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PROMOTORE
cognome, nome
denominazione

Congregazione Sacra Famiglia di Savigliano

(ente / associazione)

legale rappresentante

Gianoglio Caterina Sr. Anna Maria

sito web

www.sacrafamsavigliano.it

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

Responsabile in loco

La Congregazione della Sacra Famiglia fondata dalla Beata Giuseppina Gabriella
Bonino, opera principalmente, in ambito pastorale, nelle parrocchie, a contatto con le
famiglie delle scuole materne (Savigliano e Caraglio), a supporto del CAV di
Savigliano, e con i gruppi cittadini albanesi e rumeni. In terra di missione (Albania e
Cameroun) dove porta avanti progetti di sostegno e recupero scolastico (Albania),
affiancamento e sostegno della scuola con oltre 750 alunni, coordinamento e
preparazione,dei catechisti locali. Da 15 anni la congregazione opera in albania.
La popolazione di questa zona vive esclusivamente di allevamento :una mucca,poche
pecore o capre,maiali,galline,mancano completamente le attrezzature per il
lavoro,manca la luce,i centri di aggregazione educativi e di svago,quasi
tutti i lavori
vengono fatti a mano dalle donne e bambini perche gli uomini sono all’estero,Il livello
economico è molto basso ,sonno famiglie scese della montagna con tanti figli,tanti
vivono nelle baracche,anche il livello culturale è molto basso:terza media;pochi arrivano
alla superiori e quasi nessuno all’università Il livello di insegnamento è molto povero e
tradizionale per cui la mentalità è molto ignorante,manca l’educazione sotto tutti gli
aspetti.
I bambini quando rientrano a casa non sono stimolati a fare i compiti di scuola ,perche le
mamme sono sempre impegnate con i lavori della campagna ,quindi tanti bambini
arrivano alla 5° elementare senza sapere leggere e scrivere soprattutto i maschi,la scuola
non è la preoccupazione primaria per il loro futuro,l’importante è trovare un posto di
lavoro all’estero(per i maschi),mentre per le ragazze la preoccupazione della famiglia è
di sposarle.

cognome
nome

Chiavassa Maria ( Sr. Clemens )

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento

Obiettivo
generale

“ SEGNI DI SPERANZA”
Barbulloje e Re ( Diocesi di Lezhe )

Sviluppo scolastico
Integrazione a livello sociale e culturale
Cambiamento di mentalità

Obiettivo
specifico

Sostegno e recupero scolastico per i bambini,
Sviluppo scolastico ,integrazione a livello sociale - culturale
Cambiamento di mentalità.

Beneficiari

_ bambini
_ giovani
_ famiglie

(breve descrizione)
Bambini e famiglie
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_ comunità ecclesiale

N° 50 bambini (30 per dopo scuola,
20 per recupero scolastico

_ Pastorale
_ Formazione

(breve descrizione)

_ scolastica
_ professionale
_ umana, sociale
_ leadership

Ambito di
Intervento

_ Istruzione/Alfabetizzazione
_ Agricolo
_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo)
_ Abitativo
_ Giustizia e Pace
_ Altro

Ilo dopo scuola e recupero scolastico saranno
svolti nel Centro vicino alla chiesa del
villaggio costruito dai Padre
Rogacioniste.Ibambini interessati vengono al
Centro subito dopo la scuola dove trovano una
suora due animatri,l’assistente e una aiutante
.Consumano un piato caldo, breve
ricreazione e attività scolastiche .I bambini
hanno la possibilità di crescere umanamente
socialmente e culturalmente.

Barbulloje è un villaggio alla periferia di della città di Lezhe. E un Villaggio nuovo formato da famiglie che scendono
della montagne.Fino a poco fa abbitavano in baracche ,adesso poco a poco costruiscono case in mattoni ,le possibilità
sono molte poche perché sono pochè le persone in emigrazione e alcune per colpa della crisi tornano dall’Estero e sono
senza lavoro.Con
la visita alla scuola,alle famiglie; con l’attività del catechismo per tutte le classi abbiamo
constatato l’urgenza di un dopo- scuola e recupero scolastico molto apprezzato dalle famiglie
direttori della scuola.

Durata progetto
Partecipazione
locale

10 mesi

Data inizio progetto

settembre

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.

A favore dei bambini con difficoltà scolastiche è nato il Dopo – Scuola e recupero scolastico qui a Barbulloje ,è
nato come sostegno alla scuola e alla famiglia anvhe perché nel stesso territorio in modo del tutto gratuito sta operando
una setta protestante coinvolgendo un numero straordinario di bambini per attività ludiche ma anche religiose.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Con il dopo scuola e recupero scolastico si spera che i bambini imparino a leggere e scrivere,che
acquisiscano regole,educazione,integrazione,e socializzazione,scoprano i veri valori della vita
cristiana che serviranno per il loro futuro .L’ educazione viene trasmessa sia tramite l’attività
scolastica impartita,sia attraverso momenti di gioco ,di divertimento,di formazione,Il nostro
impegno è quello di fare si che questi valori arrivino alle famiglie cosi che non solo i bambini ma
anche gli adulti si responsabilizzino,capiscano il valore della persona,della cultura ,della libertà e
sappiano fare scelte giuste.
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

I
l Progetto è per noi una grande fonte di sostegno anche perché la collettività non è ancora
autosufficiente,manca il lavoro ,c’è un rientro di emigranti .Abbiamo un piccolo aiuto dai nostri
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amici di Savigliano ,ma anche qui la crisi si fa sentire,i costi sono elevati ,famiglie sempre più
povere .Questo tipo di servizio è urgente !I mas – media uccidono!
Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

€

Voci di costo (descrizione)
Animatori
Aiutanti
Coordinatrice
Assistente
Alimentazione (pranzo)
Trasporto bambini
Gas, benzina
Riscaldamento
Attrezzature ludiche
Materiale didattico
Spese diverse
Aiuto alle famiglie poveri
Gita culturale
Formazione
Igiene
Spese sanitarie

2
2

1.600 euro
1.000
1
850
2.000
500
700
200
100
400
250
600
200
450
700
500
------------10.050 EURO

TOTALE
Eventuali cofinanziamenti previsti
(specificare)
_ pubblico
Amici saviglianese ( associazione
_ ong
Con Tè )
_ org.ecclesiali
_ altro

Richiesta a QdF 2013

Valuta locale
leke 13.668.00
137

€ 10.050

valuta locale
€ 4.000
616.500
valuta locale
13.668.00

€ 10.050

137
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