
Micro  progetti  
 

   Aiutiamo ad amare, 
   aiutiamo a sorridere, 
   aiutiamo a sperare, 
   aiutiamo a perdonare, 

 aiutiamo a collaborare, 
 aiutiamo a fraternizzare, 
  aiutiamo a vedere.   
  Madre Giovanna 

                

Le nostre Suore operano quotidianamente 
per realizzare diversi progetti di sviluppo, 

oltre a quelli dei settori sanitario e dell'educazione, 
in Bolivia, Brasile, Uruguay e Repubblica Centroafricana. 

 
 I micro progetti affrontano i problemi più urgenti e sono orientati a rispondere ad esigenze primarie, 
per persone in difficoltà, o all’aiuto per imparare un mestiere e quindi allo sviluppo. 
 Puoi ridare dignità e aiutare questi nostri fratelli e sorelle, sostenendo uno di questi progetti, con 
un’offerta libera: 
 

 Aiuto generico per i poveri che bussano alla nostra porta… e ogni giorno sono davvero tanti!                                    

      Contributo richiesto:  offerta libera 
 

 Aiuto per i carcerati che non hanno sostegno alimentare né sanitario di nessuno.                                     

      Contributo richiesto:  offerta libera 
 

 Progetto Corsi di Formazione:  in diverse nostre missioni, cerchiamo di avviare gli adolescenti che non 

hanno frequentato la scuola elementare e hanno famiglie molto povere, ad un mestiere. Per loro si 

realizzano Corsi di Formazione per  diventare Calzolai, Meccanici, Idraulici, Artigiani.  Il sostegno serve 

per pagare i Maestri di questi Corsi e acquistare il materiale necessario al Corso stesso.          

             Contributo richiesto:  offerta libera. 
 

 Costruzione e riparazione Case:  tante famiglie non hanno i soldi necessari per costruirsi un piccola 

casa dignitosa; alcuni vivono ancora sulle discariche, altri ogni due anni hanno il tetto di paglia da 

rifare… con il tuo contributo possiamo aiutare in questo settore.  

Contributo richiesto:  offerta libera. 
 

 Microcredito:  attraverso questo sistema, vengono prestati  soldi per acquistare qualche macchinario o 

iniziare una piccola attività commerciale;  piano piano il denaro viene reso e ridato ad altri.  In questo 

modo le persone riescono con dignità a crearsi uno spazio di lavoro senza dover sempre chiedere 

l’elemosina.   

Contributo richiesto:  offerta libera. 
 

 Pastorale Giovanile e Vocazionale:  sono tutte quelle attività che raggruppano giovani e ragazze per 

aiutarli in un cammino di formazione umana e cristiana, ed eventualmente accompagnare chi lo chiede 

in percorsi vocazionali specifici per la vita religiosa, sacerdotale o verso il matrimonio.            

      Contributo richiesto:  offerta libera. 
 

 Sostegno della Comunità delle Suore:  per tutte le spese quotidiane per l’alimentazione, i viaggi, le 

medicine delle nostre Suore.   Contributo richiesto:  offerta libera. 


