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C’è una frase, nel recente messaggio di Papa 
Francesco per la prima Giornata Mondiale 

dei Poveri, che mi ha profondamente colpito ed è 
stata motivo di un’importante riflessione personale 
a proposito del lavoro che da ventisette anni stiamo 
portando avanti insieme con Agata Smeralda: “Non 
amiamo a parole, ma con i fatti”.
Una cosa è certa: se ripercorro il cammino di questa 
bellissima avventura, sento di poter dire, senza 
presunzione, che sono ventisette anni che noi amiamo 
concretamente! E lo abbiamo potuto fare grazie alla 
presenza di tanti missionari che ogni giorno donano la 
loro vita per i più poveri, alla vostra grande generosità 
che da sempre vi vede presenti per generare una luce di 
speranza, ormai accesa in diciassette Paesi del mondo, 
dove Agata Smeralda opera per costruire ponti di pace 
e di giustizia sociale.
In queste pagine troverete la descrizione, pur sintetica, 
dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2017. Non 
sono numeri, ma ognuno di essi ha come protagonisti 

tanti e tanti poveri dimenticati dal mondo, che possono 
oggi testimoniare l’importanza decisiva del nostro 
incontro con loro. Ognuno di questi dimostra quanto sia 
stato importante il contributo di ciascuno di voi. Grazie 
al vostro sostegno abbiamo potuto salvare decine 
di bambini albini che rischiavano di essere uccisi per 
assurdi pregiudizi a Tabora, in Tanzania; abbiamo dato 
cibo, istruzione e cure mediche a migliaia di bambini 
nelle favelas della Bahia, in Brasile; abbiamo sostenuto 
progetti di sviluppo agricolo, scavato pozzi, costruito 
scuole e nuovi reparti ospedalieri; abbiamo attivato 
iniziative per la difesa dei diritti delle donne; abbiamo 
spedito medicinali e generi alimentari in Togo, in Ciad, 
in Kenya, in India, in Congo, e in tanti altri Paesi nei 
quali operiamo, affiancando missionari e operatori 
locali. Tutto questo con la consapevolezza che quanto 
abbiamo fatto può essere tanto, ma ciò che abbiamo 
ricevuto è sempre stato tanto e tanto di più.
Tra questi Paesi c’è anche la nostra Italia. Perché 
sappiamo bene che anche in mezzo a noi ci sono molte 
persone che soffrono, prive dei mezzi sufficienti per 
vivere una vita dignitosa. Per questo, e per quanto è 
possibile, anche quest’anno ci siamo impegnati e 
rimboccati le maniche non solo per i fratelli e le sorelle 
dei Paesi lontani, ma anche per fratelli e sorelle della 
nostra “porta accanto”. Siamo stati così vicini ai 
terremotati del Centro Italia con aiuti concreti, abbiamo 

voluto sostenere la realizzazione di un campo sportivo 
per i ragazzi a rischio di un problematico quartiere della 
periferia di Napoli e stiamo seguendo alcune ragazze 
madri in Toscana e nel Lazio.
Questo per noi è amare con i fatti. E vogliamo continuare 
a farlo con passione e competenza, cercando con tutte 
le forze di impiegare al meglio le risorse che ci vengono 
affidate. Per continuare questo lavoro c’è bisogno 
ancora del vostro aiuto, della vostra amicizia e della 
vostra costanza.
Senza il vostro sostegno ben poco potremmo fare. Vi 
prego di ricordarlo sempre e di darci una mano anche 
a far conoscere sempre più quello che facciamo, 
invitando i vostri amici, familiari, colleghi e conoscenti 
a sostenere le opere di solidarietà che abbiamo 
attivato ed attiveremo. Quando lo avrete letto, passate 
loro questo giornale; suggerite di leggere la nostra 
pagina Facebook e di visitare il nostro sito web www.
agatasmeralda.org; indicate, e invitate a farlo al 
momento della dichiarazione dei redditi, il nostro codice 
fiscale 04739690487 per l’attribuzione del 5X1000, che 
ci consente di moltiplicare il bene.
Insomma, tante cose ciascuno di noi può fare, anche 
con un semplice gesto, per sostenere e promuovere le 
molteplici attività del Progetto Agata Smeralda. 

Un grande grazie e dal profondo del cuore! 

NON AMIAMO A PAROLE
MA CON I FATTI

Nel mondo per costruire ponti di pace e di giustizia sociale

UN PROGETTO PER LA VITA E LA DIGNITÀ 
DELLA PERSONA UMANA
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di MAURO BARSI
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LUOGO: Castellammare Di Stabia (NA)  
RESPONSABILE: Suor Lucia Benedetta Rabbito
IMPORTO: € 26.352,00 dal 5X1000

Centro storico di Castellammare di Stabia, tra palazzi “sgarrupati” ancora 
segnati dal terremoto del 1980 e la fonte dell’acqua della Madonna vicino 

al Santuario dedicato alla Vergine di Porto Salvo: qui si vive di quello che la strada 
ti offre, non c’è lavoro, i bambini crescono per strada dove rischiano di finire in giri 
pericolosi e dove l’abbandono scolastico è altissimo. In un contesto sociale così 
difficile, un’azione educativa e catechetica tradizionale non bastano. Allora ecco 
che in un enorme spazio rettangolare, in terra battuta, ricavato tra i palazzi del 
centro storico si ritrovano una cinquantina di ragazzini che si allenano sotto l’occhio 
attento e benevolo di Suor Lucia Benedetta... “la mister”! Ecco, un semplice campo 
diventa per questi bambini la possibilità, non solo di giocare a calcio, ma di fare 
amicizia, incontrare altre realtà e avere prospettive di crescita sane.

Il Progetto Agata Smeralda ha raccolto la sfida lanciata da Suor Lucia Benedetta e 
si è posto al suo fianco con un aiuto concreto che ha permesso la realizzazione di 
un vero campo da calcio, dove tanti bambini e giovani si ritrovano a giocare con il 
sogno comune di non piegarsi ad ingiustizie e miseria.

PORTO SALVO
Un campo di calcio come occasione di riscatto sociale

È con grande gioia 
che vi presentiamo il resoconto dei progetti 

realizzati da Agata Smeralda nel 2017 
per un totale di euro 3.725.573,93

È un importo rilevante e dietro di esso c’è il volto di ciascuno di voi, carissimi amici, di 
persone che si sono impegnate - con le adozioni a distanza, con le offerte, con il 5X1000 
- ed hanno creduto in questa bellissima storia di amore e di resurrezione. A voi tutti va il 
nostro grande grazie, con la consapevolezza che continuerete a sostenerci durante questo 
viaggio di solidarietà per le strade del mondo che ha lo scopo di far vincere sempre la vita 
e la dignità umana. Non dimentichiamolo mai: le vostre mani sono le stesse delle quali si 

serve la Provvidenza di Dio per andare incontro alle necessità dei più poveri.

AGATA SMERALDA
Vita e dignità umana prima di tutto
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LUOGO: Regioni del Centro Italia
RESPONSABILE: Aleandro Petrucci, Sindaco 
di Arquata del Tronto/Caritas Diocesana  
di Teramo 
IMPORTO: € 98.913,00

All’indomani del terribile terremoto dell’Agosto 
2016, che ha distrutto tanti paesi e luoghi del 

Centro Italia, il Progetto Agata Smeralda ha lanciato 
una raccolta di solidarietà molto partecipata, che ci 
ha permesso di acquistare beni di prima necessità per 
le famiglie di Arquata del Tronto e di Borgo Velino; 
di allestire una struttura denominata “L’angolo 

dei bambini” nel Comune di Muccia; di sostenere 
economicamente un allevatore di Teramo, al quale 
il terremoto ha distrutto la stalla che ospitava 30 
mucche da latte; di mettere in sicurezza e ristrutturare 
la Casa Famiglia “Nido del Focolare” nel Comune di 
Isola del Gran Sasso, una frazione di Cerchiara (RI); 
di ricostruire il tetto ed il magazzino della Casa 
Famiglia Manuela; di aiutare una signora nel Comune 
di Crognaleto, in provincia di Teramo, ad acquistare 
gli arredi per la nuova abitazione; di intervenire nello 
spostamento del bancone del bar, attrezzando un’area 
coperta esterna al Ristorante Il Tizzone nel Comune di 
Torricella ed infine di restaurare la sala polivalente di 
una struttura parrocchiale nel Comune di Castelli.

TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA

LUOGO: Firenze - Istituto Comprensivo Giuseppe Verdi
RESPONSABILE: Prof.ssa Gaia Pieraccioni
IMPORTO: € 6.318,50

L’insegnamento della lingua italiana a soggetti fragili, socialmente 
vulnerabili e molto eterogenei per provenienza, cultura, lingua di origine, 

è fondamentale per il loro inserimento sociale. La parola è “la chiave fatata che 
apre ogni porta”, ricordava Don Lorenzo Milani. Ed imparare ad esprimersi, a 
comprendere, a leggere e a scrivere per rapportarsi correttamente è la chiave per 

la vita. Il Progetto Agata Smeralda, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Giuseppe Verdi e la Caritas Diocesana di Firenze, ha sostenuto e sostiene il 
progetto InAltreParole, una proposta formativa di qualità per tanti giovani, che va 
oltre gli interventi estemporanei dettati dall’emergenza. Il bisogno di integrazione, 
di accoglienza, di disinnescare pericolosi sentimenti di chiusura e di odio, oggi da 
noi è molto forte. Il progetto InAltreParole è una risposta a tutto ciò, utilizzando 
lo strumento dell’istruzione. Insegnare è un compito ed una missione ai quali oggi 
siamo davvero chiamati in modo impellente. 
Agata Smeralda, infatti, ha sempre messo la scuola al primo posto come mezzo 
fondamentale di promozione umana e di difesa della dignità umana. 

NESSUNO È STRANIERO: 
OGNI UOMO È MIO FRATELLO

Contro ogni silenzio la nostra presenza continua
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LUOGO: Firenze
RESPONSABILE: Progetto Agata Smeralda Onlus
IMPORTO: € 2.525,07

Papa Francesco nell’istituire la Prima Giornata 
Mondiale dei Poveri ha voluto farci riflettere sul 

tema: “Non amiamo a parole, ma con i fatti”. 
È con questo intento che il Progetto Agata Smeralda, 
in collaborazione con la Caritas Diocesana di Firenze, 
ha offerto, con due turni, il pranzo di Domenica 19 
Novembre 2017 a circa 200 persone bisognose della città 
di Firenze. Tutti i prodotti necessari per la preparazione 
del pranzo sono stati acquistati dalle aziende agricole 
di Arquata del Tronto, colpite dal terremoto, come 
ulteriore gesto di solidarietà.  La carne, invece, è stata 
gentilmente offerta dalla Cooperativa Agricola di 
Firenzuola. Al pranzo ha partecipato anche un gruppo 
di ragazzi provenienti dal Nord Africa che frequenta 
la scuola InAltreParole, finanziata dal Progetto Agata 
Smeralda in segno di fratellanza e di amicizia. A questo 
evento di condivisione ha partecipato anche il Cardinale 
Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori.
L’iniziativa è stata accolta positivamente da tutti i 
presenti sia per il clima di fraternità che si è creato, ma 
anche per l’ottima qualità del cibo servito.

PRIMA GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI
A tavola con Agata Smeralda

LUOGO: Lazio
RESPONSABILE: Norma Fiorentini
IMPORTO: € 12.607,22

Il Progetto Agata Smeralda ha nel suo DNA la difesa del diritto alla vita, dal concepimento alla morte 
naturale, e per questo ha sempre rivolto una particolare attenzione verso quelle realtà che si occupano 

dei problemi delle ragazze madri e delle donne che aspettano un bambino e che sono spesso abbandonate 
a loro stesse. Questo non solo nelle favelas e nelle baraccopoli del sud del mondo, ma anche nella nostra 
Italia, in nome della vita e della dignità umana.
Ormai da tempo il Progetto Agata Smeralda contribuisce, con offerte sporadiche, al sostegno di una casa 
famiglia che si trova in un paese in provincia di Roma,che accoglie diverse ragazze madri ed i loro bambini. 
L’anno scorso la direttrice, Norma Fiorentini, ha richiesto alla nostra Associazione di poter finanziare la 
realizzazione di uno spazio ludico, indispensabile per la serenità dei bambini di questa casa di accoglienza. 
Così è stato fatto, e ora sono diversi i giochi che fanno gioire i bambini, altalene, panchine, scivoli ed un 
castello, giochi con i quali possono divertirsi e passare dei momenti di svago anche con le loro mamme.

UN PARCO GIOCHI PER UNA CASA 
FAMIGLIA IN ITALIA

AGATA SMERALDA CONTINUA 
A FINANZIARE IL PROGETTO 
“DALLE TOMBE ALLE CULLE”

LUOGO: Italia
RESPONSABILE: Suor Julia Bolton Holloway
IMPORTO: €20.000,00 (2017/2018)

Il Progetto Agata Smeralda sostiene l’iniziativa 
promossa dall’Associazione Aureo Anello, che 

opera in favore delle famiglie della comunità Rom a 
Firenze e in Romania, nel mantenimento di scuole-
biblioteche che coinvolgono attualmente 11 famiglie 
e 54 bambini, che sono seguiti con amore nella 
loro crescita. Suor Julia Bolton Holloway si dedica 
totalmente a questo progetto ormai da diversi anni ed 
ora raccoglie i frutti positivi delle sue tante fatiche. 
La Religiosa può contare sull’aiuto concreto di diversi 
volontari che, con la stessa passione, riescono a 
restituire dignità a tante creature emarginate.
Il Progetto Agata Smeralda contribuisce, in 
particolare, alla scolarizzazione dei bambini e 
all’acquisto del materiale didattico.
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SOSTEGNO ALLE RAGAZZE MADRI 
E AI GIOVANI STUDENTI 
CON IL “FONDO GIORGIO LA PIRA”
LUOGO: Paesi del sud del mondo ed in Italia
RESPONSABILE: Progetto Agata Smeralda Onlus
IMPORTO: € 56.479,09

Il Progetto Agata Smeralda ormai da diversi anni 
ha istituito il “Fondo Giorgio La Pira” per ricordare 

un grande uomo di Dio, un indimenticabile Sindaco di 
Firenze, una persona sempre molto attenta ai bisogni dei 
più poveri, ma anche un uomo che ha saputo costruire 
ponti di pace in varie realtà del mondo. È proprio nel 
suo nome che Agata Smeralda sostiene concretamente 
alcune ragazze madri in difficoltà e i loro bambini, giovani 
meritevoli di aiuto per proseguire gli studi, persone 
malate che hanno bisogno di cure e persone emarginate. 
Le necessità che si presentano nella società italiana e 
quella dei paesi del sud del mondo sono tantissime ed 
impellenti. Il Progetto Agata Smeralda cerca soltanto di 
fare la sua piccola parte. E tutto questo in comunione 
con Papa Francesco che ci invita a promuovere dignità 
e diritti umani e a costruire non muri, ma ponti di pace!

CESTA BASICA
LUOGO: Paesi del sud  
del mondo ed in Italia
RESPONSABILE: Progetto Agata 
Smeralda Onlus
IMPORTO: € 65.152,16

Ormai da tanti anni il Progetto 
Agata Smeralda propone ai suoi 

sostenitori di donare una “cesta basica”, 

ossia una borsa della spesa, colma dei 
più diversi generi alimentari: latte, 
biscotti, cioccolato, zucchero, caffè, 
frutta di ogni tipo, fagioli, manioca, 
uova, pollo, pasta ed anche un dolce. 
In occasione del Natale, viene aggiunto 
anche un panettone prodotto nel forno 
del Centro Sociale Giovanni Paolo II, 
preparato dai nostri giovani pasticceri. 

La “cesta basica” viene consegnata 
dai nostri missionari alle tante famiglie 
bisognose seguite dalla nostra 
Associazione ed è sempre motivo di 
grande festa. Anche in Italia la cesta 
basica significa “allungare la nostra 
tavola” ed ospitare idealmente durante 
il pranzo domenicale dei bambini 
bisognosi che si trovano oltreoceano.

LUOGO: Paesi del sud del mondo 
RESPONSABILE: Progetto Agata Smeralda Onlus
IMPORTO: € 2.615.545,60

Per il Progetto Agata Smeralda Onlus il diritto 
alla vita ed il riconoscimento della dignità 

umana sono i pilastri per ogni convivenza civile. Ed 
essi vengono salvaguardati se si opera concretamente 
per lo sviluppo, la giustizia sociale e la solidarietà tra i 
popoli. In 26 anni l’Associazione, attraverso l’adozione 
a distanza, ha garantito ad oltre 36.000 bambini delle 
baraccopoli del sud del mondo il diritto di crescere. La 
strategia adottata per la difesa dei diritti dei bambini e 
adolescenti viene realizzata concretamente attraverso 

programmi di nutrizione, salute, educazione ed 
istruzione, grazie al lavoro svolto dai nostri missionari. 
Attualmente sono oltre 7.000 i bambini sostenuti a 
distanza tramite il Progetto Agata Smeralda. Adottando 
un bambino, facendolo entrare nella nostra famiglia, ci 
si fa prossimo con lui e con la sua famiglia. Il bambino 
che adottiamo ci fa diventare cittadini del mondo, ci 
fa aprire sempre più le finestre della nostra famiglia e 
del nostro cuore.
Agata Smeralda con le adozioni a distanza è presente 
in Brasile, Albania, Costa d’Avorio, Congo, Nigeria, 
Tanzania, India, Haiti, Gerusalemme; mentre opera con 
progetti di sostegno all’infanzia abbandonata ed in 
occasione di calamità naturali in Kenya, Turchia, Siria, 
Filippine, Ciad, Congo, Messico, Cuba ed in Italia.

ADOZIONI A DISTANZA
Un modo efficace per dare una mano concreta ai bambini poveri
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LUOGO: Babice E Madhe - Valona - Albania 
RESPONSABILE: Suore Francescane Alcantarine
IMPORTO: € 3.500,00 + € 12.000,00 dal 5X1000 = 15.500,00

Nelle colline sopra Valona, nel sud dell’Albania, c’è un villaggio con un 
nome ambizioso Babice E Madhe - (Babice la grande)- che pullula di 

bambini che sbucano da ogni sentiero, che ti accolgono sempre con un sorriso 
e lo sguardo curioso di chi vuole conoscere. Per loro e per i tanti giovani via via 
incontrati sul loro cammino le Suore Francescane Alcantarine hanno deciso di 
restare in questo villaggio sin dai primi anni ‘90, quando l’Albania era un Paese 
perlopiù sconosciuto e caratterizzato dalla disperata fuga di tante persone in 

cerca di una vita migliore. Nell’incontro con tanti volti, tanta miseria, ma con tanto 
desiderio di vita la risposta si è concretizzata costruendo un luogo di accoglienza 
e di amicizia che oggi permette a molti bambini e giovani di entrare in un luogo 
bello ed ospitale dove muovere i primi passi nella socializzazione, nell’amicizia, 
nella cura di se stessi e delle cose, nella manualità, nello sport, nella riflessione 
e nel confronto.
Tutto questo è possibile anche grazie alla collaborazione con il Progetto Agata 
Smeralda che, sostenendo concretamente il Centro San Francesco di Babice E 
Madhe, permette a questo luogo di essere un avamposto educativo e spirituale in 
grado di accompagnare ed aiutare quanti desiderano crescere e studiare per poter 
realizzare i propri sogni e diventare protagonisti del proprio futuro e di quello del 
loro Paese.

ALBANIA
Bambini e giovani verso un futuro migliore

A MATA ESCURA UN FORTE 
PROFUMO DI PANE
LUOGO: Mata Escura - Salvador Bahia - Brasile 
RESPONSABILE: Padre Miguel Ramon
IMPORTO € 7.743,87 dal 5X1000 + 7.024,84 dal 5X1000  
(per panettoni) = € 14.768,71

A Mata Escura, una delle favelas più povere di Salvador Bahia, dove non 
mancano problemi di grave marginalità sociale, sorge il grande Centro 

Sociale Giovanni Paolo II, le cui attività professionali sono finanziate quasi 
totalmente dal Progetto Agata Smeralda. Tra di esse da diversi anni spicca 
l’attività di panettiere, anche grazie alle recenti ristrutturazioni che sono state 
effettuate non solo per ampliare la produzione del pane, ma anche per dare 
inizio alla professione di pasticcere. In occasione del Natale, anche quest’anno, 
il laboratorio di panetteria ha sfornato più di 8.000 panettoni che sono stati 
distribuiti ai bambini assistiti da Agata Smeralda ed alle loro famiglie. Grazie 
a questa attività ed alla scuola di panetteria, tanti giovani hanno potuto così 
trovare un lavoro all’esterno del Centro Sociale ed avere quindi una propria 
indipendenza economica.
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LUOGO: Salvador Bahia - Brasile 
RESPONSABILE: Padre Miguel Ramon 
IMPORTO: € 23.844,58 dal 5X1000

Il Circo Picolino si trova sul lungomare di Salvador 
Bahia. È una struttura non grande, ma la sua 

straordinaria bellezza viene dall’entusiasmo, dalla 
voglia di fare e di riscatto dei ragazzi e bambini che 
lo frequentano. I giovani che volteggiano sul trapezio 
o giocano con i birilli sono tutti ragazzi che tentano 
di sfuggire da storie di abbandono e difficoltà, 
provengono dalle favelas o dai quartieri più popolari 
della città, spesso hanno interrotto prestissimo gli 
studi e la violenza che hanno subito o comunque 
quella a cui hanno assistito fin dalla più tenera età 
li ha resi fragili, indifesi e talvolta aggressivi. Il 
Progetto Agata Smeralda sovvenziona i corsi per farli 
frequentare ai ragazzi delle varie comunità che segue. 
Attraverso l’attività circense si accresce l’autostima 
e si offrono opportunità di un’educazione integrale. 
Sono infatti i giovani più problematici, quelli che 
gli educatori hanno maggiori difficoltà a gestire che 
attraverso questa attività riescono a ritrovare in sé 
stessi le risorse necessarie per affrontare la vita 
anche fuori dal circo. La partecipazione dei giovani di 
Agata Smeralda ai corsi del Circo Picolino ha avuto 
riscontri molto positivi tanto che alcuni sono diventati 
a loro volta educatori nella stessa struttura, oppure 
hanno trovato lavoro all’estero, come Jean che è 
diventato animatore turistico in un lussuoso albergo 
degli Emirati Arabi, dove tuttora lavora e si è formato 
una bellissima famiglia.

SALVADOR BAHIA: 
IL “CIRCO PICOLINO” PREPARA 
ALLA VITA TANTI GIOVANI

I GABINETTI ODONTOIATRICI 
DI SUOR CLAUDIA
Migliaia di bambini curati e una formazione professionale di alto livello
LUOGO: Salvador Bahia - Brasile
RESPONSABILE: Suor Claudia Strada
IMPORTO: € 35.118,32 di cui 31.700,33 dal 5X1000

Suor Claudia Strada, medico odontoiatra, è 
responsabile ormai da oltre venti anni del servizio 

sanitario del Progetto Agata Smeralda a Salvador 
Bahia, in Brasile. E’ lei che ha dato un notevole impulso 
alla realizzazione e al funzionamento dei tre gabinetti 
odontoiatrici, situati nelle favelas di Mata Escura, Alto 
do Perù e San Cristovao, dove il problema dell’igiene 
orale colpisce soprattutto i bambini anche a causa 

della malnutrizione. Sono ormai migliaia e migliaia le 
creature che hanno potuto usufruire ed usufruiscono 
gratuitamente di questo importante servizio. Da molto 
tempo ormai presso il Centro Sociale Dom Lucas 
Moreira Neves ad Alto do Perù, attigua al gabinetto 
odontoiatrico, è stata realizzata una scuola per 
assistenti alla poltrona ed odontotecnici. Tutto ciò è 
stato possibile grazie al sostegno del Progetto Agata 
Smeralda. Sono tanti i medici che lavorano in queste 
strutture e che danno risposte pronte e concrete ai 
diversi problemi clinici da risolvere. Molti allievi dei 
nostri corsi sono stati assunti in prestigiosi studi 
odontoiatrici di Salvador Bahia.
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LUOGO: Salvador Bahia - Brasile 
RESPONSABILE: Padre Miguel Ramon
IMPORTO: € 155.356,19

Nella favela poverissima di Alto do Perù, a 
Salvador Bahia, si trova il Centro Sociale 

Dom Lucas Moreira Neves, costruito dal Progetto 
Agata Smeralda nel lontano 2001. Questa importante 
struttura è stata realizzata appositamente per aiutare 

i bambini di Agata Smeralda, seguiti dai missionari 
nella loro crescita, ad entrare poi nel mondo del lavoro 
ed avere anche la possibilità di studiare e di laurearsi. 
Il Centro Sociale rappresenta davvero una luce di 
speranza per tantissimi giovani, poiché in questo 
luogo hanno la possibilità di frequentare corsi 
professionali per elettricista, idraulico, assistente 
alla poltrona, cuoco, addetto alla portineria, ma 
possono seguire anche corsi di informatica, lingue 
e prepararsi adeguatamente ai concorsi per entrare 
nelle varie facoltà universitarie che generalmente sono 
riservate soltanto ai ceti sociali più abbienti. I corsi 
professionali sono gratuiti e tenuti da validi insegnanti. 
Tantissimi sono i giovani laureati e protagonisti oggi 
della loro vita e della storia del loro Paese. 

All’interno del Centro c’è anche una qualificata scuola 
di danza che coinvolge un nutrito gruppo di giovani, 
ma anche circa 250 donne della terza età della 
poverissima favela di Alto do Perù, che in questo 
luogo trovano amicizia, assistenza ed una speranza 
per continuare a vivere con dignità. Il Centro Sociale 
Dom Lucas Moreira Neves è interamente finanziato 
dal Progetto Agata Smeralda.

IL CENTRO SOCIALE DOM
LUCAS MOREIRA NEVES
Una grande luce nella favela di Alto do Perù

LUOGO: Doba - Ciad
RESPONSABILE: Suore Francescane Alcantarine
IMPORTO: € 6.000,00

Il Ciad è uno dei Paesi più poveri del mondo e, dopo 
decenni di guerra civile ed instabilità politica, oggi 

vive una relativa calma politica e sociale.
Ma il problema del terrorismo di Boko Haram ai 
confini del Paese ed il calo del prezzo del petrolio 
stanno creando una situazione di crescente povertà e 
disorientamento, specie tra la popolazione più giovane, 
divisa tra tradizione e modernità. In un contesto del 
genere è fondamentale creare nei villaggi, ma ancor 
più nelle città, luoghi dove i giovani ed in particolare le 
ragazze possano vivere più serenamente.
Il Foyer Anuarite nasce nel 2010 proprio in risposta 
a questi bisogni. Costruito dalle Suore Francescane 
Alcantarine sul terreno della missione della Diocesi 
di Doba, nel sud del Paese, accoglie attualmente 20 
ragazze provenienti dalla campagna, alle quali, grazie 
all’aiuto concreto del Progetto Agata Smeralda, viene 
offerto vitto e alloggio, sostegno scolastico, vestiario 
ed assistenza sanitaria per tutti gli otto anni del loro 
percorso scolastico superiore. Le ragazze vengono 
inserite in un contesto educativo, mirato a promuovere 
la loro educazione integrale e, allo stesso tempo, 

evitano di appoggiarsi in camere di fortuna o da 
parenti che spesso le coinvolgono totalmente nei lavori 
domestici, impedendo loro di studiare e di frequentare 
la scuola.
Il Foyer è un passo piccolo, ma deciso e concreto, per 
cercare di prevenire i tanti pericoli ai quali le ragazze 
vanno incontro: prostituzione, aborti, aids, matrimoni 
precoci e alcolismo.

FOYER ANUARITE
Un progetto per le giovani donne del Ciad

I GIOVANI DI AGATA 
SMERALDA SI 
INCONTRANO PER 
CONDIVIDERE E 
CRESCERE INSIEME

LUOGO: Salvador Bahia - Brasile 
RESPONSABILE: Padre Miguel Ramon 
IMPORTO: € 28.226,78 dal 5X1000

Attraverso gli incontri regionali il Progetto 
Agata Smeralda intende dare una 

risposta concreta agli abbandoni scolastici, 
ai ritardi del percorso di studi dei ragazzi 
brasiliani e, contemporaneamente, rafforzare 
un’educazione alla cittadinanza e all’etica della 
responsabilità. Il progetto prevede un percorso 
di interscambio tra adolescenti brasiliani dello 
Stato della Bahia, della fascia di età compresa 
tra i 15 e 20 anni, con lo scopo di favorire 
l’accesso a percorsi formativi differenziati 
secondo possibilità e competenze. Gli incontri 
infatti svolgono funzioni di accoglienza, ascolto 
e orientamento, di recupero e sviluppo di 
competenze strumentali, culturali e relazionali 
per un’attiva partecipazione alla vita sociale. 
Per la realizzazione degli incontri regionali, 
Agata Smeralda si avvale dell’associazione 
brasiliana Conexao Vida Dom Lucas  
nata come struttura di servizio attraverso
cui Agata Smeralda opera in Brasile. 
È formata da missionari, volontari laici, 
insegnanti ed educatori ed ha il compito di 
organizzare il lavoro dei centri, distribuire i 
contributi del Progetto Agata Smeralda, di 
gestire i rapporti con le Istituzioni e garantire 
la formazione degli educatori.
 Attraverso gli incontri regionali dei giovani 
Agata Smeralda favorisce una logica di 
rete, una cultura di pace, il dialogo e una 
formazione etica.
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UN MAGAZZINO PER LE ATTIVITà DI ARTIGIANATO  
DELLE DONNE IN CIAD

LUOGO: N’Djamena - Ciad 
RESPONSABILE: Don Gherardo Gambelli
IMPORTO: €4.500,00

Il Ciad è tra i cinque Paesi più poveri del mondo 
e le condizioni della popolazione sono sempre 

più gravi: il costo della vita negli ultimi anni è 
notevolmente aumentato, i salari sono bloccati e la 
piaga della malnutrizione continua a crescere.
In questa difficile realtà, in uno dei quartieri più popolosi 
di N’Djamena opera da diversi anni Don Gherardo 

Gambelli, un missionario fiorentino, che aiuta le 
donne ad emanciparsi attraverso l’alfabetizzazione e 
l’indipendenza economica. La condizione della donna 
anche in Ciad è particolarmente difficile. 

Il Progetto Agata Smeralda recentemente ha 
finanziato la costruzione di un magazzino dove le 
donne possono depositare i loro lavori artigianali 
in attesa di essere venduti. Questa struttura è 
essenziale, valorizza il lavoro delle donne e le fa 
sentire artefici del loro futuro.

CONGO: PER 180 BAMBINI 
LA VERA RIVOLUZIONE PARTE 
DAI BANCHI DI SCUOLA
LUOGO: Madinga - Congo
RESPONSABILE: Don André-Jacques Mambuene Yabu
IMPORTO: € 5.000,00

La Repubblica Democratica del Congo è lo Stato più grande e popoloso 
dell’Africa Centrale. Nonostante possieda immense risorse naturali, il 

Paese è estremamente povero. Inoltre non ha mai vissuto, da decenni, un periodo 
di pace duraturo e stabile. I vari conflitti hanno provocato una sequela di orrori 
e morti senza fine. In questa difficile realtà il Progetto Agata Smeralda oltre a 
sostenere le adozioni a distanza di circa 80 bambini a Bukavu, da ormai diversi 
anni provvede al funzionamento ed al mantenimento della scuola elementare 
di Madinga che accoglie circa 180 bambini. Una scuola sperduta, in un luogo 
nascosto e isolato del basso Congo, che non avrebbe nessuna chance di crescita 
e di sviluppo senza l’aiuto di Agata Smeralda. Oggi la scuola svolge un compito 
importante nell’ambito educativo e nel sostegno dei più piccoli e sfortunati, dando 
loro un sano vitto ed una speranza per il futuro.

LUOGO: Repubblica Democratica del Congo
RESPONSABILE: Congregazione delle Figlie 
Povere di San Giuseppe Calasanzio
IMPORTO: € 4.000,00

La missione delle Figlie Povere di San Giuseppe 
Calasanzio si trova ad Inongo, un paese vicino 

al lago Mai Ndombe, in una provincia a sud ovest del 
Congo, Bandundu. Il clima ad Inongo è tropicale, caldo 
umido, con due stagioni secche e due di pioggia, e 
questo favorisce la coltivazione dei campi. Infatti, 

la popolazione locale lavora la terra per tantissime 
ore al giorno, lasciando senza custodia i bambini. Da 
qui l’esigenza delle Suore Calasanziane di costruire 
una scuola materna per poter accogliere le creature 
dai tre ai cinque anni. Quest’anno però le Religiose 
sono state in difficoltà economiche, poichè non sono 
riuscite a soddisfare i bisogni alimentari dei bambini 
che frequentano la scuola. Il Progetto Agata Smeralda 
ha perciò provveduto all’acquisto dei generi alimentari 
di prima necessità per l’intero anno scolastico, così 
i bambini possono andare a scuola, essere accuditi, 
disporre di un sano vitto e di assistenza sanitaria.

GENERI ALIMENTARI PER I BAMBINI 
DELLA SCUOLA DI INONGO
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LUOGO: Molegbe - Repubblica Democratica del Congo
RESPONSABILE: Suore Figlie di Maria di Molegbe
IMPORTO: € 10.000,00

In Congo la situazione è resa ancor più difficile dal susseguirsi di diverse guerre, 
e ancora non sembrano esservi le premesse per una pace duratura. Nella società 

congolese si vive un clima di violenza e di tensione, che si aggiunge a una miseria 
molto diffusa, con larghissimi strati di popolazione che vivono in uno stato di grave 

privazione. Nelle strade ci sono tanti bambini, senza genitori e senza casa.
Da tempo le Suore Figlie di Maria di Molegbe hanno aperto le porte della loro casa, 
accogliendo 40 bambini rimasti orfani, e vorrebbero fare di più, ma purtroppo non 
hanno le possibilità economiche.  Peraltro le scuole statali congolesi non accettano 
il pagamento delle tasse scolastiche in ritardo ed espellono subito i bambini.
Così il Progetto Agata Smeralda ha finanziato gli studi di queste creature orfane per 
il corrente anno scolastico, consapevole che investire sulla scuola e consentire ai 
ragazzi di avere una preparazione culturale adeguata è il miglior modo per costruire 
le basi per una società più pacifica, giusta e sviluppata.

MANDIAMO A SCUOLA 40 BAMBINI 
ORFANI A MOLEGBE, IN CONGO

LUOGO: L’Havana/Santiago - Cuba 
RESPONSABILE: Fabio Gioli 
dell’Associazione Fioretta Mazzei
IMPORTO: € 5.680,00

Cuba attualmente si trova in una situazione molto 
complicata e di grande difficoltà dal punto di 

vista economico e sociale. Sta vivendo un periodo di 
cambiamento, e la produttività è bassissima. Si sta 
aprendo al mercato, ma non ha abbastanza risorse 
per acquistare beni dall’estero ed i beni di consumo in 

circolazione sono davvero pochissimi. La povertà è così 
molto diffusa. Fabio Gioli, volontario dell’Associazione 
Fioretta Mazzei di Firenze, visita regolarmente alcune 
missioni a Cuba. E, per suo tramite, Agata Smeralda 
ha finanziato due progetti a favore delle comunità 
de L’Avana e di Santiago de Cuba: la realizzazione 
di una mensa per i poveri, soprattutto per i senza 
dimora, all’interno dei locali della Parrocchia Nuestra 
Senora del Carmen a L’Havana; e la distribuzione di 
generi alimentari di prima necessità in favore di venti 
famiglie tra le più vulnerabili delle Parrocchie di San 
Pedrido e Cristo Rey di Santiago.

UNA MENSA
PER I POVERI A CUBA
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LUOGO: Pindasan - Filippine 
RESPONSABILE: Suore Figlie di Maria Riparatrici
IMPORTO: € 12.549,46

Nelle Filippine il 50% della popolazione è molto povera e grave è la situazione sul fronte educativo, con tanti 
bambini che non possono andare a scuola a causa della povertà delle famiglie che, non avendo entrate, 

non riescono a nutrire e mandare i loro figli a scuola. E spesso i bambini sono costretti a mendicare per guadagnare 
qualcosa e aiutare la famiglia. Le Suore Serve di Maria Riparatrici svolgono la loro attività missionaria nella casa 
famiglia Sagop Palad Foundation, che si trova nel villaggio Bay Bay a Pindasan. In questa struttura ospitano tanti 
bambini abbandonati, o che vivono situazioni familiari difficili. Per dare risposte concrete ai loro bisogni, è stato 
elaborato un programma educativo destinato ai ragazzi che non possono andare a scuola per problemi economici. 
Grazie al contributo del Progetto Agata Smeralda a questi studenti vengono pagate le tasse per l’iscrizione, fornito 
gratuitamente il materiale scolastico, e anche lo zaino e le scarpe per poter andare a scuola. Attraverso l’educazione 
e l’istruzione si permette a questi bambini di poter crescere, maturare a livello umano e spirituale, dando loro la 
possibilità di cambiare la vita ed il loro futuro, ed anche quella della famiglia di origine.

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 
AI BAMBINI DELLE FILIPPINE

LATTE IN POLVERE E AMORE PER I BAMBINI ORFANI DI HAITI
LUOGO: Port-Au-Prince - Waf  Jeremie
RESPONSABILE: Suor Marcella Catozza
IMPORTO: € 3.017,67

Da ormai diversi anni il Progetto Agata 
Smeralda sostiene l’opera missionaria di 

Suor Marcella Catozza della Fraternità francescana 
in Haiti, una terra poverissima, dove la gente vive 
nella più totale miseria, aggravata dal terribile 
terremoto di alcuni anni fa. Il “Programma latte” si 
occupa di bambini piccoli la cui mamma è morta, o 

è malata di AIDS e quindi di bimbi che non hanno 
accesso all’allattamento al seno. Questo progetto 
sostiene anche i gemelli perché spesso, a causa 
della denutrizione della mamma, la stessa non ha 
latte sufficiente per due bambini e così intorno al 
terzo, quarto mese deve scegliere il bambino che può 
continuare a vivere, condannando quindi l’altro alla 
morte. Agata Smeralda combatte la morte ad Haiti, 
acquistando latte in polvere per i bambini. Oltre alla 
somma suddetta, il Progetto invia periodicamente le 
quote per le adozioni a distanza per 400 bambini.

LUOGO: Kerala - India 
RESPONSABILE: Suor Elisabeth 
Kulapurathukarottu
IMPORTO: € 72.000,00

Nonostante l’India sia un Paese in forte crescita 
economica, le situazioni di grave marginalità 

permangono in molti Stati e in larga parte della 
popolazione.
Il Progetto Agata Smeralda collabora già da diversi 
anni con le Suore Terziarie Francescane di Ognissanti, 
nella persona di Suor Elisabeth, che opera nello Stato 
del Kerala, a Panachuppaly. La religiosa ha iniziato la 
sua attività all’ospedale pediatrico Assisi Baby Sadan 
con lo scopo di aiutare le ragazze madri che, nella 

realtà indiana dove sopravvivono tuttora le caste, sono 
ripudiate dalla famiglia di origine. Con il passare del 
tempo ha dovuto così trovare una soluzione abitativa 
per questi bambini e le loro mamme. Circa dieci anni 
fa Suor Elisabeth ha realizzato una struttura capace 
di risolvere i problemi contingenti. Si tratta di un 
orfanotrofio con tanti spazi comuni che non danno però 
la possibilità di ricreare la realtà di un nucleo familiare.
Il Progetto Agata Smeralda ha così finanziato la 
costruzione di sei casette per creare altrettante case 
famiglia, in un terreno immediatamente adiacente 
alle strutture già realizzate. I bambini quindi potranno 
crescere in un ambiente familiare, sereno e pieno di 
amore. Oltre alla somma suddetta, il Progetto invia 
periodicamente le quote per le adozioni a distanza di 
30 bambini.

UN PICCOLO VILLAGGIO 
PER I BAMBINI INDIANI 
SENZA FAMIGLIA
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UN PULLMAN PER I BAMBINI 
DELLA SCUOLA CALOSCI 
ACADEMY (KENYA)

LUOGO: Malindi - Kenya 
RESPONSABILE: Signora Giuseppina Maccari
IMPORTO: € 25.000,00

Giuseppina Maccari è una donna italiana che nel 2009 ha scelto di 
trasferirsi a Malindi, in Kenya, dopo essere stata testimone delle 

gravissime condizioni di vita della popolazione locale e soprattutto di bambini 
abbandonati e in fin di vita. Con il passare del tempo è riuscita a trovare una 
casa abbastanza grande per poter ospitare 15 piccoli ai quali offre tanto amore, 
una famiglia e cure di ogni genere. Un giorno la signora Giuseppina ha scoperto 
che la proprietaria della casa aveva trovato un acquirente e stava per venderla. 
Dopo tante peripezie è riuscita a convincerla che l’avrebbe acquistata lei, ad un 
prezzo ragionevole. Purtroppo però non è stato facile trovare i denari necessari, 
poiché arrivare a fine mese è già davvero un’impresa ardua. Ha chiesto aiuto, 
e il Progetto Agata Smeralda, grazie ad una generosa benefattrice, ha inviato 
a Giuseppina la prima tranche per l’acquisto dell’immobile, affinché la donna 
possa continuare il suo importante lavoro al servizio della vita e della dignità 
umana in mezzo a tanta povertà.

UNA CASA E UNA FAMIGLIA 
PER I BAMBINI DI MALINDI

LUOGO: Cochin - India 
RESPONSABILE: Suor Fabiola Fabbri
IMPORTO: € 23.165,23 
di cui 22.665,23 dal 5X1000

Suor Fabiola Fabbri è una religiosa fiorentina delle 
Sorelle Apostole della Consolata. Da ventuno 

anni svolge il suo prezioso lavoro missionario con i 
bambini orfani nella casa di accoglienza di Ashwasa 
Bhavan, a Cochin, in India. 
Sono numerose le creature che hanno ancora bisogno 
di essere aiutate da Suor Fabiola, soprattutto il 
numero dei bambini maschi è aumentato e lo spazio 

a disposizione per accoglierli è davvero esiguo. Negli 
ultimi sei anni la Suora ha dovuto cambiare due 
abitazioni, ma sono state tutte soluzioni provvisorie 
e precarie. Sogna invece per loro una vera casa, dove 
sentirsi in famiglia, dove pregare, giocare, studiare, 
ridere o piangere; sogna una casa che li aiuti a 
costruire la loro vita, a modellare lo spazio della  
loro crescita. 
Ecco che il Progetto Agata Smeralda ha realizzato il 
sogno di Suor Fabiola contribuendo all’acquisto della 
casa per questi bambini dove tutto ciò finalmente 
può essere attuato, rendendo così la loro crescita più 
serena possibile.

UNA GRANDE CASA PER I BAMBINI 
ORFANI DELL’ASHWASA BHAVAN 
IN INDIA

LUOGO: Makueni - Kenya
RESPONSABILE: Padre Charles Kyallo
IMPORTO: € 55.670,35  
di cui 40.968,09 dal 5X1000

Padre Charles Kyallo è un sacerdote 
della Diocesi di Machakos in Kenya, 

fondatore della Scuola Calosci Academy a 
Makueni, nata come scuola di taglio e cucito 
per ragazze. Nel 2014 è stata trasformata in 
una scuola materna ed elementare ed in una 
casa per bambini orfani e molto poveri. La 
scuola aveva necessità di un mezzo di trasporto 
per raccogliere gli alunni che vivono anche in 
luoghi distanti diversi chilometri e che erano 
costretti a percorrere tanta strada a piedi, 
arrivando così già stanchi o quando le lezioni 
erano iniziate. 
Il Progetto Agata Smeralda, oltre a finanziare 
il funzionamento della struttura, ha acquistato 
un pullman da 33 posti con il quale i bambini 
possono essere portati a scuola e riportati a 
casa, evitando così le assenze e migliorando il 
loro rendimento scolastico.
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LUOGO: Città del Messico 
RESPONSABILE: Fra’ Juan Medina Palma 
ofm - Ministro Provinciale dei Francescani 
IMPORTO € 30.000,00

Nel Settembre scorso una potente scossa di 
terremoto ha devastato il Messico. Tantissime 

sono state le vittime e gli edifici distrutti. La zona 
interessata è quella dell’Istmo di Tehuantepec situata 
nella parte meridionale del Messico, nello Stato di 

Oxaca. La popolazione ha perso le case ed anche gli 
strumenti di lavoro e quindi di sostentamento. Il Progetto 
Agata Smeralda si è subito attivato per rispondere alle 
tante ed immediate necessità della popolazione locale, 
tramite la Provincia Franciscana del Santo Evangelio 
de Mexico, acquistando generi alimentari di prima 
necessità e medicinali. Inoltre è stata possibile la 
ricostruzione di diverse abitazioni duramente colpite 
dal terremoto, che ha consentito a tante persone di 
poter rientrare nelle loro case, soprattutto a famiglie 
numerose, con bambini ed anziani.

EMERGENZA TERREMOTO 
IN MESSICO

PROTEZIONE E 
SOSTEGNO AI BAMBINI 
ALBINI IN TANZANIA

LUOGO: Tabora - Tanzania
RESPONSABILE: Suore della Provvidenza  
per l’Infanzia Abbandonata
IMPORTO: € 4.668,00

Tabora è una cittadina della Tanzania Centrale 
dove le Suore della Provvidenza per l’Infanzia 

Abbandonata cercano con tutte le proprie forze di 
salvare da morte certa i bambini albini. Questi bambini, 
vittime di antiche superstizioni, vengono abbandonati 
dalle loro famiglie, spesso vengono uccisi e utilizzati 
per ricavare macabri talismani portafortuna. Questa 
è una realtà agghiacciante che lascia davvero senza 
parole ed il Progetto Agata Smeralda ha deciso, in 
nome del diritto alla vita e della dignità umana, di 

sostenere questi bambini. Nel 2016 ha acquistato un 
pulmino Toyota da 10 posti per garantire la massima 
sicurezza negli spostamenti ai bambini, offrendo loro 
la possibilità di andare a trovare i genitori ed i parenti, 
fare gite e conoscere altre realtà locali. 
Oltre alla somma suddetta, il Progetto invia 
periodicamente le quote per le adozioni a distanza  
di 23 bambini.

LUOGO: Kongwa - Tanzania 
RESPONSABILE: Padre 
Francesco Benincasa 
IMPORTO: € 20.000,00

Padre Francesco Benincasa, è un 
missionario cappuccino che opera 

ormai da molti anni nella missione 
di Kongwa, in Tanzania. Il distretto 
di Kongwa si estende nel cuore della 

savana tanzaniana e fa parte della 
più ampia regione di Dodoma. Nel 
corso degli anni la missione dei Padri 
Cappuccini ha costruito una scuola 
materna dove vengono accolti bambini 
da tutto il distretto, ai quali vengono 
assicurati almeno due pasti al giorno; 
ed è stata realizzata una scuola 
elementare femminile, comprensiva 
di alloggi e cucine per le ragazze che 

provengono da tutta la Tanzania. Il 
Progetto Agata Smeralda ha contribuito 
alla costruzione e all’arredamento di 
una nuova aula al fine di accogliere un 
numero maggiore di ragazzi e ragazze. 
Oltre ad un’istruzione umanistica e 
scientifica, alle alunne sono dati i 
rudimenti di alcuni mestieri come il 
cucito, la lavorazione del legno, la 
cucina e l’agricoltura.

UNA NUOVA AULA PER LA SCUOLA DI KONGWA IN TANZANIA

LUOGO: Nairobi - Kenya
RESPONSABILE: Mons. 
Giovanni Tonucci
IMPORTO: € 11.200,00 (per la casa 
di accoglienza) + € 6.000,00 (per il 
giovane keniano) = € 17.200,00

Il Progetto Agata Smeralda, tramite 
l’Arcivescovo Giovanni Tonucci, 

già Nunzio Apostolico in Kenya, ha 
contribuito al funzionamento di una 
casa per bambini diversamente abili, 
denominata “Ojola Small Home”, a 
Nairobi. Inoltre, ormai da qualche anno 
aiuta economicamente un giovane 
keniano, malato di AIDS, senza famiglia 
ed in particolari difficoltà economiche. 
Se in Italia non mancano problemi per 

i giovani handicappati, non si possono 
immaginare i tanti ostacoli che devono 
affrontare queste creature in una terra 
poverissima come il Kenya. 
I missionari si adoperano in ogni modo 
per andare incontro alle molteplici 
necessità con strutture il più possibile 
adeguate, per far sentire loro il calore 
di una famiglia in un clima di serenità.

UNA CASA PER I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI DI NAIROBI
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LUOGO: Badja - Togo 
RESPONSABILE: Dott. Edem Koffi 
IMPORTO: € 50.000,00

Il Togo è uno Stato dell’Africa Occidentale, con 
una popolazione di 7 milioni di abitanti, per 

i quali la vita media è di 59 anni. In questo Paese 
esiste un sistema sanitario privatistico, che consente 
cioè l’accesso alle cure mediche solo alle persone 
che hanno disponibilità economiche, privando così 
le fasce più deboli del diritto alle cure, senza alcuna 
eccezione per i bambini. Non è inusuale infatti vedere 
portare un bambino malato su una bicicletta per 30 
km di sentiero verso il primo centro di assistenza 
sanitaria, centri che sono pochi e si trovano solo 
nelle città principali e quindi a distanze enormi. Oggi 
i non pochi bambini togolesi affetti da cardiopatie 

gravi sono condannati a morire. Solo alcuni vengono 
portati all’estero per essere operati, creando problemi 
di tipo psicologico, poiché queste creature vengono 
allontanate per lunghi periodi dalle loro famiglie 
di origine e costrette a vivere in ambienti diversi, 
e quando ritornano a casa sono completamente 
spaesati. Per questo il Progetto Agata Smeralda 
ha contribuito alla costruzione di un ospedale 
pediatrico e cardiologico, denominato “Lolo Vava”, 
che diventerà un vero e proprio punto di riferimento 
anche per le popolazioni vicine, come quelle del 
Benin, Burkina Faso e Mali. È prevista inoltre la 
realizzazione della struttura di base per le consulenze 
generiche, le analisi di laboratorio e la sala di cure 
in day hospital. Il finanziamento comprende anche 
la realizzazione dei servizi di rifornimento di energia 
elettrica, di potabilizzazione dell’acqua e la dotazione 
di attrezzatura elettromedica.

UN OSPEDALE PEDIATRICO IN TOGO 
CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE

LUOGO: Hombolo - Tanzania 
RESPONSABILE: Maria Carla Cappelletti
IMPORTO: € 16.911,00 di cui 13.911,00 dal 5X1000

Hombolo è un villaggio nelle vicinanze di Dodoma, situato nella Tanzania 
Centrale. Il villaggio soffre di arretratezza agricola e di gravi carenze 

sanitarie ed economiche. In questo difficile contesto opera Maria Carla Cappelletti, 
punto di riferimento del Progetto Agata Smeralda. La donna vive e lavora a stretto 
contatto con la gente del villaggio, alla quale assicura la sua presenza, vicinanza ed 
aiuto concreto. Coinvolge e responsabilizza queste persone, donando loro speranza 
e solidarietà senza però prevaricare la cultura e le tradizioni locali. Maria Carla ha 
inoltre dato vita a diversi progetti insieme ad Agata Smeralda, per migliorare le 
condizioni di vita di quella popolazione ed in particolare dei bambini. Nel 2017 la 
nostra Associazione ha finanziato il completamento della costruzione della scuola 
primaria Nelson Mandela, garantendo così ai bambini un’istruzione adeguata, 
impartita con amore e rispetto. In particolare, ha ultimato i lavori di ristrutturazione 
della cucina, della mensa e dei locali adibiti alla direzione della scuola.

SCUOLA PRIMARIA DI HOMBOLO
Una luce in mezzo a tanta povertà

DODOMA: UNA NUOVA CASA DI ACCOGLIENZA 
PER I BAMBINI DI STRADA

LUOGO: Dodoma - Tanzania 
RESPONSABILE: Giovanna 
Moretti e Nino Tragni 
dell’associazione KISEDET
IMPORTO: € 17.000,00 dal 5X1000

Giovanna Moretti e Nino Tragni 
sono una coppia italiana che 

ormai da tantissimi anni vive a Dodoma, 
in Tanzania, dove, oltre ad aver aperto 

una pizzeria per mantenersi, ha iniziato 
la sua opera di volontariato fondando 
una ONG: la KISEDET. Il suo scopo 
è quello di aiutare i bambini orfani, 
handicappati e quelli che provengono 
da famiglie povere e disagiate di 
Dodoma, attraverso l’istruzione e 
creando piccole attività economiche 
che possano migliorare il tenore di 
vita dei bambini e delle loro famiglie. 

Da qualche anno il Progetto Agata 
Smeralda collabora con KISEDET, 
realizzando vari progetti come, ad 
esempio, il Centro di Chigongwe, dove 
Agata Smeralda ha realizzato un pozzo 
ed una casetta. 
Oltre alla somma suddetta, il Progetto 
invia periodicamente le quote per le 
adozioni a distanza sia a Dodoma che 
ad Itigi per 200 bambini.
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LUOGO: Turchia 
RESPONSABILE: Mons. Paolo Bizzeti, 
Vescovo e Vicario Apostolico di Anatolia
IMPORTO: € 60.000,00

Una delle maggiori emergenze umanitarie di 
questi anni è rappresentata dai profughi siriani 

e iracheni che si rifugiano in Turchia per fuggire dalla 
guerra e dall’orrore dell’Isis. Agata Smeralda ha 
sostenuto e sostiene vari progetti di aiuto a favore 
dei profughi, promossi dal Vescovo Paolo Bizzeti sj, 
Vicario Apostolico di Anatolia ed amico da sempre 
della nostra Associazione. In particolare, il Progetto 

Agata Smeralda è andato incontro alle necessità dei 
tanti poveri del Vicariato Apostolico e della Comunità 
cristiana dell’Anatolia, alla quale si sono aggiunti 
numerosi fratelli provenienti dall’Iraq e dalla Siria, 
duramente colpiti dall’integralismo religioso e dalle 
guerre causate da interessi economici e politici. 
Questi i principali obiettivi di Agata Smeralda per stare 
vicini, concretamente, alle necessità dei profughi: 
garantire il riscaldamento a molte famiglie, accolte 
in vari centri della Cappadocia; offrire un luogo per 
celebrare la Messa; pagare l’affitto in particolare 
alle vedove con i figli a carico; distribuzione di pacchi 
alimentari di prima necessità ai rifugiati siriani ed  
ai cristiani. 

ANATOLIA
Accanto ai cristiani che soffrono

LUOGO: Aleppo - Siria
RESPONSABILE: Padre Ibrahim Alsabagh
IMPORTO: € 55.000,00

La Siria oggi è un Paese frantumato, distrutto 
ed economicamente paralizzato a causa di 

sette anni di guerra. Aleppo, in particolare, è una 
città devastata, perché non ci sono servizi, non c’è 
lavoro, ma c’è tanta voglia di risorgere. E proprio 
per questo Agata Smeralda ha risposto all’appello di 
Padre Ibrahim, promuovendo il “Progetto pannolini” 
ed acquistando fermenti lattici, pappe per neonati, 
creme per la pelle, salviettine igieniche e pannolini. 
Tutto ciò per sostenere le giovani mamme che si sono 
aperte alla vita, ma che non riescono ad affrontare le 
spese per loro e per i propri bambini. 

ALEPPO
Un aiuto concreto 
alle famiglie 
con bambini neonati

CON GLI ANZIANI DI 
ALEPPO PER TORNARE 
A SPERARE

LUOGO: Aleppo - Siria
RESPONSABILE: Mons. Antoine Audo
IMPORTO: € 51.505,00

Aleppo è una città ridotta in macerie, 
ma non è smarrita la speranza di poter 

ricominciare. Il Progetto Agata Smeralda ha 
promosso varie iniziative di sensibilizzazione 
per far sentire la propria vicinanza al popolo 
siriano ed in particolare alla Comunità cristiana 
locale, sostenendo i bisogni più urgenti di 
bambini, donne ed anziani. E ci è sembrato 
doveroso dare un sostegno ad una significativa 
iniziativa promossa dal Vescovo Antoine 
Audo sj, Presidente Nazionale della Caritas 
della Siria e nostro referente in questa terra 
martoriata, che ha pensato di aiutare anche gli 
anziani, proprio perché impossibilitati a fuggire 
all’estero. Mons. Audo ha così aperto un 
centro di accoglienza per la terza età, dove le 
persone sono accolte con amore, socializzano, 
e ricevono cure ed assistenza.

COME ADOTTARE A DISTANZA UN BAMBINO
Sugli stessi conti correnti possono essere 
versate anche offerte per aderire all’iniziativa 
della “cesta basica” (37 euro) e per contribuire 
al sostegno dei centri, delle case famiglia, 
delle scuole situate nei quartieri più poveri del 
mondo e per la costruzione di alloggi dignitosi 
destinati alle famiglie dei bambini.

Le offerte sono deducibili o detraibili.

Dona il tuo 5x1000 al Progetto Agata Smeralda 
Onlus: C.F. 04739690487

È sufficiente versare la quota mensile di 31 euro 

•  sul conto corrente postale n. 502500

       oppure 

•  sul conto corrente bancario IBAN: 
IT 75 F 0867 3028 0303 3333 3333 33
Presso ChiantiBanca - Credito Cooperativo - Firenze

intestati a:
PROGETTO AGATA SMERALDA Onlus
Via San Gallo, 105 e 115 - 50129 FIRENZE 
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IL TUO 5X1000
AD AGATA SMERALDA:
CON LA TUA FIRMA
È LA VITA CHE VINCE!

DONA IL TUO 5X1000 FIRMANDO
NELL’APPOSITA CASELLA 
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SCRIVI IL CODICE FISCALE:

04739690487
Agata Smeralda tutela la vita
e la dignità dei bambini, in qualunque
parte del mondo ce ne sia bisogno!

NAPOLI - Porto Salvo 
Realizzazione di un campo di calcio 
come occasione di riscatto sociale 
per la gioventù
€ 26.352,00

ALBANIA - Babice e Madhe
Sostegno alle attività del Centro 
San Francesco al servizio dei bambini 
e dei giovani bisognosi
€ 12.000,00

BRASILE - Salvador Bahia 
Finanziamento per il restauro alla panetteria 
nella favela poverissima di Mata Escura 
€ 7.743,87
Per produzione panettoni natalizi 
da distribuire ai bambini di Agata Smeralda
€ 7.024,84

BRASILE - Salvador Bahia
Contributo all’attività educativa 
del “Circo piccolino” frequentato da bambini 

e giovani tolti dalla strada 
€ 23.844,58

BRASILE - Salvador Bahia 
Sostegno per la gestione dei gabinetti 
odontoiatrici al servizio dei bambini  
delle favelas 
€ 31.700,33

BRASILE - Salvador Bahia
Finanziamento delle attività pedagogiche 
svolte dai giovani di Agata Smeralda 
€ 28.226,78

INDIA - Cochin
Contributo per la costruzione 
di una casa famiglia per bambini orfani 
€ 22.665,23

KENYA - Makueni
Contributo per l’acquisto di un pulmino  
per la scuola “Calosci Academy”, necessario 
per accompagnare i bambini bisognosi 

che abitano lontano dalla struttura scolastica 
€ 40.968,09

TANZANIA - Hombolo
Contributo per il completamento 
della costruzione della scuola primaria  
“Nelson Mandela”, che accoglie bambini 
anche orfani e abbandonati
€ 13.911,00

TANZANIA - Dodoma
Contributo per la costruzione di una casa 
di accoglienza per i bambini di strada 
€ 17.000,00

TOTALE € 231.436,72

PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 
GRAZIE AI PROVENTI DEL 5X1000


