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I. Introduzione

Cari amici, 

siamo felici di presentare il quinto rapporto annuale di SOFIA - Salvatorian Office 
for International Aid. Osservando i risultati emersi dai dati, le statistiche e i grafici, 
tutti noi di SOFIA, inclusi i nostri collaboratori interni ed istituzionali, possiamo 
essere fieri di quello che siamo riusciti a realizzare nel 2012.

Ma ben più importante, e non sempre direttamente visibile, è il reale e tangibile 
impatto ottenuto sulla vita quotidiana di migliaia di persone che vivono in condizioni 
difficili, talvolta disumane. Grazie ai fondi ricevuti nel 2012 per i nostri progetti, 
abbiamo offerto assistenza a più di 130.000 persone.

In ogni caso, nonostante i risultati siano soddisfacenti, ci sentiamo ora più che mai 
incentivati a migliorare ulteriormente i nostri progetti. E’ proprio questa la ragione 
per la quale troviamo necessario investire nella crescita interna di SOFIA; al fine di 
individuare menti brillanti e braccia forti, in grado di aumentare ulteriormente la 
portata degli aiuti alle persone in difficoltà.

Da menzionare il passaggio di Padre Piet Cuijpers, creatore di SOFIA e suo 
energico Presidente dalla sua nascita (2008), alla fondazione Stiftung SOFIA Swiss, 
ramo svizzero del network localizzato a Zug. Questo ci permetterà di continuare ad 
avvalerci del suo prezioso contributo e della sua esperienza sul campo accumulata 
in 13 anni nel ruolo di Segretario Generale per le Missioni della congregazione dei 
Salvatoriani (Società del Divin Salvatore - SDS). Gli siamo infinitamente grati per il 
suo operato.

Infine, troviamo sia più che mai dovuto ringraziare tutte le persone e le istituzioni 
che in varie parti del mondo ci hanno supportato durante quest’anno e che hanno 
condiviso la nostra visione di “Ispirazione cristiana, carità universale”. 

E’ in nome di questo spirito che vi invitiamo a continuare a supportarci ed aiutarci: 
per rendere il mondo un posto migliore per tutti.

Fr. Agustín Van Baelen, SDS

Presidente

Arnout Mertens, PhD

Direttore
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II. risultati

Nel 2012 grazie ai contributi ricevuti per i progetti siamo riusciti ad aiutare ed 
assistere più di 130.000 persone. Così come indicato nel Capitolo IV, più di 8.800 
bambini ed adolescenti sono attualmente integrati in strutture educative formali e 
non; più di 65.000 persone hanno accesso a servizi sanitari di base; 45.000 persone 
possono usufruire dell’energia elettrica per la prima volta; e oltre 470 catechisti, 
Padri, Fratelli e novizi vengono preparati per aiutare i propri parrocchiani a crescere 
come comunità.

I progetti da noi promossi ed implementati si dividono in quattro macroaree: 
istruzione, assistenza sanitaria, energia verde e lavoro pastorale. Sono aree di 
intervento in cui i Salvatoriani e SOFIA nel corso degli anni hanno acquisito notevole 
competenza e professionalità. Sono tutti ambiti cruciali per lo sviluppo umano e in 
linea sia con la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica sia con i principali Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio, quali il raggiungimento dell’istruzione elementare 
universale, il miglioramento della salute materna, la riduzione della mortalità 
infantile e la sostenibilità ambientale.

In termini di donazioni, SOFIA nel 2012 ha ricevuto 1.170.730 € per 19 progetti 
sociali e pastorali, che verranno presentati nelle pagine seguenti. Questi fondi sono 
stati utilizzati interamente per i paesi in via di sviluppo.

Il Capitolo III fornisce dettagli circa la destinazione e l’origine delle donazioni per 
le nostre attività e le varie tipologie dei progetti. 

La Repubblica Democratica del Congo e la Tanzania hanno ricevuto insieme due 
terzi del totale dei fondi (rispettivamente il 41% e il 38%). Altri paesi beneficiari sono 
stati l’India (6%), il Kenya (5%) e le Filippine (4%). Il paese con il numero più alto di 
progetti promossi è stato la R.D. Congo (7). Come già nel 2011, la maggior parte dei 
nostri interventi ha interessato i settori educazione (50%) ed energia verde (33%).

Il maggiore donatore è stato la Commissione Europea (30%) che cofinanzia 
insieme alla Provincia del Katanga il nostro progetto di elettrificazione rurale in 
Congo. Altre donazioni rilevanti provengono dai Paesi Bassi (24%), dall’Irlanda 
(18%), dalla Germania e dalla Svizzera (12%).

Per far fronte al numero crescente di progetti e di lavoro, nell’agosto del 2012 
l’ufficio di SOFIA di Roma ha assunto altri due impiegati: un’esperta in coordinamento 
di progetti e un responsabile delle donazioni per l’Italia. Come mostrano i dati 
di questo rapporto il raddoppiamento dell’organico a tempo pieno ha prodotto 
risultati immediati.

I contributi ricevuti da SOFIA per svolgere il suo lavoro – 239.796 € destinati al 
coordinamento e alla gestione di progetti e alle attività promozionali – provengono 
dalla comunità religiosa dei Salvatoriani e da alcuni donatori privati (vedi Capitolo V).

In linea con l’universalità della missione e la sua massima “pensare globale, agire 
locale”, SOFIA ha istituito la fondazione Stiftung SOFIA Swiss, dando il via alla 
costituzione di una rete internazionale di sedi. E questo è solo l’inizio....
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III. Finanziamenti ricevuti
i. panoramica generale

tutti i continenti totale

Intenzioni per le messe a supporto di attività pastorali e sociali € 32.480

Workshop “Quality in Mission” € 9.400

Camerun  

Hina, Corsi di taglio e cucito   € 3.650

repubblica Democratica del Congo  

Kapanga, Ristrutturazione dell’istituto tecnico Kafet € 5.600

Kolwezi-Diur, Installazione di un pozzo, scuola St. Charles Lwanga € 9.400

Lubumbashi, Costruzione della scuola elementare Wokovu € 67.450

Musumba, Servizi igienici per la scuola elementare Père Jordan € 4.665

Mwene Ditu, Acquisto di banchi per una scuola elementare € 7.000

Kapanga, Ntita, Sostegno al reparto di maternità € 3.065

Kapanga, ELKAP - Elettrificazione rurale di Kapanga, Musumba e Ntita € 388.265

India  

Laitkynsew, Costruzione di una scuola e di un centro comunitario € 31.590

Shillong, Ampliamento della Casa di formazione in Teologia € 35.000

Kenya  

Kajiado North Constituency, Interventi di prevenzione e assistenza
HIV/AIDS nelle comunità 

€ 63.000

Mozambico  

Chókwè, Allestimento di un ufficio di segreteria per la parrocchia € 7.000

Filippine  

Manila, ALSA BUHAY - Programma di educazione innovativa negli slum € 35.425

Talon, Impianto di depurazione delle acque a energia solare per la Casa 
di formazione in Filosofia

€ 15.000

tanzania  

Morogoro, Jordan University College - Realizzazione di aule e sviluppo 
di programmi di studio

€ 399.850

Namiungo, Costruzione di un centro sanitario € 40.510

Venezuela  

Caracas, Catia Slum, Attrezzature per la scuola La Constancia € 12.380

totale € 1.170.730
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IV. Descrizione dei progetti 

i. Educazione

Corso di taglio e cucito ad Hina, Camerun  
•	 Luogo:		 Camerun	del	Nord,	Maroua-Mokolo,	Hina
•	 Settore:		 Istruzione
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in Camerun
•	 Stato	attuale:		 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 40	ragazze	e	donne	di	diversa	origine	etnica	e	religiosa;
    le loro famiglie, in particolare i figli di queste donne;
    la società civile
•	 Obiettivi:		 Migliorare	la	vita	delle	donne	e	delle	loro	famiglie
    grazie a nuove opportunità di lavoro
•	 Attività:		 Acquisto	di	10	macchine	per	cucire,	2	macchine	per
    cucire e ricamare, 5 ferri da stiro; trasporto dalla Nigeria
    ad Hina attraversando il confine; corsi di cucito
•	 Risultati	attesi:		 Allestimento	e	arredo	di	un	Laboratorio	di	cucito;
    40 ragazze e donne locali potranno lavorare come sarte
    qualificate e saranno in grado di guadagnare da vivere
    per se stesse e per le loro famiglie grazie ai lavori
    di sartoria
•	 Costo	totale:		 3.650	€
•	 Donazioni	nel	2012:		3.650	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Salvatoriaanse	Hulpactie	(Belgio)
•	 Arco	temporale:		 Dicembre	2012	–	Marzo	2013
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I 4.000 abitanti di Hina all’estremo nord del Camerun sono stati collegati alla rete 
elettrica solamente nel 2011 e devono ancora accontentarsi di un’unica scuola 
primaria e di una secondaria. La percentuale di analfabetismo femminile è molto 
elevata (90%), in quanto le famiglie tendono a dare priorità alla formazione dei 
ragazzi. La formazione femminile diviene così indispensabile, soprattutto in una 
società in cui le donne sono responsabili della sussistenza delle loro famiglie e allo 
stesso tempo sono escluse dal processo decisionale.

Per aiutare queste ragazze e queste donne a diventare interpreti del loro futuro, 
i Salvatoriani a Hina stanno organizzando dei corsi di cucito nella sala parrocchiale.

Considerato che il noleggio delle macchine per cucire è piuttosto costoso, si 
è deciso di cercare fondi per poterle acquistare. Con le entrate provenienti dalle 
iscrizioni al corso saranno pagati 2 insegnanti, acquistati i tessuti ed effettuata la 
manutenzione delle macchine che le donne potranno anche affittare al termine 
della loro formazione. Il progetto è quindi sostenibile e migliorerà le opportunità di 
lavoro dei beneficiari, sia che scelgano di lavorare autonomamente o preferiscano 
cercare lavoro dipendente.

Le sarte formate dal centro acquisiranno fiducia in se stesse, potranno sostenere 
le proprie famiglie ed essere economicamente autonome. Saranno poi loro con la 
propria esperienza ad essere da esempio ad altre donne nel contrastare la diffusa 
discriminazione femminile.
 

ristrutturazione dell’istituto tecnico Kafet, territorio di Kapanga, Congo 
•	 Luogo:		 R.D.	Congo,	Provincia	di	Kapanga,	Ntita
•	 Settore:	 Formazione	professionale
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in Congo
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 180	studenti	della	scuola	per	muratori	e	carpentieri;
  circa 1.000 studenti iscritti al corso nei prossimi 25 anni;
  le famiglie degli studenti e le loro comunità. 
•	 Obiettivi:		 Utilizzare	le	infrastrutture	esistenti	in	modo	da
  continuare a fornire formazione professionale a giovani
  in una zona remota con poche opportunità di lavoro
•	 Attività:		 Sistemazione	delle	strutture	in	muratura	(corsi	e	laboratori)
•	 Risultati	attesi:		 Consolidamento	della	struttura	esistente
•	 Costo	totale:	 5.600	€
•	 Donazioni	nel	2012:	5.600	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Salvatoriaanse	Hulpactie	(Belgio)
•	 Arco	temporale:		 Dicembre	2012	–	in	corso

La Scuola Tecnica di Ntita è gestita dai Salvatoriani locali e sta riscuotendo molto 
successo. Allo stato attuale 180 studenti ricevono formazione professionale pratica 
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nei laboratori di muratura e carpenteria e formazione teorica in aula. Vi è una 
grande partecipazione al progetto da parte della popolazione locale che ha voluto 
la creazione di questo istituto, così come quella delle 3 scuole secondarie, anche 
queste gestite dai Salvatoriani. 

I Salvatoriani hanno risposto alla richiesta di collaborazione della comunità locale 
con gioia, in quanto anche loro convinti che fornire un’istruzione di alta qualità sia 
il mezzo più efficace per ottenere uno sviluppo umano sostenibile.

In Congo le tasse scolastiche sono pagate dai genitori degli studenti, ma coprono 
solo i costi di gestione delle scuole. Opere straordinarie come le attività di costruzione 
hanno bisogno di finanziamenti dall’esterno. Le istituzioni salvatoriane della zona 
cercano di contribuire il più possibile all’opera, fabbricando mattoni e costruendo 
ad esempi dei forni, utilizzando materiale disponibile localmente. Tuttavia, per 
ristrutturare la scuola Kafet è stato necessario richiedere una sovvenzione per coprire 
le spese per l’acciaio, il cemento e il legname necessari per consolidare l’edificio.
 

Installazione di un pozzo d’acqua, Scuola di St Charles lwanga, Kolwezi-Diur,
r.D. Congo 

•	 Luogo:		 R.D.	Congo,	Provincia	del	Katanga,	Distretto	Diur,
  Kolwezi 
•	 Settore:	 Istruzione	primaria	e	secondaria
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 500	bambini	di	età	compresa	fra	i	6	e	i	18	anni;	fino	a
  4.000 bambini entro i prossimi 10 anni; le loro famiglie
  e le comunità 
•	 Obiettivi:		 Creare	un	ambiente	salubre,	dove	permettere	di	studiare	

  ai bambini della parrocchia Manika, a Kolwezi; ridurre
  l’incidenza delle malattie contratte attraverso l’acqua 
•	 Attività:		 Installazione	di	un	pozzo	azionato	da	una	pompa	elettrica
•	 Risultati	attesi:		 Utilizzo	di	acqua	potabile	da	parte	degli	studenti;
  diminuzione dell’incidenza delle malattie
•	 Costo	totale:		 9.400	€
•	 Fondi	nel	2012:		 9.400	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Stichting	Missiewerk	M.A.W.	(Olanda)
•	 Arco	temporale:		 Luglio	2012-	Febbraio	2013

Le scuole in Africa Sub-Sahariana spesso mancano di adeguate strutture sanitarie, 
tanto meno di acqua fresca e pulita. Gli studenti spesso non possono lavarsi le mani 
e non hanno altra scelta che fare i propri bisogni tra i cespugli; di conseguenza, la 
dissenteria e persino malattie letali causate dalla mancanza di igiene sono piuttosto 
comuni.
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La costruzione di un pozzo d’acqua nei locali delle scuole primaria e secondaria 
gestite dai Salvatoriani, nei pressi della città mineraria di Kolwezi, fornisce una 
fonte di acqua pulita e sicura, e quindi migliora in modo significativo il livello delle 
strutture scolastiche esistenti. Aumenterà inoltre, sia tra i bambini che tra gli adulti, 
il livello di conoscenza delle regole igieniche di base e la consapevolezza del nesso 
tra i servizi igienici e i livelli di salute.
 

Costruzione della Scuola elementare Wokovu, lubumbashi, Congo 
•	 Luogo:		 R.D.	Congo,	Provincia	del	Katanga,	Lubumbashi,
  Distretto di Bel-Air
•	 Settore:		 Istruzione	primaria
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 360	alunni,	di	cui	la	metà	bambine,	durante	il	primo	anno;
  oltre 1500 nei successivi 25 anni; 8 insegnanti e le loro
  famiglie; l’economia locale; la popolazione del quartiere
  di Bel-Air
•	 Obiettivi:		 Dare	la	possibilità	di	studiare	a	360	allievi	del	quartiere
  di Bel-Air di Lumbubashi, con l’intento di arrivare ad
  avere, nel medio-lungo termine, un numero sempre
  maggiore e meglio istruito di bambini diplomati;
  assicurare che le ragazze abbiamo pari accesso allo studio
•	 Attività:		 Costruzione	di	una	scuola	elementare	costituita	da
  3 edifici con 8 aule per 45 bambini ciascuna; spazi per
  gli insegnanti e gli uffici amministrativi; una biblioteca;
  servizi igienici; arredamento degli edifici; selezione dello
  staff; elezione di un organo di gestione; far crescere
  la consapevolezza tra i genitori del l’importanza
  dell’istruzione femminile; far iscrivere 180 bambini e
  180 bambine
•	 Risultati	attesi:		 Istituzione	di	una	scuola	elementare	nel	quartiere	di
  Bel-Air funzionante regolarmente con 8 insegnanti e
  almeno la metà di loro donne, con 360 allievi ogni anno;
  percentuale di alunne (50%) al di sopra della media
  locale e di conseguenza una più equa distribuzione
  delle opportunità

•	 Costo	totale:		 230.000	€

•	 Fondi	nel	2012:		 67.450	€

•	 Sponsor	nel	2012:		Donatori	privati

•	 Arco	temporale:		 Luglio	2012	–	2013	



Bel-Air è un quartiere densamente popolato di Lubumbashi, la seconda città della 
Repubblica Democratica del Congo. Quasi un terzo dei 60.000 abitanti di Bel-Air 
sono bambini tra i 5 e i 14 anni. Le scuole primarie nel distretto sono 5 e di scarsa 
qualità. La maggior parte dei genitori non ha abbastanza soldi per mandare i figli 
a scuola con i mezzi pubblici e raggiungerle a piedi è troppo lontano e pericoloso. 
Di conseguenza, molti bambini non ricevono alcuna istruzione primaria, né tanto 
meno secondaria.

La scuola elementare Wokovu, che va ad aggiungersi alla scuola materna che 
abbiamo costruito nel 2011-2012, contribuisce a porre rimedio a questa situazione. 
Nel 2013-2014 questa scuola sarà ulteriormente ampliata e accoglierà altri 360 alunni.

Nel corso degli ultimi 50 anni, i Salvatoriani in Congo hanno maturato una grande 
esperienza al servizio dei poveri e ai più vulnerabili delle comunità in cui vivono e 
lavorano. Durante questo lungo periodo sono anche riusciti a costruire buone e 
solide relazioni con i partner e le autorità locali. Con la realizzazione e la gestione 
della nuova scuola elementare, i Salvatoriani rispondono a un bisogno espresso 
dalla popolazione locale e agiscono in linea con i “cinque pilastri” della strategia 
del governo attuale, uno dei quali è la salute e l’istruzione.

 
Servizi igienici per la Scuola primaria père Jordan in Musumba, Congo 

•	 Luogo:		 R.D.	Congo,	Provincia	del	Katanga,	Teritorio	di	Kapanga,
  Musumba
•	 Settore:	 Istruzione	primaria
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
•	 Stato:		 Completato
•	 Beneficiari:		 400	bambini	durante	il	primo	anno;	ulteriori	2.500	nei
  prossimi 25 anni, le loro famiglie e le comunità locali
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•	 Obiettivi:		 Consentire	a	tutti	gli	alunni	di	godere	di	un’istruzione
  in un ambiente salubre, per ridurre l’incidenza di
  malattie trasmissibili
•	 Attività:		 Realizzazione	di	servizi	igienici
•	 Risultati:		 Costruzione	di	servizi	igienici	per	ragazze	e	ragazzi,		
  riduzione dell’incidenza delle malattie trasmissibili,
  accresciuta consapevolezza tra i bambini e i loro genitori
  dell’importanza delle misure igieniche di base
•	 Costo	Totale:		 4.665	€
•	 Fondi	nel	2012:		 4.665	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Salvatoriaanse	Hulpactie	(Belgio)
•	 Arco	temporale:		 Settembre	2012	(un	mese)

 

acquisto di banchi per una scuola elementare a Mwene Ditu, Congo 
•	 Luogo:		 R.D.	Congo,	West	Kasai,	Mwene	Ditu
•	 Settore:	 Istruzione	primaria
•	 Responsabile: Sœurs Servantes du Fils de Dieu (SFD)
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 Circa	560	bambini	tra	i	6	e	i	12	anni	e	fino	a	3.000
  nei prossimi 25 anni; le loro famiglie
•	 Obiettivi:		 Offrire	a	tutti	i	bambini	delle	famiglie	povere	un’istruzione
  di base
•	 Attività:		 Acquisto	di	220	banchi	per	8	aule
•	 Risultati	attesi:		 Condizioni	adeguate	per	permettere	ai	bambini	di	studiare
•	 Costo	totale:	 8.800	€
•	 Fondi	2012:		 7.000	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Diocesi	di	Rottenburg-Stoccarda	(Germania)
•	 Arco	temporale:		 Luglio	2012	–	Marzo	2013

A Mwene Ditu nel Kasai Occidentale, nel sud della Repubblica Democratica del 
Congo al confine con l’Angola, non esistevano scuole primarie finché le Sœurs 
Servantes du Fils de Dieu hanno costruito la scuola elementare Musadidi nella 
periferia della piccola cittadina. La scuola è stata riconosciuta dal governo, ma non 
riceve alcun sostegno finanziario. Pertanto è priva di arredi e i bambini studiano 
seduti sul pavimento delle aule. Alcuni di loro portano la propria sedia da casa ogni 
giorno, ma non tutte le famiglie possono averne una a disposizione. Dal momento 
che ciascuna delle 8 classi è costituita di 70 alunni, è molto difficile per gli insegnanti 
riuscire a mantenere viva l’attenzione degli allievi, e ancor più vigilare gli studenti 
seduti nei posti dietro. Inoltre seguire le lezioni cercando di prendere appunti sui 
quaderni poggiati sulle ginocchia è molto scomodo.

Pertanto è risultato urgente porre rimedio a questa situazione, acquistando 
banchi e sedie adatti all’altezza dei bambini. 



 Costruzione di una scuola e di un centro comunitario in laitkynsew, India
•	 Luogo:		 Nord	Est	dell’India,	Stato	di	Meghalaya,	Laitkynsew
•	 Settore:	 Istruzione	e	sviluppo	sociale
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in India
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 160	studenti,	ragazzi	e	ragazze;	la	comunità	locale
•	 Obiettivi:		 Promuovere	lo	sviluppo	rurale	su	piccola	scala	nel	Nord
  Est dell’India attraverso investimenti in infrastrutture;
  realizzare programmi di istruzione e di sviluppo sociale in
  36 villaggi dell’area di Laitkynsew, sostenere le minoranze
  etniche emarginate
•	 Attività:		 Costruire	ed	ammobiliare	un	edificio	a	2	piani	composto
  da: 4 aule, 2 strutture con alloggi per i ragazzi, un ufficio
  amministrativo, una sala professori, servizi igienici e una
  sala comunitaria; assumere 2 insegnanti per la scuola
  materna; sensibilizzare i genitori sull’importanza
  dell’istruzione scolastica; creare un organo di gestione del
  centro di comunità; sviluppare un programma per
  le attività del primo anno
•	 Risultati	attesi:		 Istituzione	di	classi	materne	regolari	in	inglese;
  graduale sostituzione dell’uso della lingua attuale Khasi
  con la lingua inglese; realizzazione di un centro di
  comunità operativo; cooperazione tra i diversi gruppi
  etnici; circa 1.000 abitanti dei 36 villaggi formati in varie
  tematiche; impatto positivo delle nuove acquisizioni di
  competenze sulle potenzialità di sviluppo socio-economico
  e reddito, in particolare delle donne
•	 Costo	totale:		 224.660	€
•	 Fondi	nel	2012:		 31.590	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Peter	e	Paul	Parish,	Tilburg	(Paesi	Bassi);	Fondazione
  Bradley (USA); Donatori privati (Italia)
•	 Arco	temporale:	 18	mesi	dall’inizio	dei	lavori	di	costruzione

I Salvatoriani vantano una presenza secolare in questa remota regione del nord-
est dell’India e quindi una buona conoscenza delle problematiche dell’area. Prima 
di pianificare il progetto a Laitkynsew, è stata realizzata un’attenta valutazione e 
analisi dei bisogni. Tra i problemi e le necessità riscontrati il più urgente da affrontare 
è quello di migliorare il sistema di istruzione, e di creare una scuola in lingua inglese 
con alloggio per gli studenti. 

Molti bambini, infatti, ad oggi, non frequentano la scuola perché la strada tra i 
36 villaggi è impraticabile. Come primo passo, dato che la scuola è gestita dai Padri, 
il nuovo edificio offrirà una sistemazione per gli studenti di sesso maschile (per le 
ragazze si sta cercando una soluzione esterna).
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La discriminazione etnica e di genere è un altro problema a Laitkynsew: Garo 
e Khasi, i due gruppi etnici predominanti, sono considerati allo stesso livello delle 
caste più basse, ma tra di loro vi è anche un sistema gerarchico che discrimina i 
Garo, così che i bambini di questa etnia non possono seguire le lezioni tenute in 
lingua Khasi nelle scuole esistenti. Considerata la situazione attuale, l’introduzione 
graduale di lezioni in inglese, unita all’avvio di un progetto di istruzione in linea 
con il programma di studi dello Stato di Meghalaya darà ai bambini Garo uguali 
possibilità di studiare, ottenendo maggiori opportunità di lavoro in un mondo in 
cui l’inglese è parlato ovunque. Inoltre, il nuovo Centro di Comunità e i nuovi servizi 
aperti a tutti riuniranno i diversi gruppi etnici in un ambiente volto a incoraggiare 
gli scambi pacifici e la cooperazione.

Un’altra categoria discriminata è quella delle donne; malgrado la loro grande 
capacità di autogestirsi, di individuare i bisogni della comunità e di risolverli, sono in 
genere escluse dai percorsi formativi. Il Centro di Comunità, per fornire alle donne 
nuove opportunità, offre corsi di formazione su argomenti vari, come i diritti umani, 
i servizi igienico-sanitari e di gestione dei rifiuti, l’allevamento degli animali e il 
merchandising di prodotti artigianali ai turisti, attività formative volte a migliorare 
la situazione socio-economica delle donne e contribuire al loro rafforzamento 
sociale, aumentando la fiducia in se stesse.
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alSa BuHaY: programma di educazione innovativa negli slum di Manila, Filippine
•	 Luogo:		 Filippine,	Manila,	Parola	e	Payatas	Slums;	
•	 Settore:		 Istruzione
•	 Responsabile: Unità Salvatoriana nell’Asia del Est 
•	 Stato:		 In	corso
•	 Beneficiari:		 Circa	300	bambini	dei	quartieri	poveri,	fino	a	500	entro
  la fine del 2013; i genitori dei minori; le comunità degli
  slum urbani di Parola e Payatas
•	 Obiettivi:		 Offrire	ai	giovani	una	via	d’uscita	dalla	povertà
  strutturale attraverso l’istruzione
•	 Attività:	 Preparazione	dei	giovani	più	emarginati	al
  conseguimento del titolo equivalente all’istruzione
  scolastica di lungo periodo; realizzazione di
  un programma di sostegno dei genitori
•	 Risultati:		 Maggiori	opportunità	di	lavoro	qualificato	e	un	futuro
  migliore per migliaia di bambini e minori che sono
  costretti a guadagnarsi da vivere attraverso
  la raccolta di rifiuti; accresciuta consapevolezza tra gli
  adulti dell’importanza della formazione; riduzione
  dell’abuso di droga e della violenza nelle due
  baraccopoli
•	 Costo	totale	nel	2012:	97.000	€
•	 Fondi	nel	2012:		 35.425	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Aktion	Hoffnung	della	Diocesi	Augsburg	(Germania);
  Cordaid Den Haag (Paesi Bassi)
•	 Arco	temporale:		 2010	–	in	corso

A Manila i più poveri tra i poveri vivono negli slum: vaste aree coperte da baracche 
prive di servizi igienico-sanitari e di energia elettrica. I bambini crescono senza 
istruzione e le loro famiglie sono costrette a mandarli a lavorare, privandoli di un 
futuro dignitoso.

Quando Padre Artur Chrzanowsky, SDS ha visto con i propri occhi la tragica realtà 
delle migliaia di bambini costretti a raccogliere rifiuti per le immense discariche della 
megalopoli, ha deciso che era necessario agire. Egli ha creato la Fondazione Puso sa 
Puso (Cuore a Cuore) lanciando nello slum di Parola il programma ALSP (Alternative 
Learning in the Slums of Manila) messo a punto dal governo filippino. ALSP consente 
di ottenere il certificato Accreditation and Equivalency (A&E), che permette a sua 
volta di accedere a ulteriori livelli di istruzione e quindi al mondo del lavoro. 

Questo programma è tuttavia fuori dalla portata dei bambini degli slum le cui 
famiglie non possono permettersi di pagare le tasse d’iscrizione, e di solito non sono 
nemmeno in condizione di rinunciare ai piccoli guadagni che i bambini ottengono 
dalle attività di raccolta dei rifiuti.
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Con i programmi del Centro di Alternative Learning ALSA Buhay, acronimo 
di Alternative Learning System Approach: Bridging Unlimited Hope for the 
Advancement for Youth, vengono offerti ai bambini e alle famiglie della baraccopoli 
di Manila varie opportunità per:

- Comprendere l’importanza dell’istruzione per uscire dalla povertà strutturale;
- Avere una maggiore consapevolezza della propria condizione;
- Aiutare i bambini a migliorare la qualità della vita;
- Familiarizzare con valori positivi;
- Sottoporsi a sedute di consulenza;
- Affrontare il problema degli abusi e della violenza;
- Ottenere un lavoro.
Fin dal suo inizio, nell’agosto del 2010, più di 500 bambini hanno partecipato al 

programma e sono stati iscritti al primo esame di Stato al termine del 2011; l’80% 
dei partecipanti ha superato gli esami e ottenuto l’ambita certificazione.

Maggiori informazioni su www.pusosapuso.org.
 

Jordan university College: realizzazione di aule e sviluppo dei programmi di 
studio, Morogoro, tanzania

•	 Luogo:	 Tanzania,	Morogoro
•	 Settore:	 Istruzione
•	 Responsabile:  Jordan University College (JUCO) in Tanzania
•	 Stato:	 In	esecuzione



20

R
A

P
P

O
R

T
O

 A
N

N
U

A
L

E
 2

0
1

2

•	 Beneficiari:		 Circa	20.000	studenti	universitari	di	età	tra	i	19	e	i	25	anni;
  la comunità tanzaniana che, attraverso l’istituzione
  di un centro di formazione universitaria a indirizzo
  socio-politico, avrà una nuova classe dirigente nazionale,
  con capacità di leadership, conoscenze specialistiche e
  alti valori morali
•	 Obiettivi:		 Estendere	l’infrastruttura	del	Jordan	University	College	e
  aumentare la capacità e la qualità dell’università
•	 Attività:		 Ampliamento	dello	spazio	e	dei	programmi	per	gli
  studenti; realizzazione e sistemazione di spazi attrezzati
  nella prima parte di un edificio di 3 piani con 10 aule per
  nuovi 3.000 studenti; sviluppo e attivazione di nuovi
  programmi accademici: MBA, Master in Educazione,
  Filosofia, Educazione e Religione; Bachelor in
  Giurisprudenza, Business Administration; Lingue (francese,
  italiano, tedesco e spagnolo), Economia, Psicologia
  e Counselling, corsi di Laurea in Informatica e Formazione;
  programmi di reclutamento e formazione di insegnanti e
  formatori e personale di supporto
•	 Risultati	attesi:		 Realizzazione	e	utilizzo	di	infrastrutture	di	qualità;
  attuazione di programmi di formazione da docenti di alto
  livello; nuovi Master e BA; costante aumento del tasso di
  iscrizione a master, laurea, diploma e corsi di certificato
  JUCO
•	 Costo	totale:		 850.000	€	
•	 Fondi	nel	2012:		 399.850	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Misean	Cara	(Irlanda);	Fondazione	privata
•	 Arco	temporale:		 2013	–2014	

La Tanzania è uno dei paesi meno sviluppati del mondo, privo di reali opportunità, 
conoscenze, preparazione e tecnologia per ottenere uno sviluppo socio-economico 
sostenibile. Una delle cause principali di questa situazione è il fallimento del sistema 
scolastico secondario che non forma insegnanti, né tanto meno figure professionali 
per affrontare le sfide dello sviluppo e ottenere una competitività internazionale. Si 
valuta che manchino circa 110.000 insegnanti nel paese. Per far fronte a questa crisi 
e contribuire all’obiettivo del Tanzania’s Development Vision 2025 di formare un 
paese più consapevole e autosufficiente i Salvatoriani stanno ampliando la portata 
di JUCO e la sua qualità d’insegnamento. JUCO offre agli studenti le conoscenze 
e le competenze per affrontare i problemi del Paese, attraverso la formazione di  
insegnanti di alto livello qualitativo e morale, futuri leader e agenti di cambiamento.
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attrezzature per la scuola la Constancia, Catia Slum di Caracas, Venezuela
•	 Luogo:		 Venezuela,	Caracas,	Catia	Slum
•	 Settore:	 Istruzione	primaria	e	secondaria
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in Venezuela
•	 Stato:	 Completato
•	 Beneficiari:		 Circa	1.000	studenti;	ulteriori	2.500	studenti	nei	prossimi
  25 anni; le famiglie degli studenti; la comunità dello slum
•	 Obiettivi:		 Garantire	l’istruzione	primaria	e	secondaria	ai	bambini	che
  vivono nella baraccopoli, offrendo loro la possibilità di
  un futuro migliore
•	 Attività:		 Acquisto	di	attrezzature	di	laboratorio
•	 Risultati	attesi:		 Formazione	di	studenti	molto	motivati	grazie	all’approccio
  didattico partecipativo; maggiori opportunità di reddito
  futuro dovute a una migliore preparazione tecnico-scientifica
•	 Costo	totale:		 12.380	€	
•	 Fondi	nel	2012:		 12.380	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Salvatoriaanse	Hulpactie	(Belgio)
•	 Arco	temporale:		 Novembre	2012

Povertà e violenza sono le due parole chiave per descrivere Catia, una baraccopoli di 
Caracas in cui vivono circa 800.000 persone. La capitale conta complessivamente circa 
5 milioni di abitanti. Entrambi i fenomeni sono causati e sostenuti dalla struttura 
debole delle famiglie, dal basso livello di istruzione e di formazione e dall’alto tasso 
di disoccupazione. Le famiglie sono estremamente povere e di solito anche molto 
divise.

Le scuole nelle baraccopoli offrono una via d’uscita dalla povertà, portano una 
stabilità nella vita dei bambini, li tengono lontani dalle strade, fuori dalle bande 
di criminali e lontani da droga e sesso irresponsabile. In breve, sono fondamentali 
per la riduzione della povertà e per lo sviluppo economico e sociale sostenibile. 
Purtroppo a Catia le buone scuole sono una rarità assoluta. Esistono alcune scuole 
pubbliche, ma a malapena funzionano a causa della carenza di insegnanti, di una 
scarsa supervisione degli studenti e di un livello di istruzione molto basso.

Di conseguenza, 5 anni fa, la comunità salvatoriana ha deciso di aggiungere, in 
modo graduale, una scuola secondaria alla scuola primaria, la Constancia. Come 
risultato, il numero di allievi è aumentato da 300 a 1000.

La Constancia ha ricevuto due premi internazionali per il suo “eccellente lavoro 
educativo e sociale” e per la “brillante gestione”. Tra le nuove infrastrutture di cui 
può vantarsi da poco la scuola c’è un laboratorio scientifico, che necessita ancora di 
un’attrezzatura e arredi adeguati.
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ii. Salute

Sostegno al reparto di maternità, territorio di Kapanga, Congo
•	 Luogo:		 R.D.	Congo,	Provincia	del	Katanga,	Territorio	di	Kapanga,
  Ntita 
•	 Settore:	 Sanità
•	 Responsabile:  Suore Salvatoriane nella R.D. Congo
•	 Stato:	 In	corso
•	 Beneficiari:		 Circa	1.000	donne	e	1.100	bambini	all’anno;	circa	6.000
  ragazzi e i 50.000 abitanti di Ntita e dintorni
•	 Obiettivi:		 Migliorare	la	salute	materna	e	ridurre	la	mortalità
  infantile, aumentare l’aspettativa e la qualità di vita
•	 Attività:		 Assistenza	pre	e	post	natale;	consulenza	e	assistenza	alle
  donne in stato di gravidanza; assistenza ostetrica e medica
  durante il parto, vaccinazione e assistenza medica ai
  bambini sotto i 5 anni
•	 Risultati	attesi:		 Aumento	del	tasso	di	sopravvivenza	delle	donne	dopo
  la gravidanza e il parto; diminuzione della mortalità
  infantile e aumento del tasso di sopravvivenza dei bambini
  entro il quinto anno di vita; migliore consapevolezza
  dell’importanza di avvalersi di regolari cure prenatali e
  assistenza ostetrica professionale
•	 Fondi	nel	2012:		 3.065	€
•	 Sponsor	nel	2012:	 Donatori	privati
•	 Arco	temporale:		 In	corso

Troppo spesso partorire nella Repubblica democratica del Congo diventa un’impresa, 
ciò deriva principalmente dalla mancanza di infrastrutture. Esistono poche strade 
praticabili, trasporti pubblici o cliniche sufficientemente vicine e adeguatamente 
attrezzate, per permettere alle donne di non partorire in casa. In seguito a questa 
scelta obbligata, un bambino su 5 non raggiunge il quinto anno di vita e una madre 
su 200 muore durante o a causa del parto.

A Ntita, nel bel mezzo della savana, le Suore Salvatoriane stanno gestendo con 
successo una clinica. Questa si compone di diverse sale per gli interventi chirurgici e 
per le visite, di un dispensario e di un reparto di maternità con 30 letti. 

Questa clinica è diventata oggi un punto di riferimento per la gran parte dei 
villaggi nelle vicinanze.

Nel reparto di maternità le future madri sono assistite durante la gravidanza e 
il parto, ma viene anche offerto loro un check-up pre e post-natale. I loro bambini 
ricevono tutte le vaccinazioni necessarie e godono di adeguata assistenza medica. I 
pazienti sono invitati a pagare una piccola tassa per mantenere il centro in attività. 
Eppure, oggi ancora un numero consistente di donne non può permettersela.
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Questo progetto di sostegno al parto contribuisce a far si che le madri povere e i 
loro figli ottengano comunque la possibilità di partorire in sicurezza.
 

Interventi di prevenzione e assistenza HIV/aIDS nelle comunità, Kajiado, Kenya
•	 Luogo:		 Kenya,	Rift	Valley,	Kajiado	North	Constituency
•	 Settore:	 Sanità
•	 Responsabile: Apostles of Jesus Aids Ministries (AJAM)
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:	 Oltre	50.000	fra	i	più	poveri	del	distretto	di	Kajiado,	tra
  i quali orfani e bambini vulnerabili; persone malate di
  HIV / AIDS; senzaterra; disabili; nuclei familiari poveri con
  donne capofamiglia 
•	 Obiettivi:		 Fornire	una	risposta	globale	alla	diffusione
  dell’HIV / AIDS e alla povertà in Kenya
•	 Attività:		 Focus	sulla	prevenzione,	la	cura	e	il	supporto	degli
  orfani, formazione e capacity building; consulenza,
  assistenza e cura, compreso il trattamento, delle malattie
  sessualmente trasmissibili; responsabilizzazione dei giovani
•	 Risultati	attesi:		 Diminuzione	del	numero	di	bambini	HIV	positivi;

riduzione del numero di nuove infezioni e dei tassi 
di trasmissione dell’HIV tra i giovani; diminuzione 
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della paura, dell’ignoranza e dello stigma intorno alla 
problematica dell’HIV / AIDS; riduzione delle disparità 
economiche e di genere che alimentano l’epidemia; 
diminuzione della violenza contro le donne; aumento 
del numero delle persone in cerca di servizi di consulenza 
e di prevenzione con conseguente diagnosi precoce e 
trattamento di altre malattie sessualmente trasmissibili; 
migliorato accesso alla ART (terapia antiretrovirale), 
all’assistenza sanitaria per orfani e bambini vulnerabili e 
alla PMTCT (prevenzione della trasmissione del virus HIV 
da madre a figlio)

•	 Costo	totale:		 176.000	€	all’anno
•	 Fondi	nel	2012:		 63.000	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Missio	Munich	(Germania);	Conferenza	Episcopale	Italiana
  (Italia)
•	 Arco	temporale:		 In	corso

 
Costruzione di un centro sanitario, namiungo, tanzania

•	 Luogo:	 Tanzania	del	Sud,	Namiungo
•	 Settore:	 Sanità
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in Tanzania
•	 Stato:	 In	preparazione
•	 Beneficiari:		 Circa	15.000	persone,	la	maggior	parte	donne	e	bambini;
  le loro famiglie; la popolazione di Namiungo e dintorni
•	 Obiettivi:	 Migliorare	lo	stato	di	salute	della	popolazione	di
  Namiungo e dintorni. In particolare, ridurre l’incidenza
  della mortalità infantile e materna, così come il contagio
  delle malattie più comuni tra i bambini sotto i 5 anni,
  come la malaria e l’HIV /AIDS
•	 Attività:		 Costruzione	ed	equipaggiamento	di	un	ospedale	per
  madri e figli (MCH); creazione di un luogo di riferimento
  per le emergenze e per le donne con complicazioni
  legate al parto; incremento della capacità dell’attuale
  struttura; corsi di formazione per operatori sanitari di
  comunità e campagne di sensibilizzazione per
  la popolazione e gli assistenti al parto tradizionale
Risultati attesi:  Aumentata quantità e qualità dei servizi per le mamme
  e i bambini; migliore accesso ai servizi per la popolazione
  povera rurale; aumentata capacità d’intervento
  dell’attuale struttura sanitaria nella gestione delle
  malattie più comuni tra i bambini sotto i 5 anni e del
  trasferimento di pazienti critici presso strutture



  adeguate; accresciuta consapevolezza e conoscenza della
  popolazione locale in materia di igiene di base materna
  e infantile, con particolare attenzione alla nutrizione e
  alla vaccinazione
•	 Costo	totale:		 172.217	€
•	 Fondi	nel	2012:		 40.510	€
•	 Sponsor	nel	2012:	 Donatori	private;	Fondazioni
•	 Arco	temporale:		 Marzo	2013	–	Marzo	2014

Dal 1998 i Salvatoriani gestiscono con successo il dispensario di San Giuseppe, nella 
diocesi di Tunduru Masasi nel sud della Tanzania, questo serve una popolazione di 
circa 15.000 persone raccolte per lo più in 6 villaggi. Grazie all’eccellente reputazione 
del centro, le persone giungono anche da villaggi più lontani. Tuttavia, lo stato di 
salute nella zona è estremamente basso e molto alto è il tasso di persone malate 
di HIV / AIDS, ad alto rischio di malattie trasmesse tramite l’acqua e da vettori 
(zanzare, vermi, ecc). La mortalità materna è di 578 su 100.000 nascite e i decessi 
infantili sono 32 per 1.000 nati vivi, tutto ciò rende difficile programmare la priorità 
degli interventi. Con questo progetto i Salvatoriani contribuiranno a migliorare la 
difficile situazione.
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iii. Energia verde

elKap – elettrificazione rurale di Kapanga, Musumba e ntita, Congo
•	 Luogo:		 D.R.	Congo,	Provincia	del	Katanga,	Territorio	di	Kapanga	
•	 Settore:	 Energia	verde
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 45.000	abitanti	di	Kapanga,	Musumba	e	Ntita
•	 Obiettivi:		 Ridurre	la	povertà	e	la	fame	attraverso	l’accesso	a	fonti
  di energia rinnovabile
•	 Attività:		 Fornire	il	territorio	rurale	di	Kapanga	di	una	fonte
  di energia rinnovabile, locale, stabile e sicura, attraverso
  la costruzione di una piccola centrale idroelettrica
  di energia con una capacità di 250 kW e la creazione dei
  relativi canali di distribuzione
•	 Risultati	attesi:	 Stimolato	sviluppo	economico	e	sociale	locale	grazie
  alla migliore affidabilità delle infrastrutture di base;
  potenziamento dell’informazione e dei servizi di
  comunicazione; accresciuta consapevolezza nella
  popolazione locale delle potenzialità e dei vantaggi
  delle risorse rinnovabili; riduzione della dipendenza dalle
  fonti energetiche fossili e dei conseguenti danni
  ambientali; promozione della cooperazione multilaterale
  e dell’impegno della società civile, e nello specifico della
  popolazione locale, per lo sviluppo rurale
•	 Costo	totale:		 1.404.267	€
•	 Fondi	nel	2012:		 388.265	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Commissione	Europea;	Salvatoriaanse	Hulpactie	(Belgio)	
•	 Arco	temporale:		 2011	–	2013

Il Kapanga è un territorio rurale situato a nord-ovest della Provincia del Katanga. 
Ha una popolazione di circa 120.000 abitanti (più della metà al di sotto di 18 anni) 
e una superficie di 24,7 mila km². Il centro della regione, una conurbazione di circa 
53.000 abitanti, è costituito dai tre comuni Musumba, Kapanga e Ntita. Ci sono 2 
piccoli ospedali e 11 istituti di formazione (scuole primarie e secondarie e istituti di 
formazione professionale). Il territorio di Kapanga è molto povero, a causa della sua 
posizione geografica nel sud-ovest del Congo, la notevole distanza dalle grandi città 
e l’assenza di uno sbocco sul mare. La zona non è collegata ad una rete elettrica ed è 
difficilmente accessibile a causa del forte deterioramento delle strade e dall’assenza 
di ferrovie. Il Kapanga è privo di attività industriali o commerciali sviluppate. La 
popolazione vive di una povera agricoltura e di pesca. Esigua è anche l’esportazione 
di prodotti agricoli a causa dell’isolamento dal resto del paese. Il trasporto su camion 
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è quasi del tutto impraticabile, di conseguenza risulta più costoso il trasporto dei 
ricavi dai prodotti trasportati. Il PIL medio pro capite è compreso tra 1 e 2 dollari al 
giorno pro capite.

Il progetto ELKAP, finanziato dalla Commissione Europea, dalla Provincia del 
Katanga e dal Salvatoriaanse Hulpactie, cambierà Kapanga.

Il maggiore sponsor di ELKAP è la Commissione Europea 
(Programma Tematico per l’Ambiente e la gestione sostenibile 
delle risorse naturali, tra cui l’energia). 
Maggiori informazioni su www.elkap.org
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 iv. Progetti pastorali

Intenzioni per le messe a supporto di attività pastorali e sociali 
•	 Luogo:	 Africa	e	Asia
•	 Settore:	 Socio-pastorale
•	 Responsabile:  Generalato Salvatoriano
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 134	sacerdoti	in	Africa	e	in	Asia,	le	loro	parrocchie	e	le
  comunità locali (circa 300.000 persone); 45.000 persone
  per le quali si celebrano le messe ogni anno
•	 Obiettivi:		 Sostenere	le	attività	socio-pastorali	dei	Salvatoriani	nei
  paesi in via di sviluppo 
•	 Attività:		 Preghiere	per	le	persone	in	stato	di	bisogno	spirituale
  e fisico
•	 Risultati	attesi:		 Sostegno	ai	sacerdoti	affinché	possano	dedicare
  tempo ed energia al lavoro pastorale e sociale a favore
  dei poveri e degli emarginati
•	 Costo	totale:		 35.000	€
•	 Fondi	nel	2012:		 32.480	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Diocesi;	Santuari;	Donatori	privati
•	 Arco	Temporale:	 In	corso

In tutti i paesi in via di sviluppo in cui sono presenti, i Salvatoriani assistono i più 
poveri tra i poveri e cercano di dare a ciascuno di loro una vita dignitosa attraverso 
le loro attività e i progetti nel settore educativo e di assistenza sanitaria di base, così 
come attraverso la catechesi e altre attività pastorali. Ogni sacerdote salvatoriano 
celebra quotidianamente la messa. Quando il sacerdote ha una richiesta di una 
preghiera d’intenzione, la Messa viene celebrata per l’intenzione specifica (di solito 
sono le persone in difficoltà o malate che hanno bisogno di preghiere) e i fondi 
vengono utilizzati per l’attività pastorale.

Le persone in Occidente hanno così la possibilità, attraverso queste messe, di 
sostenere i Salvatoriani nel Sud del modo nel compimento della loro missione. Le 
messe sono celebrate dai sacerdoti nelle parti più trascurate del mondo insieme alle 
comunità dei cristiani che vi partecipano, tessendo un’invisibile “World Wide Web 
di preghiera” al di là di ogni confine spazio-temporale.

 
ampliamento della Casa di formazione in teologia a Shillong, India

•	 Luogo:		 India,	Stato	del	Meghalaya,	Shillong
•	 Settore:	 Pastorale-educativo
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in India
•	 Stato:	 In	esecuzione



•	 Beneficiari:		 Studenti	salvatoriani;	circa	25	parrocchie	in	India
  nel corso dei prossimi 25 anni
•	 Obiettivi:		 Fornire	al	numero	crescente	di	novizi	una	formazione
  adeguata in Teologia
•	 Attività:		 Ampliamento	della	Casa	di	formazione	in	Teologia	con
  la costruzione di un nuovo piano 
•	 Risultati	attesi:		 Formazione	di	un	numero	sempre	crescente	di	studenti;
  assistenza spirituale e socio-pastorale alla popolazione
  locale nelle parrocchie missionarie esistenti e in quelle
  di nuova creazione, a particolare sostegno dei poveri
  per potenziare lo sviluppo umano in India
•	 Costo	totale:		 96.000	€
•	 Fondi	nel	2012:		 35.000	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Arcidiocesi	di	Friburgo;	Arcidiocesi	di	Colonia	(Germania)
•	 Arco	temporale:		 Gennaio	2012	–	Luglio	2013

La dichiarazione di intenti salvatoriana esorta i Padri e Fratelli a servire le persone in 
tutto il mondo, per diffondere l’amore di Cristo e la Buona Novella del Vangelo, oltre 
che a lavorare per i diritti fondamentali delle persone, indipendentemente dal loro 
sesso, razza, religione, estrazione sociale o convinzione politica. Per questo motivo i 
Salvatoriani sono sparsi in tutti i continenti. La prima missione internazionale della 
Congregazione è stata fondata alla fine del XIX secolo a Shillong, nel Nord-Est 
dell’India.

Nella Casa di formazione in Teologia costruita e gestita dai Salvatoriani risiede un 
numero sempre crescente di studenti e la struttura deve essere ampliata, per fornire 
un alloggio ad altri 20 studenti.

La solida formazione ricevuta a Shillong aiuta i novizi Salvatoriani ad attuare 
i valori della Congregazione e ad essere un esempio nel loro sforzo pastorale ed 
educativo in India. In accordo con la loro filosofia di operare dove le necessità 
e la povertà sono maggiori, i Salvatoriani concentrano i loro sforzi nel Nord-Est  
dell’India, l’area più arretrata del paese.
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Workshop “Quality in Mission” a roma, Italia
•	 Luogo:		 Italia,	Roma,	Sede	centrale	dei	Salvatoriani
•	 Settore:	 Educazione
•	 Responsabile:  Amministrazione Generale dei Salvatoriani 
•	 Stato:	 Completato
•	 Beneficiari:		 17	responsabili	e	formatori	provenienti	dalla	Congregazione		
  dei Salvatoriani di tutto il mondo; bambini e i minori di
  17 unità della Congregazione Salvatoriana
•	 Obiettivi:		 Creazione	di	competenze	specifiche	in	materia	di
  protezione dei minori, Progettazione e Gestione dei
  progetti, Dottrina sociale della Chiesa; Giustizia e Pace
•	 Attività:		 Organizzazione	e	realizzazione	di	un	workshop	di
  5 giorni sui temi: prevenzione degli abusi sui minori e
  loro tutela, giustizia sociale, apostolato dei Salvatoriani,
  aspetti gestionali del lavoro apostolico
•	 Risultati:		 Formazione	di	17	responsabili	internazionali	dei
  Salvatoriani e di nuovi istruttori; implementazione
  di nuove capacità manageriali
•	 Costo	totale:		 20.000	€
•	 Fondi	nel	2012:		 9.400	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Misean	Cara	(Irlanda)
•	 Arco	temporale:		 25-29	Settembre	2012

Questo workshop rientra nell’ambito della formazione permanente e del costante 
sforzo di rinnovamento per il quale i Salvatoriani si impegnano. La formazione da parte 
di esperti internazionali ha permesso ai partecipanti provenienti da Europa, Africa, 
Asia e America Latina di contribuire, nel loro ambito di lavoro specifico, all’attività di 
emancipazione degli emarginati e alla salvaguardia dei diritti dei bambini. 
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In particolare, i partecipanti hanno migliorato le loro capacità gestionali e 
acquisito maggiore competenza circa l’elaborazione e l’attuazione di adeguate 
politiche di protezione dell’infanzia, tutte conoscenze che ora vengono messe a 
beneficio di un notevole numero di persone. 
 

allestimento di un ufficio di segreteria per la parrocchia in Chókwè, Mozambico 
•	 Luogo:		 Mozambique,	Chókwè
•	 Settore:		 Socio-pastorale
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana in Mozambique
•	 Stato:		 Completato
•	 Beneficiari:		 I	parroci	Salvatoriani,	la	comunità	locale	(2	parrocchie,
  Chókwè e Chilembe, con 34 cappelle) e circa
  160.000 abitanti
•	 Obiettivi:		 Consentire	alla	comunità	locale	salvatoriana	di	produrre
  materiali informativi per il loro lavoro pastorale
•	 Attività:		 Realizzazione	di	un	ambiente	destinato	alla	segreteria,
  limitrofo al presbiterio, da attrezzare con computer e
  dispositivi di stampa
•	 Risultati:		 Allestimento	di	una	segreteria	dotata	di	dispositivi	di
  stampa, in grado di avere un sistema di produzione di
  informazioni autonomo, poco costoso, rapido, capillare
  ed esteso
•	 Costo	totale:		 9.324	€
•	 Fondi	nel	2012:		 7.000	€
•	 Sponsor	nel	2012:		 Diocesi	di	Essen	(Germania)
•	 Arco	temporale:		 Gennaio	2012	–	Giugno	2012

L’unità salvatoriana in Mozambico gestisce due grandi parrocchie, a Chókwè e 
Chilembe, con 34 cappelle e circa 160.000 abitanti. I Salvatoriani in quest’area stanno 
attivamente promuovendo la presa di coscienza e la sensibilizzazione su importanti 
temi sociali. Oltre al loro lavoro parrocchiale ordinario, organizzano infatti seminari 
di formazione per i laici centrati sulla catechesi e la dottrina della Giustizia e della 
Pace. Materiale informativo e didattico deve quindi essere stampato regolarmente.

Grazie al materiale di supporto per il lavoro pastorale realizzato nel nuovo ufficio 
stampa, molti laici locali stanno sviluppando anche una consapevolezza critica nei 
confronti della fede e su questioni come la disoccupazione, la fame, la violenza 
domestica, il rapimento di bambini, il contrabbando di organi, ma anche su temi 
ecologici come l’inquinamento da biossido di carbonio. Materiale informativo sulla 
prevenzione dell’infezione da HIV e AIDS viene fornito principalmente ai giovani, 
vittime potenziali e particolarmente vulnerabili della malattia.
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Impianto di depurazione delle acque a energia solare per la Casa di formazione in 
Filosofia, Fillippine

•	 Luogo:	 Filippine,	Amadeo,	Talon
•	 Settore:	 Pastorale-educativo
•	 Responsabile:  Unità Salvatoriana nell’Asia dell’Est
•	 Stato:	 In	esecuzione
•	 Beneficiari:		 40	studenti	salvatoriani;	fino	a	1.000	studenti	nel	corso
  dei prossimi 25 anni; il quartiere; le comunità con cui gli
  studenti lavoreranno dopo gli studi
•	 Obiettivi:		 Rimediare	ai	disagi	conseguenti	alla	scarsità	d’acqua,	di
  elettricità e all’insufficiente trattamento dei rifiuti; fornire
  alla popolazione in costante aumento una fonte autonoma
  di energia rinnovabile per svincolarsi dalla fornitura esterna,  
  molto costosa
•	 Attività:		 Costruzione	di	un	sistema	di	depurazione	dell’acqua,
  creazione di un sistema di energia a pannelli solari
•	 Risultati	attesi:		 Riduzione	delle	acque	contaminate;	aumento	delle	risorse
  di acqua dolce grazie al riutilizzo delle acque stagnanti
  depurate; riduzione del rischio di febbre dengue;
  miglioramento della qualità della vita dei residenti grazie
  all’introduzione di un impianto ecologico di trattamento
  delle acque reflue; esempio di best practice per le politiche
  ambientali del governo locale; riduzione dei costi energetici
•	 Costo	totale:		 31.200	€
•	 Fondi	nel	2012:		 15.000	€
•	 Sponsor	nel	2012:		Arcidiocesi	di	Colonia	(Germania)
•	 Arco	temporale:		 Maggio	2012	–	Gennaio	2013

Con attualmente 40 persone che vivono stabilmente nella Casa di Formazione Father 
Jordan, a Talon, la residenza è quasi al completo, mentre il numero delle persone 
della comunità è destinato a crescere. Pertanto risulta sempre più urgente risolvere 
i problemi dell’approvvigionamento idrico, del trattamento delle acque reflue e 
dell’energia elettrica.

Tutte le acque sporche scorrono, infatti, nel canale aperto lungo la strada di 
fronte alla residenza, vicino alla fossa biologica oramai strabordante. Questo 
provoca disagi e continue lamentele da parte del vicinato, per il cattivo odore, 
soprattutto al mattino presto, quando i bagni sono utilizzati da molti nello stesso 
momento e durante la stagione secca, quando il canale non riesce a portare via i 
depositi. L’energia elettrica per la pompa del serbatoio è fornita da una società di 
proprietà dello Stato e i costi sono molto elevati.

Nel corso di questo progetto, il sistema energetico attuale e il sistema di 
trattamento delle acque ecologicamente dannoso saranno sostituiti da un impianto 
a energia solare alimentato dai rifiuti.
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V. altre forme di solidarietà salvatoriana

Oltre a SOFIA, i Salvatoriani sono impegnati in altre diverse attività solidali. La lista 
sottostante, che descrive il sostegno offerto dai Salvatoriani (per un totale di oltre 1,3 
milioni di euro), fornisce una buona impressione circa le altre forme di solidarietà.

i. Sostegno al budget per le unità in espansione
Le unità salvatoriane nella R.D. del Congo, in Tanzania, in India e nelle Filippine 
ricevono aiuto economico per le loro esigenze ordinarie (1.214.260 € nel 2012). Il 
loro contributo copre le necessità, i costi per la formazione iniziale e tutte le attività 
di base di oltre 550 Salvatoriani che vivono in Camerun, nelle Isole Comore, nella 
R.D. Congo, in Tanzania, Cina, India, Filippine e Sri Lanka. L’importo rappresenta 
l’82,67% del bilancio ordinario e proviene da quattro fonti principali: gli uffici 
regionali di sviluppo dei Salvatoriani, le offerte per le intenzioni nelle messe, le 
donazioni dalle unità salvatoriane e i finanziamenti dai fondi internazionali della 
Congregazione.

altre forme di Solidarietà Salvatoriana  
   

Supporto al BIlanCIo Delle unItà traMIte

uffici Salvatoriani di Sviluppo € 655.000

Austria € 50.000

Belgio € 125.000

Germania € 210.000

Svizzera € 80.000

USA € 190.000

Intenzioni per le messe € 94.460

province salvatoriane  € 158.000

Belgio € 100.000

Spagna € 58.000

through Society Funds € 306.800

Fondo per i progetti € 200.000

Fondo per la formazione € 106.800

totale € 1.214.260
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ii. Costi di gestione e promozione di SoFIa 
Attraverso il Fondo di solidarietà della Società, il Consiglio Generale dei Salvatoriani 
supporta gran parte (90.000 €) dei costi operativi di SOFIA per la gestione dei 
progetti, la promozione e la raccolta fondi. I restanti 149.796 €  provengono 
da donatori privati ed enti di finanziamento, sotto forma di doni finalizzati e 
sovvenzioni. Dal momento che i costi di gestione dei progetti e le spese generali 
sono coperti separatamente, tutte le altre donazioni da enti, diocesi, fondazioni e 
donatori privati vanno interamente ai progetti nei paesi in via di sviluppo.

VI. rendiconto della gestione di SoFIa

Nel 2012 il bilancio di SOFIA ha raggiunto 1.410.526 €, con un incremento del 
31% rispetto al 2011. L’83% dell’importo proviene dai finanziamenti ricevuti per i 
progetti. La spesa per la gestione dei progetti, la promozione e la raccolta fondi ha 
rappresentato solo il 17% del bilancio, e, come già detto, è stata finanziata dalla 
Congregazione salvatoriana, con donazioni e sovvenzioni finalizzate esplicitamente 
alla copertura dei costi di gestione.
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