
RELAZIONE ATTIVITA’PROGETTO 

SOLIDARIETA’  

 

 

L’attività del Progetto Solidarietà ha come fondamentali obiettivi: 

 

- la cooperazione con i paesi in via di sviluppo o comunque in grave 

difficoltà, tramite spedizioni di aiuti sia per situazioni di emergenza che per la 

realizzazione di programmi di sviluppo 

- l’approfondimento culturale e la sensibilizzazione in merito alle 

problematiche di questi paesi. 

 

Nel corso dell’attività dal 1986 ad oggi si sono realizzate collaborazioni con 

numerose associazioni ed enti riconosciuti quali: 

 

- COE (Centro Orientamento Educativo) Ong riconosciuta dal Ministero degli 

esteri: collaborazione per l’invio di container in Camerun, Zambia, Zaire (dal 

1988 ad oggi) 

- CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO (commissione cooperazione dal 

gennaio 1989 fino a dicembre 1991. 

- CARITAS AMBROSIANA (partecipazione al coordinamento cittadino per gli 

aiuti ex Yugoslavia e Romania) 

- CAFOD (caritas inglese) collaborazione per la realizzazione di laboratori di 

sartoria in Mozambico 1988/1989 

- DIOCESI DI ARUA in Uganda invio volontari e aiuti 1989/1990 

- DIOCESI DI CLUJ NAPOCA in Romania campi di lavoro 1991 

- MERHAMET (associazione caritativa musulmana) collaborazione invio aiuti ai 

campi profughi nella ex Yugoslavia dal 1992 al 1995 

- RADIO dei NAVIGLI sensibilizzazione attraverso il programma radiofonico 

“Cose dell’altro mondo” 1992/1993 

- LEGA MISSIONARIA STUDENTI campo di lavoro in Albania con i Gesuiti 

1992/1994/1995/1996 

- CARITAS GIORDANA invio di container 1993 

- DIOCESI DI BEIRUT campo di lavoro con i profughi palestinesi 1993 

- SAN VINCENZO in Libano invio di container e interscambio culturale 1994 

- COORDINAMENTO CARITAS per soccorsi alluvione in Piemonte 1994 

- AZIONE CATTOLICA RUMENA invio aiuti e organizzazione campi di lavoro, 

interscambi culturali dal 1990 al 1992 



- LEGA MISSIONARIA STUDENTI Sarajevo campi di lavoro dal 1997 al 2000 

- JRS (Jesuit Refugee Service) in Kosovo invio aiuti e volontari 1999 

- ASS.PROVIDA (Associazione brasiliana diretta da Padre Savino Mombelli) 

adozioni a distanza dal 2000 

- ASSOCIAZIONE UCRAINA di Padre Maxim Cogliati di Kiev invio aiuti umanitari 

dal 2002 a tutt’oggi.  

- DIOCESI DI WAU in Sud Sudan partecipazione al finanziamento della 

ricostruzione di una chiesa della diocesi 2003/2004 

- DIOCESI DI RUMBEK in Sud Sudan partecipazione al finanziamento della 

costruzione dell’ospedale di Marial Lou e invio container officina 2004/2005. 

 

INTERVENTI: 

 

- Dal 1986 al 2005 sono stati inviati n° 70 container e n° 40   tir. 

- I paesi interessati a queste spedizioni sono:  Camerun, Etiopia, Eritrea, Sudan, 

India, Libano, Zaire, Zambia, Mozambico, Uganda, Cile, Giordania, ex 

Yugoslavia, Romania, Lituania, Ucraina, Brasile, Kossovo. 

- Varie raccolte di fondi a fronte di emergenze nazionali e internazionali 

- Dal 1999 adozioni a distanza con il Brasile e dal 2000 con l’Uganda 

- 2003 /2004 ospitalità presso le famiglie  dei  bambini ucraini  provenienti 

dalla zona di Chernobyl 

- Dal 2000 apertura di un punto di vendita dei prodotti del commercio equo 

solidale 

- 2003/2004 raccolta di offerte per la ricostruzione di una chiesa a Wau  

- 2004/2005 vari interventi per la raccolta di fondi (30.000 euro) per la 

realizzazione di una parte dell’ospedale di Marial Lou della diocesi di 

Rumbek, sud Sudan; 3500 euro quota per l’acquisto di un fuori strada per un 

lebbrosario nella diocesi di Rumbek; spedizione container-officina a 

Rumbek. 

Dono di un’unità mobile (sanitaria) al COE per il Cameroun. 

        Spedizione di 15 tir in Ucraina. 

- 2005/2006 continua la spedizione di Tir in Ucraina. Partecipazione con 5500 

euro al finanziamento per la costruzione di una scuola in Angola; raccolta di 

fondi per finanziamento ospedale Chirundu in Zambia, progetto: 

trattamento antivirale per bloccare la trasmissione del virus HIV da mamma 

a bambino. 

- 2000/2005 confezionati ca.800 cesti natalizi con prodotti del commercio 

equo-solidale 

- 2007: raccolta di 22.400 euro costruzione di 14 case e un centro di 

insegnamento professionale per ragazzi in difficoltà a Belem in Brasile. 

- 2008: raccolta fondi per il centro medico pediatrico S.Assunta ad Arua in Uganda 



e per la costruzione di una casa in Bolivia per 3 fratelli che sono stati abbandonati 

dalla mamma e il papà è morto. 

2007-2009: nasce e si concretizza pian piano Giocomondo. L’idea ha avuto 

origine dall’esigenza di giovani famiglie con bimbi piccoli della nostra zona 

(buona parte dei volontari del Progetto si trova in questa condizione) di avere un 

luogo dove poter portare i figli a giocare e allo stesso tempo socializzare con altri 

genitori. L’occasione si è presentata quando un asilo nido in chiusura di Brugherio 

ha offerto in donazione tutte le sue attrezzature al Progetto Solidarietà 

consentendoci in questo modo di iniziare a concretizzare lo "spazio gioco". Gli 

obiettivi che stanno alla base del nostro Progetto, e cioè la solidarietà, l’attenzione 

verso i Paesi in via di sviluppo, insieme alla constatazione del crescente numero di 

stranieri presenti sul nostro territorio, hanno fatto sì che Giocomondo prendesse la 

connotazione di interculturalità associata all’ormai "tradizionale" indirizzo dei 

proventi alla solidarietà. 

24 gennaio 2009: inaugurazione di Giocomondo 

 

 

 

INIZIATIVE PARTICOLARI 

 

• Carnevale di pace (1994): manifestazione cittadina a favore della pace, contro 

la guerra in Bosnia 

• Manifestazione e veglia di preghiera per la pace (1997) 

• Fiaccolata per la pace (aprile 1999) 

• Segnali di pace (maggio 1999): festa popolare per il Kosovo 

• “Sorrisi e… solidarietà” (giugno 2003): spettacolo di cabaret con i comici di Zelig 

per sostenere la raccolta fondi a favore dei bambini ucraini 

• Concerto all’aperto al Villaggio Barona con l’orchestra S.Girolamo di Rho 

(giugno 2004): a favore dell’ospedale di Marial Lou della diocesi di Rumbek, 

sud Sudan 

• Pubblicazione del racconto “Piumadoro – uno sguardo dal cielo” (novembre 

2005): a sostegno della costruzione di una scuola in Angola 


