi ambiti 

d’intervento: dal sostegno ai missionari e 

alle famiglie perseguitati alla costruzione/

ricostruzione di chiese, monasteri e case 

d’accoglienza. 

Contributo previsto: 1.000 € 

St. Mary’s Lacor Hospital - UGANDA 
Progetto: Formazione e strumentazione per 

il reparto di rianimazione neonatale. 

Istituzione: Fondazione Piero e Lucille Corti 

onlus 

Responsabile del progetto: Dott.ssa 

Eleonora Balestri  

Contesto generale e particolare: Dei 

circa 130 milioni di bambini che nascono 

ogni anno nel mondo, 4 milioni muoiono nei 

primi 28 giorni di vita. Tre quarti delle morti 

neonatali si verificano nella prima settimana, 

più di un quarto nelle prime 24 ore. 

Nel 2015 è stato preso l’impegno di ridurre 

le morti neonatali nei paesi ad alta mortalità 

infantile. 

Obiettivo progetto: formare il personale 

sanitario addetto alla rianimazione 

neonatale, fornendo le conoscenze e le 

tecniche necessarie alla cura dei bambini 

durante i primi 10-20 minuti di vita del 

bambino; fornire la strumentazione 

indispensabile per la cura e la rianimazione 

dei bambini che presentano problemi di 

salute. 

 

Contributo previsto: 1.000 € 


