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I. Introduzione

Cari amici,

è con grande piacere che vi presentiamo il sesto rapporto annuale di SOFIA.

Il 2013 è stato un altro importante anno per noi: grazie ai fondi ricevuti per i 
nostri progetti, abbiamo offerto assistenza a più di 138.000 persone. Più di 9.000 
bambini e adolescenti sono ora inseriti in strutture educative formali e non; oltre 
66.000 persone accedono più facilmente alle cure sanitarie di base; 45.000 persone 
hanno assistito all’installazione di una centrale elettrica, grazie alla quale potranno 
usufruire dell’elettricità per la prima volta; più di 500 studenti Salvatoriani si stanno 
preparando a diventare “Salvatoriani in azione”, per aiutare e sostenere le persone 
affidate alla loro cura nella crescita nei vari ambiti sociali.

Questo rapporto è un resoconto consolidato dell’intero network di SOFIA, formato 
da tre divisioni: SOFIA Global, Fondazione SOFIA Onlus e Stiftung SOFIA Swiss. SOFIA 
Global (a Roma) si occupa dello sviluppo, coordinamento e valutazione dei progetti 
nonché dei finanziamenti internazionali provenienti da fondazioni e filantropi. 
Fondazione SOFIA Onlus (Roma) e Stiftung SOFIA Swiss (Zug) sono state istituite 
per le attività di promozione e di raccolta fondi nei rispettivi paesi. Nel 2014 2015 
saranno stabilite nuove divisioni al fine di garantire la miglior attività possibile, sia 
in Europa che nei Paesi a basso reddito.

SOFIA continua la sua opera al fianco della Società del Divin Salvatore (SDS) 
– generalmente conosciuti come Salvatoriani – una congregazione religiosa 
internazionale di Padri e Fratelli della Chiesa Cattolica, fondata a Roma nel 1881 
da Padre Francis Jordan. Ispirati dalla bontà e dalla gentilezza di Cristo, i Padri 
Salvatoriani proclamano la pienezza della vita fondata su Cristo e promuovono 
la salvezza di ogni essere umano. Ecco perché essi rispondono alla chiamata dei 
bisognosi e combattono l’ingiustizia e la povertà, che si trovi in un villaggio sub-
sahariano, in una baraccopoli dell’Asia o in un’area rurale dell’America Latina.

La missione di SOFIA è quella di aumentare l’impatto e la sostenibilità delle opere 
dei Padri Salvatoriani nei campi della salute, dell’educazione, dello sviluppo rurale e 
della formazione religiosa. Inoltre, vogliamo sottolineare che SOFIA non è soltanto 
l’acronimo di Salvatorian Office for International Aid, ma che in greco sofia vuol 
dire sapienza. Uno dei nostri principali obiettivi è proprio quello di stimolare le 
persone dei Paesi a basso reddito ad acquisire σοφία – conoscenza, e la capacità di 
farne un uso consapevole – in modo da poter essere loro stessi gli autori del proprio 
cambiamento.

In conclusione, questo rapporto è un’occasione per ringraziare sinceramente tutte 
le persone e le fondazioni con le quali cooperiamo. Grazie al vostro aiuto e ai vostri 
consigli, alla vostra esperienza ed empatia, al vostro impegno, e al vostro sostegno 
economico, SOFIA e i Salvatoriani sono capaci di fare la differenza.

Permetteteci di continuare a farlo insieme!

Agustín Van Baelen, SDS
Segretario per le Missioni Salvatoriane 
e Presidente di SOFIA

Arnout Mertens, PhD
Direttore Esecutivo
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II. risultati

I progetti descritti nelle pagine seguenti sono quelli finanziati nel 2013. Essi 
appartengono alle quattro aree in cui i Missionari Salvatoriani e SOFIA continuano 
a sviluppare le loro competenze: educazione, salute, sviluppo rurale e formazione 
pastorale. Ciascuno di questi ambiti è essenziale per il completo sviluppo umano 
e in linea sia con la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica sia con gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio, quali: il raggiungimento dell’istruzione primaria universale, 
il miglioramento della salute materna, la riduzione della mortalità infantile, la 
sostenibilità ambientale, oltre al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree 
rurali e baraccopoli urbane.

Grazie alla nostra crescita professionale, siamo stati in grado di sviluppare e 
raccogliere fondi per altri progetti e di sostenere in modo migliore un crescente 
numero di persone. In termini di donazioni, nel 2013 SOFIA ha ricevuto 1.921.612 €
per i 27 progetti che verranno presentati qui di seguito. Questi fondi sono stati 
utilizzati interamente per le nostre attività nei Paesi a basso reddito.

Il Capitolo IV fornisce dettagli circa la destinazione e l’origine delle donazioni per 
le nostre attività, oltre a informazioni riguardo le tipologie di progetti. Tre quarti 
dei fondi sono stati destinati ai progetti in Africa Sub Sahariana: 38,3% Repubblica 
Democratica del Congo, 27% Tanzania, 5,6% Camerun e 4,2% Kenya. Un quinto 
delle donazioni è stato devoluto alle attività in Asia (12,3% in India e 6,3% nelle 
Filippine), e il 5% è stato assegnato a progetti in America Latina (Brasile, Venezuela 
e Messico). Il Paese con il più alto numero di progetti è stato la R.D. Congo (9). Come 
nel 2012, gran parte delle attività riguarda l’ambito dell’educazione (16 progetti
su 27).

I contributi ricevuti da SOFIA per svolgere il suo lavoro – 237.764 € destinati alla 
gestione e al coordinamento di progetti e 302.736 € per attività di raccolta fondi 
e attività promozionali – provengono interamente dalla comunità religiosa dei 
Salvatoriani e da alcuni donatori privati (vedi Capitolo VI).
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III. Stanziamento dei fondi

Nel 2013, SOFIA ha ricevuto 2.462.112 €, che corrisponde a un incremento del 75% 
rispetto al 2012. L’88% dei fondi (2.159.376 €) è stato utilizzato per i progetti, 
mentre soltanto il 12% (302.736 €) è stato distribuito in attività di raccolta fondi, 
promozione e amministrazione.

I fondi utilizzati per le attività 
di raccolta fondi, promozione 
e amministrazione provengono 
interamente da donazioni
di benefattori devolute per
tale scopo.

Di questo 88%, il 78% (1.921.612 €) è 
costituito da finanziamenti e donazioni 
utilizzati per i progetti, interamente 
devoluti alle nostre attività in Africa, 
Asia e America Latina. Il restante 10% 
(237.764 €), utilizzato per coprire costi 
di organizzazione e di coordinamento, 
proviene dalla Congregazione 
Salvatoriana (90.000 €) o da donazioni
di filantropi privati.
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IV. Finanziamenti ricevuti
i. Elenco dei progetti

tutti i continenti totale

Intenzioni per le messe a supporto di attività pastorali e sociali € 42.650

Formazione religiosa salvatoriana in India e nelle Filippine € 70.000

Brasile  

Maranhão, Coelho Neto, Sicurezza alimentare e generazione di reddito per agricoltori 
locali   

€ 80.026

Camerun

Hina, Costruzione di un’aula per corsi di taglio e cucito € 7.116

Ndikinimeki, Costruzione di un pre-noviziato € 100.000

Congo (repubblica Democratica del Congo – r.D. Congo)  

Kapanga, Ntita, Sostegno al reparto di maternità € 6.508

Kapanga, ELKAP – Elettrificazione rurale di Kapanga, Musumba e Ntita € 354.212

Kolwezi-Manika, Ampliamento della scuola elementare Fatima € 32.123

Kolwezi-Manika, Programma di borse di studio € 960

Kolwezi-Musenoie, Costruzione di una scuola elementare € 19.100

Lubumbashi, Bel-Air, Costruzione della scuola elementare Wokovu – 1a fase € 121.883

Lubumbashi, Bel-Air, Costruzione della scuola elementare Wokovu – 2a fase € 100.000

Lubumbashi, Ampliamento del centro sanitario Madre Teresa per i pazienti colpiti
da anemia falciforme 

€ 100.000

Sandoa, Attrezzature per due scuole secondarie € 2.000

India  

Laitkynsew, Costruzione di una scuola e di un centro comunitario € 171.027

Laitkynsew, Restauro del tetto della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo € 28.000

Nagaon, Valutazione dei bisogni per l’ampliamento della scuola Christ Jyoti € 1.590

Kenya  

Kaijado County, Interventi di prevenzione e assistenza HIV/AIDS nelle comunità € 64.000

Messico  

Campeche, Valutazione dei bisogni per la costruzione di una scuola € 2.565

Filippine  

Manila, ALSA BUHAY – Programma di educazione innovativa negli slum € 72.203

Quezon City, Ristrutturazione del tetto della Casa di formazione in Teologia dei Salvatoriani € 4.300

Talon e New Manila, Realizzazione di biblioteche in due case di formazione salvatoriane € 10.000

tanzania  

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

€ 400.000

Morogoro, Jordan University College – 50 computer per il laboratorio di informatica € 10.000

Namiungo, Costruzione di un reparto di maternità € 109.199

Venezuela  

Caracas, slum di Catia, Costruzione di un ufficio nella scuola La Constancia € 8.146

Caracas, slum di Catia, Sostegno alle case famiglia e ai bambini delle baraccopoli € 4.004

totalE € 1.921.612
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V. Descrizione dei progetti

i. Educazione

Costruzione di un’aula per corsi di taglio e cucito ad Hina, Camerun  
• Luogo: Camerun del Nord, Dipartimento di Mayo-Tsanaga, Hina
• Settore: Formazione professionale
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Camerun
• Stato: In preparazione
• Beneficiari: 80 donne; fino a 1.000 donne nei prossimi 25 anni;
  le loro famiglie
 • Obiettivi: Migliorare la qualità della vita delle donne di Hina e delle
  loro famiglie e ridurre la povertà, offrendo loro una
  possibilità per essere economicamente indipendenti;
  contrastare la diffusa disuguaglianza e discriminazione
  femminile; promuovere il dialogo interreligioso e
  l’integrazione di donne di età e religioni diverse (Cristiana,
  Musulmana, culti tradizionali) che frequentano il corso

R.D. Congo, Lubumbashi: bambini nella scuola materna salvatoriana Wokovu.

10

r
a

p
p

o
r

t
o

 
a

n
n

u
a

l
E

 
2

0
1

3



• Attività Costruzione di una classe e di un piccolo ufficio sul terreno
  parrocchiale; acquisto di cinque macchine per cucire, due
  macchine per ricamare e due ferri da stiro, utili per
  il programma di cucito organizzato per le donne della
  durata di due anni
• Risultati attesi: Un laboratorio di cucito funzionale e utilizzabile
  regolarmente per corsi di cucito, da affittare inoltre per
  le attività di sartoria; ogni due anni, 80 donne e ragazze
  potranno diventare sarte qualificate, in grado di trovare
  un lavoro dipendente o di avviare una piccola impresa;
  una migliore posizione socio-economica per le donne locali
• Costo totale: 6.995 €
• Donazioni 2013: 7.116 €
• Sponsor 2013: Suore Cappuccine Zug (Svizzera)
• Arco temporale: 2014

ampliamento della Scuola Elementare Fatima a Kolwezi, Congo
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Kolwezi, parrocchia
  di Manika
• Settore: Istruzione primaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Congo
• Stato: Completato
• Beneficiari: 600 nuovi studenti (300 ragazze e 300 ragazzi); fino a
  3.000 alunni nei prossimi 25 anni
• Obiettivi: Aumentare la capacità della scuola elementare Fatima a
  Kolwezi, in modo che l’accesso all’educazione primaria sia
  possibile per un maggior numero di bambini e più
  bambine possano avere le stesse possibilità di accedere
  all’istruzione
• Attività: Costruzione e sistemazione di otto aule aggiuntive,
  un ufficio per l’amministrazione e una biblioteca
• Risultati: Una scuola elementare efficiente e funzionante
  regolarmente, che garantisce un’educazione adeguata ai
  bambini che vivono in una zona densamente popolata
  (la necessità di ampliare la scuola era così forte, da
  costringere i bambini a seguire le lezioni divisi in gruppi,
  alternandosi di mattina e di pomeriggio)
• Costo totale: 37.000 €
• Donazioni 2013: 32.123 €
• Sponsor 2013: Kindermissionswerk (Germania)
• Arco temporale : Ottobre 2012 – Dicembre 2013
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Costruzione di una scuola elementare a Kolwezi, Congo
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Kolwezi, Musenoie
• Settore: Istruzione primaria
• Responsabile: Parrocchia di S. Jean, Kolwezi, Musenoie
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 650 bambini (340 maschi e 310 femmine); fino a 3.500
  bambini nei successivi 25 anni
• Obiettivi: Offrire maggiori possibilità ai bambini di Musenoie di
  ricevere l’istruzione primaria e garantire alle bambine pari
  accesso allo studio
• Attività: Costruzione di quattro aule e servizi igienici; attività di
  sensibilizzazione tra gli abitanti del villaggio    
  sull’importanza dell’istruzione, ponendo l’attenzione sulle
  problematiche della discriminazione di genere
• Risultati attesi: Istituzione di una scuola elementare regolarmente
  funzionante per 650 allievi; percentuale delle alunne
  al di sopra della media locale e, di conseguenza,
  pari opportunità di studiare
• Costo totale: 25.000 €
• Donazioni 2013: 19.100 €
• Sponsor 2013: Kindermissionswerk (Germania)
• Arco temporale: Novembre 2013 – Giugno 2014

programma di borse di studio per gli studenti a Kolwezi, Congo
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Kolwezi, parrocchia
  di Manika 
• Settore: Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Congo
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: ragazzi e ragazze svantaggiati delle scuole di Mwanga wa
  Taifa 
• Obiettivo: Garantire l’istruzione primaria e secondaria anche ai più
  poveri, permettendo così agli studenti meritevoli ma
  svantaggiati economicamente, di continuare i propri studi
• Attività: Pagamento della retta scolastica e delle tasse per sostenere
  gli esami di fine anno; acquisto dei libri di testo e delle
  uniformi scolastiche; pagamento del trasporto pubblico
• Risultati attesi: 25 studenti possono completare i loro studi
• Donazioni 2013:  960 €
• Sponsor 2013: Donatori privati (Italia)
•Arco temporale: In corso
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Costruzione della Scuola Elementare Wokovu a lubumbashi, Congo – 1a fase
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Lubumbashi,
  Distretto di Bel-Air 
• Settore: Istruzione primaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Congo
• Stato: Completato
• Beneficiari: 440 bambini, di cui metà bambine; fino a 2.500 alunni
  nei successivi 25 anni; otto insegnanti e le loro famiglie;
  l’economia locale; la popolazione del quartiere di Bel-Air
• Obiettivi: Dare la possibilità di ricevere l’istruzione primaria a 440
  bambini nel quartiere di Bel-Air di Lubumbashi, con
  l’intento di arrivare ad avere, nel medio-lungo termine,
  un numero sempre maggiore e meglio istruito di bambini
  diplomati; garantire alle ragazze pari accesso allo studio 
• Attività: Prima parte della costruzione di una scuola elementare,
  formata da tre edifici con otto aule, ciascuna per 55
  bambini; spazi per gli insegnanti e per gli uffici amministrativi;  
  una biblioteca; servizi igienici; selezione del personale ed
  elezione di un organo di gestione; aumentare la    
  consapevolezza tra i genitori dell’importanza dell’istruzione
  femminile; iscrizione di 220 bambini e 220 bambine
• Risultati attesi: Istituzione di una scuola elementare nel quartiere di Bel-Air
  funzionante regolarmente con otto insegnanti di cui
  almeno la metà donne, con 440 allievi ogni anno;
  percentuale di alunne (50%) al di sopra della media locale e,
  di conseguenza, pari opportunità di andare a scuola
• Costo totale: 140.109 €
• Donazioni 2013: 122.883 €
• Sponsor 2013: Donatori privati (Gran Bretagna, Svizzera, Olanda);
  Fondazione privata (Olanda)
• Arco temporale: Luglio 2012 – Novembre 2013

Costruzione della Scuola Elementare Wokovu a lubumbashi, Congo – 2a fase
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Lubumbashi,
  Distretto di Bel-Air 
• Settore: Istruzione primaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Congo
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 440 bambini, di cui metà bambine, durante il primo anno;
  fino a 2.500 nei successivi 25 anni; otto insegnanti e le loro
  famiglie; l’economia locale; la popolazione del quartiere
  di Bel-Air



• Obiettivi: Ampliare l’attuale capacità della scuola, che potrà
  accogliere altri 440 alunni, con l’obiettivo di arrivare ad
  avere un numero sempre maggiore e meglio istruito di
  bambini diplomati; assicurare che le ragazze abbiano pari
  accesso all’educazione scolastica 
 • Attività: Costruzione di due edifici con quattro aule ciascuno,
  acquisto di arredi e attrezzature; selezione del personale;
  iscrizione di 440 bambini, inaugurazione dei due edifici per
  l’apertura del nuovo anno scolastico a Settembre 2014
• Risultati attesi: Nuove strutture scolastiche arredate e pronte per essere
  utilizzate; 440 bambini in più potranno usufruire di
  un’istruzione primaria di qualità
• Costo totale: 153.010 €
• Donazioni 2013:  100.000 €
• Sponsor 2013: Misean Cara (Irlanda)
• Arco temporale: Dicembre 2013 – Agosto 2014

attrezzature per due scuole secondarie a Sandoa, Congo
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Territorio di Sandoa
• Settore: Istruzione secondaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Congo
• Stato:  In esecuzione
• Beneficiari: 500 studenti (metà dei quali ragazze) e fino a 1.500 nei
  prossimi 10 anni
• Obiettivi: Offrire una più ampia possibilità di accesso all’istruzione
  secondaria e di formazione professionale nel territorio
  di Sandoa; insegnare ai ragazzi il mestiere del muratore
  e del carpentiere
• Attività: Acquisto di arredi e attrezzature per l’Istituto Faida
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R.D. Congo, Lubumbashi: bambini della scuola elementare salvatoriana Wokovu.
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  (scuola professionale) e per l’lstituto Muungaji (scuola
  secondaria)
• Risultati attesi: Gli studenti più preparati e qualificati saranno pronti a
  entrare a far parte del mercato del lavoro; un più alto tasso
  di occupazione giovanile locale; aumento delle attività
  generatrici di reddito
• Costo totale: 2.000 €
• Donazioni 2013:  2.000 €
• Sponsor 2013: Stichting Pater Konings Fonds (Olanda);
  Stichting Venezuela Werkgroep (Olanda)
• Arco temporale: Giugno 2013 – Maggio 2014
 

Costruzione di una scuola e di un centro comunitario a laitkynsew, India
• Luogo: Nord-Est dell’India, Stato di Meghalaya, Laitkynsew
• Settore: Istruzione e sviluppo rurale
• Responsabile: Unità Salvatoriana in India
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 160 studenti, ragazzi e ragazze: fino a 1.000 studenti nei
  prossimi 25 anni; l’intera comunità di Laitkynsew
• 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, sostenendo le   
  minoranze etniche emarginate
• Attività: Costruzione e arredo di un edificio a due piani, composto
  da: quattro aule, due strutture con alloggi per i ragazzi,
  un ufficio amministrativo, una sala professori, servizi
  igienici, una sala comunitaria; assunzione di due insegnanti
  per la scuola materna che parlino inglese; sensibilizzazione
  dei genitori sull’importanza dell’istruzione scolastica



• Risultati attesi: Istituzione di classi materne e di lezioni tenute in lingua
  inglese come base di una nuova istruzione primaria e
  secondaria; realizzazione di un Centro di Comunità attivo
  con corsi educativi che promuovano la cooperazione
  tra i diversi gruppi etnici; circa 1.000 abitanti dei 36
  villaggi formati su varie tematiche; impatto positivo delle
  nuove acquisizioni di competenze sulle potenzialità di
  sviluppo socio-economico e di reddito, in particolare
  delle donne
• Costo totale: 224.660 €
• Donazioni 2013:  171.027 €
• Sponsor 2013: Misean Cara (Irlanda); Parochie St. Petrus’ Banden Leende
  (Paesi Bassi); Parochie de Goede Herder Tilburg
  (Paesi Bassi); Progressio Nederland (Paesi Bassi);   
  Salvatoriaanse Hulpactie (Belgio);
  Stichting Stalpaert van der Wiele (Paesi Bassi)
• Arco temporale: Giugno 2013 – Gennaio 2015
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R.D. Congo, Provincia di Katanga: i bambini vivono e crescono in un ambiente difficile.



Valutazione dei bisogni per l’espansione della Scuola Christ Jyoti a nagaon, India
• Luogo: India, Assam, Nagaon
• Settore: Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in India
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: Circa 500 studenti all’anno; le comunità delle minoranze locali
• Obiettivi: Ottenere un’analisi chiara che renda possibile la
  realizzazione di strutture educative adeguate per
  i bambini, indipendentemente dal colore della pelle, sesso,
  religione e casta di appartenenza
• Attività: Valutazione e analisi dei bisogni, compito affidato a una
  ONG locale, già partner di SOFIA nella realizzazione
  di un progetto in India, in Meghalaya; porre l’attenzione
  sull’istruzione, determinando le necessità scolastiche di
  Nagaon (Assam) e decidere come la scuola salvatoriana
  Christ Jyoti potrà essere ampliata e migliorata
• Risultati attesi: Un’analisi professionale e attenta dei bisogni, che
  permetta la costruzione di un edificio con l’asilo per
  i bambini e altre strutture educative al suo interno
• Costo totale: 2.040 €
• Donazioni 2013: 1.590 €
• Sponsor 2013: Misean Cara (Irlanda)
• Arco temporale: Febbraio 2013 – Febbraio 2014

Valutazione dei bisogni per la costruzione di una scuola a Campeche, Messico
• Luogo: Messico, Stato e Diocesi di Campeche, Comune di
  Champotón, Istituto Mendoza
• Settore: Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Messico
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: La popolazione di Champotón (76.000 abitanti)
• Obiettivi: Migliorare la qualità dell’istruzione primaria e secondaria  
  della Diocesi di Campeche
• Attività: Analisi dei bisogni, realizzata da un’agenzia del luogo,
  delle condizioni socio-economiche della popolazione
  nell’area interessata dalla missione salvatoriana, con un
  focus particolare sulle necessità relative all’istruzione;
  uno studio di fattibilità per la costruzione di una scuola
  a Champotón
• Risultati attesi: Analisi profonda dei bisogni e delle carenze del sistema
  educativo nel territorio; analisi della fattibilità di una
  nuova scuola
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• Costo totale: 2.565 €
• Donazioni 2013:  2.565 €
• Sponsor 2013: Misean Cara (Irlanda)
• Arco temprale: Novembre 2013 – Febbraio 2014

alSa BuHaY: programma di educazione innovativa negli slum di Manila, Filippine 
• Luogo: Filippine, Manila, slum di Parola e Payatas 
• Settore: Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana nelle Filippine / ONG Puso sa Puso
• Stato: In corso
• Beneficiari: Circa 550 bambini all’anno che vivono nelle baraccopoli e
  i loro genitori; le comunità degli slum urbani di Parola
  e Payatas
• Obiettivi: Offrire ai ragazzi dei due slum di Manila una via d’uscita  
  dalla povertà strutturale attraverso l’istruzione
• Attività: Realizzazione di un programma di apprendimento
  innovativo e preparazione dei giovani più emarginati al
  conseguimento del titolo di studio equivalente
  all’istruzione scolastica di lungo periodo; assistenza
  pre-scolastica per i bambini sotto i sei anni; realizzazione
  di un programma di formazione per i giovani e di sostegno
  per i genitori
• Risultati attesi: Maggiori opportunità di lavoro qualificato e un futuro
  migliore per migliaia di bambini e adolescenti che sono
  costretti a crescere senza istruzione; accresciuta
  consapevolezza tra gli adulti dell’importanza della
  formazione; riduzione dell’abuso di droga e della violenza
  domestica, grazie alla responsabilizzazione dei più giovani
• Costo totale 2013:  97.960 €
• Donazioni 2013:  72.203 €
• Sponsor 2013: Aktion Hoffnung della Diocesi di Augsburg (Germania);
  Kindermissionswerk (Germania); Missio Munich
  (Germania); Donatori privati (Germania, Italia),
  Fondazione privata (Svizzera)
• Arco temporale: 2010 – In corso

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

• Luogo: Tanzania, Morogoro
• Settore: Istruzione superiore
• Responsabile: Jordan University College (JUCO) / Padri e Fratelli
  Salvatoriani in Tanzania
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• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 3.060 studenti universitari di età tra i 19 e i 25 anni; fino a
  50.000 nei prossimi 25 anni; la società tanzaniana
 • Obiettivi: Fornire alla società tanzaniana una classe di insegnanti con
  una formazione di alto livello e un’intellighenzia socio-
  politica con capacità di leadership, conoscenze specialistiche
  e alti valori morali
• Attività: Ampliamento dello spazio e dei programmi per gli studenti;
  realizzazione e sistemazione di spazi attrezzati di un
  edificio di tre piani con dieci aule per altri 3.000 studenti;
  sviluppo e attivazione di nuovi programmi accademici
  in Educazione, Filosofia, Economia, Business Administration,
  Giurisprudenza, Psicologia e Counselling, Insegnamento,
  Procurement & Supply Chain Management, Contabilità,
  Lettere, Informatica e Turismo; programmi di reclutamento
  e formazione di insegnanti e personale di supporto
• Risultati attesi: Infrastrutture di qualità attrezzate e pronte per essere
  utilizzate; attuazione di nuovi Master e corsi di laurea
  con programmi di formazione e docenti di alto livello;
  iscrizione di 3.000 nuovi studenti entro la fine del 2014
• Costo totale: 850.000 €
• Donazioni 2013:  400.000 €
• Sponsor 2013: Associazione delle Diocesi tedesche (Germania);
  Fondazione privata
• Arco temporale: October 2013 – 2014

Jordan university College: 50 computer per il laboratorio di informatica, Morogoro, 
tanzania

• Luogo: Tanzania, Morogoro
• Settore: Istruzione superiore
• Responsabile: Jordan University College (JUCO) / Padri e Fratelli   
  Salvatoriani in Tanzania
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 3.060 studenti universitari di età compresa tra i 19 e i 25 anni

Filippine, ALSA BUHAY: studenti emarginati di due slum di Manila vengono seguiti nella
preparazione della prova d’esame.
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• Obiettivi: Garantire gli elevati standard educativi della JUCO, dotando
  l’università di strutture tecnologiche di apprendimento
  avanzate; fornire agli studenti gli strumenti necessari allo
  studio e alla preparazione della tesi di laurea
• Attività: Acquisto e installazione di 50 computer
• Risultati attesi: Laboratorio informatico completamente attrezzato e
  tecnicamente avanzato; offrire la possibilità agli studenti
  che non possono permettersi di acquistare un computer,
  di utilizzarne uno e di seguire un maggior numero di corsi
  e programmi di informatica
• Costo totale: 20.000 €
• Donazioni 2013:  10.000 €
• Sponsor 2013: Aktion Hoffnung Augsburg (Germania)
• Arco temporale: Ottobre 2013 – Giugno 2014

Costruzione di un ufficio nella scuola la Constancia, Slum di Catia, Caracas, 
Venezuela

• Luogo: Venezuela, Caracas, slum di Catia, scuola La Constancia
• Settore: Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Venezuela
• Stato: In preparazione
• Beneficiari: Tutti gli studenti della scuola La Constancia – circa 1.000
  (500 maschi e 500 femmine); fino a 5.000 studenti nei
  prossimi 25 anni; i loro genitori; l’intera comunità della
  parrocchia salvatoriana dello slum di Catia
• Obiettivi: Migliorare l’infrastruttura della scuola La Constancia, che
  garantisce l’istruzione ai bambini provenienti da aree
  estremamente povere, realizzando un ufficio che serva da
  Dipartimento per le iscrizioni, il monitoraggio e
  la valutazione
• Attività: Costruzione di un ufficio di amministrazione; acquisto
  di arredi e attrezzature
• Risultati attesi: Una stanza esclusivamente riservata alle attività di
  iscrizione, supervisione e sostegno per gli studenti,
  oltre all’accompagnamento continuo degli ex alunni
• Costo totale: 20.694 €
• Donazioni 2013:  8.146 €
• Sponsor 2013: Città di Zug (Svizzera)
• Arco temporale: 2014



Sostegno alle Case Famiglia e ai bambini delle baraccopoli di Caracas, Venezuela
• Luogo: Venezuela, Caracas, slum di Catia
• Settore: Istruzione e sviluppo sociale
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Venezuela
• Stato: Completato
• Beneficiari: 28 bambini e adolescenti abbandonati accolti nelle case
  famiglia salvatoriane della baraccopoli; i più poveri tra
  i 1.000 studenti della scuola La Constancia
• Obiettivi: Migliorare lo stato di salute e il livello di istruzione dei
  bambini e ragazzi di strada della baraccopoli; ridurre
  l’abuso di alcool e di droghe, la criminalità e la violenza
  nello slum di Catia
• Attività: Accesso alle cure mediche e per la salute dentale; acquisto
  di medicinali, cibo, vestiti, scarpe, libri e materiale
  scolastico
• Risultati attesi: I bambini di strada e gli adolescenti orfani e abbandonati
  dello slum godono di un alloggio sicuro, in cui ricevono
  cibo, assistenza sanitaria di base, capi di abbigliamento e
  materiale didattico necessario per la loro istruzione
• Costo totale: 8.000 €
• Donazioni 2013:  4.004 €
• Sponsor 2013: Donatori privati (Italia)
• Arco temporale: Dicembre 2013 – Gennaio 2014

tanzania, Morogoro: studenti che 
frequentano il Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione in un’aula del Jordan 
university College.

21

r
a

p
p

o
r

t
o

 
a

n
n

u
a

l
E

 
2

0
1

3



22

r
a

p
p

o
r

t
o

 
a

n
n

u
a

l
E

 
2

0
1

3

ii. Salute

ampliamento del Centro Sanitario Madre teresa per i pazienti colpiti da anemia 
falciforme a lubumbashi, Congo

• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Lubumbashi,
  Distretto di Naviundu
• Settore: Salute materna e infantile
• Responsabile: Associazione Drepanocytaires Parents Amies –
  Salvatoriani Laici
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: Circa 8.000 persone (di cui 5.000 donne) la maggior parte
  delle quali è malata di drepanocitosi (anemia falciforme - AF)
• Obiettivi: Ridurre il tasso di mortalità e di incidenza della malattia,
  in particolare nelle donne incinte e nei bambini al di
  sotto dei cinque anni colpiti da anemia falciforme
• Attività: Costruzione ed equipaggiamento di una nuova struttura
  costituita da un reparto maternità, una sala parto, stanze
  per le visite prenatali, un laboratorio, una banca del
  sangue e una sala operatoria; ampliamento del reparto
  per il ricovero dei pazienti colpiti da anemia falciforme e
  la creazione di una stanza per le trasfusioni;
  equipaggiamento di nuovi e vecchi locali; assunzione di
  ulteriore personale qualificato; attività di sensibilizzazione  
  sulla malattia tra la popolazione

R.D. Congo, Lubumbashi: il Centro Sanitario Madre Teresa ha bisogno di un maggior
numero di medicinali e dell’equipaggiamento medico di base.
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• Risultati attesi: Maggiore attività di prevenzione e diagnosi della malattia;
  accresciuta disponibilità e accessibilità alle cure mediche;
  realizzazione di laboratori clinicamente efficaci, strutture
  diagnostiche e di analisi; una più alta aspettativa di vita e
  miglioramento della qualità della vita per i pazienti malati  
  di drepanocitosi che vivono nell’area interessata dal
  progetto; maggiore attività di sensibilizzazione e
  informazione sulla malattia dell’anemia falciforme tra
  la popolazione
• Costo totale: 164.000 €
• Donazioni 2013:  100.000 €
• Sponsor 2013: Misean Cara (Irlanda)
• Arco temporale: 2013 – 2014

Che cos’è l’anemia falciforme?

L’anemia falciforme (AF) è una malattia genetica del sangue, per la quale non 
è ancora stata trovata una cura. E’ caratterizzata dalla presenza di globuli rossi 
contenenti emoglobina S (HbS), vale a dire, una forma anomala della proteina 
che trasporta l’ossigeno nei diversi tessuti. A causa di ciò, i globuli rossi assumono 
la caratteristica forma a falce, invece della normale forma a disco, e tendono a 
formare dei grumi e a rimanere bloccati all’interno dei vasi capillari, incapaci di 
scorrere normalmente.
La malattia è caratterizzata anche da episodi di crisi vaso occlusive, che causano 
forti dolori articolari in varie parti del corpo che rendono necessarie trasfusioni 
di sangue e analgesici dall’azione potente come i narcotici.
L’incidenza di AF è più alta nelle regioni in cui la malaria è endemica. Il 50% 
dei malati che non ricevono cure mediche, muore in meno di cinque anni; 
l’aspettativa di vita di chi sopravvive è comunque molto bassa, poiché la 
malattia intacca la funzionalità di diversi organi. La maggior parte dei malati di 
AF è composta da bambini al di sotto dei cinque anni.
Non c’è ancora una cura per l’AF ma esistono terapie efficaci, in grado di 
calmare e tenere sotto controllo i dolori acuti causati dalla sindrome oltre ad 
altri aspetti relativi alla malattia. L’assistenza medica data alle mamme e ai 
bambini è fortemente correlata all’AF. Quando la malattia è diagnosticata 
in una fase molto precoce, le possibilità di sopravvivenza del bambino sono 
maggiori. Inoltre, un protocollo di vaccinazioni deve essere seguito rigidamente 
per evitare che un bambino colpito da AF muoia per una banale infezione.
Nella R.D. Congo, le infrastrutture per la diagnosi e il trattamento di AF sono 
scarse se non inesistenti. SOFIA sostiene la realizzazione di un reparto maternità 
in uno dei pochi centri AF nel paese.
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Sostegno al reparto di maternità a nitia, Congo
• Luogo: R.D. Congo, Provincia di Katanga, Territorio di Kapanga,
  Ntita
• Settore: Salute materna e infantile
• Responsabile: Suore Salvatoriane in Congo
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: Circa 1.000 donne e 1.500 neonati all’anno
• Obiettivo: Permettere ad un maggior numero di donne di partorire
  in un luogo sicuro, riducendo il tasso di mortalità infantile
  e quella materna, nonché l’incidenza delle malattie più
  comuni tra i bambini al di sotto dei cinque anni
• Attività: Visite prenatali; assistenza al parto (cesareo o naturale);
  vaccinazioni e controlli medici dei neonati e dei bambini
  sotto i cinque anni; informazione e insegnamento alle
  madri sulle corrette nozioni igieniche e nutrizionali,
  necessarie a prevenire le malattie più banali
• Risultati attesi: L’accesso alle cure mediche e pediatriche adeguate per
  le donne dell’area di Ntita e per i loro bambini; riduzione
  della mortalità e dell’incidenza delle malattie infantili,
  prevenute dalle vaccinazioni adeguate che ricevono i
  bambini; riduzione del tasso di bambini morti subito dopo
  il parto; prevenzione delle complicazioni da parto e
  riduzione della mortalità materna causata dal parto;
  maggiore consapevolezza tra la popolazione locale
  dell’importanza dell’assistenza e dei controlli preparto,
  che permettono di portare avanti una gravidanza senza
  complicazioni e di partorire senza rischi 
• Costo totale: 12.000 € all’anno
• Donazioni 2013:  6.508 €
• Sponsor 2013: Donatori privati (Italia)
• Arco temporale: In corso

Interventi di prevenzione e assistenza HIV/aIDS nelle comunità, Kajiado, Kenya
• Luogo: Kenya, Rift Valley, Kajiado County
• Settore: HIV/AIDS
• Responsabile: Apostles of Jesus Aids Ministries (AJAM)
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: Oltre 50.000 fra i più poveri del distretto di Kajiado,
  vicino Nairobi, tra i quali orfani e bambini vulnerabili;
  persone malate di HIV/AIDS; adolescenti; nuclei familiari
  poveri con donne capofamiglia; 150 leader e operatori
  sanitari della comunità



• Obiettivi: Fornire una risposta globale alla diffusione dell’HIV/AIDS
  e alla povertà in Kenya; prevenzione di ulteriori casi di
  contagio del virus
• Attività: Sostegno psicologico, medico e nutrizionale degli
  orfani e dei bambini più vulnerabili, con un focus sulla
  prevenzione, le cure e i trattamenti necessari; assistenza
  nei bisogni primari, cibo e istruzione dei bambini della
  prima infanzia; sostegno psicologico e accesso alla
  terapia antiretrovirale per coloro che convivono con il
  virus dell’HIV/AIDS; consulenza e controlli; prevenzione
  della trasmissione del virus da madre a figlio;
  responsabilizzazione dei giovani sulle problematiche
  delle malattie sessualmente trasmissibili e della disparità
  di genere; formazione delle donne e dei giovani nel
  campo dell’imprenditoria e della gestione d’impresa;
  maggiori informazioni ai gruppi di aiuto e alle donne
  proprietarie di cooperative; occasioni di dibattito e
  informazione con i leader religiosi e della società civile sul
  tema dell’HIV/AIDS, utili per ridurre lo stigma e combattere
  le pericolose pratiche legate alla tradizione culturale
  (mutilazione degli organi sessuali femminili);    
  organizzazione di seminari per gli operatori sanitari locali
  e per gli organizzatori di gruppi di auto-aiuto delle persone
  malate di HIV/AIDS

R.D. Congo, Ntita: grazie al sostegno di SOFIA per la realizzazione del reparto
di maternità, molte donne possono partorire senza rischi e in un ambiente sicuro.
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• Risultati attesi: Diminuzione del numero di bambini sieropositivi; aumento
  del numero di 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) e
  all’assistenza sanitaria; riduzione del numero di nuove
  infezioni e dei tassi di trasmissione dell’HIV tra i giovani;
  riduzione delle disparità economiche e di genere che
  alimentano l’epidemia; diminuzione della violenza contro
  le donne e della paura, dell’ignoranza e dello stigma
  intorno alla problematica dell’HIV/AIDS;
• Costo totale: 176.000 € all’anno
• Donazioni 2013:  64.000 €
• Sponsor 2013: Fondazione privata (Paesi Bassi); Conferenza Episcopale
  Italiana (CEI) (Italia); Missio Munich (Germania)
• Arco temporale: In corso

Costruzione di un reparto di maternità, namiungo, tanzania
•  Luogo: Tanzania, Regione di Ruvuma, Distretto di Tunduru,
  Namiungo
• Settore: Sanità materna e infantile
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Tanzania
• Stato: In preparazione
• Beneficiari: Circa 15.000 persone, la maggior parte donne e bambini di
  Namiungo e sei villaggi circostanti;
 • Obiettivi: Ridurre l’incidenza della mortalità infantile e materna
  nell’area di Namiungo, abbassare la percentuale d’incidenza
  delle malattie più diffuse, come la malaria e il virus
  dell’HIV/AIDS 
• Attività: Costruzione ed equipaggiamento di un reparto di maternità;

selezione ed impiego di nuovo personale; creazione di 
un luogo di riferimento per le emergenze e per le donne 
con complicazioni legate al parto; incremento della 
capacità di accoglienza e assistenza dell’attuale struttura; 
organizzazione di corsi di formazione per gli operatori 
sanitari di comunità e campagne di sensibilizzazione per la 
popolazione e le levatrici tradizionali

• Risultati attesi: Aumentata quantità e qualità dei servizi per le mamme
e i bambini e 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 cinque 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: 191.985 €
• Donazioni 2013:  109.199 €
• Sponsor 2013: Misean Cara (Irlanda); Salvatoriaanse Hulpactie (Belgio)
• Arco temporale: Agosto 2013 – Agosto 2014

Tanzania, Morogoro: la costruzione di nuove aule dell’Università JUCO sta offrendo nuovi 
posti di lavoro e possibilità di guadagno per i lavoratori locali.

27

r
a

p
p

o
r

t
o

 
a

n
n

u
a

l
E

 
2

0
1

3



28

r
a

p
p

o
r

t
o

 
a

n
n

u
a

l
E

 
2

0
1

3

iii. Sviluppo rurale

Sicurezza alimentare e generazione di reddito per le famiglie contadine locali
a Coelho neto, Brasile

• Luogo: Brasile, Stato di Maranhão, Coelho Neto, Diocesi di Brejo,
  Vila de Fatima
• Settore: Agricoltura
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Brasile
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 40 famiglie contadine – membri di un’associazione locale
  di coltivatori nel villaggio di Vila de Fatima – da poco  
  riconosciute come proprietari terrieri; la popolazione dei  
  villaggi circostanti e del Comune di Coelho Neto (circa
  48.000 persone in totale)
• Obiettivi: Migliorare lo stato nutrizionale e di salute della

popolazione, diversificando la loro alimentazione; 
aumentare il reddito delle famiglie, affinché possano 
permettersi di accedere ai servizi di base, quali l’istruzione
e l’assistenza sanitaria 

R.D. Congo, ELKAP:
l’impianto di pali elettrici 
permette di fornire elettricità 
verde ai villaggi del territorio 
remoto di Kapanga.



• Attività: Mettere in atto un sistema di produzione basato sull’auto-
consumo oltre ad attività generatrici di reddito, come 
l’allevamento ittico e del bestiame; introduzione di nuovi 
sistemi di coltivazione (es. l’orticoltura Mandala);
formazione sulle strategie di marketing e sulle tecniche di 
gestione

• Risultati attesi: Aumento della produzione agricola e disponibilità di
un’alimentazione locale più completa; assicurazione di uno 
stato di salute migliore e redditi più alti per 40 famiglie di 
contadini in una delle regioni più povere del Brasile

• Costo totale: 126.665 €
• Donazioni 2013:  80.026 €
• Sponsor 2013: Conferenza Episcopale Italiana (CEI) (Italia)
• Arco temporale: 2014

ElKap – Elettrificazione rurale di Kapanga, Musumba e ntita, Congo
• Luogo: R.D. Congo, Provincia del Katanga, Territorio di Kapanga
• Settore: Energia verde ed elettrificazione rurale
• 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, 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 €
• Donazioni 2013:  354.212 €
• Sponsor 2013: Commissione Europea
• Arco temporale: 2011 – 2014
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www.elkap.org



iv. Progetti pastorali

Intenzioni per le messe a supporto di attività pastorali e sociali 
• Luogo: Africa e Asia
• Settore: Socio-pastorale
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Africa e Asia
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 139 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 a basso reddito
• Attività: Preghiere per le persone in stato di bisogno fisico e
  spirituale
• Risultati attesi: Sostegno ai sacerdoti affinché possano dedicare tempo ed
  energia al lavoro pastorale e sociale a favore dei poveri e
  degli emarginati
• Donazioni 2013:  42.650 €
• Sponsor 2013: Diocesi (Germania); Donatori privati (Germania);
  Santuari (Svizzera)
• Arco temporale: In corso

Costruzione di un pre-noviziato a ndikinimeki, Camerun
• Luogo: Camerun, Centro Regione, Ndikinimeki
• Settore: Pastorale
• Responsabile: Unità Salvatoriana in Camerun
• Stato: In preparazione
• Beneficiari: 16 studenti e 4 educatori residenti; fino a 200 studenti
  nei prossimi 25 anni
• Obiettivi: Promuovere le vocazioni religiose in Camerun tramite
  la realizzazione di un corso di formazione in preparazione
  al noviziato
• Attività: Costruzione di una casa di formazione
• Risultati attesi: Una struttura adeguata per ospitare e formare i ragazzi
  che desiderano intraprendere il cammino della vita
  religiosa e che li prepari agli studi successivi
• Costo totale: 190.971 €
• Donazioni 2013:  100.000 €
• Sponsor 2013: Salvatoriaanse Hulpactie (Belgio)
• Arco temporale: 2014 – 2015

30

R
A

P
P

O
R

T
O

 
A

N
N

U
A

L
E

 
2

0
1

3



restauro del tetto della Chiesa centenaria dei Ss.pietro e paolo a laitkynsew, India
• Luogo: Nord-Est dell’India, Stato di Meghalaya, Laitkynsew
• Settore: Pastorale
• Responsabile: Unità Salvatoriana in India
• Stato: In esecuzione
• Beneficiari: 36 villaggi della parrocchia con le loro 1.760 famiglie,
  per un totale di 7.860 cattolici
• Obiettivo: Rappresentare un punto di riferimento affidabile per
  la comunità locale; stimolare e rafforzare il dialogo
  interreligioso e interetnico in uno dei due stati meno
  sviluppati del Nord-Est dell’India
• Attività: Smantellamento e ricostruzione del tetto
• Risultati attesi: Preservazione della chiesa costruita 100 anni fa
• Costo totale: 28.600 €
• Donazioni 2013:  28.000 €
• Sponsor 2013: Church in Need (Germania); Salvatoriaanse Hulpactie
  (Belgio)
• Arco temporale: Febbraio 2013 – Aprile 2014

India, Laitkynsew: ristrutturazione della Chiesa Ss. Pietro e Paolo costruita 100 anni fa.
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Formazione religiosa salvatoriana in India e nelle Filippine
• Luogo: Le unità di espansione SDS a Bangalore, Shillong, Tokobari,
  Warangal (India); Manila, Quezon City, Talon (Filippine)
• Settore: Pastorale-educativo
• Responsabile: Unità Salvatoriane in India e nelle Filippine
• Stato:  Completato
• Beneficiari:  200 giovani missionari salvatoriani in varie fasi della loro
  formazione religiosa (candidatura, postulato, noviziato,
  filosofia, teologia) in India e nelle Filippine
• Obiettivi:  Preparare i candidati-membri della Società del Divin

Salvatore in India e nelle Filippine ad assumere il 
delicato compito di guide religiose nei contesti difficili e 
impegnativi delle parrocchie locali, a vivere il loro carisma 
di apostoli, invitando i laici a diventarlo e aiutandoli a 
maturare nella loro fede

• Attività: Finanziamento delle spese quotidiane, del materiale di
  studio e delle tasse scolastiche
• Risultati:  Formazione dei futuri salvatoriani 
• Donazioni 2013:  70.000 €
• Sponsor 2013:  Donatori privati (Regno Unito, Irlanda)
• Arco temporale:  Gennaio 2012 – Dicembre 2013

ristrutturazione del tetto della Casa di formazione salvatoriana in teologia a 
Quezon City, Filippine

• Luogo:  Filippine, Quezon City, Casa Padre Otto Hopfenmüller
• Settore:  Pastorale-educativo
• Responsabile:  Unità Salvatoriana nelle Filippine
• Stato:  Completato
• Beneficiari:  Studenti salvatoriani di Teologia (12 all’anno) e i loro
  educatori
• Obiettivi:  Migliorare le condizioni attuali della Casa di formazione
  Padre Otto Hopfenmüller 
• Attività:  Pulizia completa delle tegole del tetto e delle grondaie;
  controllo e riparazione delle infiltrazioni del tetto
• Risultati:  Una Casa di formazione completamente funzionante
• Costo totale:  4.795 €
• Donazioni 2013:  4.300 €
• Sponsor 2013:  Arcidiocesi di Monaco di Baviera (Germania)
• Arco temporale:  Ottobre 2013 – Novembre 2013
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realizzazione di biblioteche in due Case di formazione salvatoriane nelle Filippine
• Luogo:  Filippine, Talon e Quezon City, New Manila
• Settore:  Pastorale-educativo
• Responsabile:  Unità Salvatoriana nelle Filippine
• Stato:  In esecuzione
• Beneficiari:  6 Padri e Fratelli Salvatoriani; 50 studenti, circa 300 futuri
  studenti 
• Obiettivi:  Consentire agli allievi e ai Padri e Fratelli Salvatoriani di

studiare e insegnare in condizioni adeguate e di acquisire 
una preparazione teologica, filosofica e una formazione 
generale adatte per portare avanti la loro missione

• Attività: Selezione e acquisto di libri e manuali di filosofia e
  teologia; costruzione di mobili e scaffali
• Risultati attesi: Biblioteche interamente fornite e arredate
• Costo totale: 10.195 €
• Donazioni 2013:  10.000 €
• Sponsor 2013:  Arcidiocesi di Friburgo (Germania)
• Arco temporale:  Gennaio 2014 – Settembre 2014

India, Bangalore: Padre Selvanathan dei Salvatoriani aiuta le persone del posto
nella gestione delle pratiche burocratiche.
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VI. altre forme di solidarietà salvatoriana

Oltre a SOFIA, i Padri e Fratelli Salvatoriani sono impegnati in numerose altre attività 
solidali, delle quali la più importante è il sostegno al budget da loro offerto per le 
unità in espansione.
Le unità salvatoriane presenti in Africa, Asia, America Latina, Europa dell’Est ricevono 
aiuto economico per coprire le spese quotidiane e le esigenze ordinarie, i costi per la 
formazione iniziale e le attività di assistenza. Sono 550 i Padri Salvatoriani coinvolti, 
che vivono e portano avanti la loro missione in Albania, Bielorussia, Camerun, Cina, 
Filippine, India, Isole Comore, Messico, Montenegro, Mozambico, Repubblica Ceca, 
R.D. Congo, Russia, Slovacchia, Sri Lanka, Tanzania, Ucraina e Ungheria.
L’importo (1.358.024 € nel 2013) 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.

 

Supporto al BIlanCIo DEllE unItà 

tramite uffici Salvatoriani di Sviluppo  € 739.500 

Austria € 37.000

Belgio € 137.500

Germania € 210.000

Polonia € 115.000

Svizzera € 50.000

USA € 190.000

Intenzioni per le messe € 108.524

province Salvatoriane  € 150.000

Belgio € 100.000

Spagna € 50.000

Fondi Internazionali della Società   € 360.000

Fondo per i progetti salvatoriani € 200.000

Fondo per la formazione salvatoriana € 110.000

Fondo per la solidarietà salvatoriana € 50.000

totale € 1.358.024



Volontari italiani che sostengono le attività di SoFIa durante un concerto per i bambini 
degli slum a Caracas.



Salvatorian Office 
for International Aid
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Tel.: +39/06 686 29 219
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