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e COMUNE DI BRESCIA
CONSULTA PER LA COOPERAZIONE E LA PACE,

LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
E I DIRITTI UMANI

ASSOCIAZIONE APASCI ONLUS

ASSOCIAZIONI IN TENDA

Tenda della Solidarietà tra i Popoli

NATALE 2016

Una Tenda invisibile...

 “LA  CASA  COMUNE”
 La terra è la “casa comune” dell’umanità, 

dove i popoli condividono l’esistenza.

Sala Piamarta via San Faustino 70 - Brescia
8/11  dicembre  2016

giovedì, sabato e domenica 10.00 – 13.00  e 15.00 -19.30
venerdì 16 - 19.30

www.tendadeipopoli.it





TENDA DELLA SOLIDARIETÀ TRA I POPOLI
SIAMO ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GRUPPI, DIVERSI PER STORIA, 

DIVERSI PER ISPIRAZIONE RELIGIOSA O LAICA, 
DI GRANDI O PICCOLE DIMENSIONI, UNITI NELLA VOLONTÀ DI LAVORARE 

PER UN MONDO PIÙ GIUSTO E FRATERNO

Il tema scelto quest’anno per riflettere e da proporre alla città è: 

“LA  CASA  COMUNE”
 La terra è la “casa comune” dell’umanità, 

dove i popoli condividono l’esistenza.

Presentazione 

Anche quest’anno la Tenda della solidarietà tra i popoli avrà la sua sede in Sala Pia-
marta (via San Faustino, 70) per proporre progetti, esporre problemi e riflettere in-
sieme con iniziative distribuite sul territorio cittadino. Il tema è emerso dalla lettura 
dell’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco, laddove si parla della “casa comune” 
dell’umanità, della terra come di una sorella, che “protesta per il male che provochia-
mo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che ha posto in lei”. 

L’Enciclica promuove una «ecologia integrale, che comprenda chiaramente le di-
mensioni umane e sociali», inscindibilmente legate con la questione ambientale. In 
questa prospettiva, Papa Francesco propone di avviare a ogni livello della vita sociale, 
economica e politica un dialogo onesto, che strutturi processi decisionali trasparenti, e 
ricorda che nessun progetto può essere efficace se non è animato da una coscienza for-
mata e responsabile, suggerendo spunti per crescere in questa direzione a livello educa-
tivo, spirituale, ecclesiale, politico e teologico. Questa ecologia integrale «è inseparabile 
dalla nozione di bene comune», da intendersi però in maniera concreta: nel contesto di 
oggi, in cui «si riscontrano tante inequità e sono sempre più numerose le persone e che 
vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali».

Impegnarsi per il bene comune significa fare scelte solidali sulla base di «una opzione 
preferenziale per i più poveri». È questo anche il modo migliore per lasciare un mondo 
sostenibile alle prossime generazioni, non a proclami, ma attraverso un impegno di 
cura per i poveri di oggi. 

Saremo in Sala Piamarta (via San Faustino, 70) per il fine settimana dal 5 all’8 dicem-
bre per proporre progetti, esporre problemi e riflettere insieme.

Le molteplici iniziative saranno distribuite sul territorio cittadino in modo da coin-
volgere più persone, in tempi dilatati (dal novembre 2016 al febbraio 2017).

I temi di quest’anno saranno proposti attraverso testimonianze, dibattiti, momenti 
musicali o teatrali da parte di tutti i gruppi piccoli o grandi, con storie diverse ma uniti 
in un comune obiettivo: vivere e far vivere i problemi dei popoli, proponendo a tutti la 
solidarietà. Non tutto in questo momento è stato calendarizzato, di seguito verranno 
comunicate le date e gli orari delle altre iniziative. 
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APASCI Onlus Associazione per la Pace, 
la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale

CF per destinazione 5x1000 - 98140540174

Indirizzo: Via F.lli Folonari  20, 25126 Brescia (c/o Camera del Lavoro)
Telefono: 333 748 19 28 
Email: info@apasci.org
Sito WEB: www.apasci.org
Referenti don Piero Lanzi 333 748 19 28; Angela Festa 
CC Bancario: Apasci Onlus Brescia - Banca Popolare Etica 
 IBAN IT77D 05018 11200 000000123998

Chi siamo
• Promuove iniziative di solidarietà e di cooperazione con i popoli dell’America Latina 

in particolare con il Centro America, in collaborazione con la Camera del Lavoro di 
Brescia, con le O.N.G. e con i movimenti popolari.

• Propone progetti mirati soprattutto alla scuola e alla formazione per promuovere la 
graduale autosufficienza delle popolazioni locali.

• Offre la disponibilità a intervenire presso le scuole, le biblioteche e i gruppi del ter-
ritorio per far conoscere i problemi delle popolazioni destinatarie dei progetti e di-
vulgare materiali di documentazione sui temi della pace e della solidarietà.

Progetti

GUATEMALA
• Sostegno al Centro Educativo Montecristo (CEMOC) in Chimaltenango necessario 

per lo sviluppo del territorio. Il Centro necessita di contributi per la gestione dei 
corsi, la mensa degli allievi, materiale didattico ecc.

• Sostegno ai Centri di Formazione Professionale di Alta Verapaz e di Montecristo 
necessari per lo sviluppo del territorio. I Centri necessitano di contributi per la ges-
tione dei corsi e il mantenimento degli allievi.

• Scuola del villaggio Piero Morari per il mantenimento degli insegnanti, il sostegno 
psicologico ai bambini ed alle famiglie, la mensa e la gestione della stessa

• Progetto salute: formazione di promotori di salute ed attivazione di una rete di piccoli 
ambulatori

NICARAGUA
• Borse di studio per permettere a giovani impegnati nelle organizzazioni popolari e 

con difficoltà economiche, di completare gli studi universitari.
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AaZ onlus - Aiuto allo Zanskar

CF per destinazione 5x1000 - 98109320170

Indirizzo: via Gorizia 1, 25126 Brescia
Telefono: 347 7001081 
Email: italia@aazanskar.org
Sito WEB: www.aazanskar.org Facebook: AiutoAlloZanskarOnlus
Referenti: Marco Vasta 347 7001081; Stefania Portieri 347 9949277
CC Bancario: n° 108989 Aiuto allo Zanskar onlus - Banca Popolare Etica - Filiale 

di Brescia - IBAN  IT 90 M 05018 11200 000000 108989
CC Postale:  n° 4605779 - Aiuto allo Zanskar onlus - 
 IBAN: IT 10 R 07601 11200 000004 60577
Chi siamo
AaZ onlus è la sezione italiana di AaZ, fondata in Francia nel 1990; svolge attività 
a favore della popolazione del Zanskar, remota valle in Himalaya con circa 12.000 
abitanti. Tutti i suoi soci sono volontari, AaZ ha come obiettivo di sostenere lo sviluppo 
ed il buon funzionamento della Lamdon Model High School, in Zanskar.
• Obiettivo primario è fornire ai ragazzi un insegnamento di qualità nel loro stesso 

ambiente culturale
• Obiettivo a lunga scadenza è aiutare questi ragazzi, divenuti adulti, ad apportare alla 

loro vallata una autonomia in termini di competenze e di sviluppo.
Progetti
• Sostegno agli studi di una ragazza/o (170 euro all’anno)
• Adozione della scuola (150 euro all’anno)
• Ridurre progressivamente la dipendenza finanziaria della LMHS dai contributi do 

AAZ.
• Aiutare negli studi superiori gli ex allievi che decideranno di tornare nella propria 

valle per aiutarla.
• Favorire l’integrazione fra scuole pubbliche e private in Zanskar
• Sostenere la Women Association of Zanskar, associazione femminile operante nella 

valle, che intende favorire la scolarizzazione di donne adulte e incrementare l’attività 
artigianale.

Cosa abbiamo realizzato
• Dal 1988 la LMHS ha scolarizzato più di 700 ragazzi
• tre edifici scolastici sono stati interamente finanziati da AAZ onlus (capacità di 120 e 

300 allievi) e costruzione alloggi insegnanti (8 miniappartamenti)
• Nuovo edificio a riscaldamento ed enegia solare per ospitare le classi elementari (pro-

getto triennale)
• Grazie ai buoni risultati già ottenuti la LMS è stata riconosciuta dal Governo come 

“High School” (dalla materna alla seconda superiore)
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Amare Associazione genitori e figli adottivi onlus

CF per destinazione 5x1000 - 98127630170

Indirizzo: via Angelo Inganni n.8, 25121 Brescia
Telefono: 030 230 60 63 
Email: sergio.cristina.69@alice.it
Sito WEB: www.amareonlus.com 
Facebook:  Amare Onlus
Referenti: Sergio Fantoni  - Cristina Orizio 030 230 60 63  
CC Bancario: Associazione Amare - Banco di Brescia UBI banca 
 Agenzia 14 via Della Chiesa 72  25127 Brescia 
 IBAN: IT 88 Q 03500 1121 30000000 11341

Chi siamo
Siamo una Associazione onlus di genitori costituita nel’anno 2006. Ci accomuna la 
scelta dell’adozione giuridica ed insieme ai nostri figli vogliamo mettere a disposizione 
di quanti ne sentano il bisogno la nostra esperienza.
Ci prefiggiamo di raccogliere fondi per finanziare progetti di cooperazione internazionale 
con cui promuovere la crescita civile, culturale ed economica dei paesi d’origine dei 
nostri figli in una ottica di sviluppo locale mantenendo rapporti vivi con questi paesi.

Progetti
Operiamo principalmente in Etiopia. Raccogliamo fondi per il finanziamento di 
progetti volti allo sviluppo sociale ed economico nella regione del Somaliland Etiope ai 
confini con la Somalia e nella regione di Gambela ai confini con il Sudan. I progetti che 
ci hanno visti impegnati e che sono stati realizzati sono principalmente la realizzazione 
di pozzi, acquedotti, mulini per la macinazione delle granaglie di cereali, scuole e 
piantagioni di caffè e ortaggi.

Cosa abbiamo realizzato
 Tutti i progetti vengono realizzati con materiale acquistato in loco e manodopera 
locale per incentivare l’economia anche di questi piccoli villaggi. Le strutture realizzate 
sono gestite da un comitato di gestione formato da persone dei villaggi interessati ed 
appositamente istruite. Il personale scolastico impiegato è direttamente incaricato dal 
ministero dell’istruzione etiope ed è alle sue dipendenze.
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Amici del SIDAMO - Associazione in missione

Indirizzo: Via Galeazzo degli Orzi, 37 25124 Brescia
Telefono: 030 266 73 72 Fax: 030 266 73 72
Email: zanardinimaurizio@virgilio.it
Referenti: famiglia Zanardini 030 266 73 72; 
 Sara e Andrea Armellini 328 97 22 472 - 030 8901455
CC Bancario: ASSOCIAZIONE IN MISSIONE N°121308 Banca Popolare Etica 

IBAN  IT 33 W 0501811200000000121308
CC Postale:  C/C POSTALE N. 000062981113 BANCO POSTA 
 IBAN IT70J0760110900000062981113

Chi siamo
Per i poveri, nello stile di don Bosco, cooperiamo con la Congregazione Salesiana per 
realizzare progetti di sviluppo in Etiopia e per offrire ai giovani dei motivi di interesse 
coinvolgendoli nei problemi del sottosviluppo. Dal 1983 operiamo nella regione 
Lombardia attraverso attività concrete (campi di lavoro, bancarelle…) provvedendo 
al finanziamento dei progetti e all’invio di volontari per 1-6 mesi o per 2 o più anni 
(attualmente 5 coppie ed 1 volontaria).

Progetti
• Progetto ragazzi di strada “Bosco Children” - Addis Abeba
• Progetto sanitario “Health Center” - Gambella Abobo
• Progetto ricamo e cucito “Egiserà” - Zway
• Progetto Tokuma per la promozione della donna a Zway

Collaboriamo inoltre:
• Asco, centro per bambini sieropositivi con Suore della Carità Addi Abeba
• Scuola professionale di Mekanissa, con Salesiani Addis Abeba
• Mensa dei poveri -  con Salesiani a Dilla
• Centro di accoglienza bambini di strada - con Donato salesiano in Addis Abeba
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ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le frontiere

Indirizzo: via Altipiano d’Asiago,3,  25128 Brescia
Telefono: 030 38 44 713 
Email: anolf.brescia@cisl.it m.bracchi@cisl.it
Sito WEB: www.brescia.cisl.it
Referenti: Matteo Bracchi 030 38 44 713  348 77 39 928

Chi siamo
L’ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere – è un’associazione di immigrati 
di varie etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita 
dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.
• L’ ANOLF, promossa dalla CISL, no ha scopi di lucro e non è collaterale ad alcuna formazione 

o movimento politico. Essa è stata costituita nel dicembre del 1989.
• La rappresentanza dell’ ANOLF è delegata a due copresidenti. L’Associazione si fonda sul 

protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della nostra società.
• L’associazione è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con le ANOLF Region-

ali (20), le Sezioni Provinciali (101), e territoriali (10).

Progetti
I nostri programmi
• L’ ANOLF è nata per realizzare un obiettivo ambizioso, difficile, ma profondamente giusto: 

contribuire a creare una società aperta verso diversità in un mondo sempre più multietnico, 
nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose.

• L’ ANOLF intende combattere il razzismo e la xenofobia attraverso l’integrazione tra gruppi 
sociali diversi, perseguendo la reciproca conoscenza, il rispetto e le opportunità per tutti in 
una società fondata sulla pacifica convivenza, quale stimolo ad un mondo più giusto e più 
rispettoso anche degli equilibri naturali.

• I punti di forza dell’impegno dell’ ANOLF sono l’uguaglianza nei diritti e nei doveri, quale 
espressione di un “civismo” maturo, indispensabile per l’intera società, in un paese come in 
nostro che può trarre, dalla risorsa immigrati, una spinta a superare posizioni e comporta-
menti legati ad una cultura spesso provinciale ed asociale.

Cosa abbiamo realizzato
 L’ANOLF attua, nell’ambito della propria vita associativa, un ampio ventaglio di in-

terventi specifici:
• attività informativa diffusa, consulenza, assistenza, finalizzate alla promozione dei diritti degli 

immigrati;
• processi formativi per l’acquisizione degli strumenti (lingua, cultura, normative, preparazione 

professionale) necessari per essere soggetti attivi di integrazione nel lavoro e nella società;
• azioni intese a favorire socializzazione ed associazionismo attivo tra gli immigrati, nel rispetto 

delle proprie origini etniche e culturali, ma senza chiusure;
• campagne di informazione, sensibilizzazione, incontri rivolti alla popolazione italiana.
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Apurimac onlus

CF per destinazione 5x1000 - 97088690587

Indirizzo: Via Paolo VI, 25 – 00193 Roma – tel. 06 68006397
 Sede Operativa  –  Viale Gabriele D’Annunzio, 101 – 00187 Roma
Telefono: 06 45426336 Fax: 06 4542651
Email: info@apurimac.it
Sito WEB: www.apurimac.it - Facebook: ApurimacOnlus
Referenti: Alberto Sutera 06 45426336  

Chi siamo
Apurimac Onlus è un’associazione nata nel 1992, riconosciuta Onlus nel 1998 e ONG 
(Organizzazione Non Governativa) nel 2003.
L’associazione è nata con lo scopo di affiancare i missionari agostiniani italiani che, dal 
1968, operano nella regione andina del Perù da cui ha preso il nome, l’Apurimac. Il 
suo lavoro è iniziato sulle Ande, a 4.000 metri di altezza, estendendosi poi alle città di 
Cusco e Lima.
La regione dell’Apurimac è ancora oggi caratterizzata da un estremo isolamento 
geografico ed economico. La popolazione locale vive solo grazie a un’economia di 
sussistenza. Tali disagi, uniti a un alto tasso di analfabetismo e a precarie condizioni 
igienico-sanitarie, sono le principali piaghe che Apurimac Onlus si è impegnata a 
“curare”.
Dal 2003, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, 
è giunta fino in Africa.

Progetti
Dove operiamo
Oggi Apurimac Onlus è attiva in vari paesi.
ITALIA: sensibilizza, forma volontari e opera in contesti di emergenza sociale
PERU: realizza progetti di sviluppo nei settori salute, formazione, identità
NIGERIA: sostiene programmi di emergenza e di costruzione della pace
ALGERIA e KENYA: promuove lo sviluppo sociale e professionale delle donne

Cosa abbiamo realizzato
Da più di vent’anni lavoriamo per costruire e difendere questi diritti fondamentali:
PACE – SALUTE – ISTRUZIONE – IDENTITA’ – LAVORO
Lo facciamo perchè crediamo che sia possibile contribuire in modo concreto allo svi-
luppo di una realtà migliore, e che questo sviluppo possa essere sostenibile e condiviso.
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Associazione Amici Suore Operaie Onlus

Indirizzo via Libertà 43, 25050 Passirano (BS)
Telefono 339 7506542 
Email info@amicisuoreoperaie.it
Sito WEB: www.amicisuoreoperaie.it
Referenti Patrizia Sberna 339 7506542  
CC Bancario: Banco Popolare Filiale di Brescia – Agenzia n 1
  via Triumplina, 121
Iban   IT77 J05034 11201 0000 0000 067
CC Postale:  n 92617513 intestato a “Amici delle Suore Operaie Onlus

Chi siamo
L’Associazione sostiene le missioni delle Suore Operaie della Santa Casa di 
Nazaret, presenti in Burundi, Mali, Rwanda e Brasile.
Promuove progetti indirizzati ad attività sociali, educative e formative a favo-
re dei giovani e dei lavoratori perché attraverso il lavoro possano vivere una 
vita dignitosa e mantenere se stessi e la propria famiglia.
Provvede all’invio di aiuti umanitari per sostenere lo sviluppo delle popola-
zioni di questi  Paesi.

Cosa abbiamo realizzato
In questi ultimi anni l’Associazione ha sostenuto
• in Burundi la costruzione e il funzionamento di un istituto superiore pro-
fessionale alberghiero e una scuola professionale (taglio e cucito, falegname-
ria) per giovani.
• in Rwanda l’avvio di una scuola professionale.
• in Mali la costruzione di un laboratorio per le ostie e corsi di alfabetizzazio-
ne e di taglio e cucito  per togliere le bambine dal giro della tratta. 



11

Associazione di Amicizia Italia - Palestina 
(Circolo di Brescia)

Indirizzo: c/o Associazione Colori e Sapori, Casa del Popolo,
 Via Risorgimento 18 - 25127 Brescia
Email: abarcella@hotmail.com; egozio@libero.it
Referenti: Eleonora Gozio; Alfredo Barcella 

Chi siamo
Lavoriamo per il rafforzamento dell’amicizia tra i popoli italiano e palestinese attraverso 
lo sviluppo della conoscenza reciproca della storia, della cultura, della società, mediante 
la promozione di attività formative e di incontri.
Najati Al-Rabi (presidente)

Progetti
• Preparazione di materiale informativo da divulgare attraverso progetti con le scuole 

ed iniziative pubbliche.
• Preparazione di momenti pubblici per la conoscenza della cultura palestinese, in par-

ticolare tramite incontri con la letteratura e la cinematografia palestinesi.
• Promozione di incontri di aggiornamento sull’evoluzione della situazione in Pales-

tina, di conoscenza della realtà della vita in Palestina e della difficile speranza di pace.
• Collaborazione con ong palestinesi mediante informazione e sostegno ad alcuni pro-

getti.

Come partecipare
Chi fosse interessato al nostro lavoro, chi ha a cuore la Palestina o chi volesse soltanto 
essere informato può fare con noi un percorso di studio e di approfondimento 
e partecipare alle nostre iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà con il popolo 
Palestinese.
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Associazione Donne Ivoriane di Brescia e Provincia

CF per destinazione 5x1000 - 98151210170

Indirizzo: Casa delle Associazioni - Via Cimabue 16. 25134 Brescia
Email: femmes_97@yahoo.fr / linadojoyce@yahoo.fr
Facebook:  Ivoiriennesdebrescia
Referenti: Yao Jocelyne - Presidente (339 7680189) 380 9091100; 
 Louise Odjé 
CC Bancario: IBAN: IT 35 D 05116 11201 040000108659 (BCV- Brescia)

Chi siamo
L’associazione nasce nel 1997 e viene registrata ufficialmente presso il Tribunale di 
Brescia nel 2009 con lo scopo di riunire le donne della Costa d’Avorio presenti sul 
territorio bresciano.
La nostra associazione si propone di far fruttare la nostra creatività, l’ambizione e 
l’altruismo per poterci aiutatre reciprocamente ed anche per riscostruire il sostegno che 
avremmo nella famiglia d’origine e che inevitablemente manca nel paese che ci ospita.
Questo significa che l’associazione intervienne a sostegno delle associate in occasione di 
malatia, nascite, organizzazione di feste di matrimonio, veglie ed altre situazioni in cui 
è importante sapere che si può contare sulla vicinanza di altre persone.
Perciò, operiamo per coordinare e intensificare gli sforzi dei membri per una migliore 
integrazione in Italia. Promuoviamo la conoscenza dei doveri, dei diritti e dei metodi 
per esercitarli nella società civile.

Progetti
Organizziamo e programmiamo corsi gratuiti e diffondiamo una breve pubblicazione 
informativa dedicata alle iscritte. Incoraggiamo gli scambi culturali ed economici 
organizzando conferenze, mostre, incontri sportivi, giornate ricreativi e culturali.

Cosa abbiamo realizzato
Inoltre, sosteniamo personalmente la Pouponnière Marie Thérèse Houphouet Boigny 
di Adjamé, ricovero e rifugio per bambini abbandonnati cui inviamo aiuti e risorse. 
Destiniamo parte dei fondi che raccogliamo con le nostre iniziative al sostegno della 
Pouponnière Marie Thérèse Houphouet Boigny di Adjamé.
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Associazione Zastava-Brescia 
per la Solidarietà Internazionale - Onlus

CF per destinazione 5x1000 - 98101490179

Indirizzo Via F.lli Folonari 20, 25126 Brescia (c/o Camera del Lavoro)
Telefono 030 279 35 51- 347 322 44 36 
Email zastavabrescia@gmail.com
Sito WEB: digilander.iol.it/zastavabrescia
Referenti Riccardo Pilato 030 279 35 51- 347 322 44 36; Alfredo Castelletti 

030 27 03 114 - 347 22 59 942
CC Bancario: ccb 110740  ABI 5018 CAB 11200 - Banca Popolare Etica - IBAN 

IT 04A0501811200000000110740
 Causale: Donazione per Zastava Brescia Onlus
CC Postale:  CCP n° 12182317 intestato alla Banca Popolare Etica, piazzetta 

Forzatè, 2, 35137 Padova. 
 Causale: Donazione Associazione Zastava Brescia onlus
Chi siamo
La nostra ONLUS è sorta nel 2002 dal precedente Gruppo Zastava, nato nel 1999 subito dopo 
l’inizio dei bombardamenti della NATO sulla Jugoslavia. Operiamo nella città di Kragujevac, in 
Serbia, in sostegno delle famiglie dei lavoratori della Zastava, la grande fabbrica di autoveicoli 
distrutta dalle bombe e non più ricostruita per volontà del Governo serbo. Ben 36.000 lavora-
tori con le loro famiglie, assieme a 15.000 operatori dell’indotto, si sono trovati all’improvviso 
in una condizione di estrema povertà.
Progetti
• Il principale intervento consiste nell’aiutare le famiglie dei lavoratori della Zastava adottan-

done a distanza i bambini, prime vittime innocenti delle guerre.
• Attualmente 80 bambini ricevono un aiuto dagli adottanti di Brescia (famiglie, gruppi di 

lavoratori, organizzazioni sindacali).
• L’impegno per gli adottanti consiste nel versare, con la periodicità che preferiscono, l’importo 

di 310 euro l’anno. Volontari dell’Associazione, una volta l’anno, consegnano l’intero im-
porto delle adozioni direttamente nelle mani dei bambini e delle loro famiglie nel corso di 
un’ assemblea pubblica.

• È attivo dal 2012 un progetto che destina dei contributi scolastici a ragazzi che hanno superato 
con buoni risultati l’ esame di terza media, allo scopo di  sostenere loro e le loro famiglie – sia 
economicamente che psicologicamente -  nel momento dell’ ingresso  alle Scuole Superiori. 

• Dal 2013 è in fase di avvio un servizio gratuito di doposcuola, funzionante durante il periodo 
scolastico e nei mesi estivi, per ragazzi provenienti da famiglie con alto livello di disagio 
economico e sociale, per aiutarli a superare i momenti di difficoltà negli studi ed evitare 
l’abbandono scolastico.

Cosa abbiamo realizzato
L’Associazione, inoltre, è impegnata nella realizzazione di progetti, principalmente nelle scuole 
e nei quartieri popolari di Kragujevac, allo scopo di migliorare le condizioni di studio e di vita 
dei giovani, per offrire loro la possibilità di un futuro migliore. Gli interventi sono sostenuti 
con i contributi di lavoratori, organizzazioni sindacali, associazioni ed istituzioni pubbliche del 
nostro paese.
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Centro Migranti onlus

Indirizzo Via Antiche Mura, 3 - 25121 Brescia
Telefono 030-41356 Fax: 030-2991268
Email centromigranti@diocesi.brescia.it
Referenti Padre Mario Toffari 030-41356; Tomasino Ferlinghetti 030-42467

Chi siamo
La realtà migratoria sul territorio bresciano è molto significativa e si colloca ai primi posti a livello 
nazionale per numero di presenze, che al 2016 si aggira intorno alle 200.000. 
Scopo dell’Associazione Centro Migranti è la promozione umana dei migranti attraverso varie 
attività finalizzate a una sempre maggiore integrazione delle famiglie nel tessuto sociale bresciano.
Il Centro migranti intende operare al fianco di altre Associazioni, Enti pubblici e Istituzioni reli-
giose a favore di tutti i migranti e in particolare di coloro che hanno maggiori difficoltà.

Progetti
L’Associazione Centro Migranti attraverso volontari e operatori svolge i seguenti servizi:
• Ascolto: offre al migrante la possibilità di un ascolto delle problematiche sia di prima acco-

glienza (alloggio d’emergenza, mensa) sia d’integrazione.
• Residenze: da informazioni e consulenza riguardo la procedura per richiedere la residenza nel 

comune di Brescia (non per cittadini Comunitari).
• Pratiche:  si offrono informazioni, consulenza e compilazione di documentazione necessaria 

alla regolare permanenza dello straniero in Italia (permessi di soggiorno, cittadinanza, is-
crizione al test di italiano). 

• Lavoro domestico: vengono raccolte da operatori e volontari le domande di lavoro da parte 
delle donne immigrate e le offerte di lavoro provenienti dalle famiglie bresciane. Il servizio è 
particolarmente rivolto a favorire i bisogni di collaborazione emergenti nelle famiglie.

• Formazione: vengono date informazioni su corsi di formazione professionale presenti 
sul territorio ai fini di reperire un lavoro, se possibile. Inoltre il Centro avvia CORSI DI 
ITALIANO per favorire un più facile e immediato inserimento nel contesto sociale e 
lavorativo del migrante.

• Consulenza legale: da informazioni e orienta le persone che, per qualsiasi causa, si trovas-
sero nella condizione di affrontare situazioni di conflitto o che possono avere riferimento 
all’amministrazione della giustizia.

Il Centro Migranti inoltre gestisce altri progetti, tra cui Vivere e Partecipare a Brescia, un pro-
getto di promozione alla cittadinanza attiva, che si concretizza in diverse attività nelle varie zone 
e circoscrizioni del Comune di Brescia.

Come sostenerci?
L’aiuto economico è certamente uno dei modi per sostenere il progetto. Ogni contributo è 
prezioso per poter aiutare l’Associazione a continuare con progetti che promuovano la dignità 
di famiglie migranti. È altrettanto importante far conoscere i problemi dei migranti e sensibiliz-
zare la società verso questa realtà. È anche possibile offrire del tempo attraverso il volontariato 
nella nostra Associazione.



15

Chennai Seeds Onlus
CF per destinazione 5x1000 - 98145470179

Indirizzo Via Cipro 46, 25124 Brescia
Telefono 377 23 13 658 
Email info@chennai-seeds-onlus.it
Sito WEB: www.chennai-seeds-onlus.it
Referenti Sandra Bontempi 377 23 13 658; Franca Gialdini 339 24 33 791
CC Bancario: Chennai Seeds Onlus – Banca  UBI  
IBAN   IT58I0350011299000000016608
CC Postale:  96799556 Chennai Seeds Onlus
Chi siamo
Chennai Seeds Onlus e I Bambini Di Strada di Chennai (Madras)
(SEEDS: Street Elfins Education & Development Society)
Dopo un ventennio di presenza come gruppo spontaneo di sostenitori, nel 2008 si costituisce la 
Onlus che affianca e rappresenta in Italia la SEEDS di Chennai fondata da frate Jesu  Irudayam 
e dall’ordine dei Frati Francescani Minori  per promuovere iniziative a favore degli “street  chil-
dren” del Tamil Nadu. Dal 1989 ad oggi, la SEEDS si è prodigata assistendo migliaia di bam-
bini senza famiglia fornendo loro accoglienza, nutrimento, cure affettive, scolarizzazione, fino 
al completo  reinserimento sociale.
Progetti
1. promuovere  una cultura che riconosca come indispensabile valore centrale l’emancipazione 

sociale delle persone in condizioni di svantaggio;
2. contribuire al dialogo interculturale, facendosi presenza attiva nelle iniziative di integrazione 

sociale;
3. promuovere iniziative di sensibilizzazione per una solidarietà che intenda trasformare le el-

argizioni in progetto di partecipazione consapevole, superando una prospettiva assistenziale;
4. nelle aree di intervento favorire il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo femminile 

e materno quale fattore basilare di sviluppo ed emancipazione sociale, nonché strumento 
primario preventivo del fenomeno dell’abbandono dei bambini alla strada e dell’abbandono 
scolastico precoce.

Cosa abbiamo realizzato
La collaborazione tra i sostenitori in Italia ed i Frati Francescani Minori in Chennai - India si è 
concretizzata nella creazione e sostegno di:
• Centro di accoglienza Nesakkaram - (inaugurazione 1991):  rappresenta per l’infanzia più 

deprivata delle strade di Chennai rifugio, sopravvivenza, riabilitazione ed accompagnamento 
alla scolarizzazione.

• Villaggio per l’infanzia Nesavvanam - (inaugurato nel 2008) - ospita in via permanente 
circa 50 bambini e ragazzi senza famiglia, assistiti  nel percorso scolastico e professionale fino 
al reinserimento sociale ed all’autonomia personale.

• Scuola per le Ragazze e le madri degli Slums Siruniyam - (inaugurata nel 2011) Grazie alla 
partecipazione della Fondazione Comunità Bresciana con un generoso contributo, è stata at-
tivata una scuola di educazione e di formazione professionale in sartoria e ricamo.

• Fattoria Modello – progetto 2014. Ampliamento e completamento di una fattoria modello 
eco-sostenibile.
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Centro Missionario Diocesano

Indirizzo Via Trieste 13, 25121 Brescia
Telefono 030 3722.350 
Fax: 030 3722.351
Email info@cmdbrescia.it
Sito WEB: www.cmdbrescia.it
Referenti don Carlo Tartari   030 3722.352  
CC Bancario: 7463 Presso Banco di Brescia ag 5 ABI 3500 CAB 11205 - 102563 
 Banca Popolare Etica, IT 51 K 05018 11200 000000 102563
CC Postale:  12 78 32 54 Ufficio Missionario Diocesano

Chi siamo
Il Centro Missionario Diocesano fa si che la comunità diocesana viva intensamente 
il suo essere Chiesa - missione e lo traduca nell’impegno specifico dell’annuncio del 
Vangelo a tutte le genti. In Esso confluiscono e fanno riferimento tutti coloro che, 
animati da sincero spirito di servizio, si riconoscono nelle scelte missionarie della 
Chiesa.

Progetti
• Invia sacerdoti diocesani e laici missionari nel mondo;
• invia laici volontari per affiancare i missionari in opere sociali(creazione di scuole, di 

ambulatori, di ospedali, ecc.);
• promuove lo sviluppo dei popoli del sud del mondo con centri di lavoro(per ad-

destrare persone locali a lavori specialistici: artigiani, contadini, operai, muratori, 
infermieri, ecc:);

• promuove, “Con los otros”, un’esperienza missionaria estiva in gruppo per giovani 
fra 20 e 30 anni;

• fa interventi nelle scuole bresciane per una sensibilizzazione alla missionarietà ed alla 
mondialità;

• promuove la nascita, nelle parrocchie, di “gruppi missionari” e sostiene le loro at-
tività;

• pubblica il mensile “Kiremba” (abbonamento annuo) - ccp. 35 42 58, Missione di 
Kiremba, via Trieste, 13 - Brescia;

• mantiene i contatti con gli 800 missionari e missionarie bresciani e li tiene collegati 
attraverso l’invio di “Voce del popolo” e di “Kiremba”;

• organizza incontri di animazione missionaria per giovani;
• promuove i gruppi “RAM” Ragazzi Amici Missionari.
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Comitato Soci COOP Lombardia di Brescia

Indirizzo Via Vaiarini 11/2,  25123 Brescia
Telefono 030 29 70 637 Fax: 030 37 52 40
Email centrosocialebs@lombardia.coop.it
Referenti Gabriella Bignotti tel. 328 0532293 – 030 29 70 637;  
 gabriella.bignotti@gmail.com
 Marilena Maxia tel. 3475607404 – marilena.maxia@alice.it 

Chi siamo
Il Comitato Soci rappresenta l’istanza democraticamente eletta dei Soci Coop di Brescia, 
rappresenta il volto e il motore della cooperativa sul territorio dando concretezza ai 
valori della mutualità e della cooperazione. Interviene con proprie iniziative di tipo 
sociale, culturale e ricreativo nella realtà bresciana. 
Il Comitato Soci Coop Lombardia di Brescia svolge da diversi anni alcune attività che 
si sono consolidate quali il progetto di cooperazione internazionale con l’unione dei 
villaggi di Tanlili (Burkina Faso), caratterizzato da azioni di autosviluppo.

Progetti
I progetti sociali di Coop Lombardia sono rivolti alla comunità e finalizzati a 
promuovere la cittadinanza attiva e responsabile, il consumo consapevole, la solidarietà 
tra individui, popoli e culture:

Insieme per  NON SPRECARE IL CIBO
“Buon fine” è il progetto per il recupero a fini sociali dei prodotti alimentari invenduti. 
Crea sul territorio un circolo virtuoso di solidarietà, tutela dell’ambiente e consapevolezza 
sugli sprechi alimentari. Migliaia di persone sono state assistite dalle Onlus che hanno 
siglato il protocollo, migliaia di tonnellate di merce si sono trasformate da possibile 
rifiuto a preziosa risorsa. Anche a Brescia i punti vendita Coop sono impegnati nel 
progetto con Onlus locali.

Insieme per  DIFENDERE L’AMBIENTE
Campagne nazionali per diffondere su larga scala politiche commerciali e culturali 
sostenibili e innovative a salvaguardia dell’ambiente: filiere certificate, impiego di risorse 
rinnovabili nei punti vendita, sensibilizzazione e partnership con enti e associazioni per 
difendere il bene più prezioso, la natura.

Insieme per  PER PROMUOVERE UN CONSUMO CONSAPEVOLE
Centinaia di scuole, migliaia di classi e decine di migliaia di bambini si addentrano 
ogni anno tra le corsie del supermercato per conoscere l’origine dei prodotti, il loro 
impatto ambientale e culturale. Percorsi didattici interattivi e divertenti, rivolti anche 
ad adulti, per stimolare la curiosità e aumentare la consapevolezza sul complesso e 
affascinante mondo dei consumi.
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Cooperativa Solidarietà - Bottega dei Popoli

CF per destinazione 5x1000 - 02942200177

Indirizzo Dove  trovi le nostre botteghe:
 Brescia, via San Faustino 22/b tel/fax 030 37 72 355
 Gavardo, piazza De Medici 4 tel/fax 0365 37 25 38
 Ghedi, largo Zanardelli 6 tel/fax 030 90 14 51
 Rezzato, via IV Novembre, 31; tel/fax 030 27 93 827
 Rovato, via Cantù 26; tel/fax 030 77 09 585
Orari: 9-12 15-19; chiuso lunedì mattina
Sede e magazzino: Brescia - Via Villa Glori 10/b  
Telefono 030 373 32 93  Fax:  030 373 01 10
Email info@coopsolidarieta.org
Sito WEB: www.bottegadeipopoli.org
CC Bancario: Banca Popolare Etica - Via Musei 31 - 25121  Bescia
 IBAN  IT 24 U 05018 11200 000000 103769

Chi siamo
La Cooperativa Solidarietà è un’organizzazione senza fine di lucro che ha come obiet-
tivo la promozione e lo sviluppo economico di comunità di produttori del Sud del 
mondo e di zone europee in sviluppo  attraverso la vendita di prodotti provenienti dalle 
loro organizzazioni, importati secondo principi di rispetto e di giustizia. La cooperativa 
declina la propria volontà di cambiamenti sociali ricorrendo a modelli economici e fi-
nanziari alternativi. Fondata a Rovato nel 1987, è stata la prima realtà ad organizzare il 
Commercio Equo e Solidale in Lombardia. Il lavoro impostato dai fondatori ha creato 
una realtà che attualmente annovera circa 700 soci e, grazie al sostegno dei soci lavora-
tori e di numerosi volontari, gestisce cinque botteghe a Brescia e provincia.

Progetti
Nell’ultimo anno la cooperativa ha promosso due importanti ed innovativi progetti. Il 
primo, a nome “Equostyle”, è stato quello di creare una linea di abiti da sposa realizzati 
con seta prodotta da un’organizzazione di commercio equo in Bangladesh. Con questo 
progetto si vuole offrire un abito pieno di significato a delle spose sensibili che anche 
nel giorno del proprio matrimonio desiderano fare una scelta etica e dare ancora più 
significato ad un giorno cosi speciale. Il secondo progetto innovativo è stato quello di 
realizzare una linea di cartoleria interamente in materiali riciclati. Il progetto prende 
il nome di “Prima Ero” proprio perché su ogni prodotto ( dalla matita al quaderno 
all’astuccio) c’è riportato cos’era precedentemente: un bicchierino da caffè, una coper-
tina di cd, un pneumatico, una bottiglia.
 La cooperativa è socio fondatore del Consorzio Ctm Altromercato, la maggiore orga-
nizzazione di commercio equo in Italia che raggruppa 124 soci e 350 punti vendita in 
Italia e coopera con 150 gruppi di piccoli produttori in Asia, Africa e America Latina.
È membro dell’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale.
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COOPI - Cooperazione Internazionale ONG onlus

CF per destinazione 5x1000 - 80118750159

Indirizzo: Via F. De Lemene 50 - 20151 Milano 
Email: coopi@coopi.org
Telefono:  02 3085057  Fax: 02 33403570 Cell.:  335 58 69 649 
Sito WEB: www.coopi.org
Referenti Gruppo Brescia: Mauro Savoldi 335 58 69 649;
 Brunella Pipolo e Beppe Frusca 030 37 33 729

CC Bancario: 102369 Banca Popolare Etica - Milano - 20129, via Spallanzani 16
IBAN IT 06 R 05018 01600 000000102369 CIN R - SWIFT/BIC CCRTIT2184B 
intestato a: COOPI - Cooperazione internazionale, via De Lemene 50, 20151Milano
CC Postale:  990200
IBAN IT53P0760101600000000990200 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intestato a COOPI-Cooperazione internazionale, via De Lemene 50 20151 Milano

Chi siamo
COOPI è impegnata a ridurre la povertà nel Sud del mondo con interventi 
di  cooperazione sostenibili nel tempo. Con attività di sensibilizzazione in Italia, 
combattiamo le cause del grave divario economico tra Nord e Sud del mondo.
COOPI realizza interventi di sviluppo e di emergenza su richiesta delle comunità 
interessate e gestiti in collaborazione con i partner locali. 
Fare cooperazione significa promuovere dialogo, collaborazione e trasparenza.
La valutazione dei risultati e della loro sostenibilità nel tempo, ci permette di migliorare 
costantemente l’efficacia degli interventi.
Nelle situazioni di emergenza, COOPI assicura beni di prima necessità, assistenza 
medica e psicologica, ricostruzione e formazione per la prevenzione dei disastri 
ambientali.

COSA VOGLIAMO
Un mondo senza povertà in cui convivano la diversità culturale e l’uguaglianza dei 
diritti e delle opportunità.

Progetti
• Dal 1965, COOPI ha realizzato oltre 600 progetti di cooperazione e interventi di 

emergenza in 50 paesi impiegando oltre 30 mila operatori locali e coinvolgendo 50 
milioni di persone.

• Oggi COOPI è presente in 25 paesi con più di 150 progetti di sviluppo e di emer-
genza.
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CSAM - Centro Saveriano Missionario

Indirizzo Via Piamarta 9, 25121 Brescia
Telefono 030 37 72 780  Fax: 030 37 72 781
Email libreria@saveriani.bs.it
Sito WEB: www.saveriani.bs.it

Chi siamo
Una presenza che apre al mondo nella chiesa di Brescia.
Mettiamo a disposizione di parrocchie e oratori gli ambienti in via Piamarta, 9 
(complesso San Cristo).
Per ritiri, incontri pastorali e culturali, conferenze, corsi formativi e manifestazioni 
aperte alla fratellanza dei popoli e alla mondialità.

Progetti:

MissioneOggi:  rivista mensile per vivere la dimensione globale della missione in un 
nuovo stile di vita. Confronti con la Parola e con i problemi del sud del mondo: la pace, 
la non violenza, il dialogo, l’esperienza delle giovani Chiese.

Mondialità:  Mensile di educazione interculturale del CEM che si propone di 
diffondere nella società, attraverso il mondo della scuola, la convivialità delle differenze, 
l’incontro delle culture, il dialogo interreligioso e la cittadinanza attiva per un futuro di 
pace, giustizia e salvaguardia della natura.

Video Mission: Centro di produzione di dvd su temi missionari ed esperienze di vita 
apostolica ed ecclesiale per sensibilizzare ogni categoria di persone sui valori della 
missione.

Missionari Saveriani:  Mensile di informazione e sensibilizzazione, rivolto agli amici 
e alle famiglie. Offre una lettura facile ed interessante della vita e dell’esperienza 
missionaria nel mondo.

Libreria dei popoli:  Trasferita a Brescia nel 1992. La libreria offre un’ampia scelta di 
titoli accuratamente selezionati. Saggistica, narrativa, romanzi e fiabe, didattica e altro 
sulle seguenti tematiche: educazione all’interculturalità, razzismo e antirazzismo, pace, 
giustizia, volontariato, salvaguardia dell’ambiente, economia, società e globalizzazione, 
dialogo interreligioso e missionarietà.
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Gruppo Missionario - San Faustino

Indirizzo Via San Faustino 74, Brescia
Referenti Don Piero Lanzi e Saulo  Mazza  
 
Chi siamo
Il gruppo missionario fa capo alla Parrocchia di San Faustino e sostiene l’attività dei 
Missionari presenti nei diversi stati del mondo, con l’invio di pacchi e materiali di 
prima necessità. Tra gli obiettivi del gruppo vi è la sensibilizzazione della comunità 
parrocchiale alla missionarietà e ai temi legati ad essa (vedi per es. la Giornata 
Missionaria Mondiale, la Tenda della solidarietà tra i popoli, ecc…).

In particolare è rivolta ai più piccoli e ai giovani, attraverso testimonianze di missionari 
e/o persone che hanno vissuto esperienza in terra di missione, con laboratori inseriti 
nel cammino di catechesi e raccolte fondi (mercatini, sottoscrizioni, pranzi/cene pro-
missioni…) per alcuni missionari legati affettivamente alla parrocchia.

Promuove e appoggia i ragazzi/giovani che desiderano fare un’esperienza missionaria 
(estiva o più duratura…).

Sostiene inoltre progetti legati alla Diocesi di Macapà (dove è presente Dom Pedro 
Conti, Vescovo bresciano, don Stefano Bertoni ed altri sacerdoti diocesani) pensati per 
la formazione dei diaconi permanenti, l’accompagnamento della pastorale carceraria 
della diocesi stessa e altri progetti per le parrocchie della diocesi.
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Gruppo Punchao - San Faustino 
Adotta un papà

Referenti Domenica Consoli  tel. 030 72 55 128
 Lara Saporetti   cell. 340 1026 251

CC Bancario: Banca Valle Camonica - Via del Gallo, 2 Bornato - Brescia
 IBAN: IT 84 J 03244 54300 000 000 016 195
Causale: Adozioni per Punchao (un anno)
Email:  infoartepunchao@yahoo.es
Per ricevuta: con erogazione liberale ONLUS ai fini della deducibilità fiscale, 

versare sul conto corrente intestato ad Associazione Don Bosco 3A 
 IBAN: IT 46 O 02008 13202 000 010 277 292
Causale: Per la Missione di Punchao

Chi siamo
«La gente della mia parrocchia è veramente povera, vivono di agricoltura e pastorizia, 
a livello primitivo. Non ci sono lavoro, strade, elettricità, assistenza sanitaria o d’altro 
genere. È gente abbandonata, irrilevante agli occhi del mondo. Gente inutile. I padri di 
famiglia spesso vanno nelle grandi città (Lima, Huanuco, ecc.) attratti da non poche 
illusioni, sperando di trovar lavoro e così comprare ai propri figli qualche vestito, un 
paio di scarpe, i quaderni per poter andare a scuola. È gente semplice.
Molti di loro non fanno più ritorno, lasciando a Punchao le mogli con i bambini. Per 
pensare di far fronte a questa “piaga” ho pensato di dar loro lavoro qui, in Punchao 
stesso, in modo da poter salvare i nuclei familiari, l’educazione dei bambini e la 
formazione cristiana della famiglia. Con loro stipuliamo contratti di lavoro annuali, 
rinnovabili ad ogni fine anno, sempre nella coscienza dell’essere sostenuti dalla 
provvidenza di Dio e dalla carità degli amici in Italia»

Padre Giuliano Gargiulo da Bornato (BS)

Progetti
La proposta è di adottare un papà, cioè farsi carico di un operaio e di conseguenza della 
sua famiglia.
Lo stipendio mensile di un operaio della parrocchia è di circa 80 euro. Per l’adozione 
di un papà di famiglia è quindi richiesto un minimo di 25 euro al mese, sino ad un 
massimo di 105 euro. La somma può essere versata annualmente, o con rateizzazioni 
specificate al momento dell’adozione, a mezzo rimessa diretta in contanti o sul conto 
corrente bancario.
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Gruppo Solidarietà Nepal - onlus

CF per destinazione 5x1000 - 98105360170

Indirizzo: Via Oriani, 23 - 25123 - Brescia
Email: info@grupponepal.it 
 ambrogio-vigano@libero.it    e     danipa@hotmail.com
Sito WEB: www.grupponepal.it
Referenti Ambrogio Viganò 349 9738946 - 392 8269681;
 Danilo Pasquali 393 204689092, Paolo Mochetti 392 8269681
CC Bancario: 107013 – Banca Popolare Etica – Brescia
 IBAN IT 52 C 05018 11200 000000 107013

Chi siamo
Nato alla fine del 1992, il Gruppo ha per scopo il sostegno allo sviluppo e all’educazione 
scolastica in Nepal. In Italia il Gruppo informa sulla situazione di quel paese, promuove 
l’adozione scolastica di bambini nepalesi, attua interventi presso le scuole ed è presente 
nelle manifestazioni per la solidarietà in città e provincia.

Progetti

BHRIKUTY SECONDARY SCHOOL – scuola no profit, per la quale ha contribuito 
al completamento del nuovo edificio scolastico ed è impegnato a sostenere il programma 
di adozioni per l’educazione di bambini poveri .

WODES – associazione per l’emancipazione delle donne, per la quale è impegnato 
nel sostenere un “progetto di sviluppo delle capacità femminili” rivolto alle donne 
di alcuni villaggi sulle montagne attorno a Kathmandu, e per interventi a favore di 
bambine vittime della guerra civile in villaggi anche delle zone più remote del paese.



24

Horizonte  Italia  Brasile - Onlus

CF per destinazione 5x1000 - 98149090171

Indirizzo: Via A. Monti, 21 - 25121 Brescia
Telefono: 340.34 33 789 
Email: etosana@alice.it
Sito WEB: www.horizontebrasil.org
Referenti: Emanuela Tosana 340.34 33 789; 
 Barbara B. Silvestri 380.50.30.793

Chi siamo
Horizonte Italia Brasile ONLUS è nata nel 2009 con la finalità di sostenere le attività 
svolte dall’ONG brasiliana ASSOCIACAO BENEFICENTE HORIZONTE che 
dal 2006 gestisce nella città di Paripueira – Alagoas –Brasil, una scuola materna per 
bambini provenienti dalla locale favela. A tutt’oggi la scuola materna è arrivata ad 
ospitare cento bambini. L’idea chiave del progetto Horizonte è allontanare i bambini 
dalla strada per offrire loro un’alimentazione adeguata, una educazione alle pratiche 
igieniche basilari e un insegnamento mirato ad aiutarli a superare la condizione di 
svantaggio da cui partono.

Progetti
• Contribuire alle spese di gestione della scuola materna Horizonte con l’obiettivo di 

poter far fronte alle numerose richieste di nuovi inserimenti.
• Finanziare e organizzare attività di sostegno scolastico e ricreative per gli ex alunni che 

sono entrati nella scuola pubblica.
• Finanziare e organizzare corsi di professionalizzazione per i genitori dei nostri alunni 

in modo da facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Cosa abbiamo realizzato
Dal 2006 la Horizonte ha:
• costruito una struttura di 320 mq. che ospita la scuola materna;
• costruito un ambiente polivalente che ospita le attività di sostegno e i corsi di profes-

sionalizzazione;
• accolto e scolarizzato circa 250 bambini;
• attuato un progetto biennale di formazione di tutto il personale.
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Il sassolino bianco - Onlus

CF per destinazione 5x1000 - 0222881048

Indirizzo: via dei Mille 4, 25122 Brescia
Telefono: 329 4519863 328 8781855 
Sito Web: www.ilsassolinobianco.org
Referenti: Laura Micheletti 329 4519863 - 328 8781855; 
 Teresa Cannone 3297437377
CC Bancario: Banca Popolare di Milano - Agenzia 241 Firenze - via Accolti 23
 IBAN: IT 66 H 05584 02801 000000000387  BIC: BPMIITM1241
 Intestato a: Sassolino Bianco
Chi siamo
Il Sassolino bianco è nato a Firenze nel 1997, per organizzare soggiorni in Italia per bam-
bini degli Internat bielorussi, socialmente svantaggiati e colpiti dalla tragedia di Chernobyl. 
L’associazione è laica, i soci tutti volontari, e gestisce svariate iniziative di solidarietà verso bam-
bini e adolescenti in difficoltà nel mondo, con partner locali, effettuando verifiche dei progetti. 
Obiettivo primario: promuovere percorsi di formazione per bambine/i e ragazze/i in difficoltà. 
Obiettivo a lunga scadenza: favorire per ogni ragazzo/a la realizzazione di un progetto di vita 
autonomo in patria.

Progetti
• Sostegno a distanza: studi di 50 ragazze/i, ex ospiti di Internat (BY);
• Sostegno al centro per disabili di Grodno (BY);
• Campo estivo e supporto economico per progetti  agroalimentari per autosostentamento per 

20 bambine/i dell’Internat di Radun  e 1000 bambine/i di Chernobyl, ospiti del Centro “La 
Perlina”, Kobrin (BY); 

• Acquisto  di macchine per cucire per il  corso di  sartoria dell’Istituto Professionale di Vo-
ronovo (BY).

Cosa abbiamo realizzato
 • Ristrutturazione servizi igienici, dormitori e aule di tre Internat (Bielorussia, Russia);
• Frutteto di due ettari  e allevamento di animali da stalla e cortile nel centro “La Perlina”, 

Kobrin (BY);
• Acquisto strumentazione per corso di elettricisti di elettricisti dell’Istituto Professionale di 

Voronovo;
• Soggiorni in Italia, dal 1997 al 2008, per bambini di Internat (BY);
• Sostegno a distanza: dal 2001 hanno concluso corsi professionali150 ragazze/i; 
• Laboratori di taglio/cucito, parrucchiera in Congo e Argentina; 
• Laboratorio di  cucina del Centro per ragazze madri “Hogar del Sol”, Paranà, Argentina;
• Sostegno agli studi: hanno concluso i corsi di studio organizzati per 10 bambine del Mali e 5 

bambine vittime di violenza nel Kiwu, Congo;
• Laboratorio linguistico per minori cinesi, in Val  Pellice (TO), partner Comunità Montana;
• Costruzione della sede del Centro Sociale Camarda, Abruzzo – partner Associazione culturale 

Il Treo. 
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LIBERA, Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie

Indirizzo presso Casa delle Associazioni – Via Cimabue, 16 – Brescia
Telefono 030 230928 
Email brescia@libera.it
Sito WEB: www.libera.it
Referenti Daniela Faiferri  daniela.faiferri@fastwebnet.it 030 230928  

Chi siamo
Libera è nata il 25 marzo 1995, con l’intento di coordinare e sollecitare l’impegno della 
società civile contro tutte le mafie.
Libera agisce per favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie, certa che 
il ruolo della società civile sia quello di affiancare la necessaria opera di repressione 
propria dello Sato e delle forze dell’ordine, con una offensiva di prevenzione culturale.

Obiettivi
Libera ha organizzato la sua azione in alcuni particolari settori:
• il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi, con la valorizzazione e 

l’informazione sulla legge 109/96, per la quale Libera ha raccolto un milione di 
firme;

• l’educazione alla legalità: nelle scuole, per diffondere, soprattutto tra i più giovani, 
una cultura della legalità e far maturare coscienza civile e partecipazione democratica 
attraverso lo sport, per recuperare l’enorme potenzialità educativa dello sport e con-
trastare l’uso del doping e la politica della vittoria ad ogni costo;

• il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione mafiosa, con progetti tesi 
a sviluppare risorse di legalità umane, sociali ed economiche presenti sul territorio;

la formazione e l’aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso e sulle soluzione di 
contrasto ad esso, attraverso campi di formazione, convegni e seminari;

• l’informazione sul variegato fronte antimafia, attraverso strumenti di diffusione di 
notizie e di approfondimento tematico sia a stampa che elettronici. 

Libera è presente su tutto il territorio nazionale attraverso sedi regionali  e coordina-
menti provinciali. A Brescia, interviene sui temi statutari da dieci anni e ha costi-
tuito il Coordinamento Provinciale, il 24 marzo 2006, alla presenza del presidente 
dell’Associazione, Don Luigi Ciotti. Comprende Associazioni e Cittadini impegnati da 
un lato a “fare memoria”, dall’altro a rafforzare anche nella nostra Provincia una cultura 
della legalità e il rispetto delle regole, fondamenti di una società civile e democratica.
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Medici Senza Frontiere (MSF)

CF per destinazione 5x1000 - 97096120585

Indirizzo Gruppo di Brescia c/o Casa delle Associazioni - Consulta per la Pace 
 e la Solidarietà tra i Popoli - via Cimabue 16, 25124 Brescia
Sede di Roma:  via Volturno 58, 00185 Roma Tel.: 06 44 86 92 1 Fax: 06 44869220
Ufficio di Milano: Largo Settimio Severo 4, 20144 Milano  
 Tel.: 02 43912796 Fax: 02 43916953
Telefono 345 4638176 
Email info.brescia@rome.msf.org
Sito WEB: www.medicisenzafrontiere.it
Referenti Marisa Manzoni 345 4638176  

CC Bancario: Banca Popolare Etica - IBAN: IT58 D 05018 03200 000000115000
•  donazione con carta di credito on line in modo sicuro direttamente sul sito di MSF; 
•  donazione con carta chiamando il numero verde: 800996655 o in ufficio 06.44.86.92.25

CC Postale:  n° 87486007 intestato a Medici Senza Frontiere Onlus, 
 via Volturno 58, 00185 Roma 
 (Tutti coloro che hanno un conto BancoPosta e vogliono effettuare la 
 donazione con CCP online possono utilizzare la codeline:   
 000000039139830182)

Chi siamo
• Medici Senza Frontiere (MSF) è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipen-

dente al mondo creata da medici e giornalisti in Francia nel 1971.
• Oggi MSF fornisce soccorso umanitario in più di 60 paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è 

minacciata da violenze o catastrofi dovute principalmente a guerre, epidemie, malnutrizione, 
esclusione dall’assistenza sanitaria o catastrofi naturali. MSF fornisce assistenza indipendente 
e imparziale a coloro che si trovano in condizioni di maggiore bisogno. MSF si riserva il 
diritto di denunciare all’opinione pubblica le crisi dimenticate, di contrastare inadeguatezze 
o abusi nel sistema degli aiuti e di sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure e 
dei protocolli medici.

Gruppi locali MSF
I gruppi locali di MSF Italia sono nati con lo scopo di divulgare il mandato di MSF in ambito 
locale attraverso specifiche iniziative e di svolgere attività di sensibilizzazione e di supporto alla 
raccolta fondi.
Ai gruppi collaborano volontari (detti benevoles) che condividono i principi dell’associazione e 
decidono di dedicare, senza alcun vincolo contrattuale, parte del proprio tempo libero a Medici 
Senza Frontiere. Sono inoltre presenti anche uno o più operatori umanitari di riferimento, la 
cui presenza è indispensabile per poter organizzare testimonianze pubbliche e per mantenere un 
filo diretto tra le attività del gruppo sul territorio e i beneficiari di MSF in loco.
• Il Gruppo di Brescia di Medici Senza Frontiere è attivo sul territorio dal 2004.

Cosa abbiamo realizzato
 • Nel 1999 MSF ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.
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Medicus Mundi - Italia

CF per destinazione 5x1000 - 98011200171

Indirizzo via Martinengo da Barco 6/a, 25121 Brescia
Telefono 030 3752517 Uff: (9-13)  (Cinzia Ferrante)      Fax:   030 43 266
Email info@medicusmundi.it
Sito WEB: www.medicusmundi.it
Referenti Cinzia Ferrante 030 3752517 Uff: (9-13)  (Cinzia Ferrante)  

CC Bancario: UBI-Banco di Brescia Ag.02,  C.so Magenta 73 – 25121 Brescia
 Abi:03500  Cab:11202 c/c:13162
 IBAN IT 53 C 035 0011202 0000000 13162

Chi siamo
Medicus Mundi Italia (MMI) è una Organizzazione Non Governativa (ONG), senza fine di 
lucro, a carattere internazionale, specializzata nella cooperazione sanitaria. A questo scopo 
ha ricevuto il riconoscimento dal Ministero degli Affari Esteri (D. M. 1988/128/4187/2D).
Fondata nel 1968 a Brescia, fa parte di Medicus Mundi International - presente in oltre 50 
paesi, per il tramite della quale è ufficialmente riconosciuta dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS resolution EB 63R27) con cui collabora regolarmente.
Finalità dell’organizzazione è contribuire alla promozione integrale della persona umana 
mediante la realizzazione di programmi sanitari di sviluppo strutturale e di emergenza.

Progetti
In più di 40 anni di attività, MMI ha operato in Africa, America Latina, Asia ed Europa 
Orientale, realizzando:
• ospedali, dispensari urbani e rurali, laboratori e strutture diagnostiche inserite nei sistemi 

sanitari nazionali (Albania, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Ecuador, Etiopia, 
Ghana, Guinea Bissau, India, Lituania, Rwanda, ex-Zaire) 

• progetti sanitari di base ed interventi integrati di sviluppo comunitario, igiene ambien-
tale, educazione sanitaria e  formazione di operatori sanitari (Ciad, Madagascar, Mozam-
bico, Somalia, Sudan, Tailandia)

• Medicus Mundi Attrezzature (MeMuA) ha organizzato la raccolta e l’invio di attrezzature 
sanitarie revisionate e funzionanti con l’invio, se necessario, di personale specializzato per 
la loro messa in funzione.

• Impegno rilevante è stato dato alla formazione degli operatori socio sanitari ad ogni 
livello(medici, infermieri professionali, agenti di salute, ostetriche e tecnici di labora-
torio). Segnaliamo i corsi di “Dental therapist” in Addis Abeba (Etiopia), di aiuti della 
riabilitazione a Rilima in Rwanda e, più recentemente, la preparazione qualificata di 
insegnanti, giuristi, medici, psicologi, assistenti sociali che assistono i minori violati.

• Da più di 8 anni importante contributo specialistico nel settore dell’AIDS in collabora-
zione con la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Brescia; significa-
tivo è il progetto pilota “Esther”.
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Ortolibero in carcere a VERZIANO

Chi siamo
Ortolibero non è solo l’orto del carcere di Verziano ma è un percorso di lega-
lità, integrazione e socializzazione tra differenti culture,  responsabilizzazio-
ne individuale, coltivazione e produzione sociale.
Nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita durante la reclusione, 
come espresso dai detenuti durante i percorsi di legalità promossi da Libera 
e Cooperativa Pandora.
Il sogno si è avverato grazie ad una rete composta da Libera, Pandora, Pre-
sidenza del Consiglio Comunale e Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Brescia, Cooperativa La Mongolfiera, Terra e Partecipazione, Ordine Agro-
nomi e Florovivaisti ed alla disponibilità della direzione del carcere.
Nel mese di maggio 2015 è stato attivato un orto sinergico di 120 mtq e nel 
mese di ottobre è stata attivata una serra per la produzione di viole da desti-
nare all’arredo urbano.

“Oggi è nuvoloso” nota Rehab, giovane donna egiziana, mamma di Ahmadj, 
Ahlam e Basmala, “ma per me è bel tempo, prezioso, posso uscire tempora-
neamente dalla cella e dall’angoscia di non poter stare con i miei bambini. 
Oggi abbiamo trapiantato insalata, cavolo e radicchio rosso; poi abbiamo 
paciamato con l’erba tagliata nei giorni scorsi e annaffiato, quando lavoro 
nell’orto mi sento tranquilla, niente mi disturba ed anche il dolore  è più 
sopportabile”.
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Pax Christi

CF per destinazione 5x1000 - 94060130484

Indirizzo: Viale Venezia 116, 25123 Brescia
Telefono: 030 321 240 
Email: pxbrescia@libero.it mauroscaroni@libero.it
Sito WEB: www.paxchristi.it
Referenti: Mauro Scaroni 030 321 240  

Chi siamo
L’identità di Pax Christi – movimento cattolico internazionale per la Pace – non è solo 
nelle azioni che promuove e nei risultati che talvolta riesce a raggiungere. Il nome stesso 
rivela un forte radicamento nel Vangelo di Gesù Cristo. Molta parte della sua identità è 
nell’incontro tra fede e vita, Vangelo e storia. Di qui lo sforzo di porsi in ascolto del grido 
soffocato delle vittime delle guerre, dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei diritti violati, 
della dignità non riconosciuta. Leggere la realtà lasciandola illuminare dal Vangelo ci 
permette di scorgere la filigrana essenziale e nascosta delle cose. Per quanto riguarda 
la sezione nazionale la figura di don Tonino Bello, che ha guidato come Presidente il 
Movimento (dal 1985 al 1993), ha accentuato il carattere profetico dell’identità di Pax 
Christi. L’attuale Presidente è Mons. Giovanni Giudici, vescovo di Pavia.
In armonia con le premesse indicate, Pax Christi nazionale conduce da molti anni 
le campagne, Ponti non muri ( 3 viaggi all’anno in Palestina e Israele, occasioni di 
formazione di educazione alla pace), Banche armate, Per la messa al bando delle mine 
anti-uomo e delle cluster bomb (bombe a grappolo).

Il Punto Pace di Brescia, costituitosi nel 1980, attento al tessuto del territorio 
promuove, nella Chiesa e nelle società locali, la conoscenza, la testimonianza e la 
scelta di obiezione al servizio militare - alle spese militari - alle produzioni belliche 
per il Disarmo, l’educazione alla Pace in alcune delle sue molteplici dimensioni, la 
salvaguardia del Creato, la Giustizia dei Diritti fondamentali.
Coerentemente con queste ispirazioni collabora con la Commissione Giustizia e Pace, 
le Associazioni Opal (Osservatorio permanente armi leggere) e Libera (Associazione di 
associazioni, nomi e numeri  contro le mafie).
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Ricuciamo la Solidarietà
Piccola sartoria di Quartiere

Indirizzo Casa delle Associazioni - Via Cimabue, 1 - Brescia
  Tutti i giovedì dalle 10 alle 12
  Accesso libero e gratuito previa iscrizione
Email  casass@comune.brescia.it

Chi siamo
• Il progetto “Ricuciamo la solidarietà” nasce dalla duplice volontà di inizia-
re un processo di integrazione e conoscenza tra donne italiane e straniere 
(più di 20 donne provenienti da 16 nazionalità diverse) dei quartieri di San 
Polo e Sanpolino e di creare un luogo dove sia possibile acquisire compe-
tenze sartoriali professionali.
• L’obiettivo è quello di formare un gruppo coeso, motivato e con una pro-
spettiva d’autonomia sia in ambito professionale che personale per costitui-
re la sartoria di quartiere.
• Il corso viene tenuto dalla maestra Vincenza Baiguera che possiede grande 
professionalità ed esperienza nell’ambito sartoriale e da altre collaboratrici 
che supportano il lavoro delle apprendiste sarte.
• Il materiale ci viene spesso donato da varie realtà ma cerchiamo comun-
que di autofinanziarci svolgendo piccoli lavori di riparazione (orli, cambio 
di cerniere e bottoni, rammendi) per contribuire alla nostra “cassa comune” 
utile ad acquistare, di volta in volta, i materiali necessari.
• Vi invitiamo a portarci i vostri capi da riparare o modificare! • Vi aspettia-
mo!
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SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza 
Internazionale Piamartino Onlus

Indirizzo: Via Ferri 75, 25123 Brescia - Segreteria (Lun-Ven), 
Sede Operativa: Via Collebeato, 26 - 25127 Brescia 
Orario:  08.30-12.00; 14.00-17.30
Telefono: 030-2306873 030-2309427
Email: info@scaip.it
Sito WEB: www.scaip.it
Referenti: Riccardo del Barba 030-2306873  
CC Bancario: Presso Banca BCC di Brescia: 
 Iban: IT82 T 08692 11202 017000171010 (intestato a SCAIP)
CC Postale:  n° 12053252 (intestato a SCAIP)

Chi siamo
Siamo una ONG riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri Italiano, nata a Bres-
cia nel 1983 per “promuovere e gestire interventi di cooperazione internazionale utili 
a favorire il progresso umano, economico e sociale nei Paesi del Sud del Mondo”. 
L’esperienza nella cooperazione internazionale è maturata attraverso la realizzazione di 
numerose iniziative nelle macroaree del Sud America e dell’Africa. I principali settori 
di intervento sono il supporto di iniziative di promozione formazione professionale a 
sostegno di giovani inoccupati per favorire l’inserimento lavorativo. Carattere predom-
inante degli interventi di SCAIP  è l’ambito agricolo e zootecnico dei suoi progetti.

Progetti

BRASILE: Centri di formazione agricola e professionale, centri per minori, cucine 
comunitarie, etc.

CILE: Centri di formazione primaria e secondaria, etc.

ANGOLA: Centri di formazione primaria e di formazione professionale.

MOZAMBICO: Centro formazione agro zootecnico, pozzi, centri formativi profes-
sionali.

ITALIA:
• Educazione allo sviluppo e alla mondialità per scuole e gruppi
• Attività di sensibilizzazione e campagne
• Pubblicazione del periodico semestrale “SCAIP”
• Possibilità di svolgere il Servizio Civile Estero presso le sedi in Brasile e Mozambico.
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SVI - Servizio Volontario Internazionale

CF per destinazione 5x1000 - 80012670172

Indirizzo: Via Collebeato 26, 25127 Brescia
 Segreteria lun-ven, ore 9-12; 14.30-17.30
Telefono: 030 33 67 915 - 030 69 50 381 Fax: 030 33 61 763
Email: segreteria@svibrescia
Sito Web: www.svibrescia.it
Referenti: Segreteria - Stefano Luciano Savardi 030 33 67 915  
CC Bancario: 504030 Banca Popolare Etica filiale di Brescia
 IT 02 L 05018 11200 000000 504030
CC Postale:  N° 10236255
 Intestato a SVI, Viale Venezia, 116 – 25123 Brescia 

Chi siamo
Organismo di ispirazione cristiana, ONG riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri Ital-
iano, promuove e favorisce lo scambio tra i popoli elaborando e sostenendo progetti di sviluppo 
nel sud del mondo con l’invio di volontari formati attraverso appositi corsi. Dal 1969 ad oggi ha 
gestito vari progetti di sviluppo in Africa e America Latina con l’impiego di oltre 250 volontari.

Progetti
BRASILE – S. Luzia: Promozione di una rete di sviluppo agricolo sostenibile delle aree rurali 
di Santa Luzia e Limoeiro do Norte.
BURUNDI - Ngozi: Formazione agricola e conservazione ambientale muovono i primi passi 
a Mivo.
BURUNDI – Gitega:  – dare sostegno agli orfani di Gitega.
KENYA - Nairobi: Educare alla vita nella baraccopoli.
MOZAMBICO - Inhambane: Programma Brescia per il Mozambico. Progetto integrato di 
sviluppo multisettoriale a Mocodoene e Mongue.
UGANDA  - Karamoja: Iniziativa di emergenza per la protezione dell’infanzia e della sicurezza 
alimentare nel Nord Uganda.
VENEZUELA – P. Ordaz: Progetto di sviluppo socio-ambientale nella comunità di Las Ama-
zonas.
VENEZUELA  - S. Felix: Imparare, Partecipare, Cambiare. Organizzazione comunitaria e 
lavoro ambientale e produttivo nel quartiere Moscù.
VENEZUELA - Sifontes: Progetto comunitario e ambientale in Las Claritas.
ZAMBIA - Solwezi: Miglioramento della produzione agro-zootecnica e della disponibilità id-
rica nelle aree di Mumena e Matebo.

ITALIA:
• Corso di formazione al volontariato internazionale
• Educazione allo sviluppo e alla mondialità per scuole e gruppi
• Attività di sensibilizzazione e campagne
• Pubblicazione della rivista “Esserci”
• Possibilità di svolgere il Servizio Civile presso la sede di Brescia ed in Brasile
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VO.I.CA. - Volontariato Internazionale Canossiano
CF per destinazione 5x1000 - 97242720585

Indirizzo Sede legale: Via della Stazione di Ottavia, 70 - 00135 Roma
 Sede operativa: Via Aurelia Antica n.180 00165 Roma 
 Tel. 06/39375103   Fax: 06/89686506
E-mail:  voica@voica.org  voicaonlus@voica.org
Referenti Claudio Fiorini:  claudiofiorini@yahoo.it - 3389048505;
 Chiara Zilioli:  chiarazilioli@gmail.com - 3383752567

Chi siamo
Il VO.I.CA. (Volontariato Internazionale Canossiano), è un’espressione profetica del carisma di 
S. Maddalena di Canossa, vissuto ed attualizzato oggi dalle Figlie della carità, Canossiane. Cerca 
di coinvolgere uomini e donne di ogni età ed in ogni parte del mondo nella grande missione 
della Chiesa Universale sia per la promozione umana che per l’evangelizzazione dei popoli, in 
totale gratuità.  Quattro sono gli aspetti irrinunciabili:
• Spiritualità: essere testimoni del Vangelo ove si è mandati sapendo che il servizio è fatto nella 

Chiesa e per la Chiesa.
• Formazione: nessuno può sentirsi pronto ad una missione se non si è preparato con serietà e 

impegno.
• Comunità: si è inviati in una comunità che già vive un’esperienza di missione e ad essa si deve 

far riferimento. Per i tempi brevi vi è poi l’esigenza di condividere, con chi partecipa, tale 
esperienza.

• Servizio: si richiede massima disponibilità al progetto e alla missione.

Proposte
Il VOICA offre due possibilità di servizio nelle missioni dove è presente il carisma Canossiano:
• un periodo breve, circa mese, prevalentemente estivo in un progetto missionario, 
• un periodo a tempi medi (fino a 6 mesi) o tempi lunghi oltre 6 mesi.
Il tempo vissuto in missione non è occupato solo dal lavoro ma è un’esperienza profonda di 
comunione e solidarietà verso i più bisognosi, è l’incontro con l’altro nel quale si coglie il volto 
di Gesù.
I volontari devono preordinarsi a questo incontro che potrebbe anche cambiare la vita. L’aspetto 
della formazione più importante e significativo è quello spirituale, esso farà da guida durante la 
preparazione, il servizio ed il ritorno.
Per prepararsi all’esperienza missionaria, viene proposto un percorso formativo con altri 
giovani per i progetti proposti. La formazione ha un valore molto importante e vincolante; è 
obbligatoria per tutti. 
Il progetto estivo non prevede solo il lavoro ma un’esperienza di vita comunitaria che possa 
aiutare i poveri rispettandone la dignità e la cultura. 
I progetti vengono richiesti dalle comunità in missione che poi lo continueranno con l’aiuto 
delle Sorelle, delle persone locali e dei Volontari a tempi lunghi.

Progetti: 
Il progetto previsto per i prossimi anni 2017/2018 è la ristrutturazione della Sala Operatoria 
dell’Ospedale “St. J. Bakhita” di Ariwara (R.D.C.) per permettere interventi di ortopedia 
generale e ortopedia pediatrica e la sostituzione della Sala Raggi. Chi vuole sostenere questa 
felice iniziativa può elargire la propria offerta a: Vocia Onlus - Banca Prossima Milano
IBAN: IT84 K033 5901 6001 0000 0114610
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GRUPPI PROMOTORI

Apasci onlus (Guatemala, Nicaragua, Salvador)
AAZ (Aiuto Allo Zanskar - India)
Amare Associazione genitori e figli adottivi onlus (Etiopia)
Amici del Sidamo - Associazione “in missione” (Etiopia)
ANOLF CISL Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
Apurimac onlus (Perù)
Associazione Amici Suore Operaie
Associazione di Amicizia Italia-Palestina
Associazione Donne Ivoriane di Brescia e Provincia
Associazione Zastava - Brescia per la Solidarietà Internazionale - onlus
Cooperativa Solidarietà
Centro Migranti Diocesano
Centro Missionario Diocesano
Chennay Seeds Onlus (India)
Comitato Soci COOP Lombardia di Brescia
COOPI - Cooperazione Internazionale ONG onlus
CSAM - Centro Missionario Saveriano
Gruppo Missionario San Faustino (Brasile)
Gruppo Punchao San Faustino (Perù)
Gruppo Solidarietà Nepal onlus (Nepal)
Horizonte Italia-Brasile onlus (Brasile)
Il Sassolino Bianco (Bielorussia, Mali, Argentina, ecc.)
Libera
Medici Senza Frontiere
Medicus Mundi Italia (Burkina Faso, Brasile, Etiopia, …)
Ortolibero
Sartoria Multietnica
SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino onlus
S.V.I. - Servizio volontario Internaz. (Brasile, Venezuela, Perù, Senegal, Uganda …)
V.O.I.C.A. - Volontariato Internazionale Canossiano 

GRUPPI ADERENTI

Banca Etica
Caritas di Brescia
Carmen Street
Cooperativa Il Calabrone
Cooperativa La Rete
Cuore Amico Fraternità onlus Fondazione Guido Piccini
Istituto Comboni – Brescia
Mandacarù
Pax Christi
 
HANNO CONTRIBUITO ALL’INIZIATIVA

Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita
CGIL CISL UIL Brescia
Corali di San Faustino
Compagnia I Cantafiabe  




