FONDAZIONE SOFIA ONLUS: DAL 2008 AL FIANCO DEI PIU’ DEBOLI NEL SUD DEL MONDO

Organizzazione non-profit dei Padri e Fratelli Salvatoriani, la Fondazione SOFIA Onlus nasce nel
2008 per sostenere lo sviluppo di progetti a favore dei più deboli e oppressi nel mondo, facendo
dell’ispirazione cristiana e della carità universale una pratica quotidiana.
Creare condizioni di vita dignitose per coloro che, nel Sud del mondo, ne hanno maggiore
necessità fornendo un sostegno concreto nelle piccole-grandi cose della vita, questo l’impegno
della Fondazione SOFIA per le popolazioni colpite da guerre, malattie, povertà.
Acronimo di Salvatorian Office for International Aid, SOFIA si ispira anche all’omonimo vocabolo
greco che ha il simbolico significato di “sapienza”.
“Vogliamo stimolare le persone ad acquisire la conoscenza e la capacità di farne buon uso, in modo
da poter essere attori di cambiamento nella propria vita e nella società - spiega il Presidente Padre
Augustín Van Balen - SOFIA Onlus lavora in modo professionale, sempre con partner locali e le
donazioni vengono quasi interamente utilizzate per i progetti. I settori di intervento sono molteplici
e spaziano dallo sviluppo di ospedali alla realizzazione di scuole, dalla elettrificazione rurale alla
formazione dei giovani Salvatoriani”.
Al suo quinto anno di attività la Fondazione mettendo a frutto la sua expertise nella progettazione
e la sua rete di contatti nazionali ed internazionali, ha supportato e raccolto fondi per 100 progetti
a beneficio di circa 130.000 persone; il prezioso lavoro di 1200 missionari Salvatoriani presenti in
40 paesi ha permesso di ottenere risultati così rilevanti in breve tempo.
“Il nostro impegno è stato costante e i tanti progetti iniziati e portati a buon fine grazie ai fondi da
noi raccolti non sarebbero stati realizzabili senza il contributo assiduo dei nostri partner locali,
nazionali e internazionali e senza il sostegno preziosissimo di donatori individuali, aziende e
istituzioni - sostiene Arnout Mertens, il direttore della Fondazione SOFIA Onlus - Ci auguriamo di
poter contare, anche in tempi difficili come questi, sulla solidarietà di chi non è indifferente al
destino del suo prossimo.”

