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Carissime e carissimi sostenitrici e sostenitori dei progetti della nostra associazione, 

nonostante l’entità dei drammi che stanno colpendo il pianeta, primo fra tutti quello costituito da “una guerra 

mondiale a pezzi” (Papa Francesco), voglio ricordare un motto popolare che recita “fa più rumore un albero che cade 

di una foresta che cresce”. La nostra piccola foresta è rappresentata dai pochi ma ritengo validi progetti sia per chi li 

dirige e coordina che per chi ne trae beneficio, svolti dalla nostra ONLUS e qui descritti. A proposito di ONLUS 

l’entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore ci riguarderà dal prossimo 2023. 

Come direttivo ricordiamo con affetto le amiche e gli amici che in questo anno ci hanno lasciato e siamo vicini ai loro 

famigliari ed amici. Ricordo e suggerisco, in particolare ai nuovi amici, che abbiamo un sito internet 

www.santandreaprogettimondo.org che in genere aggiorniamo una volta all’anno, ricco di immagini, e che è 

possibile per qualunque motivo sempre scriverci all’indirizzo e-mail in intestazione. 

Auguri dal presidente, 

Marco Cetini 

 

Progetto sostegno a famiglie in difficoltà del nostro territorio 

E’ stato finanziato un progetto relativo all’aiuto alle famiglie in difficoltà del nostro quartiere. Qui le parole del 

coordinatore gruppi caritativi UP20, Roberto Mollo, che ci illustra le attività: “Il primo problema rilevato è legato al 

LAVORO  in particolare alla mancanza, alla diminuzione di orario, alla precarietà dello stesso. Naturalmente è 

presente una zona grigia di chi non lo ricerca o non ha i mezzi culturali e psicologici per essere assunto o per 

mantenerlo. Come unità pastorale 20 ci siamo attrezzati con lo Sportello lavoro, che opera in sinergia con lo 

Sportello sociale della Casa nel Parco della Fondazione Mirafiori. Il secondo e grave problema è relativo all’abitazione 

e a tutte le problematiche ad essa connesse. In particolare sono in notevole aumento gli sfratti degli inquilini di 

alloggi di edilizia privata, determinati sia da arretrati per canoni di affitto che di spese condominiali nonché di 

riscaldamento che vengono richieste ai proprietari. Inoltre numerosi nuclei famigliari di proprietari si trovano nella 

impossibilità di pagare le rate del mutuo contratto per l’acquisto della propria abitazione e pertanto rischiano il 

pignoramento e la vendita all’asta. Rimane grave, anche se è più affrontabile, la situazione nell’edilizia popolare dove 

si è complicato il ricorso al fondo sociale con l’inserimento nel conteggio dei redditi del reddito di cittadinanza che ha 

pertanto innalzato rispetto agli anni precedenti la quota da pagare e il massimale ISEE per usufruire del fondo 

sociale. A marzo 2022 il comune di Torino si è trovato ad affrontare circa 1500 decadenze (inizio di sfratto in case 

popolari, nella nostra unità pastorale circa 150) ora ne avrebbe momentaneamente risolte circa 600. Per far fronte a 

ciò abbiamo attivato lo sportello casa e partecipato in partnership con la Fondazione Mirafiori ad un progetto 

finanziato dalla Regione che ci ha permesso e ci permette di intervenire con fondi per otto mila euro totali per 

prevenire sfratti in case di edilizia privata. In collaborazione con LOCARE e in sinergia con la SICET, sindacato inquilini, 

siamo riusciti ad intervenire e risolvere attivando fondi dai gruppi caritativi parrocchiali e anche dalla Caritas 

Diocesana e Fondazione S. Matteo: in 9 casi evitando sfratti, in altri 7 offrendo consulenza e purtroppo in altri 3 casi  

il risultato è stato negativo.   Lo sportello casa si è interessato anche di 16 situazioni di edilizia pubblica con 

risoluzione positiva in 10 casi. Un altro problema è quello alimentare: il numero delle famiglie che si rivolgono alle 

parrocchie è aumentato notevolmente; nella sola San Remigio in sei anni è raddoppiato e dal 2020 siamo passati da 

100 a 170 per un totale di circa 500 persone.  Ci sarà certamente anche un effetto trascinamento per l’abitudine 

durante la pandemia di ricevere soccorso alimentare, ma la scarsezza di risorse porta ad una diminuzione dei redditi 

destinati all’alimentazione. Purtroppo le prospettive non sono rosee, soprattutto per la riduzione del Reddito di 

Cittadinanza che, pur per i limiti  che si sono evidenziati e per problemi tecnici, risultava essere elemento di 
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contrasto alla povertà. Sottolineo la necessità di volontari sia per gli Sportelli Lavoro e Casa, sia nei singoli gruppi 

caritativi: senza volontari non risulta possibile effettuare interventi efficaci. 

                                                  

Brasile 

Le poche notizie che giungono da Teofilo Otoni ci indicano che nella Creche tutto procede abbastanza bene. Proprio 

in queste ore veniamo a sapere che è tornato a Dio, Padre Piero Tibaldi, confratello di Padre Giovanni. Da Don 

Isidoro abbiamo ricevuto alcune foto che per motivi di spazio non inseriamo nella lettera. Il progetto è andato bene, 

anche se persiste qualche piccola difficoltà finanziaria. 

 
Progetto casa Ohana 
 
Con il nostro contributo al Progetto Casa Ohana, che è un progetto di cui 

abbiamo riferito nella lettera dei 2 anni precedenti, nel 2021 è stata 

finanziata una borsa lavoro per il giovane Bassirou, nato in Niger nel 

2000. Ecco di seguito da parte della referente del progetto, Manuela 

Girola, gli avvenimenti che lo riguardano ed i ringraziamenti alla nostra 

Associazione: “Bassirou è arrivato in Italia nel 2017, a marzo 2019 viene 

trasferito nel nostro progetto volontario Casa Ohana a Rubiana. Ad aprile 

2021 ha avuto un brutto incidente in seguito al quale si è fratturato parte 

della mandibola e due polsi, ha subito ripetute operazioni fino a guarire 

quasi del tutto. Ora è di nuovo abile al lavoro. A metà febbraio ha iniziato 

una borsa lavoro presso il laboratorio “Materiali di ScARTo”, finanziata dalla vostra ONLUS, che sostiene il progetto 

Casa Ohana. E’ un ragazzo molto chiuso, con molte fragilità, ma con il sostegno della cooperativa, dei volontari e 

della sua ex tutrice può raggiungere un buon livello di autonomia. Adesso abita con lui in corso Palermo a Torino, il 

sig.Tariq, pakistano, che condivide le spese dell’affitto e delle utenze e che cerca di dargli una mano, ma anch’egli 

incontra tante difficoltà di relazione, pur provenendo da un percorso di vita simile. E’ sempre grande la gratitudine 

nei vostri confronti e siamo fiduciose che, con l’impegno di tutti e con il sostegno della Provvidenza, riusciremo ad 

accompagnare i ragazzi nel loro progetto di vita e ad aiutarli a ricostruire la loro vita con serenità. Assicuriamo la 

nostra preghiera e il nostro sostegno per i Vostri progetti.” 

Progetto Congo 

L’ anno 2022 ha costituito una svolta importante nel progetto, oramai pluriennale, nella Repubblica Democratica del 

Congo (RDC), che la nostra Associazione ha svolto in partenariato con il Groupe Espoir, ovvero il soggetto ideatore ed 

erogatore delle attività sul territorio congolese e con la Missione Don Bosco presso Bukavu. Il progetto è decollato 

nell’ oramai lontano 2015 fra i villaggi del Kivu oggetto di incursioni da parte di armati senza scrupoli che rapivano e 

violentavano magari per mesi le ragazze, per poi ucciderle o rilasciarle, con cicatrici fisiche e psicologiche indelebili. 

Con il sostegno finanziario dato dalla Onlus nel 2022, più di 30 ragazze hanno usufruito della formazione 

professionale in sartoria e cucina; l’ anno di formazione si è concluso con una bella festa, con la presenza, come 

sempre, di Padre Piero Gavioli, della sorella e del presidente del quartiere, i quali si sono complimentati con i 

volontari di Groupe Espoir. E’ stato intonato un canto dalle ragazze e dai /dalle loro figli/figlie, come ringraziamento 

verso tutti i benefattori dell’Associazione S. Andrea. Sono state contentissime per avere avuto la possibilità di 

cambiare la loro vita. La seconda parte del progetto, quella agricola, si è conclusa bene nel villaggio di Kavumu, con 

due raccolti a febbraio ed a luglio, di mais, fagioli e soia. Ogni raccolto in parte è stato venduto per rifinanziare il 

progetto stesso ed in parte è stato distribuito fra la popolazione del villaggio e la terza parte è stata inviata a Bukavu 

per la distribuzione alle altre ragazze del corso in sartoria e cucina e così ad ogni nucleo (mamma con figli) è stato 

donato un pacco di circa 30 kg fra fagioli, farina di mais e soia per potersi alimentare. Nell’ autunno è partito un 

nuovo corso di formazione ed un nuovo progetto agricolo in cui sono coinvolti abitanti dei villaggi vicini ai campi. A 

Marie-Jeanne ed agli altri realizzatori del progetto dispiace solo che, i fondi inviati da noi in Euro, abbiano perso di 

valore, a causa dell’ inflazione e dell’ apprezzamento del Dollaro, che è la valuta utilizzata in quel paese. Siamo felici 

del fatto che, in un contesto così duro per i più poveri e per ragazze estremamente fragili, anche se la nostra è una 



piccola ONLUS, abbia potuto gettare basi che stanno dando molti frutti. Il nostro impegno finanziario, non può più 

essere procrastinato, ma speriamo con tutto il cuore, che il progetto prosegua ed anzi si espanda e come Presidente, 

mi adopererò per darne la massima diffusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto di Suor Bernadette 
Il sogno di Suor Bernadette si è realizzato! Finalmente in una diocesi fra le più povere della Nigeria, nell’Africa 

occidentale, la nostra amica suora e ostetrica, grazie al nostro aiuto ha potuto inaugurare la cucina dell’ospedalino, 

anche questo realizzato grazie al suo grande impegno. Durante l’estate è stato consegnato anche il freezer, 

indispensabile in una zona così distante dalla città. Oltre al finanziamento da parte della nostra ONLUS, per l’Avvento 

la Chiesa di S. Andrea sta raccogliendo dai fedeli le offerte utili per completarla, con l’ acquisto di un frigorifero e di 

una cucina a gas. Suor Bernadette ha ringraziato e garantito preghiere per tutti i benefattori.  
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Rendiconto Finanziario anno 2021 
    

    Consuntivo Consuntivo 

  31/12/2020 31/12/2021 

ENTRATE   € € 

Donazioni       

Bonifici e bollettini postali   19.368,92 20.275,72 

Donazioni specifiche per Brasile   2.400,00 3.400,00 

Versamento contanti   195,00 70,00 

Iniziativa specifica contro violenza donne nel Congo   0,00 724,62 

Sovvenzione studi universitari Gemma   450,00 400,00 

Quota associativa   165,00 115,00 

Contributo 5 x 1000   0,00 14.153,27 

Offerte per la Onlus messa del 19/12/21     336,00 

Totale Entrate   22.578,92 39.474,61 

    Consuntivo Consuntivo 

    31/12/2020 31/12/2021 

USCITE   € € 

Progetti       

Regalo-colletta per progetto Congo  compleanno presidente(Marco)     724,62 

Iniziativa IPSIA emergenza  (sostegno ai profughi nei Balcani)     200,00 

Albania (2020 aiuto rifocillamento e ospitalità profughi)    2.000,00 2.000,00 

Sostegno a famiglie in difficoltà (Parrocchia San Remigio)   2.400,00 2.500,00 

Progetto Nigeria (ambulatorio ostetricia e cucina ospedale 1° anno)   2.500,00 3.500,00 

Congo  (Progetto agricolo) 2° anno   4.530,00 4.150,00 

Chiesa Sant’Andrea (contributo per sostentamento e ospitalità a due profughi Eritrei)    2.700,00 2.700,00 

Brasile Teofilo (donazioni specifiche)   2.400,00 2.800,00 

Acquisto generatore di corrente 2020 / spesa bombole ossigeno 2021   3.340,00 5.500,00 

Sovvenzione studi universitari Gemma (donazione specifica)   450,00 400,00 

Progetto Brasile Rosa Azul (don Isidoro)    3.000,00 3.000,00 

Accompagnamento profughi (già minori n.a.) cooperativa Biosfera     4.000,00 

Totale progetti finanziati   23.320,00 31.474,62 

Spese vive       

Francobolli + cancelleria   281,98 155,49 

Gestione conti correnti   177,45 207,05 

Totale spese vive   459,43 362,54 

Totale Uscite   23.779,43 31.837,16 

Avanzo (Disavanzo)   (1.200,51) 7.637,45 

Saldo iniziale   18.511,08 17.310,57 

Entrate   22.578,92 39.474,61 

Uscite   23.779,43 31.837,16 

Saldo finale   17.310,57 24.948,02 

CONTI CORRENTI POSTALE, BANCARIO E CASSA       

SALDI   31/12/2020 31/12/2021 

C/C postale   17.301,87 24.939,32 

Cassa    8,70 8,70 

    17.310,57 24.948,02 

    
 


