ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ SAN FRANCESCO

L'Associazione Solidarietà San Francesco opera da anni nel campo della cooperazione
internazionale attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo.
I paesi verso i quali si è finora indirizzata l'attività sono: Brasile–Rep.Dem. del CongoTanzania-India-Bolivia-Cile-Filippine-Cuba–Mozambico-Rwanda-Repubblica Dominicana.
Si tratta di opere di dimensioni relativamente piccole ma di grande impatto sociale.
Nel dettaglio, ecco quanto è stato realizzato finora:






























Progetto "Case di Nazareth": costruzione di case-famiglia per nuclei familiari in difficoltà
(Brasile)
Progetto “Sorgenti”: recupero di sorgenti per il miglioramento igienico-sanitario della
zona (Mbobero, Rep.Dem.del Congo)
Progetto “Elettrificazione” (Mbobero, Rep.Dem.del Congo)
Progetto “Dodoma”: fornitura di protesi ortopediche a disabili (Tanzania)
Progetto “Agricolo”: finanziamento di un vivaio a Dodoma (Tanzania)
Progetto “Prevenzione AIDS”: campagna di informazione AIDS per ragazzi della Scuola
media-superiore a Dodoma (Tanzania)
Progetto “Kyabalisa”: aiuti a campo profughi rwandesi (Tanzania)
Progetto “Agricolo”: fornitura bovini a comunità e contributi progetto casa accoglienza
lebbrosi (India).
Progetto “Pozzo Lodi”: trivellazione pozzo a Cochabamba (Bolivia).
Progetto “Maùa”: scavo pozzi e contributo per laboratorio (Mozambico).
Progetto “Donne dinamiche del Cameroun” a sostegno di una comunità di donne con
bambini da zero a tre anni.
Progetto “Ostello per studenti a Dodoma (Tanzania).
Progetto “Asilo” a Katundi i Ri (Albania), contributo per la perforazione di un pozzo per
il Centro per bambini della zona.
Progetto “Casa in muratura per indigenti” (Rep.Dominicana).
Progetto “Sao Tomè”: fornitura per Casa d’Accoglienza e Asilo.
Contributi e fornitura materiali per casa accoglienza giovani (Cuba).
Progetto “Allevamento e piccolo artigianato” a Kirara (Rwanda). Allevamento avicolo e
atelier per attività artigianali per orfani e vedove della guerra.
Casa Noviziato (Filippine). Contributo.
Ricostruzione Chiesa (Cile). Contributo.
Progetto “Centro sociale Donne per lo sviluppo” (Rep.Dominicana). Contributo per la
creazione di un Centro Servizi.
Progetto “Chiesa del Buon Pastore” (India). Arredi scolastici e tempo libero.
Progetto “Centro Scolastico” a Kirwa (Rwanda). Fornitura di arredi.
Progetto “Zheja” (Albania). Completamento di un asilo e centro sociale.
Progetto “Elettrificazione” Mbiza – Nshanga (Mbobero – Rep.Dem.del Congo)
Progetto “Formazione e credito per le attrezzature agricole a trazione animale” (Kongwa
-Tanzania).
Progetto “Casa dei bambini” per la ristrutturazione e l’ammodernamento igienico –
sanitario di un centro per bambini senza famiglia (Santiago del Cile).
Progetto “Scuola Primaria Elementare” Cinyabagala (Mbobero – Rep.Dem.del Congo).
Costruzione e arredo Scuola di 6 aule con servizi.
Progetto “Scuola Media” Bwirembe (Mbobero – Rep.Dem.del Congo). Costruzione e
arredo scuola di 3 aule con servizi.
Progetto “Maternità” (Mbobero – Rep.Dem.del Congo). Arredo per maternità.

L'Associazione si finanzia attraverso:







quote associative
contributi e donazioni di enti o privati
iniziative varie quali:
mostre mercato; le più importanti sono:
* mostra-mercato di artigianato da tutto il mondo (mese di dicembre)
* mostra di antiquariato, modernariato, curiosità (mese di maggio/giugno)
cene benefiche
sottoscrizioni

