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PROMOTORE 

cognome, nome Unione Catechisti di Gesù Crocifisso e Maria Immacolata 
Roggero dott. Piero Bernardo 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Dott.sa Ruta Habthe Abraha con l’appoggio del Vescovo di 
Asmara 

PROGETTO 

Titolo Sala per catechisti nell’anno della fede 

Luogo di 
intervento 

Asmara, Eritrea 

Obiettivo 
generale 

 Evangelizzazione 

Obiettivo 
specifico 

Allestire un’aula per la catechesi ai giovani ed agli adulti. 

Beneficiari 
 

_ bambini 
_ giovani 
_ famiglie 
x comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 
 
  
 
 
 
 

Ambito di 
Intervento 

x pastorale 
_ abitativo 
_ alimentare 
_ produzione 
_ ambientale 
_ socio/sanitario 
_ educativo/formativo 
_ altro (specificare) 

(breve descrizione) 
  

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

 Sono note le complesse, e talora tragiche vicende che hanno coinvolto l’Eritrea, e la sede dell’Unione 
Catechisti in particolare. Anni addietro si iniziò la costruzione di un edificio di un piano fuori terra e 
del primo piano, il Charity Center, da adibire a Centro Catechistico Diocesano, patrocinato dal 
Vescovo, e si è potuto realizzare finora la struttura portante, le murature perimetrali del piano terreno 
e un solaio di copertura. 
I lavori furono sospesi più che per la mancanza di fondi, per il timore serpeggiante che l’opera potesse 
venire requisita dalle Autorità non appena ultimata. Per questo si sospesero anche i lavoro di 
finizione, gli allacciamenti ed i serramenti. 
Sennonché la criticità della situazione oggi appare in senso opposto, cioè il manufatto verrebbe 
requisito se non lo si rendesse in qualche modo agibile, anche parzialmente. Si è optato pertanto  per 
una soluzione transitoria, che consenta un utilizzo immediato, innestandosi peraltro nel progetto 
generale, non appena possa essere ripreso. 

Breve descrizione attività del progetto 
 Opere occorrenti per la sala ed i servizi: 

• Tramezzi interni € 1.755,00 
• Intonaco              € 4.050,00 
• Pavimentazione   € 5.625,00 
• Serramenti Est.    € 5.615,00 
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• Piastrellatura        € 1.870,00 
• Sanitari                 € 1.500,00 
• Imp.Elettrico         €   500,00 Totale 20.915,00 € 

Preventivo finanziario 
Costo globale Valuta locale 

439.236,00 Nakfa 
 

€ 20.915,00 
 
Richiesta a QdF 2013 
 

valuta locale 
 

 
€ 10.000,00 

   

Luogo e data       Firma 
Torino, 31/10/12                                      Fr.Gabriele Dalle Nogare 
        Dott. Vito Moccia 
 
         Sig. Paolo Gugliermotti 


