Vent'anni di Sostegno a Distanza!
Lacchiarella, Pasqua 2014
Carissimi sostenitori,
come preannunciato nella lettera del S. Natale e in occasione del 20° anniversario del Sostegno a Distanza VISPE
(SAD), abbiamo organizzato una domenica pomeriggio insieme a voi.
Riteniamo sia bello, importante e doveroso avere una possibilità per conoscerci reciprocamente e dare spazio a
domande, curiosità e a maggiori informazioni riguardo alle attività da voi generosamente sostenute.

Crediamo che il SAD sia un’esperienza vera e concreta di solidarietà internazionale, ma che necessiti di un ponte
relazionale tra voi, noi e i beneficiari degli aiuti. Per questo abbiamo previsto un pomeriggio in cui presentarci e fornirvi
qualche chiarimento e dato in più riguardo ai progetti e alle persone da voi aiutate. Seguirà un dibattito e un libero
confronto per ascoltare i vostri consigli e rispondere a eventuali domande e perplessità. Poi un piccolo rinfresco e infine
la Messa per affidare al Signore tutti i bambini del mondo e chiedere aiuto per il nostro impegno.

L’incontro si terrà domenica 8 giugno 2014 alle ore 14.30 presso la sede operativa del VISPE, in Via Vittorio
Veneto, 24 a Badile di Zibido San Giacomo (MI). La Messa è prevista per le ore 18.00
Vi aspettiamo numerosi e vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione (sadvispe@vispe.it – info@vispe.it
– 02/90096317)

L’invito è rivolto anche ad amici e famigliari. Questa potrà essere l’occasione giusta per coinvolgere qualcun altro nella
bella iniziativa di cooperazione e solidarietà umana.

Cogliamo anche l’occasione per farvi i nostri più sinceri auguri di Pasqua:
che il mistero della Sua Resurrezione illumini di speranza tutti i vostri giorni.

BILANCIO SOSTEGNO A DISTANZA 2013
paese
Nepal

Nepal

Nepal
Brasile

Burundi

Burundi

Burundi

Burundi

Burundi

descrizione
Gestione di 27 asili a Pokhara (attività
educative e didattiche, pasto, cure
mediche)
sostegno scolastico a Pokhara (rette,
divise, materiale scolastico)
mantenimento scuola materna a
Banghe' (Sunsari) ‐ Bharoul
Pastoral da Criança (attività di
prevenzione in campo igienico‐
sanitario) nella parrocchia di Arame
sostegno centro di assistenza e
riabilitazione di Nkuba a Mutoyi per il
trattamento riabilitativo dei bambini
mal e denutriti e l’assistenza a donne
anziane
sostegno istruzione scolastica (rette,
divise, materiale scolastico) a Mutoyi
e Bugenyuzi
sostegno ai reparti di neonatologia,
pediatria, ostetricia e ginecologia
Ospedale Mutoyi
assistenza alimentare, materiale e
sanitaria a favore di bimbi e giovani
delle parrocchie di Mutoyi e
Bugenyuzi
contributo alla costruzione di case
per famiglie, giovani anziani indigenti
(porte, finestre, tegole o lamiere) a
Mutoyi e Bugenyuzi

totale
totale costi di gestione in Italia (attività gestita
da personale volontario)
totale entrate 2013 da sostenitori ed iniziative
mirate *

beneficiari
520 bambini di cui 275
maschi e 245 femmine

costi
2013 (€)
111.419,00

500 bambini distribuiti tra
i 10 anni di35 scuole
governative
17 bambini ( 2‐5 anni)

26.000,00

45 gestanti e 763 bambini
(18 comunità)

2.100,00

4.000,00

Media mese 166
beneficiari di cui 53
donne anziane residenti

65.000,00

92 studenti di cui 26
diversamente abili

11.869,00

10.143 pazienti

276.347,00

2.489 persone

71.450,00

210 case (169 a
Bugenyuzi, 41 a Mutoyi)

28.435,00

596.620,00
2.436,00
206.119,00

*Nel 2013 hanno alimentato il Fondo 680 sostenitori e le iniziative mirate di raccolta fondi seguenti:
Festa di Primavera di S.Maria Segreta a Milano per l’acquisto di incubatrici per l’ospedale di Mutoyi in
Burundi: € 8.904,00
Iniziativa dell’associazione Zeropiù Medicina per lo sviluppo di Varese per l’acquisto di incubatrici per
l’ospedale di Mutoyi in Burundi: € 5.650,00
Iniziativa “Arancina generosa” dell’Antica Focacceria San Francesco di Milano per i bambini malnutriti di
Mutoyi: € 360,00
Iniziativa del 4 e 5 maggio “Abbiamo riso per una cosa seria” (campagna promossa dalla Focsiv) a
sostegno dell’attività del Centro di Nkuba: € 1.694,00

