
Ricordiamo l’IBAN IT14 M033 5901 6001 0000 0116 111 (Banca Prossima)  del Gruppo Brasile – 
ONLUS per continuare ad aiutarci nella realizzazione dei progetti di solidarietà. Vi invitiamo a fornire 
il vostro indirizzo e-mail scrivendo a: santandreaprogettimondo@gmail.com per potervi raggiungere 
anche con altre informazioni. 
Inoltre visitate la nostra pagina facebook https://it-it.facebook.com/Solidarietasantandrea e il nostro 
nuovo sito internet www.santandreaprogettimondo.org  
Potete sostenere i nostri progetti anche attraverso la donazione del 5x1000 nella dichiarazione dei 
redditi. Il codice fiscale è: 97656250012 
 
Carissimi Auguri di Buon Natale. 
 
Torino, 15 dicembre 2018   

                Chiesa di S. Andrea - Gruppo Brasile Onlus 
                     Marco Cetini 
                         Presidente 
 

Rendiconto Finanziario anno 2017 
 

  Consuntivo Consuntivo 
  31/12/2016 31/12/2017 

ENTRATE     
      
Donazioni:     
Adozioni internazionali a distanza € 26.039,78 € 23.483,96 
Quota associativa € 110,00 € 105,00 
Contributo 5 x 1000 € 5.739,27 € 4.119,31 
Interessi bancari € 13,07 € 0,00 
Versamento contanti   € 420,00 
      

Totale Entrate € 31.902,12 € 28.128,27 
      

  Consuntivo Consuntivo 
  31/12/2016 31/12/2017 

USCITE     

   
Progetti     

Albania (aiuti a persone anziane e disabili) € 2.500,00 € 2.500,00 
Shosholoza € 3.500,00 € 0,00 
Arcidiocesi Ufficio Pastorale Migranti € 3.000,00 € 3.000,00 
Congo (corsi professionali e accoglienza diurna bambini) € 8.000,00 € 7.500,00 
Brasile (Insegnante inglese + donazioni specifiche) € 9.600,00 € 10.400,00 
Associazione "S.O.S. India" (corsi professionali) € 3.500,00 € 3.500,00 
Vietnam (contributi acquisto mucche) € 2.500,00 € 2.500,00 
Benin Don Servais (costruzione centro servizi)   € 2.000,00 
Sostegno a famiglie in difficoltà (Parrocchia S. Remigio) € 2.000,00 € 1.000,00 

      
Totale finanziato € 34.600,00 € 32.400,00 

      
Spese     

Fotocopie lettera di Natale € 225,00 € 129,50 
Francobolli € 289,00 € 202,70 
Gestione conti correnti € 328,85 € 333,95 
Cancelleria     
Riparazione PC € 60,00   

Totale spese € 902,85 € 666,15 
Totale Uscite € 35.502,85 € 33.066,15 

Avanzo (Disavanzo) € ( 3.600,73) € ( 4.937,88) 
 

  

Adozione Internazionale  
a Distanza … 
… Per lasciare ad ogni 
Popolo i suoi figli 

 

Associazione Chiesa di S. Andrea 
Gruppo Brasile – ONLUS 

via Torrazza Piemonte, 25 
10127  Torino 

Tel. 011.6053672 
mail: 

santandreaprogettimondo@gmail.com  
 
 

Natale 2018 

 
Cari sostenitori della Onlus, l’anno trascorso è stato segnato dalla parola “Paura”, ma con l’aiuto di tanti 
amici come voi, i nostri progetti porteranno il segno della SPERANZA. 
Buon Natale a voi e ai vostri cari. 
Marco Cetini 
 

RIFUGIO DIFFUSO PROFUGHI – TORINO 

Il progetto è portato avanti dall’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino e ha come referente il 
suo direttore, Sergio Durando. 
I destinatari sono i profughi e i richiedenti asilo che, successivamente all’identificazione, vengono 
inseriti in programmi di integrazione adeguatamente seguiti e supervisionati.  
Il programma si avvale dell’opera di alcune cooperative, ora messe in crisi dal Decreto Salvini perché 

solamente coloro che sono già titolati come 
richiedenti asilo o che hanno già il permesso 
di soggiorno possono restare negli SPRAR, 
il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati.  
Le persone, in molti casi minorenni, vengono 
inserite in famiglie, istituti religiosi, piccole 
comunità o associazioni che li prendono 
completamente in carico fino all’inserimento, 
che si prevede avvenga dopo tre anni.  Nella 
maggior parte dei casi i profughi provengono 
dall’ Africa subsahariana, altri dal 
Bangladesh e da altre zone asiatiche. 
 

Nella foto si vedono i beneficiari che 
seguono un percorso conoscitivo di alcune 
attività artigianali o commerciali. 

 

ADOZIONE INTERNAZIONALE A DISTANZA - TEOFILO OTONI, BRASILE 

Il progetto relativo al Brasile nell’anno 2018 ha come titolo “Sì alla Vita”. Consiste nel sostegno per 
pagare lo stipendio ad un insegnante di inglese e ad un nutrizionista in modo da offrire ai bambini 
ospiti dell’istituzione “O Ninho” l’opportunità di frequentare un corso di lingua inglese, importante al 
giorno d’oggi per espandere la conoscenza e migliorare la qualità di vita, e di usufruire di un 
nutrizionista per imparare a nutrire il corpo e a migliorare la qualità del cibo in funzione dell’aumento 
del numero di bambini assistiti. 
La realtà sociale del comune di Teofilo Otoni ha dovuto affrontare vari problemi sociali come la 
disoccupazione, il basso reddito, la tossicodipendenza, le abitazioni precarie, ecc. Questa realtà 
porta conseguenze per le famiglie e soprattutto per i bambini e gli adolescenti, che finiscono per 
avere i loro diritti violati, essere vittime di abuso e sfruttamento sessuale, maltrattamenti, abbandono. 
L'istituzione, che lavora da 34 anni nella città di Teofilo Otoni, ha ampliato il suo lavoro per offrire a 
bambini e adolescenti condizioni migliori per il loro sviluppo intellettuale e sociale, con attività 
divertenti e continue in modo accogliente, e anche con progetti sociali volti a prevenire in futuro 
situazioni di rischio. 



Le lezioni di inglese presso l'istituzione si tengono dal 2016, sono state molto utili ed è stato possibile 
grazie al contributo della Chiesa di S. Andrea. 
Nel 2018 si è reso necessario avere un 
professionista nel settore alimentare per 
garantire i 320 pasti giornalieri, per svolgere il 
ruolo di assistenza nella qualità del cibo, 
guidare il personale della cucina, organizzare la 
manutenzione, il congelatore, i frigoriferi e ciò 
richiede una formazione specializzata. Il 
periodo di lavoro del nutrizionista è di 7 ore 
settimanali. 
L’obbiettivo è garantire a bambini e adolescenti 
l'opportunità di imparare la lingua inglese e 
assicurare loro cibo di qualità. Attualmente 
sono 320 i bambini e adolescenti che 
partecipano all’attività dell’istituto, del dopo-
scuola del progetto centro-educativo. 

GENERATORE ELETTRICO - TADEPALLIGUDEM, INDIA 

Tadepalligudem, situata nel distretto Godavari occidentale, nello stato federato dell'Andhra Pradesh 
nel sud-est dell’India, ha una popolazione di poco più di 100.000 abitanti. L'ospedale "Mother 
Vannini", dove presta la sua opera Suor Thresiamma K. A. Kandathil con le altre suore camilliane 
non è nel centro abitato, è circondato da risaie. Le suore sono poche, ma c'è anche personale 
pagato dal Governo; l'ospedale infatti era stato voluto da Rajd Gandhi.  Accanto all' ospedale c’è la 

casa-scuola per infermiere professionali; 
speriamo ne siano state diplomate parecchie. 
Tutte le volte che suor Teresina ci manda notizie 
non fa che ringraziare per il nostro aiuto, che ha 
permesso di far installare i pannelli solari per 
azionare i ventilatori. In primavera-estate le 
temperature superano i 50°C. La ventilazione 
dell’ospedale è pertanto un sollievo per gli 
ammalati e per tutto il personale che vi lavora.  
L’ospedale “Mother Vannini” è una struttura 
d’avanguardia dove arrivano persone povere 
che altrimenti non potrebbero curarsi.  
Negli anni passati la nostra ONLUS ha fornito 
un contributo economico per l’acquisto di 

attrezzature e nel prossimo triennio aiuteremo l’ospedale a dotarsi di un nuovo generatore di 
elettricità (foto) per una sala operatoria. 
Per le feste natalizie Suor Teresina e le sue consorelle inviano a tutta la comunità auguri di ogni 
bene, uniti alle loro preghiere. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GIOVANI DONNE – KIVU, R.D. CONGO 

                                        Con il sostegno di   

Il progetto, iniziato nel 2015, prevede la formazione professionale di giovani donne vittime di violenze 
e schiavitù sessuale nella Repubblica Democratica del Congo, nella Regione del Kivu. 
Ogni anno vengono coinvolte 20 ragazze, fra i 14 e i 20 anni, che si trovano in grave emarginazione 
sociale e con difficoltà fisiche ed economiche, derivanti da stupri e violenze sessuali, fino alla 
mutilazione. Per circa un anno le ragazze vengono ospitate, ricevono un pasto al giorno e 
frequentano un corso di apprendimento scolastico e di formazione professionale in taglio e cucito e 
lavoro a maglia. Alla fine dell’anno, al superamento di una prova, viene dato loro un diploma ed una 
macchina per cucire. 
Complementare è l’accoglienza dei loro figli, nati dagli stupri, perché possano stare vicini alle madri 
durante il corso di formazione. 

Dopo 3 anni, gli esiti sono stati talmente favorevoli che sono più di 120 le ragazze che vorrebbero 
accedere a questo progetto, ma il Groupe Espoir per il momento non ha né i locali, né il personale ed 
i finanziamenti necessari per ampliare il programma. 
Per il 2018, quarto anno, l’attività ha avuto il sostegno della Compagnia di San Paolo; diversamente 
non avremmo forse avuto sufficienti risorse per finanziarla. 

CENTRO DI SVILUPPO – TEPENTÈ, REPUBBLICA DEL BENIN 

Don Kouagou Servais non ha dimenticato il suo legame con Torino, nel cui seminario ha studiato per 
alcuni anni. Nel settembre scorso è venuto a trovarci e ci ha aggiornati sui lavori nel Centro Servizi 
che ha fatto costruire nel villaggio di Tepentè in Benin. 
Aveva molti impegni così non siamo riusciti a combinare la celebrazione della messa con la nostra 

Comunità, ma ci siamo lasciati con 
l’impegno di recuperare il prossimo 
anno. Il Centro Servizi, che come 
Onlus abbiamo finanziato per il 
secondo anno, si sta via via 
ingrandendo, aumentando così 
l’offerta di aiuti agli abitanti ed in 
particolare ai bambini di Tepentè e 
dintorni. È terminato l’edificio delle 
aule scolastiche e della mensa per i 
bambini (foto) e sono iniziate le 
lezioni. 
A Natale alcuni amici, fra cui 
qualcuno della nostra Comunità, 
andranno a trovare Don Servais, 

così avremo una situazione dettagliata di come procedono i lavori finanziati. 

I CRISTIANI A SERVIZIO DEI POVERI DEL TERRITORIO DI GOSTIME - ALBANIA 

Abbiamo prolungato di 1 anno il nostro appoggio verso una comunità povera e senza alcun 
intervento dello Stato. Ricordiamo che Suor Olivero e le consorelle di Padre C. De Foucauld 
svolgono l’attività ad almeno 2 ore d’auto da Tirana, nella zona presso Gostime. Il loro motto è: “la 
fede si misura dalla nostra capacità di servizio ai poveri di varie categorie”. Quindi le sorelle sono 
intervenute, a prescindere dalle fedi o dalle etnie di appartenenza, verso situazioni di grande disagio 
sociale e di salute. Grazie al nostro contributo potranno continuare anche ad implementare le buone 
relazioni umane all’interno delle famiglie o dei clan e a continuare nel coinvolgimento di alcune donne 
volontarie, sostenute con dei rimborsi spesa. 

JARAI ACQUISTO MUCCHE – VIETNAM 

Suor Maddalena Ngo Thi Minh Chao è la superiora delle suore salesiane in Vietnam. Fra le varie 
possibilità di assegnare l'aiuto della nostra associazione ha scelto anche quest'anno i Ja-Rai. Si tratta 
di un gruppo etnico che vive nella giungla in una regione montagnosa. 
Nel 2014 il nostro contributo è servito a collaborare alla fornitura del pasto feriale ai circa 50 ragazzini 
che frequentano lì le scuole medie e ad un gruppetto di bambini delle elementari al sabato. 
Nel triennio 2015-2018 abbiamo invece contribuito per l’acquisto di 6 mucche, dato che gran parte di 
questi indigeni vivono ai margini delle foreste. Sono poveri e per loro una mucca rappresenta un 
aiuto completo. 

FAMIGLIE BISOGNOSE DEL QUARTIERE – TORINO 

Anche quest'anno la Onlus ha continuato la collaborazione con il Centro Caritas parrocchiale, per 
sostenere famiglie del nostro territorio che vivono particolari situazioni di difficoltà economiche, 
contribuendo al pagamento di affitti e di utenze domestiche. Questa collaborazione è iniziata in 
seguito all'aggravarsi della crisi economica che ha colpito il nostro paese nell'ultimo decennio 
mettendo in difficoltà soprattutto le fasce più deboli. Quanto si può fare con le poche risorse 
disponibili non risolve certo il problema di fondo, che è soprattutto la mancanza di un lavoro, ma è 
pur sempre un prezioso aiuto onde evitare procedure di sfratto o di privazione dell'erogazione di 
energia elettrica o del gas. 


