
Progetto

Dona un futuro

Per la salute e l’istruzione

dei bambini poveri dell’Angola



Uniti per amore e nell’amore

nel nome di Gesù

La nostra missione e la nostra gioia è di aiutare le persone a comprendere

pienamente ciò per cui sono state create.

Per questo le Suore Serve del Piano di Dio e l’Associazione Gioia e Speranza

(senza fine di lucro), uniti nella fede e per l’amore verso il prossimo, ci

impegniamo a lavorare per i bambini più poveri che, senza aiuto, non hanno

speranza di un di vivere un fututo migliore e più dignitoso senza dover

abbandonare la propria terra andando incontro a sfruttamento e discriminazioni.



Chi siamo

Associazione Gioia e Speranza

L’ Associazione Gioia e Speranza è stata fondata a Napoli dove opera

offrendo accoglienza a famiglie disagiate che arrivano in città per

assistere e stare vicine ai loro figli durante le cure in ospedale.

Dal 2011 porta avanti il «Progetto Perù» per la realizzazione di un

ospedale pediatrico nella città di Huamachuco (Perù), già completato

ed inaugurato nel mese di ottobre 2016.

L’Associazione Gioia e Speranza promove e sostiene il Progetto “Dona

un futuro”.



Chi siamo

Suore Serve del Piano di Dio.

La nostra Congregazione è stata fondata nella città di

Lima (Perù) nel 1998. Attualmente con le nostre

comunità siamo presenti e svolgiamo la nostra missione

in America Latina, in Africa, in Asia e in Europa.

Grazie a quanti credono nel nostro lavoro ci impegniamo

per la promozione della dignità umana e perchè ad ogni

bambino venga garantita la salute e l’istruzione.



Missione in Angola

Dal 2005 siamo presenti in Angola dove, in tutti questi anni, il

Signore ci ha benedetto con la crescita della nostra missione apostolica

nella città di Huambo e ci ha donato la possibilità di servire più da vicino

i nostri fratelli e sorelle bisognosi nei villaggi.

Da 7 anni la nostra attività si è estesa nell'area di Ulembui - Vila Franca, raggiungendo da lì altre

località come Kambambo, Sandjalakata, Sali, Sima, Kandjendje, Tingila, Belém, Kanana, Sakatala, Luvili.

Allo stesso tempo, stiamo costruendo una comunità e un centro di volontariato e formazione a

Ulembui, con la previsione di poter costruire una scuola e una stazione medica di cui possano

beneficiare gli abitanti dei suddetti paesi e villaggi.



I destinatari del progetto sono gli abitanti di Ulembui dove vivono

circa 250 bambini con età da 3 a 10 anni.

A causa della scarsità di cibo e della povertà in cui vivono, molti si

ammalano e spesso non riescono a sopravvivere. I più fortunati, già in

tenera età, sono costretti a lavorare per strada senza istruzione e in condizioni igieniche molto precarie che

determinano il proliferare di malattie contro le quali non hanno mezzi economici per curarle.

I ragazzi più grandi, non avendo prospettive per il loro futuro, sono costretti ad abbandonare la loro terra e le

loro famiglie diventando facile preda per quanti praticano la tratta degli esseri umani e molto spesso

perdendo anche la vita nel tentativo di raggiungere altre nazioni (Italia in particolare) dove non sempre

vengono accolti o aiutati ad integrarsi.

Destinatari del progetto



Obiettivi del progetto

Salute Instruzione

- Limitare le carenze nutrizionali attraverso

un’adeguata distribuzione di multivitamine e

integratori alimentari.

- Insegnare alle mamme a curare l’igiene dei loro

figli procurando e insegnando ad usare i prodotti

per la pulizia del corpo.

- Donare scarpe e sandali per evitare la contrazione

di malattie dovute al camminare scalzi.

- Donare vestiti adeguati per ripararsi dalle

escursioni termiche e dalle piogge durante i lunghi

percorsi a piedi per andare a scuola.

- Organizzare e promuovere attività a favore

dell’istruzione e della cultura per ridurre l’alto

tasso di analfabetismo.

- Donare materiale scolastico utile per frequentare

la scuola.

- Offrire un servizio di doposcuola per quanti

hanno maggiore necessità di essere seguiti nelle

attività educative e scolastiche.



Cosa puoi donare per sostenere il Progetto

Per ogni bambino Costo annuale

Multivitamine e integratori alimentari € 180, 00 (€ 15,00 al mese per ogni bambino)

Scarpe e sandali € 15,00    (per ogni bambino una volta l’anno)

Giacche e vestiti € 10,00    (per ogni bambino una volta l’anno)

Materiale scolastico € 50,00    (per un anno scolastico di ogni bambino)

Donazione totale per un anno € 255,00  (per ogni bambino)



Come puoi sostenere il progetto

Con bonifico bancario

Beneficiario: Associazione Gioia e Speranza Onlus

Iban: IT 84 A 03069 09606 1000000 13476

BIC: BCITITMM

CAUSALE:  Progetto Dona un futuro

Dal sito

www.associazionegioiaesperanza.it/progetti

Donazioni alle ONLUS

- Le donazioni alle ONLUS possono essere detratte dall'Irpef o

dedotte dal reddito. In base alla tua situazione reddituale può

convenire una o l'altra opzione.

- L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento

bancario o postale, Bancomat, carte di credito, carte prepagate,

assegni bancari e circolari. È necessario conservare la ricevuta

del versamento in cui risulti la modalità di pagamento utilizzata

(solo per i versamenti con carta di credito basta l’estratto

conto della stessa). La natura di donazione deve risultare o

dalla ricevuta del versamento o sulla ricevuta rilasciata dal

beneficiario.

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BFZCFSEFQH62W


Noi non abbiamo nulla da donare a te. Possiamo solo esprimerti la nostra più profonda

gratitudine perché col tuo sostegno ci aiuti a donare un futuro a questi bambini e renderli

felici come meritano di essere.

Il Signore ti benedica, ti protegga e ti doni pace, salute e serenità!


