QDF 2013
Scheda del progetto n. ____11__________
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
_ Associazione
S. Ecc. Mons. Livio Maritano
Vescovo Emerito di Acqui Terme (AL), già Vescovo Ausiliare di Torino
www.chiaralucebadano.it

cognome, nome
sito web

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

Dopo la costruzione delle due case per bambini nel nome della beata
Chiara Luce Badano, il Centro e la popolazione sollecita la realizzazione
di un piccolo ospedale, con annesso un reparto di maternità. Inoltre si è
cominciato a scavare una cisterna per la riserva dell’acqua in caso di
mancanza di quella pubblica e per risparmiare il consumo.
Dal Ministero della Sanità si è stati autorizzati a iniziare le cure mediche;
si dispone di un valido medico che diresse un grande ospedale a Cotonou
e della presenza fissa di un esperto infermiere.
L’urgenza prioritaria è di ottenere fondi per terminare l’attrezzatura e il
rifornimento dei farmaci. Tutto questo comporta, per ora, la somma di
dodicimilioni CFA (12.000.000) = ventimila Euro (20.000€).
S. Ecc. Mons. Nestor Assogba
cognome
Arcivescovo Emerito di Cotonou (Bénin- Africa)
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento

Obiettivo
generale

Obiettivo
specifico

Costruzione di un ospedaletto
Abomey – Sgbo-Aliho (Bénin)

Assicurare alla popolazione locale , oltre all’inserimento dei bambini in stato di
abbandono o di necessità, in un ambiente formativo, accogliente, che dia loro le
opportunità di crescita intellettiva, ludica e psicologica nel Centro Chiara Luce
Badano, anche l’assistenza medica, con un piccolo ospedale in cui creare pure il
reparto Maternità.
Piccolo ospedale

Durata progetto
Anni due
Data inizio progetto 2012
Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
La popolazione e la Chiesa locale ma non hanno mezzi, il Vescovo soprasiede ai lavori e segue la gestione ordinaria
dell’opera Centro Chiara Luce Badano.
Sostenibilità
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
del progetto
Il progetto prosegue grazie al contributo degli offerenti e dell’Associazione Luce d’Amore-ONLUS, creata nel nome
della beata Chiara Badano.
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I progetti dovranno pervenire (via mail o in cartaceo) entro e non oltre il 31.10.2012
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QDF 2013
Scheda del progetto n.________
Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

CFA 12.000.000=

Richiesta a QdF 2013

valuta locale

CFA 12.000.000=

Luogo e data

Firma

Torino, 12 novembre 2012

+ Livio Maritano
Vescovo Emerito di Acqui
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