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FONDO BAMBINI PER UN DOMANI: sostegno a distanza in Burundi, Brasile e Nepal 
RENDICONTO 2011 e PREVENTIVO 2012 

 
 

INSIEME! 
 
Eccoci ancora una volta nella tua casa per illustrarti le iniziative che INSIEME attraverso il Sostegno a 

Distanza, abbiamo potuto realizzare nell’anno 2011 in Nepal, Brasile e Burundi.  

Con questo strumento ci sforziamo di rispondere a tutti i bisogni di un bambino contribuendo alla 

costruzione del suo futuro: da qui l’aiuto alla sua famiglia, l’aiuto alla comunità in cui vive e alle strutture a 

cui fa riferimento. 

 

LA SCUOLA: 

in Nepal abbiamo continuato a sostenere, INSIEME e attraverso l’operato della Associazione locale 

Gonesa, l’attività di 25 asili per bambini in età prescolare (i bambini che nel corso dell’anno hanno 

beneficiato del progetto sono stati 809).  

Il sostegno scolastico invece è andato a beneficio di altri 373 bambini più grandi e appartenenti a famiglie 

non in grado di sostenere i costi della scuola. Di 373 bimbi (180 maschietti e 193 femminucce) 295 sono 

stati regolarmente promossi, 58 sono stati bocciati e dovranno ripetere l’anno, i rimanenti non hanno 

terminato l’anno scolastico.  

 

In Brasile abbiamo ultimato ed inaugurato il 7 maggio 2011, INSIEME a tutta la popolazione del posto, la 

nuova scuola/centro comunitario di Vila Nonato che accoglie 210 bimbi divisi in due turni. La costruzione 

è molto bella, in mattoni e ferro con serramenti e arredamenti in legno prodotti nella falegnameria della 

parrocchia. Entusiasta e supermotivata l’equipe degli insegnanti e di tutti i loro collaboratori. Ci scrive don 

Arturo Esposti, missionario e parroco di Arame:  

“I bambini continuano ad essere ben seguiti a Vila Nonato e quindi vi riconfermo la bontà dell’iniziativa. Tutti i genitori 
della comunità sono dispiaciuti perché quei loro figli che concluderanno il ciclo – pré-escolar – dovranno trasferirsi nelle scuola 
pubblica…perciò vista la loro insistenza e pure la disponibilità dell’attuale Prefetto, quest’anno 2012 a febbraio apriremo 
due classi di 1a elementare…e poi sarà quel che il Signore mostrerà, ma intanto quei bimbi riceveranno qualcosa di diverso 
come educazione, amore, alimentazione e anche  - Semi di fede -…” 



In Burundi, nella Parrocchia di Mutoyi, INSIEME agli abitanti, abbiamo contribuito alla costruzione di 

una direzione per il collegio di Kivuvu (1291 alunni, 676 maschi e 615 femmine) e alla costruzione di 

una scuola primaria a Inteko (851 alunni di cui 430 maschi e 421 femmine).  

Sempre in zona Mutoyi abbiamo aiutato 781 studenti con sussidi per le uniformi, per i quaderni, per la 

tassa scolastica. Lo stesso sostegno lo hanno ricevuto 20 studenti del quartiere di Buterere a Bujumbura 

dove operano i nostri Fratelli dei Poveri. 

 

 

 

L’ASSISTENZA MEDICA E IGIENICO-SANITARIA 

Nel mese di ottobre, durante una missione in Nepal di due nostri medici, sono stati visitati quasi tutti i 

bambini iscritti a quel momento (508) per un numero di 459 visite (232 maschi e 227 femmine).  

A riguardo ecco cosa riportava il dottor Susani nella sua relazione di missione: “Abbiamo trovato in 

generale una situazione migliore rispetto agli anni precedenti. I bambini sono meglio nutriti, più puliti e le patologie si 

riducono nella maggior parte dei casi ai raffreddori stagionali, a qualche infezione intestinale ( virale o da parassiti).” 

Segno che l’iniziativa aiuta in modo semplice ma incisivo i bimbi! 

Nel corso dell’anno sono invece stati visitati al dispensario presso la sede di Gonesa 3310 bimbi, 1279 

dei quali sono stati avviati all’ospedale per approfondimenti e di questi 101 hanno necessitato di 

ricovero. A Bharawal le sorelle Piccole Apostole di Gesù hanno potuto coprire i costi di 5 interventi di 

cardiochirurgia a favore di altrettanti giovani appartenenti a famiglie indigenti. 

 

In Brasile, nei diversi povoados della Missione di Arame, 890 bambini e 83 gestanti sono stati raggiunti, 

INSIEME agli animatori dall’attività della Pastoral da Criança, attraverso le attività di prevenzione in 

campo igienico sanitario. 

 

In Burundi invece, l’INSIEME delle attività dei reparti di neonatologia, pediatria e ostetricia-ginecologia 

dell’ospedale di Mutoyi ha garantito a 9.987 piccoli pazienti e alle loro mamme cure e assistenza.  



Le sorelle Piccole Apostole di Gesù presenti a Mutoyi e nelle diverse succursali hanno assistito 900 

bambini e giovani poveri; 7 ragazzini disabili sono stati seguiti durante l’anno garantendo loro le 

riparazioni e manutenzioni degli apparecchi ortopedici. 

A Bujumbura, nel quartiere di Buterere 25 bambini malnutriti hanno ricevuto generi alimentari sino alla 

loro guarigione. 

 

 

ALTRE INIZIATIVE 

In Burundi la casa di accoglienza di Nkuba nel 2011 ha potuto ospitare tanti bimbi malnutriti e denutriti 

INSIEME a mamme con bimbi in convalescenza, fornire dei pasti a persone in difficoltà…attraverso 

l’amorevole lavoro dei dipendenti e dei volontari, l’animazione di alcune sorelle e la gioviale compagnia 

di 42 vecchiette residenti che con la loro simpatia rendono la casa di Nkuba un’oasi di pace e serenità. 

Le persone che hanno ricevuto accoglienza nel 2011 sono state 2.868. Lo stesso servizio è stato reso 

dalla casa di accoglienza di Buterere (Bujumbura), animata dai Fratelli dei Poveri, a beneficio di 35 

persone di cui 13 orfani e 22 persone anziane sole. 

La mensa dei poveri della Parrocchia di Mutoyi ha servito nel 2011 23.082 pasti, con una media 

giornaliera di 64 coperti. Dei beneficiari la metà sono giovani al di sotto dei 18 anni di età, per lo più 

scolari delle primarie e studenti. 

La fornitura di tegole, porte e finestre ed in 14 casi la costruzione completa, ha consentito a 260 nuclei 

familiari di ultimare le proprie case (45 nella parrocchia di Mutoyi, 210 in quella di Bugenyuzi e 5 nel 

quartiere di Buterere a Bujumbura). 

 

 

Troppi numeri tutti 

INSIEME? Ti gira la 

testa? …e non è ancora 

finita!



Ci teniamo a renderti completamente partecipe di quante difficoltà, INSIEME, nel nostro piccolo, 

riusciamo ad alleviare e ridurre per creare ambienti sereni in cui la gioventù possa crescere e formarsi. 

 

Fondo bambini per un domani 

paese descrizione preventivo 
2011 

costo  
reale 2011 

previsioni 
2012 

Nepal Gestione asili  136.245,00 129.698,00 144.000,00

Nepal sostegno scolastico 32.000,00 27.659,00 42.000,00

Nepal 5 interventi di cardiochirurgia - 5.160,00 concluso

Nepal costruzione ostello per bimbi non vedenti in 
località Kalabhairab (distretto di Syangja) 

- - 25.000,00

Brasile Pastoral Criança 12.000,00 4.677,03 5.000,00

Brasile completamento asilo Vila Nonato 35.000,00 15.322,97 concluso

Burundi sostegno cento accoglienza Nkuba 30.000,00 41.820,00 40.000,00

Burundi sostegno istruzione scolastica  15.000,00 21.335,00 20.000,00

Burundi sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria, 
ostetricia e ginecologia Ospedale Mutoyi 

222.000,00 245.984,00 230.000,00

Burundi avvio a Gihogazi di 50 piccoli allevamenti 
avicoli tra ragazzini 

7.500,00 7.500,00 concluso

Burundi sostegno casa accoglienza Buterere - 7.230,00 10.000,00

Burundi assistenza materiale e sanitaria a favore di 
bimbi e giovani 

- 17.000,00 20.000,00

Burundi sostegno mensa dei poveri di Mutoyi - 16.064,00 15.000,00

Burundi contributo alla costruzione di case - 19.681,00 15.000,00

totale € 489.745,00 559.131,00 

totale costi di gestione in Italia (attività gestita da personale 
volontario) 

€ 2.551,62 

totale entrate 2011 per attività di 
Sostegno a Distanza 

€ 242.216,10 

 
Quanti INSIEME hai contato? Noi ne abbiamo contati 832, tanti siete stati nel 2011, insieme ad alcune 

iniziative mirate di raccolta fondi, ad alimentare il Fondo Bambini per un Domani. GRAZIE! 

Buona Pasqua a te, a tutta la tua famiglia e a tutti i tuoi cari da parte nostra, dei nostri collaboratori locali 

ma soprattutto da parte di tutti i bambini del Burundi, Brasile e Nepal che grazie alla tua costante e discreta 

solidarietà possono sperare in un futuro migliore.  
 

 

 

Il Presidente 

Agostino Fedeli 

  


