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Filippine:
ricostruzione casette
post‐tifone Haiyan

Rapporto annuale 2015
Sintesi attività della Fondazione Canossiana

Un appello costante, che accompagna la missione della
Fondazione Canossiana, ed è lo stesso pronunciato da
Maddalena di Canossa agli inizi dell’Istituto nel lontano
1808: “vi raccomando i miei amati poveri”. I progetti, le iniziative di sensibilizzazione e di
fidelizzazione, promosse anno dopo anno dalla Fondazione, seguono questo tan tan … Non
sono superate le richieste di aiuto, di accompagnamento, di promozione e tutte finalizzate,
oggi più che mai, a costruire ponti e abbattere muri. Serve però 'aggiornare' l'idea di
solidarietà alla luce di un “nuovo umanesimo”, come suggerisce Papa Francesco, basato su
tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare.

un appello

Undici anni: lo consideriamo l’inizio di un percorso che si fa
sempre più necessario. Ogni giorno veniamo sollecitati ad
ascoltare la voce di bambini, donne, giovani, famiglie, le stesse
comunità canossiane che chiedono sostegno. Aiuto per la prima assistenza per chi manca
del necessario, Aiuto per supplire la mancanza di servizi e strutture in ambito sanitario,
scolastico, di accoglienza. Aiuto per combattere sfruttamento di donne e bambini
abbandonati. L’elenco del grido dei “più poveri tra i poveri” può continuare a riempire
pagine; a noi è chiesto soprattutto il coraggio di continuare a camminare accanto a questi
poveri, di andarli a cercare, come ha insegnato la nostra Fondatrice, Maddalena di
Canossa.

11 anni

6 valori
4. condivisione
5. solidarietA'
6. trasparenza

1. valorizzazione della persone
2. rispetto della diversità
3. buon uso delle risorse
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 Filippine:

Dopo le prime immediate attività di sostegno e
fornitura di generi di prima necessità, nel corso
del 2015 è stato avviato un progetto di post‐emergenza, che si prefigge la
ricostruzione di n° 66 casette per altrettante famiglie di sopravvissuti al terribile
tifone Hayan, che ha colpito il paese nel novembre del 2013. L’iniziativa vede la
partecipazione attiva degli stessi beneficiari che partecipano ai lavori di costruzione
delle loro stesse abitazioni.
 Nepal:

Il terremoto, che ha colpito il Nepal nell’aprile del 2015, ci ha visti impegnati a
fianco delle Madri Canossiane dell’India Nord e della Congregazione delle Suore di
Carità di Maria Bambina presenti in Nepal. Per loro tramite abbiamo potuto
garantire generi di primo soccorso e materiali vari per riparare le abitazioni
danneggiate.
 Argentina:

Il 17 luglio 2015 un violento incendio distruggeva 5 aule/laboratori del Centro de
Formacion Profesional “Hermanas Canossianas” di La Plata. La pronta opera di
ricostruzione avviata, grazie ai contributi raccolti, ha consentito la completa
ricostruzione degli ambienti utilizzati da circa 400 ragazzi e ragazze.
Il 2015 ha visto la
continuazione di tutti i progetti
approvati per il triennio 2013‐
2015 in particolare sono stati completamente conclusi, con ottimi risultati anche riguardo
alle rendicontazioni, i seguenti progetti:
1. Delegazione India S/E (Bathily) ‐ ampliamento struttura

scolastica per alunni da 4 a 13 anni (tot. € 80.000,00)
2. Delegazione India S/E (Payakaraopeta) ‐ costruzione nuovo

ostello femminile (tot. € 172.500,00)
3. Africa N/E (Malawi: Michesi) ‐ costruzione e allestimento

nuova sala operatoria per ginecologia (tot. € 131.500,00)
4. Africa C/O (Congo ‐ Ariwara) ‐ impianto pannelli solari per

ospedale (tot. € 43.500,00)
5. Indonesia (Kasongan2) ‐ costruzione e arredo di n. 4 aule

per bambini scuola materna (tot. € 28.800,00)
6. Nepal (suore Maria Bambina) ‐ ricostruzione casette e aiuto terremotati (tot. € 39.400,00)
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01. Delegazione India S/E (Andhra Pradesh) ‐ promozione donna nell’ambito piccola
imprenditoria (tot. € 54.000,00)
02. Delegazione India S/E (Bathily) ‐ arredi e libri per scuola media di lingua inglese
(tot. € 6.800,00)
03. Filippine (Tondo) ‐ programma “lotta alla tubercolosi” (tot. € 103.700,00)
04. Filippine (Bulihan …) ‐ programma “lotta alla tubercolosi” in tre sedi (tot. € 56.000,00)
05. Filippine (Isola di Leyte) ‐ ricostruzione 20 casette post tifone (tot. € 68.000,00)
06. Indonesia (Kupang) ‐ sostegno a 43 bambini scuola primaria (tot. € 35.000,00)
07. Africa N/E (Malawi: Balaka) ‐ sistema idrico nell’ostello ragazze (tot. € 25.000,00)
08. Africa N/E (Sudan: El Obeid) ‐ formazione insegnanti campi profughi (tot. € 30.600,00)
09. Argentina (La Plata) ‐ allestimento e arredi n. 5 laboratori CFP (tot. € 85.500,00)
10. Argentina (Paraguay: Encarnacion) ‐ sostegno medico centro salute (tot. € 68.000,00)
11. Argentina (Paraguay: Encarnacion)‐ sostegno generale scuola materna (tot. € 125.000,00)
12. Argentina (Paraguay: Encarnacion) ‐ recupero didattico e alimentare bambini scuola
elementare statale (tot. € 31.000,00)
13. Singapore (Myanmar: Yangon) ‐ contributo famiglie povere di bambini della scuola
materna (tot. € 12.000,00)
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sostegno alle attività formative per ragazzi
disagiati a:
Schen Vlasch in Albania e Milano in Italia
 costruzione di due scuole primarie a:
Bathily in India e Kupang in Indonesia
 sostegno alle attività formative per bambini
a: Yangon in Myanmar
 sostegno alle attività educative per bambini
tra 3 e 8 anni a: Encarnacion in Paraguay
 sostegno ad attività di formazione e aggiornamento per Insegnanti a Khartoum,
Jabarona ed El Obeid in Sudan
 sostegno alle famiglie povere di Verona
 promozione del ruolo della donna, sostegno a bambini e anziani

nei distretti

Srikakulam e Visakhapatnam nello Stato Andhra Pradesh in India
 costruzione di un ostello per ragazze povere provenienti dai villaggi rurali nei pressi di
Payakaraopeta nello Stato Andhra Pradesh in India.

attività sanitarie
 sostegno alle attività socio‐sanitarie:

‐
‐
‐
‐

FILIPPINE: Canossian Health and Social Center di Tondo (Manila) e Canossian Health
Center di Bulihan
MALAWI: Koche Health Centre di Mangochi, allestimento con arredi e
strumentazione di una sala operatoria per la maternità e le emergenze
PARAGUAY: Centro de Salud “Sagrada Familia” a Encarnacion
R.D. CONGO: Ospedale “ Sainte Joséphine Bakhita“ di Ariwara, realizzazione di un
impianto energetico a pannelli solari

sostegno a distanza (SAD)
 attività di sostegno a distanza in :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Angola a Luanda presso Scuola Bakhita e nel Bairo Cassenda,
Sao Tomé e Principe nelle città di Sao Tomé, Santana e Riberia Afonso
Togo a Lomé
R.D. Congo ad Aru e Ariwara
India del NORD a Lauriya
India CENTRO a Mumbai
India SUD a Cherukunnu
Paraguay ad Encarnacion
Argentina
Messico a Chihuahua.

NB. Responsabili delle adozioni sono tutte Suore Canossiane che hanno rapporti
continuativi sia con la popolazione locale che con le famiglie degli adottati.
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I principali eventi di raccolta fondi nel 2016:
 “Cena in famiglia 6”, organizzata dal C.F.P. Canossiano di Bagnolo Mella (BS) ‐ aprile
 cena di solidarietà organizzata dal “Kiwanis Club Cremona Stradivari” ‐ maggio
 mercatini di Natale presso le scuole canossiane ‐ dicembre;
 mercatino di Natale e Lotteria della solidarietà di Trento – dicembre

 Hong Kong ‐ luglio: Canossian Global Youth Conference sul tema della povertà
 Verona ‐ novembre: Corso Fonder “Interazioni e scambi educativi”
 Moena (TN) – dicembre: “Vado a Scuola” Seminario di formazione per insegnanti
inserito nel progetto europeo “Global
Schools”
 Trento ‐ dicembre: Seminario
internazionale “Politiche globali per
scuole globali”
 Brescia, Monza, Trento: interventi vari
nelle scuole

 Incontro pubblico “Dal villaggio alla scuola” – febbraio a Nova Milanese (MB)
 Fashion Show “FutU’RE ARTisan”‐ maggio a Trento
 Assemblea generale Associazioni di cooperazione internazionale – ottobre a Trento
“Fa’ la cosa giusta” – ottobre a Trento

Articoli e notizie sono apparsi sui seguenti media cartacei e digitali: Vitapiù, Agorà,
Famiglia Cristiana …
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Le attività di
volontariato in Italia si sono avute
principalmente per la realizzazione di mercatini
e di supporto alla realizzazione di eventi.
4 i volontari all’estero: due ostetriche hanno
trascorso 4 mesi presso il Centro de Salud “Sagrada
Familia” a Encarnacion (Paraguay) dove hanno
potuto svolgere uno stage pratico, anche in
collaborazione con il locale ospedale;
due insegnanti canossiani delle scuole di Monza e
Brescia si sono recati in Malawi per attività di supporto didattico nei dopo‐scuola estivi.

Nel 2015 il sito della Fondazione Canossiana è
stato continuamente aggiornato con
l’inserimento di “News”, articoli, foto e video
relativi alle attività ed eventi vari.
Costante è stato l’invio delle Newsletters
mensili e di Newsletter speciali, così come
l’uscita del semestrale digitale “Per una vita
migliore” che dà informazioni sull’andamento
dei progetti, sulle adozioni e sulle iniziative
realizzate durante l’anno. “Per una vita
migliore” è accessibile esclusivamente sul sito
internet della Fondazione Canossiana, da dove è
possibile leggerlo ONLINE oppure scaricarlo sul proprio computer. Gli articoli sono frutto della
collaborazione della Fondazione Canossiana con i donatori, i volontari e le Madri Canossiane.

Scommettiamo sulla
solidarietà di quanti si fidano della nostra missione.

“Per giustizia i ricchi
devono dare ai poveri”
(S.Giuseppina Bakhita)
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