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EDUCANDO
SOSTEGNO ALIMENTARE
PER IL VENEZUELA

KIT SCOLASTICI PER
I RAGAZZI DI MURUNKAN

Dal 2016 il Venezuela
vive una crisi economica
che ha portato alla mancanza di alimenti e a un
tasso di inflazione esorbitante. La fame e l’insicurezza si fanno sentire
ogni giorno di più. I primi
a pagare le conseguenze sono i ragazzi e i giovani: i Salesiani di Caracas cercano di dare colazione o pranzo a circa un migliaio di studenti, data
la situazione di estrema necessità. Aiutaci a garantire almeno 1 pasto al giorno per 1 mese ad
1 di questi giovani!

Il Centro Don Bosco
di riabilitazione per
i bambini soldato di
Murunkan, in Sri Lanka, dà accoglienza,
offre un sostegno al
recupero e la scolarizzazione a questi ragazzi che, dopo un’esperienza drammatica come la guerra, necessitano di tutto.
In particolare, hanno bisogno del materiale per
andare a scuola e costruirsi un futuro!
Aiutaci a donare i kit scolastici costituiti da
zaino, materiale didattico e cancelleria!

Con 100 € puoi garantire un pasto
al giorno a uno dei ragazzi di Caracas:
IBAN IT29H0521601614000000011725

Con 50 € puoi donare un kit
scolastico ad uno studente di Murukan:
IBAN IT29H0521601614000000011725

Vicini alla vita, per sempre!
Il testamento è l’unico strumento che ci permette, in vita, di scegliere
a chi affidare i nostri beni.
Garantisce il rispetto della volontà di chi lo scrive, permette di aiutare i
parenti nei modi ritenuti migliori, facendo del bene al prossimo.

Disponi un lascito testamentario in favore della
Fondazione Opera Don Bosco Onlus
Informati: 02/67827531 - oppure info@operadonbosco.it

Informativa Privacy: Carissimi benefattori e amici, cogliamo l’occasione per ricordarvi che tutto il materiale pro-

mozionale che ricevete dalla Fondazione Opera Don Bosco Onlus viene inviato a seguito della vostra adesione volontaria a
sostenere il progetto adozioni o più in generale le iniziative promosse dalla Fondazione. In qualsiasi momento è vostra facoltà
esercitare il diritto di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Per qualsiasi questione relativa ai vostri dati personali siamo a chiedervi di contattarci telefonicamente al numero:
02/67627288 o tramite email all’indirizzo: adozioni@operadonbosco.it

Via Copernico, 9 - 20125 Milano
Tel. 02.67627288 - 02.67827562
adozioni@operadonbosco.it

operadonbosco.it

Il primo giorno
dopo il sabato,
di buon mattino,
si recarono alla tomba,
portando con sé gli aromi
che avevano preparato.
Trovarono
la pietra rotolata via
dal sepolcro;
ma, entrate,
non trovarono il corpo
del Signore Gesù.
Mentre erano ancora incerte,
ecco due uomini
apparire vicino a loro
in vesti sfolgoranti.
Essendosi le donne impaurite
e avendo chinato
il volto a terra,
essi dissero loro:
«Perché cercate tra i morti
colui che è vivo?».

(Lc 1,1-5)

Cristo è risorto.
La Sua presenza
si manifesta
in ogni vivente.

Buona Pasqua!

DIARIO SUDAMERICANO

MAKALLè - ETIOPIA

“TANTI Volti,
UN SOLO CUORE”
Missionaria, con il quale abbiamo valutato la
possibilità di iniziare un progetto di volontariato
giovanile dall’Italia nelle missioni di Macas e Taisha, sulla cordigliera andina nella Foresta Amazzonica, dove i Salesiani svolgono uno splendido
lavoro con tanti ragazzi e ragazze della zona.
A Quito abbiamo visitato alcune realtà salesiane in favore dei ragazzi di strada: in particolare
presso la “Residenza Juvenil San Patricio”, i Salesiani e i volontari stanno portando avanti un
lavoro importantissimo di recupero scolastico,
con classi pluriennali costituite da ragazzi di età
diverse, finalizzato al reiserimento sociale.
Davanti a questi ragazzi, alle loro storie e ai loro
sguardi, mi è sorto spontaneo questo pensiero:
“Ti rubano l’anima con un sorriso, ti tolgono il
fiato quando ti abbracciano, è sempre difficile
dire ciao e tornare alla propria quotidianità, lasciando questi volti carichi di speranza”.
Dall’Ecuador sono passato in Uruguay e, salutato don Paolo, a Montevideo mi ha raggiunto il
Presidente della nostra Fondazione Michele Rigamonti.
Accompagnati dal Cardinale Salesiano di Montevideo Daniel Sturla e dal Presidente della Fundación Sophia, abbiamo visitato la rete di scuole
che hanno riqualificato con lo scopo di migliorare l’insegnamento nei quartieri poveri e popolari
della capitale. Incontrando le scuole che necessitano di aiuti straordinari, ci ha colpito il progetto di educazione igienico-sanitaria “Scuola e
vita”. Tale progetto verrà proposto a 100 ragazzi
della scuola “Mons. Benito Lamas”, per insegnare loro l’igiene e la pulizia personale. La scuola
è situata in uno dei quartieri più poveri di Montevideo, dove le famiglie abitano nelle baracche,
senza acqua corrente.
La Fondazione Opera Don Bosco onlus “sogna”
di sostenere questo progetto costruendo i bagni
e gli spazi personali per i ragazzi.
Il vostro aiuto diventa il modo concreto per
rendere il sogno realtà!

Carissimi Amici e Benefattori,
nell’augurarvi nuovamente una Buona Pasqua,
ne approfitto per segnalarvi la nascita del notiziario COOPERARE EDUCANDO che avete tra le
mani. Con questo primo numero, inauguriamo
un nuovo strumento per raggiungere e aggiornare amici e benefattori.
Nelle scorse settimane mi sono recato in Ecuador per verificare le condizioni di vita dei circa
1.000 bambini che la Fondazione, attraverso la
generosità di molti benefattori, sostiene a distanza nelle diverse opere salesiane: ho incontrato molti di loro, ho parlato con i Salesiani locali
e ho visto con i miei occhi le attività in favore di
questi bambini.
Nel viaggio mi ha accompagnato don Paolo
Caiani, salesiano responsabile dell’Animazione
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In questi ultimi anni l’Etiopia si sta industrializzando e sta emergendo in particolar modo nel
settore metallurgico ed edile. La presenza delle aziende italiane è importante, rappresentata
da IVECO, Finmeccanica, Enel Green Power, GE
Nuovo Pignone, Salini Impregilo S.p.A., Danieli,
Italcementi, Italferr ...
A Makallè ci sono 59 aziende che lavorano nei settori della meccanica e della motoristica; 35 sono
private, 10 statali e 14 delle compagnie Effort.
L’attuale fabbisogno del mercato si concentra
nelle aree della motoristica, meccanica, lavorazione dei metalli e delle costruzioni oltre alla recente industria tessile con nuove fabbriche nate
proprio a Makallè.
Esiste solo un “college” dello Stato che offre formazione in ambito meccanico-motoristico a Makallè, ma non ha laboratori ben attrezzati, né insegnanti qualificati in modo adeguato.
Il Don Bosco Technical College di Makallè, gestisto dai Salesiani e supportato dal sostegno
della Fondazione Opera Don Bosco onlus, propone ai giovani Etiopi che vogliono imparare un
lavoro e ai giovani Eritrei che transitano dall’Etiopia in cerca di lavoro o di un “passaggio” per
raggiungere l’Europa, un progetto formativo nei
settori elettro-meccanico ed elettrico.
La maggior parte degli studenti del College Salesiano trova un buon lavoro dopo la conclusione
del percorso formativo.
Per offrire maggiori opportunità ai giovani, la
Fondazione ha avviato progetti di collaborazione con alcune delle aziende italiane che operano in Etiopia: in particolare stiamo lavorando
insieme ad IVECO S.p.A. e AMCE per ampliare
l’offerta formativa. Presto vi sveleremo tutto,
siamo ormai pronti a concretizzare qualcosa di
bello per il futuro di tanti ragazzi di Makallè!
Il vostro sostegno , il nostro impegno e il knowhow delle aziende italiane insieme può davvero creare un’opportunità di futuro ai giovani
dell’Etiopia!

X MILLE:
PER FARE
LA DIFFERENZA!
Destina il 5 per mille delle imposte
a Fondazione Opera Don Bosco onlus

c. f.

97659980151
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é veramente semplice: basta
riportare la tua firma
e il nostro codice fiscale
97659980151 nell’apposito
riquadro:
“Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale …”
sul modulo della tua
dichiarazione dei redditi.

sOSTEGNO a dISTANZA

UN MODO EFFICACE PER VINCERE LA
POVERTà DI MIGLIAIA DI BAMBINI!
sad
Carissimi Benefattori,
vi sarete ormai accorti che da qualche tempo
il termine “adozioni a distanza” è stato sostituito, per fare spazio al più adeguato SOSTEGNO A DISTANZA, che aiuta a fare chiarezza
e ad evitare ogni tipo di confusione.
Concretamente non cambia molto, anzi miglioriamo la qualità del progetto, offrendo a
ragazzi dagli 0 ai 18 anni di età e alla loro
famiglia, o comunità di appartenenza, un
aiuto in termini di alimentazione quotidiana, cure mediche e istruzione.

seguimento del sostegno, in quanto spesso, col superamento del diciottesimo anno
d’età, termina anche il periodo di scolarizzazione e i ragazzi non necessariamente frequentano in modo quotidiano la missione.
Questo non significa che vengono abbandonati a se stessi, ma che in molti casi sono
già entrati a far parte a pieno titolo della comunità degli adulti e molti possono avere
anche iniziato un’attività lavorativa.

Oltre i 18 anni diventa difficile, se non impossibile, per i nostri missionari garantire il pro-

Per informazioni scrivere a:

adozioni@operadonbosco.it

Sostegno a distanza
per un bambino/a
per un anno:

€. 260,00

Comprende:
mantenimento, assistenza
medica, scuola.

MAKALLè

BANCA: Credito Valtellinese
Sede di Milano Stelline
IT39L0521601614000000012609

IL FUTURO DEI GIOVANI
HA IL VOLTO
DELLE AZIENDE ITALIANE!

POSTA: 001024361832
Intestati a :
FONDAZIONE
OPERA DON BOSCO ONLUS
ADOZIONI DON LORINI

ETIOPIA
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FAMILY

UN ANNO DI IMPEGNO PER I POVERI:
I NUMERI E I PROGETTI DEL 2017
NEWS

I PROGETTI

Grazie alla generosità di tanti benefattori la Fondazione Opera Don Bosco onlus
nel 2017 ha potuto realizzare 25 progetti nei seguenti Paesi:
AFRICA

i numeri

raccolti
grazie alla generosità dei nostri benefattori, di cui:
€ 1.240.211 per sostegno a distanza
€ 175.398 per progetti sociali e educativi
€ 61.614 per emergenze umanitarie
€ 343.702 offerte senza destinazione*

Etiopia € 30.000

R. D. Congo € 38.000

R. D. Congo € 34.000

Sud Sudan € 11.000

Sud Sudan € 30.000

Tanzania € 5.000

AMERICA DEL SUD Brasile € 76.520

Sostegno a distanza 295 bambini
del Nordeste e di Iauaretê

ASIA

Sostegno ospedale Abobo

Attrezzatura ospedale
Kasumbalesa

Emergenza umanitaria

Formazione personale medico
ospedale di Ikonda

Ecuador € 257.500

Sostegno a distanza per 990
bambini delle diverse missioni

Bangladesh € 28.000

Filippine € 50.000

India € 6.000

India € 10.980

Myanmar € 5.000

Siria € 61.614

Solomon Islands € 50.000

Solomon Islands € 5.000

Sostegno a distanza per 108
bambini di Utrail

Costruzione pozzo per asilo
Hlaling Thar Yar, Yangon

EUROPA

Attività scuola Abol

Uruguay € 102.000

Sostegno a distanza per 23
bambini delle zona di Tiruchy

OCEANIA

Sostegno a distanza per 2.115
bambini delle diverse missioni

Honduras € 10.000

Sostegno a distanza per 38
bambini di Tegucigalpa

accantonamento per fini istituzionali
da utilizzare nel 2018
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Etiopia € 5.517

Sostegno a distanza per 115
bambini di Juba

€ 66.516

25
PROGETTI
in 16 nazioni dei 5 continenti del mondo!

Etiopia € 17.500 €

Sostegno a distanza per 131
bambini di Lubumbashi

spese generali di gestione e spese per la raccolta
fondi*

Grazie a tutto questo
nel 2017 abbiamo realizzato

Etiopia € 50.000

Attività di educazione igienicosanitaria

€ 1.546.131

* pari all’11,3% del totale del raccolto, senza utilizzare donazioni destinate al
sostegno a distanza, ma solo elargizioni liberali senza indicazione da parte
del donatore destinate alle attività istituzionali della Fondazione

Etiopia € 100.500

Distribuzione biscotti
multivitaminici

* elargizioni liberali senza indicazione della destinazione da parte del donatore indirizzate alle
attività istituzionali della Fondazione

€ 208.278

Etiopia € 550.000

Attività educative Awasa, Dilla,
Gambella, Gotera, Mekanissa

€ 1.820.925

inviati
per la realizzazione di:
progetti sostegno a distanza per € 1.146.020
progetti sociali e educativi per € 338.497
emergenze umanitarie per € 61.614

Burundi € 2.000

Sostegno a distanza
per 108 bambini di Ngozi

Sostegno a distanza per 192
bambini della Diocesi di Gizo

Sostegno a distanza per 392
bambini dei barrios di Montevideo

Costruzione automotiveworkshop Calauan, Manila

Pannelli solari e giochi per
Namakkal e Sayalkudi

Emergenza umanitaria

Attrezzature nave ospedale

Italia - Roma € 10.000

Ragazzi in affido Borgo Ragazzi
Don Bosco

OPERADONBOSCO.IT

