
Condividere

cuore, forze e risorse

con i più piccoli dei

poveri



È stato un altro anno di grosso impegno, soprattutto per progetti nuovi iniziati 
(alcuni anche conclusi) e per la proiezione verso nuove mete.

Tutta questa “vivacità” non è scontata, anche perché – come sottolineiamo 
spesso – non abbiamo fondi pubblici da cui attingere: tutti noi invece 
compiamo uno sforzo costante per coinvolgere sempre nuovi sostenitori 
(persone singole, famiglie, gruppi e istituzioni private).

In Italia, ha raggiunto ottimi risultati il progetto del Centro di Ascolto Prima gli 
Ultimi di Orte, in provincia di Viterbo.
Sono oramai un centinaio le persone – italiane e straniere – che si sono 
avvicinate e hanno chiesto il nostro sostegno materiale, psicologico, medico, 
legale e di altro tipo, a partire da ottobre scorso. Per parlare solo del progetto 
alimentare, nel 2018 abbiamo consegnato ben 12 tonnellate di cibo a circa 
40 famiglie.

Ci ha colpito e ferito, invece, constatare il numero tanto elevato delle violenze 
degli uomini (in genere i mariti) sulle donne, una violenza che si perpetra in 
modo "muto e nascosto" dentro le quattro mura di casa, quelle che nel 
nostro immaginario difendono un'intimità preziosa e necessaria.
Vogliamo denunciare in modo univoco il vocabolario astratto con cui si 
designa questa violenza: “violenza domestica” 
È evidente che sia frutto di una scelta culturale, anzi sub-culturale, del 
maschilismo ancora imperante nel nostro paese. Bisogna invece cominciare a 
chiamare le cose per nome altrimenti le soluzioni che si propongono per quel 
problema saranno sempre parziali o addirittura devianti

La violenza sulle donne, infatti, non si riesce a fermare anche per questo suo 
alone fumoso e sfumato
Abbiamo anche constatato, allibiti, che le donne, pur vessate da anni dal loro 
compagno, il più delle volte non trovano il coraggio e la forza per 
denunciarlo. Stiamo affiancando queste donne in un vero e proprio processo 
di liberazione dall'orco che si è introiettato dentro di loro.
La violenza sulla donna è la madre di ogni violenza.

In Guatemala, abbiamo assistito a un incremento delle iscrizioni alla scuola, in 
netta controtendenza con il dato nazionale.
Abbiamo costruito anche un lungo camminamento in cemento, dentro tutto 
il complesso scolastico, per permettere a due bambini, che vengono a scuola 
in sedia a rotelle, di raggiungere tutte le aule, i bagni, la mensa, i campi da 
gioco e gli orti scolastici. 

È un ulteriore simbolo di una scuola sempre includente e che favorisce i più 
deboli.
Siamo orgogliosi della nostra associazione, perché riesce a mantenere la sua 
identità anche in tempi duri come quelli di oggi, soprattutto di maliziosa e 
spregiudicata critica nei confronti del mondo del volontariato. 
È tempo, ormai, di denunciare apertamente un modello di società escludente 
ed egoista, per non essere mai complici di chi ci vuole disumanizzare, ed 
essere invece in prima linea per rimanere umani, sempre.

Carlo Sansonetti
Presidente



GUATEMALA

PROGETTO SCUOLA E ALIMENTAZIONE



Progetto: Scuola e alimentazione
• AUMENTATE LE ISCRIZIONI RISPETTO AL 2017

• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

• ASSUNZIONE DI 3 NUOVI MAESTRI

• SOSTEGNO A DISTANZA DI 135 BAMBINI

• BORSE DI STUDIO PER 22 RAGAZZI CHE HANNO VOLUTO PROSEGUIRE 
NEGLI STUDI DOPO LE ELEMENTARI

SPESE ANNO 2018 PER LA SCUOLA:
€ 111.015,9 



PROGETTO SALUTE

GUATEMALA



Progetto Salute
• SVOLGIMENTO DUE MISSIONI SANITARIE, IN INVERNO A YATINTÒ E 

ALL’HOSPITAL LLANO DE LA VIRGEN, E IN ESTATE SOLO A YATINTÒ

• COSTANTE MONITORAGGIO E CURA DEGLI OLTRE 220 BAMBINI DELLA 
SCUOLA

• PRESENZA A YATINTÒ DI UNA GINECOLOGA E UN DENTISTA

• ASSISTITE E CURATE CIRCA 2.800 PERSONE

• DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE A 93 FAMIGLIE

SPESE ANNO 2018 PER IL PROGETTO SALUTE:
€ 40.177 



PROGETTO «LEI è»

GUATEMALA



Progetto Lei è
• INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLE DONNE SUI TEMI DELLA 

SALUTE, IGIENE E MATERNITÀ RESPONSABILE

• SOSTEGNO ALL’EMPORIO DE LAS MUJERES

• TUTELA E SOSTEGNO PER LE VITTIME DI ABUSO E VIOLENZA

• COLLABORAZIONE CON EL REFUGIO DE LAS NIÑEZ

SPESE ANNO 2018 PER IL PROGETTO LEI È:
€ 10.088,22 



ITALIA



PROGETTO Prima gli Ultimi
DISTRIBUZIONE ALIMENTI: 
SOSTENUTE MENSILMENTE 120 PERSONE CON LA DISTRIBUZIONE DI 
12 TONNELLATE DI CIBO

5.200 kg tra pasta e riso 1.091 kg di biscotti
1.000 litri di latte

1.080 kg di formaggio vario



PROGETTO PRIMA GLI ULTIMI
PRESA IN CARICO DI 68 UTENTI, DI CUI:

46 DONNE E 22 UOMINI
31 PERSONE DALL’ITALIA
27 PERSONE DALL’AFRICA
9 PERSONE DALL’EUROPA DELL’EST
2 PERSONE DALL’AMERICA LATINA

SPESE ANNO 2018 PER IL PROGETTO PRIMA GLI ULTIMI: € 77.165,88 
DI CUI € 51.767,50 RICEVUTI DAL BANCO ALIMENTARE


