Progetti realizzati:

1.) Bolivia: “Corso di formazione per operatori coinvolti nelle prassi adottive” – note e
osservazioni realizzate per lo schema di progetto proposto dal Servizio Sociale
Internazionale alla C.A.I. (2005);
2.) Bolivia: Lavori di ristrutturazione e miglioramento delle condizioni di vita e ambientale di
un edificio scolastico in Santa Cruz de la Sierra (2005);
3.)

Cambogia: “Progetto per la prevenzione del disagio e della devianza giovanile nella
zona urbana e periferica di Phnom Penh” (2007/2010);

4.) Camerun: costruzione di una “Casa famiglia” realizzata per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno dell’abbandono infantile, donata alla Diocesi di Douala (dic. 2000/ ag. 2003);
5.) Camerun: sostegno a distanza ai bambini ed alle famiglie disagiate della Diocesi di Douala
(dic. 2000/ ag. 2003);
6.) Cile: Fornitura mensile di pannoloni per adolescenti grandi gravemente malati
istituzionalizzati presso strutture socio-sanitarie del Servicio Nacional por Menores
(SE.NA.ME.) – (2004/2007);
7.) Cile: progetto “Centro di accoglienza per il bambino maltrattato: riabilitazione e cura
psicologica per il bambino vittima di violenza” (2006/2008);
8.) Colombia: sostegno a distanza a favore dei bambini e delle famiglie disagiate nella Regione
di Medellin, grazie alla collaborazione con Suor Pia Angelica delle Suore Francescane di
Gesù Bambino presso il Collegio Barbara Micarelli a Medellin (regione Antioquia)
(2000/2010);
9.) Colombia – “BELLA NAPOLI” - Progetto per la realizzazione di una impresa di
produzione di pane, pizza e pasticceria per ragazze-madri per la prevenzione dell’abbandono
della prole a Cali, Regione del Cauca. (2006/2008).
10.)
Israele: contributo per la costruzione della Domus Galilea dell’Istituto per le opere
di religione della Famiglia di Nazareth Missioni (luglio 2001)
11.)
Macedonia: 1) donazione di un computer al Centro di Lavoro Sociale di Kicevo; 2)
donazione di una automobile per il Centro di Lavoro Sociale di Prilep per il trasporto dei
bambini malati presso il centro di riabilitazione psicomotoria (2005).
12.)
Macedonia: “Rom nuovi cittadini di Europa” - Corso di informatica per giovani
disoccupati di origine Rom nella provincia di Tetovo in partnariato con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica di Macedonia (2005/2006);
13.)
Polonia: “Soggiorni climatici per minori polacchi”: l’Associazione, in
collaborazione con l’Orfanotrofio di Nisieney (Siedlce - Polonia), a seguito
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dell’autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Affari Sociali - ha organizzato soggiorni per un gruppo di ragazzi minori polacchi, durante
le vacanze estive e natalizie (1997/1998).
14.)
Polonia: contributi per progetti ai tre Centri per le adozioni internazionali a Varsavia
e nei vari istituti regionali (2000/2010).

15.)
Slovacchia: “Un sorriso come dono” - progetto realizzato per la formazione di
operatori socio-sanitari sull’affidamento etero-familiare di minori istituzionalizzati
(2003/2004);
16.)
Slovacchia: “Riabilitazione visiva e solidarietà” – progetto per la cura e la
riabilitazione delle patologie oculistiche per bambini istituzionalizzati, il progetto è stato
approvato dalla C.A.I – Commissione italiana per le Adozioni Internazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e co-finanziato dalla Commissione (2005/2006);
17.)
Ucraina: donazione di una porta blindata termica per il corridoio del Centro adozioni
di Kiev (luglio 2001);
18.)
Vietnam: “TSUNAMI GENERATION: Progetto per un centro di
riabilitazione psicomotoria per disturbi post traumatici, ambulatori e
mensa per i bambini orfani” – progetto finalizzato alla ristrutturazione ambientale e
miglioramento delle condizioni di vita negli istituti x minori abbandonati e gravemente
malati, in nove Province: Hai Duong, Quang Nam, Binh Dinh, Ho Chi Minh; Hanoi, Tuyen
Quang, Ha Nam, Da Nang, Nam Dinh. (2006/2010).
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