
Progetti DI PUNTA
ovvero il Progetto Annuale cambia forma

Care amiche, cari amici, 
da tempo siamo stati abituati ad avere uno o più progetti annuali, promossi dal Centro 
Missionario, in modo che ciascuno potesse avere una realtà da sostenere con la preghiera, 
l’animazione, la diffusione di conoscenze e, nel limite del possibile, anche l’aiuto econo-
mico. Questo a partire dal fatto che l’unione fa la forza, e quindi se su un progetto solo si 
concentrano le forze di molti, si riesce a fare qualche bel passo avanti. 
Quest’anno abbiamo deciso di provare ad allargare ulteriormente i nostri orizzonti. Venia-
mo da un mese missionario straordinario, che non possiamo pensare di aver archiviato 
con la fine di ottobre. Papa Francesco continua a spingere, perché tutta la chiesa si senta 
missionaria e metta in pratica azioni, linguaggi, liturgie, scelte di vita anche quotidiane, 
che abbiano il sapore della missionarietà. 
Abbiamo pensato di farlo in questo modo. Anziché un solo progetto annuale, ne presen-
tiamo diversi e con una durata che va ben oltre un solo anno. 
Si tratta di progetti infatti che potranno tenerci impegnati per alcuni anni, così da poter 
garantire una certa continuità sia in termini di sostegno che in termini di conoscenza delle 
realtà specifiche in cui sono inseriti. Li abbiamo vagliati anche perché hanno una bella 
caratteristica: quella di permetterci di coinvolgere diverse realtà del territorio trentino, sia 
di stampo ecclesiale che di matrice più sociale o di volontariato. L’obiettivo è quello di fare 
rete, perché si possa crescere nella sensibilizzazione, nella conoscenza della realtà e nella 
diffusione di notizie buone, oltre che eventualmente nella raccolta di fondi. Proprio perché 
l’unione fa la forza: ne siamo tutti convinti! E se non solo le realtà ecclesiali trentine, ma an-
che altre realtà di associazioni, di volontari, di circoli che arricchiscono il nostro territorio 
vorranno starci, saremo una forza ancora più grande. 
Con questo fascicoletto vi presentiamo quattro dei progetti che stanno per partire; nel 
corso dell’anno vi aggiorneremo con altri progetti, che stiamo cercando di studiare un po’ 
più da vicino. L’idea poi è quella di mettere a vostra disposizione un fascicolo annuale con 
maggiori dettagli per ciascun progetto e i relativi aggiornamenti. 
A disposizione per ogni chiarimento, vi raggiunga il nostro grazie sincero per l’attenzione! 



THAILANDIA
fr. Gianni Dalla Rizza 
(camilliano) 

suore della 
Provvidenza

Un fUtUro per ragazze e bambini
Due sono le realtà coinvolte in questo progetto. 
L’opera gestita da fr. Gianni Dalla Rizza, accoglie i bambini 
più poveri e deboli nel Camilllian Social Center di Chiang 
Rai. Questo progetto pone particolare attenzione al so-
stegno dei bambini disabili che altrimenti non avrebbero 
un’educazione adeguata e un futuro dignitoso.
Le suore a Chiang Sean sono già impegnate con la Casa di 
Accoglienza e un piccolo centro di formazione per bambi-
ne e ragazze rifugiate, provenienti dal Myanmar. Il proget-
to risponde ad un’esigenza manifestata dalle ragazze stesse 
e prevede la realizzazione della Locanda della felicità dove 
troveranno formazione e lavoro in un ristorante e in un ne-
gozio di artigianato.

ISRAELE
suore comboniane
sr. Agnese Elli
sr Azezet Habtezghi
Kidane

‘KUCHinate’
Il progetto è rivolto alle donne africane richiedenti asilo 
che vivono a Tel Aviv. 
Offre supporto psicologico sociale e lavoro retribuito. Va-
lorizzando l’arte radicata nella cultura africana del lavo-
ro all’uncinetto (Kuchinate in tigrino) si realizzano cesti, 
tappeti, articoli per la casa, sculture, accessori di moda, 
complementi d’arredo e molto altro; si propongono eventi 
fra cui le tradizionali cerimonie del caffè e i workshop di 
food crochet (la riproduzione di cibi attraverso il lavoro a 
maglia).  
Da quando è stato istituito nel 2011, il progetto ha cam-
biato la vita di dozzine di donne e madri, molte delle quali 
hanno subito violenze nel loro percorso di migrazione.



TOGO
suore camilliane

poliambUlatorio
Su richiesta del governo locale le suore camilliane, gesti-
scono a Sanguera, una delle periferie più povere di Lomè 
in Togo, un piccolo centro medico sociale di cui una parte 
è riservata alla maternità. 

Il progetto prevede l’ampliamento di questo piccolo centro 
per poterlo trasformare in un poliambulatorio che darà 
spazio fra le altre cose a:

•	 un reparto maternità con neonatologia per far fronte 
ai decessi sia materni che infantili legati al parto;

•	 un reparto per la cura delle patologie infiammatorie e 
degenerative degli anziani. 

ALBANIA
padri Somaschi

p. Michele Leovino

sCUola professionale
La Scuola Professionale Shën Jozefi Punëtor in Rrëshen, re-
gione della Mirdita (Albania del nord – est) è in un contesto 
sociale difficile, con scarse opportunità lavorative, povertà 
diffusa, totale assenza di formazione umana e professionale. 
Fornisce ai giovani gli strumenti teorici e pratici per un pri-
mo avviamento al lavoro e un luogo di formazione umana, 
attraverso corsi di: elettrotecnico, meccanico, operatore di 
tecnologie informatiche e termoidraulico. Quest’anno è sta-
to aggiunto un corso di formazione socio-sanitaria dove si 
sono iscritti 15 studenti di cui 13 ragazze. 
Il progetto vuole sostenere la scuola per alcuni anni, dato 
che in Albania per le scuole private non sono previsti fi-
nanziamenti da parte dello stato.



SE VUOI CONTRIBUIRE

puoi versare la tua offerta direttamente al
Centro missionario Diocesano
Via Barbacovi, 4 38122 Trento

telefono 0461 891270 
e-mail: centro.missionario@diocesitn.it

oppure tramite

 conto corrente postale n. 13870381

o tramite Cassa rurale alto garda
            IBAN: IT 28 J 08016 05603 000033300338

Intestare a:
Opera Diocesana Pastorale Missionaria

Per i privati che usufruiscono della DETRAZIONE IRPEF
  conto corrente postale n. 30663371

o tramite Cassa rurale alto garda
            IBAN: IT 70 L 08016 05603 000033311172

Intestare a:
Opera Diocesana Pastorale Missionaria – sezione ONLUS

Nella causale specificare sempre il nome del progetto
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