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Con loro…

30 anni fa

è stato gettato

un SEME

Aiutare un bambino denutrito a crescere
Un Pasto al Giorno

nella sua famiglia di origine
Sostegno a Distanza
mandarlo a scuola
Michi per lo Studio
curarlo nel suo paese
Progetti sanitari

Insieme in ZAMBIA
24-28 AGOSTO 2018
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Che cosa ci ha spinto ad arrivare fin dove siamo arrivati? Che cosa ci ha aiutato a fare tutto quello che abbiamo
fatto? Certamente l’amore per il prossimo, l’insofferenza verso le ingiustizie e le differenze sociali e senza dubbio
anche un ideale missionario a favore di coloro che vengono chiamati ‘gli ultimi’.
Ma tutto questo non basta se non è sorretto da iniziative concrete, regolari e mirate, nel rispetto delle culture,
delle tradizioni, dei territori e soprattutto della dignità personale.
Il percorso che ci ha portato a queste convinzioni è stato lungo, ma ogni passo ci ha arricchito di esperienza
e di condivisione.
‘La vita è felicità di amare… Amatevi tra di voi. Amate la gente. Tutta la gente’. Così ci incitava Don Sergio a
proseguire nel lavoro iniziato nel lontano 1978 con i Mercatini della Speranza i cui ricavati andavano ad aiutare una
scuola in Zambia dando così inizio alla collaborazione con le Suore Francescane Missionarie di Assisi.
Ma non era ancora questo il volontariato che sentivamo di voler vivere. Inviare soldi o regalare indumenti usati
metteva solo apparentemente a posto un po’ la coscienza e gli armadi.
Comprare e donare ciò che manca è relativamente facile, ma alla fine non lascia niente dietro di sé; lo spirito
che ha realmente animato Carità senza Confini e ha sotteso ogni iniziativa è stato quello di orientarsi verso una
scelta di autosostentamento usando le potenzialità umane presenti sul luogo.
La nostra vera missione mira ad aiutare tante persone vittime della povertà offrendo loro una formazione e
seguendo la logica non del comprare ma del produrre.
Anche il nostro giornale ‘Urla a SQUARCIAGOLA’ nasce come grido di rabbia di fronte alla miseria ma anche
come un grido di incitamento a continuare in questa direzione.
Sembra incredibile ma tutto ciò è iniziato negli anni ’90 a Da Gama Home in Zambia con la costruzione di un
pollaio. Le Suore e gli abitanti della zona hanno imparato a gestirlo in modo che potesse non solo fornire nutrimento
ma anche lavoro. Più di un ragazzo è riuscito a mantenersi negli studi fino al raggiungimento di un diploma o addirittura una laurea pulendo il pollaio prima di recarsi a scuola. E poi è stata la volta della porcilaia.
Da qui è nato, sempre a Da Gama Home, il Progetto Agricoltura che, con il lavoro soprattutto di tante donne, ha
permesso alle comunità di essere autosufficienti nella produzione del cibo. Poi c’è stata la costruzione di un Mulino
e la formazione per gestirlo così da non dover comprare la farina altrove, e tanto altro ancora.
Di anno in anno si è messo in moto un processo virtuoso che ha portato al sostentamento autonomo di 7 Centri Nutrizionali, alla produzione in loco dell’integratore alimentare
YOLA-YOLI e alla costruzione del Forno a
Lusaka.
Il nostro aiuto non è stato e non è tuttora assistenzialismo ma è un ingranaggio
che, spesso attraverso difficoltà e anche
errori, porta a notevoli risultati; lavoriamo
insieme alle popolazioni locali e cresciamo nella pratica e nella conoscenza insieme a loro, sostenuti dalla
guida attenta e sapiente di Don
Raymond, assistente ecclesiastico dell’ Associazione, che
continua ad insegnarci il vero
significato della parola Carità.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

NFINI

VISITA DEGLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI
STEFANO PALMIERI e MATTEO CIACCI

ZAMBIA: 24-28 AGOSTO 2018

24 agosto
12.15: Arrivo a Lusaka, capitale dello Zambia,
incontro con l’Ambasciatore d’Italia
Filippo Scammacca
13.00: Pranzo al forno, visita al compound
e a qualche orfanotrofio
20.30: Cena e pernottamento a Lusaka
presso i religiosi

26 agosto
8.00:

Visita del centro di Da Gama Home e
partenza per Ibenge

9.30:

Visita della struttura di St. Anthony per i
bambini/ragazzi disabili

12.30: Arrivo ad Ibenge e pranzo

25 agosto
8.30:

Partenza per Visita alla clinica pediatrica di
Makeni (progetto interamente sostenuto dal
Gruppo Del Conca)

11.00: Partenza per Luanshya con sosta pranzo
lungo il tragitto
16.30: Arrivo a Da Gama Home e visita al
villaggio Angelo
20.00: Cena e pernottamento nella missione
Da Gama Home

27 agosto
8.30:

Partenza per Chililabombwe

14.00: Visita del lebbrosario e dell’ospedale di
Santa Theresa

12.00: Arrivo intorno all’ora di pranzo per la visita
al centro nutrizionale, alla falegnameria e al
laboratorio di cucito

19.30: Cena e pernottamento in prossimità
dell’ospedale di Santa Theresa

16.00: Visita della nuova scuola materna e posa
della prima pietra della nuova struttura
Cerimonia commemorativa con dedica
di un’aula in ricordo di Don Sergio

28 agosto

19.30: Cena e pernottamento a Chililabombwe
presso le religiose
Partenza per Ndola, dove la Reggenza ed il seguito
prenderanno il volo per il rientro in Europa.
La delegazione di Carità senza Confini ripartirà il giorno seguente.
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PROGETTI IN ZAMBIA
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1

OSPEDALE ITALO-ZAMBIANO
• ristrutturazione della sala operatoria;
• contributo al reparto ortopedia;
• aiuto per il trasporto dei bimbi affetti da
Cheiloschisi (labbro leporino) all’ospedale
e per il loro mantenimento per i due anni
successivi.

2

CLINICA PEDIATRICA A MAKENI

3

SAN MARINO BAKERY

• la struttura è stata interamente finanziata
dall’azienda sammarinese Gruppo Del Conca.
Al momento l’Associazione sta cercando fondi
per il pagamento dello stipendio al dottore.

4

OSPEDALE AMERICANO
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• acquisto di un ecografo.

• un bimbo nato senza arti superiori
che è stato ospitato da una famiglia
sammarinese per due anni, durante
i quali è stato curato per un tumore
ai testicoli. Eddy è stato amato da
tutti coloro che ha incontrato nel
suo percorso, soprattutto dagli
alunni e dal personale della scuola
di Cailungo che ha frequentato in
quel periodo.

• forno nato grazie al sostegno di istituti bancari, aziende e privati sammarinesi, ha lo scopo
di offrire opportunità lavorative, di produrre un pane di qualità che non aggravi le già precarie
condizioni di salute della maggior parte della popolazione e di offrire gratuitamente pane a
orfanotrofi, carceri e a famiglie indigenti.

3

LUANSHYA

• per abbattere gli elevati costi d’acquisto
del cibo e per creare opportunità di
lavoro, l’Associazione ha unito due dei
suoi più grandi progetti: “Agricoltura” e
“Un Pasto al Giorno”
In tal modo non si compra il prodotto
finito da destinare ai bambini denutriti
o alle persone più in difficoltà, ma si
produce direttamente la materia prima
con la coltivazione di piantagioni ed
allevamenti. A Luanshya, grazie a tutto
questo, l’Associazione sostiene ben 7
centri nutrizionali: centro per aziani a
Chinbote, Da Gama Home, Fisenge,
Kawama (la cui struttura è stata realizzata
interamente da Don Sergio ed alcuni
giovani di CSC), Walale, Buntungwa,
Chililabombwe.

MISSIONE “DA GAMA HOME”
• costruzione di un pollaio (primo progetto
negli anni ‘90) e coltivazione di un
bananeto;
• contributi per allevamento bestiame;
• costruzione di un mulino (sostenuto
interamente da Banca di San Marino);
• sostegno all’istruzione tramite
“Michi per lo Studio”;
• produzione dell’integratore YOLA-YOLI
in collaborazione con l’associazione
LIBERATO ZAMBIA 2001.

ACQUISTO TERRENO
• per la costruzione di una fattoria con
allevamenti di bestiame e piantagioni
varie;
• per la realizzazione di pozzi e di laghi
artificiali per la pescicoltura.

4

SOSTEGNI A RAGAZZI E ALLE
LORO FAMIGLIE
• tramite il “Sostegno a Distanza”

5

ST ANTHONY
• orfanotrofio per bimbi disabili e
non. Siamo riusciti a ridare dignità,
attraverso il grosso impegno dei giovani
dell’associazione, italiana e ai piccoli ed
indifesi ospiti di questa struttura. Infatti
dopo l’acquisto di nuove attrezzature di
riabilitazione e giochi sono stati anche
trovati i fondi per pagare le spese
per un fisioterapista.
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MISSIONE ST THERESA
• contributo per la costruzione della cucina dell’ospedale;
• pranzo ai pazienti dell’ospedale;
• scavi per pozzo e costruzione dell’intero progetto idrico (sostenuto dal Rotary Club di San Marino)
• acquisto di una cisterna per la raccolta d’acqua nel villaggio dei lebbrosi;
• sostegno ad una famiglia in cui la madre e due dei tre figli sono malati di SLA;
• sostegno all’istruzione attraverso “Michi per lo Studio”.

2

SOSTEGNI A RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE
• tramite il “Sostegno a Distanza”

CHILILABOMBWE
1

SCUOLA MATERNA
“MOTHER ANGELA”

4

• spedizione di mattonelle donate dal
Gruppo Del Conca;
• spedizione di vernici donate dal Colorificio
Sammarinese;
• spedizione di attrezzature e materiale
scolastico donati da aziende e privati di
San Marino e dintorni.

2

LABORATORIO DI CUCITO

3

FALEGNAMERIA

5

CENTRO NUTRIZIONALE
• sostenuto dai progetti “Un Pasto al
Giorno” e “Agricoltura” riesce a dare un
pasto gratuito a centinaia di bambini ogni
giorno. Inizialmente il piatto di cibo era
uno per ogni bimbo ma con il trascorrere
degli anni e l’aumento degli ospiti si è
stati costretti a dividere un piatto di cibo
ogni tre o quattro ragazzini, per evitare
di escludere qualcuno dal momento che
questi piccoli angeli camminano anche
diverse ore per raggiungere il centro
nutrizionale.

SOSTEGNI A RAGAZZI E ALLE
LORO FAMIGLIE
• tramite il “Sostegno a Distanza”

•

ROMANIA

• Acquisto di legna ed alimenti per anziani e famiglie in estrema difficoltà,
attraverso il “progetto Legna”;
• Aiuto a bambini attraverso i progetti “Un Pasto al Giorno”, “Sostegno a
Distanza” e “Michi per lo Studio”;
• Costruzione di un’ala della palestra e acquisto delle necessarie
attrezzature in un Centro di Accoglienza per ragazzi vittime di
esperimenti con il virus dell’HIV.

ETIOPIA

• Realizzazione di un reparto per la maternità a Wasserà;
• Inizio della creazione di un pozzo e di un sistema idrico che andrà a
supportare la clinica, un centro professionale e il villaggio di Wasserà.
Entrambi i progetti sono stati totalmente sostenuti dall’azienda
sammarinese Gruppo Del Conca.
• Sostegno per lo stipendio di un medico che possa lavorare all’Health
Center. Nel 2017 l’Ecc.ma Reggenza ha devoluto proprio a questo
progetto il ricavato del Concerto di Natale.

REP. DEMOCRATICA DEL CONGO

• Centro sanitario in fase di costruzione in una zona che, essendo
delimitata da due fiumi, non ha accesso a strutture sanitarie facilmente
raggiungibili. Gli abitanti della Regione, in casi di malattie o di emergenze
sanitarie, sono costretti a intraprendere un viaggio lungo e pericoloso
per raggiungere un ospedale.
Quindi, abbiamo definito il progetto, trovato i responsabili in loco e una
suora medico che dirigerà il Centro, abbiamo cominciato i lavori, ma
abbiamo bisogno di collaborazione perché progetti così impegnativi si
realizzano solo insieme, unendo le forze.
Da maggio 2018, dopo una forzata sospensione dei lavori a causa di
scontri violenti nella Regione, il cantiere è stato riaperto e i lavori, seguiti
da due ingegneri, sono ripresi con grande energia e rapidità: sono state

A

• Costruzione di una casa di accoglienza per togliere le ragazze dalle
strade ad Arusha, terminato grazie alla collaborazione di tutte le
associazioni sammarinesi che hanno deciso di devolvere il contributo
del Congresso di Stato per il volontariato a questo progetto;
• Contributo per lo stipendio ad un medico nel dispensario di
Gwandumehhi, in collaborazione con il centro missionario diocesano;
• Realizzazione di una piattaforma per un forno a Gwandumehhi;
• Acquisto di materiale scolastico per una scuola a Gwandumehhi;
• Costruzione di un pozzo e del sistema idrico per fornire la scuola di
acqua così gli alunni eviteranno di perdere ore a percorrere chilometri
ogni giorno;
• Aiuto a bambini e ragazzi attraverso i progetti “Un Pasto al Giorno”,
“Sostegno a Distanza” e “Michi per lo Studio”.
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gettate le fondamenta dei 4 padiglioni del Centro e si stanno costruendo
i muri. Ora la necessità è trovare finanziamenti per poter continuare i
lavori prima dell’arrivo della stagione delle piogge.

MOZAMBICO

• Invio di borse di studio tramite frate Honorio Martin dei Servi di Maria di
Valdragone.

ZIMBABWE

• Sostegno economico a Sr Piera Muccioli per la ricerca di acqua per la
realizzazione di un pozzo.

UGANDA

• Invio di borse di studio tramite don Marco Scandelli, parroco di Borgo
Maggiore.

INDONESIA

• Costruzione di una casa per orfani a Medan, finanziata dall’azienda
sammarinese Gruppo Del Conca;
• Acquisto di un pulmino e varie attrezzature per il giardino del sopracitato
progetto;
• Centri nutrizionali sostenuti attraverso il progetto “Un Pasto al Giorno”.

BRASILE

• Sostegno al centro nutrizionale San Giuseppe a Maranhao, attraverso il
progetto “Un Pasto al Giorno”.

INDIA, KENIA, FILIPPINE

• Bambini aiutati attraverso i progetti “Sostegno a Distanza” e attraverso
altri micro progetti.

RUSSIA

• Acquisto di merende in un centro per anziani attraverso il progetto “Un
Pasto al Giorno”.

ITALIA E SAN MARINO

• L’associazione non dimentica però chi è vicino a noi e devolve alla
Caritas fondi per le famiglie più in difficoltà e sostiene dei progetti
nelle zone colpite da calamità naturali. Ultimo in ordine di tempo è
stato la costruzione di un impianto di riscaldamento ed illuminazione
nella Chiesa della Madonna del Carmine a Monsampietro Morico nelle
Marche, regione colpita dall’ultimo terremoto.

“La santità non riguarda solo lo spirito ma
anche i piedi per andare verso i fratelli e le
mani per condividere con loro”.
Papa Francesco
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Presidente: Berardi Rita
Tel. 335 222873

Delegazione in Zambia

Responsabili Progetti
Un Pasto al Giorno:
Maria Grassi
Tel. 0549 903106

Ad accogliere in Zambia gli
Ecc.mi Capitani Reggenti,
Stefano Palmieri e Matteo Ciacci

Sostegno a Distanza:
Giuliana Ciavatta
Tel e Fax: 0549 902071

accompagnati dal
Direttore del Cerimoniale Diplomatico
Silvia Berti

Michi per lo Studio:
Gabriella e Guido Zafferani
Tel. 0549 991523

e dalla delegazione composta da:
Valentina Bollini, Pietro Gasperoni
e Gianfranco Biordi,

Microprogetti:
Gabriella Valentini e Loredana Mazza
Tel. 0549 901433 - 333 1663851

saranno i volontari di Carità senza Confini:
Pierluigi Renzi, Giovannina Francioni,
Debora Benedettini e Antonella Mularoni.

SAN MARINO

ITALIA

ZAMBIA

P.le Campo della Fiera, 10
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 996579
caritasenzaconfini@gmail.com

Via Raffaello Sanzio, 8
47030 San Mauro Pascoli (FC)
www.caritasenzaconfini.org
caritasenzaconfini.italia@gmail.com

Zambezi Road - Plot n. 610
Tel. 0955 871792 - 0961 871792

www.caritàsenzaconfini.org

