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Paraguay - Salute integrale 
           per bambini e mamme  
          Centro di Salute “Sagrada Familia”_ Encarnación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSA GARANTIREMO INSIEME 
 

- Corsi per donne su leadership e micro-credito 
- Formazione sanitaria e prevenzione per donne 
- Supporto all’educazione di bambini orfani 
- Assistenza ai disabili (attrezzature e materiale 
sanitario) 
- Sostegno alimentare ad anziani indigenti  

 

COSA PUOI FARE TU! 
       
 20 € Formazione di 30 donne 
 50 € Assistenza alimentare ad un anziano  
 300 € sostegno e istruzione 10 orfani 
 600 € Salario annuale donna leader di 

comunità 

Nelle aree rurali dell’Andhra Pradesh (distretti di 
Srikakulam e Visakhapatnam) le madri canossiane 
operano da oltre 15 anni assistendo gli anziani 
abbandonati e offrendo sostegno educativo agli orfani. 
Centrale è la promozione umana e l’educazione 
femminile: alle donne dei vari villaggi vengono 
offerte varie attività formative, dalla prevenzione 
sanitaria, alla gestione di comunità, alla micro-
imprenditorialità, affinché diventino il motore del 
cambiamento delle proprie comunità. 

Il Centro di Salute “Sagrada Familia”, gestito 
dalle madri Canossiane, si trova nel Barrio Sagrada 
Familia alla periferia di Encarnación. Qui vivono 
oltre 3.000 persone, principalmente di etnia 
Guaranì, in situazione di degrado e in condizioni 
igieniche precarie. Le famiglie sono numerose e 
sono diffusi i casi di malnutrizione infantile. 
Il Centro offre assistenza sanitaria di base, con 
particolare attenzione ai bambini da 0 a 5 anni e 
alle loro mamme.  

COSA GARANTIREMO INSIEME 
 

‐ latte, integratori vitaminici 

‐ esami diagnostici e medicinali 

‐ assistenza a bambini con disabilità 

‐ visite mediche anche a domicilio 

COSA PUOI FARE TU! 
 35 €  latte e integratori  1 bambino/ 1 

anno  
 18 € esami diagnostici per un mese 
 50 € medicinali per un mese 
 2.100 € medico o infermiera per un anno 
 



COSA GARANTIREMO INSIEME 
 
‐ Sostegno alimentare 

 

‐ Attività di prevenzione e tutela della salute  

 

Emergenza COVID -  Missioni Aperte 
 

                          Paraguay, India, Congo 
 

 Paraguay: A sr. Noelia nel Centro di salute “Sagrada 
Familia” di Encarnación, servono generi alimentari, 
prodotti per l’igiene, medicinali e integratori. 
 

 India: A sr. Vincy, Andhra Pradesh e a sr. Grace, Goa 
servono generi alimentari, sapone, disinfettanti e risorse 
per garantire pasti quotidiani ai bisognosi. 
 

 R.D. Congo: A sr. Marcela, nell’Ospedale “St. 
Giuseppina Bakhita” – Ariwara, servono disinfettante e 
dispositivi di protezione per il personale sanitario, 
attrezzature e strumenti terapeutici. 

COSA PUOI FARE TU! 
       

 20 € pacco viveri per una famiglia 

 15 € Mascherine e disinfettante 

 10 € Kit per l’igiene personale 

Come donare: 

 Conto Corrente Postale n. 62011531 
 

 Bonifico bancario in euro:  
o Banca Popolare di Sondrio - viale Cesare Pavese, 336 - 00144 Roma, Italia 

Sede: Filiale Roma  
o IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88  

 

 Assegno bancario non trasferibile  
 

Intestato a:    Fondazione Canossiana  
 
Causale:       “Erogazione liberale” seguito dal progetto scelto: 

 SPE’Speranza - INDIA 
 Salute Integrale – PARAGUAY 
 COVID Missioni aperte  (seguito dal Paese scelto) 

 

IMPORTANTE 
Ogni donazione è fiscalmente deducibile/detraibile, conserva la ricevuta e allegala alla tua 
dichiarazione dei redditi. 
 

Per informazioni  
tel. 045. 597653 - info@fondazionecanossiana.org   
 
  SAI QUANTO VALE LA TUA FIRMA? La tua firma ha un valore immenso! 
       Scegli di destinare il Tuo 5 x mille alla Fondazione Canossiana: 
                                           08069261009 

In tantissime parti del mondo le nostre missioni continuano a rimanere aperte 
per “essere e stare vicino” a quanti soffrono a causa della pandemia e per 
alimentare ogni giorno la speranza “per una vita migliore”. 
I bisogni e i bisognosi sono innumerevoli, come in: 
 Congo 

India 

Paraguay 


