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PROGETTI INTERNAZIONALI
PER COSTRUIRE
SOLIDARIETÀ
Ogni progetto deve diventare un percorso di solidarietà. La realizzazione dei progetti
è una strada lungo la quale promuovere la solidarietà, per chi la fa e per chi la riceve,
coinvolgendo anche gli immigrati presenti nelle nostre comunità e provenienti dai paesi
dove si costruiscono i progetti. Se si raccolgono offerte per battere un pozzo occorre
interrogarsi sul valore dell’acqua, sull’uso che ne facciamo e sul perché “l’oro blu” non
sia a disposizione di tutti. Se si vuole costruire un ambulatorio, una scuola o una mensa,
è necessario riflettere sulle cause dell’ingiustizia sociale.
La solidarietà è ascolto, dialogo, conoscenza, confronto, accoglienza, servizio, condivisione
e impegno per la giustizia e la pace.

1 COLOMBIA: Puerto Tejada
È una città di 60.000 abitanti a pochi
chilometri da Calì. In un quartiere
molto povero sono presenti le suore
Figlie della Carità con molte attività
per i ragazzi portatori di handicap e
per i bambini di strada.
Continuiamo a sostenere la mensa
che prepara il pranzo a un centinaio di
bambini (l’unico pasto della giornata):
3.000 euro.

2 NIGERIA: Nsukka
Suor Mary Policarp è stata a Rimini per
molti anni impegnata nella pastorale
con gli immigrati. Attualmente si
trova in Nigeria a Nsukka e lavora
in una scuola dove vanno a studiare
più di mille ragazze, in maggioranza
fanno anche convitto perché vengono
da villaggi lontani. La scuola è in
condizioni precarie e le ragazze non
possono contribuire perché sono di
famiglie povere.
Vogliamo aiutare con borse di studio:
150 euro ciascuna.

Umugiri

I Capi di Umugiri, della tribù Ibo, tramite Suor Mary, ringraziano per i pozzi di acqua pulita che
hanno scavato nel loro villaggio con il contributo già inviato. Per evitare che si utilizzi l’acqua degli
stagni vorremmo scavare un pozzo in un altro villaggio. 5.000 euro.

3 PALESTINA: Taybeh
Taybeh è un villaggio a mezz’ora d’auto da Gerusalemme e a dieci chilometri da Ramallah. Dai
suoi mille metri d’altezza si vedono il deserto, Gerico e il Mar Morto. I 1.500 abitanti sono
quasi tutti cristiani delle tre confessioni: ortodossi, melkiti, cattolici di rito latino. Alla parrocchia

cattolica appartiene la scuola
dove studiano 450 ragazzi, divisi
in 16 classi, dalle elementari alla
maturità. Sono presenti anche
130 studenti e dieci insegnanti di
religione musulmana, provenienti
dai villaggi vicini.
Vogliamo aiutare i ragazzi a
studiare: molti di loro dovrebbero
interrompere gli studi a causa
delle difficoltà economiche delle famiglie, dovute a disoccupazione e all’isolamento provocato
dalle tensioni sociali.
Dopo aver ampliato la scuola (60.000 euro), abbiamo aiutato molti ragazzi di famiglie povere
con borse di studio. Vogliamo continuare il ponte di solidarietà con la scuola di Taybeh dove sono
presenti cristiani e musulmani, per promuovere una cultura di pace.
Ogni borsa di studio: 300 euro.

4 ROMANIA: Oradea
Molti ospiti della Caritas arrivano dalla Romania.
Con la città di Oradea abbiamo un significativo rapporto di gemellaggio: un sacerdote di Oradea
è presente nella nostra Diocesi per parlare con i rumeni e curare il loro cammino spirituale.
Vogliamo sostenere la Caritas greco-cattolica d’Oradea per le iniziative assistenziali e per
la mensa dei poveri: 10.000 euro.

5 SENEGAL: Tambacounda
Abbiamo aiutato la diocesi di Tambacounda, una
comunità giovane, ma viva e ben strutturata, a
terminare il seminario minore, indispensabile per
l’impegno di evangelizzazione e promozione umana
in una realtà in grande prevalenza musulmana.
Abbiamo sostenuto il fondo prestiti di microcredito
per progetti lavorativi seguiti dalla Caritas locale.
I progetti sono già avviati. Vogliamo aumentare la

disponibilità del fondo con altri 10.00 euro.
Altri progetti di solidarietà, già iniziati a Tambacounda,
continuano:
• costruzione di un’aula per una nuova scuola: 5000
euro
• un pozzo per l’acqua: 5000 euro.

6 ZIMBABWE, Mutoko:
OPERAZIONE CUORE

Sono più di 20 anni che è iniziata l’Operazione Cuore:
200 bambini e ragazzi africani con gravi malformazioni
cardiache sono stati operati in Italia e sono tornati a
casa guariti. Essi provengono da Mutoko, in Zimbabwe
dove c’è la Missione Diocesana.
Le strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna
effettuano gratuitamente gli interventi cardiochirurgici.
• Occorrono famiglie disponibili ad accogliere in casa
i bambini per alcuni mesi, prima e dopo l’intervento.
• È necessario reperire fondi per gli esami clinici da
fare in Africa, per il viaggio, per l’assistenza e i
medicinali.
Per ogni bambino occorrono circa 3.000 euro.

7 ALBANIA . Berat-Kuchova
CASETTE PER I POVERI
Delle molte iniziative della Missione diocesana in Albania, la Caritas di Rimini sostiene solo il
progetto delle “ CASETTE” per famiglie povere, che prevede l’acquisto di materiale edile per la
sistemazione o la costruzione di abitazioni per famiglie in situazione di grave disagio.
Materiale edile per una CASETTA, 3.000 euro.

		

SOLIDARIETÁ
A RIMINI

AIUTIAMO I BAMBINI CON MATERIALE DIDATTICO
Durante l’anno scolastico sono numerose le famiglie che, ogni giorno, si rivolgono alla Caritas per
chiedere un aiuto per l’acquisto di materiale didattico. Zaini, quaderni, penne..., si possono portare
alla Caritas diocesana. Presso la sede di via Madonna della Scala raccogliamo offerte e materiale in
buono stato che può essere donato a bambini e ragazzi che non possono acquistarlo.
Per informazioni: Alice Foiera e don Renzo

PAGHIAMO LA MENSA SCOLASTICA e/o IL MATERIALE
DIDATTICO

Sicuramente anche nella tua scuola c’è qualche famiglia povera che non può pagare la mensa per il
figlio o non riesce ad acquistare il materiale necessario. Puoi aiutare una famiglia:
• parlando direttamente con gli insegnanti
• donando offerte alla Caritas della tua parrocchia o a quella diocesana.

LA CARITAS HA BISOGNO DI COPERTE
La Caritas raccoglie coperte, trapunte, scarpe e indumenti pesanti per far fronte alle richieste delle
famiglie in difficoltà che sono costrette a vivere senza riscaldamento e per le tante persone che anche
a Rimini dormono in alloggi di fortuna o all’aperto perché senza fissa dimora.

IL CENTRO EDUCATIVO CERCA
GIOVANI VOLONTARI ED INSEGNANTI
Durante il periodo scolastico, è attivo per tre pomeriggi alla settimana, il Centro Educativo. La Caritas
cerca giovani volontari ed insegnanti per aiutare i bambini, italiani ed immigrati, nello svolgimento dei
compiti e condividere con loro attività ricreative. Si chiede la disponibilità per uno dei seguenti giorni:
Lunedì-martedì-mercoledì. Orario delle attività: dalle 14.30 alle 17.30.
Per informazioni: Alice Foiera

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
La crisi economica e del lavoro fa aumentare la fila delle persone che si rivolgono alla Caritas a
chiedere contributi per pagare le bollette di luce e gas e per spese sanitarie. Chi vuole aiutare
queste persone può fare la propria offerta alla Caritas.

PER GLI AMICI ALBERGATORI
Ogni anno molti alberghi ed esercizi commerciali turistici rinnovano l’arredo e l’attrezzatura.
Il vecchio mobilio e la biancheria possono essere regalati alla Caritas che li metteranno a
disposizione delle famiglie in difficoltà .

ALIMENTI PER LA MENSA DELLA CARITAS
Invita il tuo negoziante di generi alimentari che periodicamente può avere prodotti non vendibili
(una scadenza ravvicinata, un difetto nella confezione, una eccedenza di magazzino) a diventare
fornitore gratuito della Caritas: noi andremo a ritirare la merce.

ADOTTA UN POVERO
La mensa della Caritas prepara mediamente 250 pasti al giorno. Ogni notte dormono in Caritas
40 persone. Puoi sostenere la Caritas “adottando” un povero”. Ogni pasto costa alla Caritas 3
euro a persona. Ogni persona che dorme e mangia costa 10 euro.
Sono disponibili operatori e immigrati, per presentare i progetti nelle parrocchie, nelle
scuole e nei posti di lavoro. Sono pronte schede di riflessione biblica e dell’insegnamento
sociale della Chiesa sui temi della giustizia, solidarietà, pace, sviluppo, etica ed
economia, globalizzazione e nuovi stili di vita.

• Sul sito della Caritas è possibile trovare altre notizie sui vari progetti.
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