SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITE

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI

Caratteristiche del progetto:
GR_2024
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2016

Caratteristiche del progetto:
GR_2025
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2016 – Durata 3 anni

Budget: 3.000 € x tre anni

Budget: 30.000 €

Raccolti 800 €

27%

Avanzamento:

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:
GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo
Periodo: iniziato nel 2017
II° Anno
Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 295 €

Caratteristiche del progetto:
GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 2.610 €

REALIZZAZIONE SCUOLA “ LEONORA BRAMBILLA”

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Caratteristiche del progetto:
N. 123
Luogo: Yaoundè – Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
2° Fase del progetto:
230.000 - 44.063* = 185.937 Raccolti 115.125 €

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi – Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520€ Raccolti 56.439 €

Avanzamento:

Avanzamento:

50%

13%

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU

Caratteristiche del progetto:
N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2015
III Annualità

Budget: 20.000 €

Raccolti 8.178 €

40%

Avanzamento:

Budget: 50.700 €

Raccolti 29.240 €

57%

Avanzamento:

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI

ACCOMPAGNANETO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO

Caratteristiche del progetto:
N. 183
Luogo: Berazategui - Argentina
Periodo: iniziato nel 2016 - durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017

Costo: 6.600 €

Costo: 24.000 €

Raccolti 2.815€

42%

Avanzamento:

N. 187

Caratteristiche del progetto:
N. 188
Luogo: Ryakabamba - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 189
Luogo: Kayanza - Burundi
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 3 anni

Budget: 2.300 € all’anno - Raccolti 330 €

Budget: 3.300 € all’anno Raccolti 485 €

14%

Avanzamento:

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO

S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO

Caratteristiche del progetto:
N. 190
Luogo: Murayi – Burundi
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.600 € all’anno per 3 anni
Raccolti 1.140 €

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Trujillo - Perù
Periodo: iniziato nel 2017

Avanzamento:

20%

N. 192

Budget: 33.500 € Raccolti 3.270 €
Avanzamento:

9%

Tutte le informazioni aggiornate le trovi anche sul web all’indirizzo:

www.farsivicino.it

info@farsivicino.it

Se vuoi scriverci il nostro indirizzo è: Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo Ramo onlus - Via Sant’Emiliano 30 - 25127 BRESCIA
Se vuoi contattarci i nostri numeri sono: Tel: 030.3847205 - Fax 030.3847294

5 x MILLE C.F.: 00870960176

MARZO 2018

1%

Avanzamento:

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

14%

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

Raccolti 270 €

CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA

Avanzamento:

Buona Pasqua

24%

Avanzamento:

*salo in cassa 1° Fase

Nella gioia
del Cristo Risorto
Farsi Vicino augura
a tutti i benefattori

5%

SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI

9%

Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
Dir. Resp.: Cecilia Bertolazzi - Aut. Trib Brescia n°1/2008 del 08.01.2008
Direz. Red e ritorni: Via Sant’Emiliano, 30 - 25127 Brescia - Stampa: Modulgrafica Caldera - Lumezzane (Bs)
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Brescia

Raccolti 1.640 €

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA

Avanzamento:

Anno 11 - Numero 1
MARZO 2018

FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 16/02/2018

• Utilizzando: Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
Un bonifico bancario sul c/c n. 21394 intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus”
presso la UBI Banca Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT54A0311111225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

CARISSIMI LETTORI
Carissimi lettori,
sono molto orgogliosa di introdurvi a questo nuovo numero di Farsi
Vicino. Al primo posto, come sempre, l’impegno nostro e vostro con
due progetti da sostenere. Tasselli di un disegno più ampio non solo
geograficamente, ma anche temporale. E di questo grande puzzle
di impegno, dedizione, lavoro ci dà conto suor Saveria Menni. Una
sorta di “reportage” da tutti i luoghi dove la Casa della Gioventù è
impegnata. Un viaggio da percorrere insieme a loro, riga dopo riga.
Infine un invito rivolto a tutti voi che siete della famiglia. Farsi vicino
compie 10 anni e il 7 aprile ci troveremo insieme per festeggiare
questo traguardo. Vi aspettiamo.
Cecilia Bertolazzi
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NOTIZIE DALLA CASA DELLA GIOVENTU’
Carissimi,
l’anno 2017 è stato per noi, un anno con situazioni imprevedibili e altre ordinarie, ma in tutte
abbiamo sperimentato la grandezza della presenza di Dio, della sua sapienza che mai ci abbandona e che ci conduce nel cammino di provvidenza attraverso anche di voi. Per questo, desidero
darvi notizie di tutte le nostre comunità partendo dall’Uruguay - Colina del Solimar, dove prosegue
il lavoro apostolico missionario in collaborazione con l’INAU un’istituzione pubblica che si occupa
con noi della formazione extra scolastica degli adolescenti a rischio sociale (droga, violenza, furti
ecc.). Nel nostro barrio, i genitori partono la mattina per andare a lavorare o cercare un lavoro e
rientrano la sera, mentre i figli, abbandonati a sé stessi, devono accudirsi tra loro con conseguente
disgregazione famigliare, presenza di orfani, maltrattamenti, abbandono progressivo e lavoro
infantile. L’obiettivo è prevenire l’abbandono e la disgregazione: a circa 60 ragazzi si insegna un
lavoro (elettricista, artigiano, coltivatore agricolo ecc.) e si cerca di dare una formazione integrale
anche scolastica per il reinserimento nella società. I nostri animatori continuano a riflettere e a
cercare nuove modalità e spazi per coinvolgere i giovani nel tempo libero, migliorare le relazioni
famigliari e diffondere i valori cristiani.
In Brasile – Barreto la Casa della Gioventù lavora a servizio della Parrocchia di San Giovanni
Battista situata nella periferia Barreto II, dove i giovani della
Casa operano nella pastorale missionaria e lavorano con le
commissioni parrocchiali che si occupano della formazione ed
educazione dei giovani, come la commissione di servizio che
si occupa della pastorale sociale per l’integrazione sociale dei
più poveri ed emarginati e della formazione degli animatori
che seguono gli immigrati provenienti da Haiti e dal Venezuela. Lavorano anche con la commissione del dialogo per la formazione culturale della popolazione e la commissione della
parola e liturgia che si occupa degli incontri evangelici con le
famiglie, adolescenti, giovani e segue il percorso battesimale.
In Bolivia abbiamo la scuola elementare “Jesus Buen Pastor” con oltre 400 alunni e a breve si
partirà anche con la scuola superiore. Qui organizziamo incontri socio-pedagogico-culturali settimanali con gli insegnanti che in orario extra scolastico supportano i ragazzi con più difficoltà
di apprendimento. Abbiamo aperto anche il centro “Casa de los niños” a Tarija che accoglie
bambini emarginati e in situazione di grave povertà con l’obiettivo di reinserirli nelle loro famiglie d’origine. Viene inoltre offerto un pasto completo e una sana alimentazione ai bambini
della scuola per prevenire la malnutrizione. Tutte le attività prevedono uno spazio di preghiera e

Invito per i benefattori

10 ANNI con voi
s a b a to 7 a p rile 20 18 - d a lle 15 :0 0 a lle 19 :0 0
centro Mater Divinae Gratiae, via S . E miliano 30, B rescia
OR E 15:30 - PR E S E N T AZION E DE L L E AT T IV IT À S V OL T E DAL 2007 AL 2017
OR E 17:0 0 - C ON C E R T O "R OS S IN I DA… GU S T AR E "
Il concerto è una rivisitazione delle più intriganti e divertenti arie dell’Opera “Il B arbiere
di S iviglia” alternata a passi strumentali d’ouverture ed arie da camera di R ossini, il
tutto eseguito in chiave originale per flauto, pianoforte, batteria, contrabbasso e
jazzistica quando al flauto si sostituisce la voce non lirica. Mentre la musica racconta i
personaggi e le vicissitudini della più celebre opera rossiniana, vengono introdotti
gossip, notizie e curiosità storiche della vita e della personalità del celebre operista.
P AOL A C E R E T T A – F L AU T O E V OC E
S IM ON E B IG IOL I – P IAN OF OR T E

E N R IC O C AT E N A – B AT T E R IA
M AR C O F E DR IG OL L I – C ON T R AB B AS S O

A S E GU IR E U N MOME N T O C ON V IV IAL E C ON T U T T I I PR E S E N T I !
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V i invitiam o a c onfe rm are la vos tra pre s e nza e ntro m arte dì 3 aprile .
T e l. 0 30 38 4720 5 – 0 30 38 4729 3 – e - m ail info@ fars ivic ino.it

di riflessione sulla parola di Dio per una formazione umana-cristiana che aiuti i giovani
a trovare la propria strada e costruirsi il proprio futuro.
In Perù – Victor Raul-Trjillo, dopo l’alluvione e il vostro aiuto generoso, è iniziata la
ricostruzione delle case della popolazione e sono iniziati anche i lavori di sistemazione
della nostra scuola seriamente danneggiata e il cui livello si è “abbassato” di 1 metro
per via dei detriti trasportati dall’acqua in piena. Il Comune ci ha aiutato a creare una
protezione dalla future piogge creando marciapiedi e un bordo rialzato di cemento
mentre la popolazione, grata per averla ospitata durante l’alluvione, ha ritinteggiato le
pareti. La nostra scuola ospita fino a 800 alunni dai 3 ai 18 anni (dalla materna alla
superiore) e gli animatori organizzano anche attività extra scolastiche come i tallers per
apprendere un mestiere. Ci occupiamo inoltre di pastorale educativa per genitori e famiglie e collaboriamo con le varie istituzioni pubbliche in ambito sociale date le gravi difficoltà del barrio come violenze famigliari,
droga, alcool, tratta e sequestri. Ma noi non ci fermiamo e stiamo già pensando all’apertura di una nuova Casa della Gioventù a
50 km da qui, contando sulla disponibilità di 5 giovani che intendono impegnarsi in questo cammino missionario e la visita del Papa
il 20 gennaio è per noi una benedizione su questa scelta….
A Santiago del Estero in Argentina abbiamo in essere attività imprenditoriali in ambito apicolo e di lavorazione delle carrube;
attività culturali, sociali e ludiche di animazione del tempo libero; attività varie nel Centro Educativo Sociale e Culturale; 2 scuole
materne Estrellita de Belén; la scuola elementare a doppia sezione Maria de Nazaret, la scuola superiore a doppia sezione Maria
de Nazaret; la scuola elementare e secondaria ad indirizzo sociologico B. Annunciata Cocchetti; la scuola d’insegnamento di un
mestiere San Benito; la scuola agricola e apicola Giuseppe Tovini; la scuola speciale Edith
Broggi e il Professorato Vittorio Chizzolini in educazione primaria e biologia. Recentemente abbiamo creato il pensionato per gli universitari poveri provenienti dalla campagna e
stipulato un accordo con l’Università per l’assegnazione di borse di studio a loro destinate.
Perché tutto funzioni in ogni Paese abbiamo istituito i consigli di conduzione in ambito amministrativo, istituzionale, legale, contabile, strutturale, pedagogico-educativo e di
pastorale d’insieme, ove tutti partecipano con responsabilità alla gestione e realizzazione delle varie attività. Questa organizzazione di corresponsabilità personale e di spirito
comunitario, se ben condotto, può dare risultati inimmaginabili e creare una stabilità di
continuità per il futuro…
Sr. Saveria Menni

PROGETTI DA SOSTENERE
PROGETTO 194 - COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CENTRO
NUTRIZIONALE A KAVUMU – RDC
Nella Repubblica Democratica del Congo, in uno dei territori più poveri del sud Kivu, le nostre
missionarie, in collaborazione con le laiche della Fraternità Secolare, visitando i villaggi più
sperduti hanno rilevato la necessità urgente di assistere i bambini malnutriti, molti dei quali orfani
e nati sottopeso, e accompagnare le giovani mamme in un percorso di formazione nutrizionale
(allattamento esclusivo fino all’età di 6 mesi, alimentazione complementare, alimentazione
corretta durante la gravidanza e in fase di allattamento). Per realizzare tutto questo è necessario
costruire un piccolo centro nutrizionale di 15,50m x 09,70 m con 4 sale/ambienti, più un servizio
igienico e una cucina esterna dotata delle attrezzature e arredi di base. Il costo complessivo del progetto è di 19.800 euro. Aiutateci a
realizzarlo! OBIETTIVO: € 19.800

PROGETTO 195 - SALA POLIFUNZIONALE “NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO” A ORAN
Il territorio dove operano le nostre missionarie si trova alla periferia di Oran una cittadina situata a nord della Provincia di Salta a 50
km dal confine con la Bolivia. Qui vivono circa 20.000 persone del ‘Barrio 200’ e del ‘Barrio Libertad’. Le famiglie sono composte
da nuclei di 7-8 persone dove i bambini frequentano le scuole locali ma molti adulti sono analfabeti. I problemi principali sono la
droga, l’alcolismo, la tratta umana e soprattutto la violenza sulle donne. Dal marzo 2014, le nostre missionarie collaborano sia con la
Parrocchia della Cattedrale occupandosi della catechesi, visite alle famiglie, insegnamento lavorazione a maglia e uncinetto, che con
la municipalità locale, supportando i servizi sociali negli interventi a sostegno delle famiglie più povere.
Nel ‘Barrio 200’ il Comune di Oran ha regalato alla Diocesi un terreno di 2.000 mq circa per la costruzione di una sala polivalente
e di culto che fosse punto d’incontro e di partecipazione per le famiglie e i bambini. I lavori sono iniziati nel 2016 ma si sono fermati
per mancanza di risorse. Per poter completare l’intervento è necessario l’acquisto di mattoni, pannelli di zinco per il tetto, materiale per
il pavimento e i serramenti (porte e finestre) + semplice arredamento per l’utilizzo degli ambienti e materiale didattico per le attività e
i tajer (laboratori).
Con 5 euro puoi contribuire all’acquisto del materiale didattico.
Con 15 euro puoi contribuire all’acquisto di una sedia.
Con 50 euro puoi contribuire all’acquisto di un tavolo
Con 100 euro puoi contribuire all’acquisto del materiale edilizio per il completamento della
muratura
Con 500 euro puoi contribuire all’acquisto delle lamine di zinco e canalette per il tetto e
serramenti per porte e finestre, ma ricorda… qualsiasi offerta è utile per raggiungere il
risultato, la nostra è solo un’indicazione di massima, sentiti libero di offrire quello che riesci,
sarà comunque importante. Grazie
OBIETTIVO: € 21.000

