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SIAMO UN'ASSOCIAZIONE NO-PROFIT CHE DAL 1983
DA' SOSTEGNO UMANO ED ECONOMICO A PAESI IN
VIA DI SVILUPPO






siamo in contatto diretto con operatrici friulane che
dedicano la loro vita ai poveri di Haiti e Perù
siamo sostenuti essenzialmente da offerte di privati
supportiamo in particolare progetti per l'infanzia:
prevenzione all'abbandono, sostegno alimentare, istruzione,
recupero bambine di strada, case di accoglienza, ma diamo
anche assistenza ad anziani e persone svantaggiate in
genere
l'amore per l'infanzia abbandonata alla più triste miseria è il
cardine del piccolo gruppo di volontarie che anima
l'associazione.

RIDUCIAMO AL MASSIMO LE SPESE, PERCHE' LE
OFFERTE VADANO INTERAMENTE AI DESTINATARI



utilizziamo il telefono di casa
la sede di Passons (UD), via della chiesa 5,ci è stata offerta
in comodato gratuito
 ci basiamo sul lavoro volontario e gratuito dei soci e di
collaboratori esterni.

INCIDENZA DELLE SPESE

0,95 %

nel 2009
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HOGAR
CASA FAMIGLIA
CHIQUIAN
PERU’

PROGETTO “ HOGAR”
CASA FAMIGLIA a CHIQUIAN in PERU’

Chiquiàn si trova a 3500 metri sulle Ande della
Cordillera Blanca nel nord del Perù. E’ un paese povero,
situato a 4 ore di strada dalla più vicina città. Si raggiunge
dopo aver attraversato un passo di 4500 metri.
Qui la casa famiglia fondata dalla missionaria friulana
Suor Edvige Contardo accogliere bambini rimasti soli:
“…Ora abbiamo undici orfanelle e due piccoli di quattro
anni… hanno bisogno di tutto, in particolare di
educazione e di affetto materno” (Da una lettera di Suor
Edvige).
Oggi sono in 15, dai 3 mesi ai 18 anni; li segue molto
amorevolmente Suor Dora Chavez.

Cercano padrini e madrine che contribuiscano al loro
sostentamento e si interessino affettuosamente a loro.

Donazioni a "Pane Condiviso" con la causale:
Perù progetto Hogar
c/c postale 39279393
UniCredit Banca - Via Vittorio Veneto, 20 -33100 Udine
IBAN: IT 65 S 02008 12310 000100652797
Codice BIC Swift: UNCRIT2BUN6

Ci scrive Suor Dora, responsabile della casa famiglia
...le attività che svolgiamo durante le nostre giornate sono
molteplici: ci prendiamo cura dell’orto, delle galline e dei
porcellini d’india, abbiamo un campo in cui coltiviamo le
patate, facciamo dei lavoretti manuali da mandare in Italia e,
durante le manifestazioni sportive o durante le feste,
prepariamo e vendiamo gelati o altre leccornie per cercare di
far
fronte
alle
piccole
necessità.
Ci si sveglia alle sei e si iniziano a sistemare le stanze, si da
una pulita generica al pavimento e si sistemano le cose usate
per poi iniziare a prepararsi per andare a scuola; ogni giorno
le bambine più grandi (a rotazione) preparano con noi il
pranzo e la cena, mentre a turno le più piccole riordinano,
lavano i piatti e aiutano a sistemare la cucina e la sala mensa;
inoltre, tutti i giorni, sempre a turno, si occupano di portare
un pasto caldo a persone molto povere di Chiquiàn.....

