
INDIA 

Karnataka:  Ristrutturazione della casa per i bambini (Orfanotrofio) 
 

Jeevodaya ha iniziato nell'anno 2005, che i bambini tirne erano meno e siamo stati in grado di 

accoglierli bene. Dal momento che il numero dei bambini è in aumento, e quando i bambini 

vengono nel nostro Centro li accogliamo con tutto il cuore senza rifiutarli. Attualmente 

abbiamo 50 bambini, dai 4 ai 20 anni, per i quali forniamo gratuitamente vitto, alloggio e 

istruzione. E c'è bisogno di dare rifugio a molti orfani e ai bisognosi. Questi sono i bambini 

che sono senza casa e vivono al di sotto della soglia di povertà. A causa dell'aumento dei 

bambini, vorremmo ristrutturare la casa dei bambini per accoglierne altri. Per questo motivo 

chiediamo il vostro sostegno finanziario per continuare le nostre attività. Per questo motivo 

facciamo questa richiesta per l'assistenza sostenibile. Il vostro sostegno può aiutare i bambini 

a crescere in un'atmosfera migliore e a costruire le loro capacità e fornire loro le opportunità 

che possono garantire loro una vita normale. 

 

OBIETTIVI 

1. Il primo e più importante obiettivo del progetto è il ritiro di questi bambini 

dall'ambiente esistente. A causa dell'ambiente prevalente, questi bambini non hanno 

né socializzazione né educazione. Devono quindi essere allontanati da questo 

ambiente. 

2. Fornire istruzione ai bambini in modo che possano diventare cittadini responsabili 

della società di domani. 

3. Lo sviluppo complessivo della personalità di tutti i bambini che sono sotto la nostra 

cura. I programmi d'intervento globali porteranno un cambiamento nel loro ambiente 

e nel loro modello di vita. 

4. Per dare a questi bambini una formazione professionale. La formazione professionale 

farà sentire a questi bambini il loro valore e aumenterà la loro creatività a livello di 

fiducia.  

5. Inserirli nella società come persone responsabili e indipendenti. 

 

Sr.Naksahtra Mary 

Jyothi Nilaya 

Bannur Road, 

Alanahalli Post 570028 Karnataka,  

India 

 

AFRICA 

Congo Dem., Mweka: Mantenimento dei bambini orfani 

  

La comunità delle Suore Francescane dello Spirito Santo offre un complesso 

con varie strutture di previdenza sociale, tra cui una medica con medicina 

interna, maternità, centro di alfabetizzazione e formazione professionale per le 

ragazze. Il complesso si trova nella città portuale di Ilebo. 

 

La situazione economica e sociale, sta dando origine a movimenti migratori. 

Molti genitori hanno perso il lavoro e persino la vita. Altri hanno abbandonato 

le loro attività a causa dell'insicurezza. In questa situazione i bambini sono le 



vittime dovuto alla loro vulnerabilità. In più le ragazze sono vittime di violenza 

fisica: stupri, matrimoni precoci con gravidanze ad alto rischio e malattie 

sessualmente trasmissibili (AIDS, gonorrea e altre infezioni urinarie).  

 

Suor Maria Jésus Gomez 

Madre Generale 
 
 

TANZANIA  

Mahenge: Cibo per gli studenti 

 
Chiediamo umilmente alla vostra stimata organizzazione di aiutarci ad assistere i studenti 

della nostra scuola, concedendoci un sostegno finanziario di USD 5000/= per l'acquisto di 

cibo per i nostri studenti. Mettiamo questa richiesta sul vostro tavolo cercando la vostra 

considerazione umana, pur essendo consapevoli della crisi economica globale generale che 

potreste dover affrontare.  

 

Secondo le cattive condizioni meteorologiche della precedente stagione delle piogge, 

abbiamo raccolto raccolti in scarsa quantità, per cui la carenza di cibo fa appello alla nostra 

scuola, nonostante tutti questi instancabili sforzi fatti dalla diocesi sotto la guida del nostro 

vescovo Agapiti Ndorobo, la scuola sta affrontando un'acuta carenza di fondi, dal momento 

che la maggior parte dei genitori sono contadini la cui vita è al di sotto della soglia della 

povertà, che di solito pagano le tasse scolastiche a rate. 

 

Tuttavia, apprezzeremo sempre il poco denaro che ci fornirete come un prezioso sacrificio 

per noi. 

 

Non vediamo l'ora di sentirvi presto. 

Sr Mary Gabriel Kilegu 

School Matron 

 


