Schede Progetti MICROREALIZZAZIONI


MR 1
Bolivia
Oggetto: Attrezzatura della Biblioteca per bambini - Cochabamba
Responsabile: P. Roberto Tomichá OFM Conv
Preventivo: € 5.000,00
Descrizione: la Biblioteca, il cui edificio è limitrofo al Seminario dei Frati
Conventuali, serve un intero quartiere alla periferia di Cochabamba. Ne
usufruiscono sia bambini/e sia adolescenti e giovani del quartiere. Verranno
comprate scaffalature per nuovi libri, tavoli, sedie, computer e stampanti.
I frati del posto e la comunità locale provvederanno al mantenimento del progetto.



MR2
Bolivia
Oggetto: sostegno scolare, salute animazione e formazione missionaria dei bambini
- Cochabamba
Responsabile: P. Roberto Tomichá OFM Conv e un gruppo di giovani studenti
universitari di Missiologia
Preventivo: € 5.000,00
Descrizione: nella zona rurale cui il progetto si rivolge la maggior parte delle
famiglie ha una persona migrata in Europa per “cercar fortuna”. I bambini così son
costretti a lavorare, trascurando alcune volte gli studi. Il progetto vuole essere di
supporto alla scuola locale e maggiorare la formazione integrale, sia scolare che
spirituale dei bambini. Verranno comprati materiali didattici, educativi e religiosi,
organizzati degli incontri formativi per le famiglie e i giovani e delle feste in
ricorrenza di festività religiose.
La comunità locale contribuirà per il mantenimento del progetto.



MR 3
Bolivia
Oggetto: 10 borse di studio per formazione professionale di giovani boliviani
impegnati nell’azione pastorale – Cochabamba
Responsabile: P. Roberto Tomichá OFM Conv
Preventivo: € 500,00 per ogni studente all’anno
Descrizione: appoggiare la formazione personale di ragazzi e ragazze universitari,
molto impegnati nella pastorale ecclesiale, che, per mancanza di mezzi economici,
potrebbero rischiare di abbandonare gli studi accademici alla ricerca di un lavoro
all’estero. Gli studenti scelti dall’Istituto di Missionologia continuerebbero la loro
preparazione per un inserimento lavorativo, potendo dare la loro partecipazione
attiva nei progetti pastorali e accademici con la missione della Chiesa secondo le
sue indicazioni e i propri orientamenti.



MR4
Brasile
Oggetto: ProCAT (Programma Di Convivenza e Apprendistato Nel Lavoro)
Responsabile: P. Luigi Favaron
Preventivo: € 2.000,00 all’anno
Descrizione: la Città dei Bambini tra le tante attività ospita il Centro della Gioventù,
frequentato da bambini, bambine e adolescenti di strada, meninos de rua. È stato
avviato un corso preparatorio ai mestieri per dare una possibilità d’inserimento
lavorativo ai giovani, i quali vengono strappati alla vita di strada e, dopo il corso
preparatorio, vengono avviati a un periodo di praticantato presso alcune aziende.
Potranno, così, non cadere nella maglia della micro-criminalità e contribuire al
mantenimento delle proprie famiglie. Il progetto prevede le spese per insegnanti e
professionisti dei diversi settori lavorativi, che presteranno il loro servizio nel centro
francescano.



MR5
Burkina
Oggetto: Un pozzo per ogni villaggio
Responsabile: P. Febo Bonaventura
Preventivo: € 8.500,00 ognuno
Descrizione: la parrocchia di S. Luca di Sabou, nata con l’arrivo dei frati
conventuali, comprende numerosi villaggi, per un totale di circa 50.000 abitanti. Il
progetto prevede la realizzazione di pozzi profondi 60 metri, permettendo alla
popolazione locale di attingere acqua potabile e di non percorrere chilometri alla
ricerca di bacini d’acqua.



MR6
Filippine
Oggetto: Borse di studio per la formazione dei seminaristi-francescani conventuali
della missione
Responsabile: P. Dennis
Preventivo: € 600,00 per ogni studente all’anno
Descrizione: il futuro della missione dipende anche dalla crescita delle vocazioni
locali. Per questo motivo riteniamo molto importante sostenere economicamente,
oltre che con la preghiera, le vocazioni religiose e sacerdotali. L’impegno richiesto è
di almeno 5 anni, per permettere a ogni studente di poter concludere con successo
i propri studi.



MR7
Filippine
Oggetto: finanziamento dell’ambulatorio“St. Anthony Clinic” - Novaliches
Responsabile: P. Jerom (nome da sostituire!!)
Preventivo: € 2.000,00 all’anno
Descrizione: a Novaliches, da oltre 10 anni opera l’ambulatorio“St. Anthony Clinic”,
cui si rivolgono almeno 100 persone ogni giorno. Il progetto si è reso necessario per
andare incontro alle necessità delle tante persone che non si possono permettere le
costose cure presso le strutture pubbliche e private. La Clinica, inserita in un
ambiente molto povero, rivolge il suo operato a bambini, giovani e famiglie
bisognose, per la cura di varie patologie, tra le quali la cura della tubercolosi. Le
offerte saranno utilizzate per il buon funzionamento della struttura e per gli stipendi
di medici e infermieri, in modo da assicurare l’assistenza medica a quanti si

rivolgono alla Clinica.


MR8
Romania
Oggetto: costruzione dell’Oratorio di “S. Antonio” – Carei
Responsabile: Fr. Mihai Vatamanelu OFMConv. – guardiano e parroco
Preventivo: € 15.000,00
Descrizione: Il convento e la chiesetta parrocchiale di S. Antonio di Carei con l’aiuto
di Dio e dei benefattori sono stati terminati, ma ad oggi non c’è uno spazio per le
attività pastorali, tanto importanti per il progresso della parrocchia. Nel cortile della
Parrocchia del Convento si desidera costruire un Oratorio, creando un luogo dove i
fedeli, specialmente giovani e ragazzi, possano partecipare alle catechesi, ad
attività di ritrovo, sentendosi parte integrante di una sola Chiesa.



MR9
Messico
Oggetto: Centro di accoglienza diurno per anziani – Totolapan
Responsabile: Fr. Gaspare La Barbera - Ministro provinciale
Preventivo: € 20.000,00
Descrizione: Totolapan è parrocchia e sede di noviziato. La popolazione in quel
territorio è povera, unica risorsa è l’agricoltura. C’è una forte presenza di anziani
che vivono da soli, perché abbandonati dai figli perché partiti in cerca di
un’occupazione. Poco distante dalla Chiesa parrocchiale i Frati hanno acquistato un
terreno dove è stato eretto un capannone fatto di lamiera e di eternit, attualmente
usato come mensa. Visto il materiale di costruzione è intuibile il disagio nel periodo
invernale ed estivo sia degli ospiti che quotidianamente vi si recano per consumare
un pasto, preparato dai volontari, che per gli stessi operatori. Il progetto prevede la
sostituzione delle lamiere e dell’eternit e di preparare un ambiente con condizioni
igienico-sanitaria dignitose per le persone che ne usufruiranno.



MR10
Perú
Oggetto: mensa per bambini – Lima
Responsabile: fr. Zbigniew Stanisz
Preventivo: € 7.000,00 all’anno
Descrizione: nella Parrocchia di Lima, Nostra Signora della Pietà, è stata aperta
una mensa per 40 bambini molto poveri, seguita dai frati e da alcuni volontari del
posto. Si desidera aiutare i bambini nella loro educazione pagando le rette
scolastiche, il materiale scolastico, l’uniforme scolastica, stufe per il freddo,
medicine, i loro chek-up medici e finanziare la mensa per una migliore
alimentazione.



MR11
Russia
Oggetto: allestimento del Centro Sociale per i ragazzi delle famiglie in difficoltà –
San Pietroburgo
Responsabile: fr. Jan Hruszowiec
Preventivo: € 5.000,00
Descrizione: presso il Convento di S. Antonio Taumaturgo dell’Ordine de Frati
Minori Conventuali, la mensa destinata ai ragazzi di strada è stata riaperta a

ottobre. Dopo i lavori di costruzione, ora la mensa ha bisogno del mobilio sia per la
cucina che per le sale d’accoglienza dei giovani. Il progetto prevede l’acquisto di
armadi, scaffali, tavole, sedie e mobili per la cucina.


MR12
Indonesia
Oggetto: arredamento per il Seminario Francescano – Timor
Responsabile: P. Antonio Razzoli
Preventivo: € 3.100,00
Descrizione: P. Antonio Razzoli, che opera a Timor Ovest dal 2001 ha realizzato
una grande chiesa intitolata a S. Antonio di Padova, la canonica con le opere
parrocchiali, le scuole (asilo, elementari, medie e liceo) con oltre 600 studenti. Ora
ha costruito anche il Seminario francescano per accogliere quei ragazzi che
vogliono fare un cammino di discernimento vocazionale frequentando
contemporaneamente il liceo. Per l’accoglienza di questi 20 studenti mancano nel
dettaglio:
1. proiettore per computer e video per la pastorale dei ragazzi
€ 1.500
2. 20 letti per il Seminario a 50 € l'uno
€ 1.000
3. 6 tavoli + sedia a 100 € l'uno
€ 600



MR13
Indonesia
Oggetto: banchi per la Chiesa del villaggio di TANJUNG MERAWA (Kabanjahe) –
Sumatra
Responsabile: P. Fra Gabriel Singarimbun
Preventivo: € 6.000,00
Descrizione: la chiesa è stata costruita nel 2006, di circa 342 metri quadri, in un
villaggio con 1500 abitanti, dei quali 600 sono cattolici. Dopo l’edificio ora sono
necessari i banchi per i fedeli; finora i parrocchiani si sono auto tassati e hanno dato
gratuitamente la propria manodopera, ma non sono in grado di terminare l’opera
senza un aiuto esterno. Il progetto prevede l’acquisto di 40 banchi a € 150,00 l’uno.



MR14
Indonesia
Oggetto: impianto di amplificazione per Chiesa del villaggio di TANJUNG MERAWA
(Kabanjahe) – Sumatra
Responsabile: P. Fra Gabriel Singarimbun
Preventivo: € 11.000,00
Descrizione: nel 2006 è stata costruita una chiesa di 342 metri quadri per servire un
“popolo di Dio” di 600 anime. La buona volontà dei parrocchiani e la generosità di
tanti benefattori hanno permesso l’acquisto dei banchi, ma ora si vorrebbe
attrezzare la Chiesa di un impianto di amplificazione, perché la voce dei frati meglio
raggiunga i fedeli.



MR15
Indonesia
Oggetto: un posto a sedere! – furgone per il Seminario Francescano – Timor

Responsabile: P. Antonio Razzoli
Preventivo: € 18000,00
Descrizione: il Seminario francescano di recente costruzione accoglie 20 ragazzi
che vogliono fare un cammino di discernimento vocazionale frequentando
contemporaneamente il liceo. Gli è stato dato un “giaciglio”, ora per permettere loro
di raggiungere agevolmente la scuola, senza passare ore disagevoli di cammino, si
desiderava comprare un furgone. Si può dare un contributo di € 3000 per un posto
a sedere sul furgone!

