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LE MISSIONI DI MADIAN ORIZZONTI

LE MISSIONI DI MADIAN ORIZZONTI
HAITI: dal 1994 siamo a Port au Prince: con il Foyer Saint Camille (poliambulatorio,
farmacia, ospedale generale, centro nutrizionale, centro colera), il Foyer Bethléem, il
progetto Santée Communitarie, la scuola primaria Saint Camille, il villaggio “Vita Ville”
e dal 2006 a Jérémie dove stiamo costruendo un ospedale per la cura delle lesioni
cutanee, distribuiamo farmaci alla popolazione, ci occupiamo di sanità in villaggi
montani.
ARMENIA: sull’Altopiano di Ashotsk: dal 1992 gestiamo l’ospedale Redemptoris Mater
e 21 ambulatori in villaggi montani
GEORGIA: siamo a Tbilisi dal 1992 dove gestiamo il Centro Disabili San Camillo,
l’Ambulatorio Redemptor Hominis, a Kishabavra con una scuola e una fattoria e a
Shavshevebi con la Casa della Nonna
ARGENTINA: a Cordoba con la Casita del Sol dove gestiamo un centro di accoglienza
che comprende un asilo, un forno e una scuola calcio

LE MISSIONI DI MADIAN ORIZZONTI

FILIPPINE: nei villaggi di Osmena, Marabut e Samar nelle Isole di Samar e Leyte colpite
dal tifone Yolanda nel novembre 2013 grazie alla Fondazione La Stampa - Specchio dei
Tempi abbiamo acquistato 75 barche da pesca comprensive di reti.
INDIA: nel villaggio di Yellamanchilli, nello stato di Andra Pradesh, sosteniamo
l’orfanotrofio femminile, creato da Suor Puspha Rani dell’Ordine di San Luigi, che
ospita 40 ragazze tra i 2 e i 15 anni.
INDONESIA: a Maumere nell’ Isola di Flores aiutiamo Padre Luigi Galvani a costruire
un centro di accoglienza e un ambulatorio per 100 studenti tra i 18 e i 24 anni mentre
a Gere sosteniamo il centro sanitario e nutrizionale per 60 bambini tra i 2 e i 5 anni.
KENYA; a Karungu, al confine con la Tanzania, aiutiamo Padre Emilio Balliana a seguire
60 bambini orfani malati di AIDS che ricevono la terapia retrovirale e vengono seguiti
da 6 nuove mamme nella loro crescita umana, educativa e spirituale
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I NOSTRI NUMERI (1/3)
HAITI
Port au Prince
Foyer Saint Camille: 44.855 visite realizzate (48.468 nel 2013), 2.360 ricoveri (4.739 nel
2013), 21 medici, 60 paramedici, 2 fisioterapisti, 7 tecnici di laboratorio, 1 tecnico alla
radiologia, 2 addetti alla farmacia, 32 volontari
Foyer Bethléem: 31 bambini (26 disabili e 5 normodotati ospitati) – 29 nel 2013
Scuola primaria e secondaria Saint Camille: 500 studenti
Villaggi: Vilaj Laiwa e Vilaj Lavi costruiti
Adozioni a distanza: 484 bambini alla scuola Saint Camille (481 nel 2013), 70 bambini al
centro nutrizionale (67 nel 2013), 24 bambini al Foyer Bethléem, in altre scuole 85
bambini, 30 infermieri (25 nel 2013)
Jérémie
Distribuzione gratuita di medicinali: 9.817persone beneficiate (4.910 bambini).
20 volontari partiti per un totale di 33 viaggi,
9 container spediti con 167 tonnellate di alimenti, farmaci, materiale ospedaliero,
abbigliamento, ecc…

I NOSTRI NUMERI (2/3)
GEORGIA
Centro disabili “Lasha”: 53 pazienti assistiti (55 nel 2013), 174 volontari coinvolti (159 nel
2013)
Poliambulatorio Redemptor Hominis: 44.211 pazienti seguiti e curati (27.730 nel 2013),
297 famiglie assistite (265 nel 2013)
Fattoria di Kishabavra: 50 capi di bestiame da latte (47 nel 2013), 19 da carne (18 nel
2013), 8.6 t di formaggio (8.3 nel 2013), 2.7 t di carne (2.5 nel 2013)
Kishabavra: 25 bambini alla scuola materna (23 nel 2013), 91 doposcuola (76 nel 2013),
227 pasti al giorno per 9 mesi all’anno (207 nel 2013)
Casa della nonna – Shavshvebi: 75 bambini, 4 terapeuti (56 e 4 nel 2013)
Adozioni a distanza: 218 bambini e 12 anziani (218 e 12 nel 2013)
ARMENIA
Ospedale Redemptoris Mater: 93 posti letto, 2373 ricoveri (2445 nel 2013), 1558
interventi (1538 nel 2013), 173 nascite (166 nel 2013), 1310 vaccinazioni (1084 nel 2013),
21 ambulatori sparsi sull’altipiano che hanno offerto medicina di base a 25.000 persone
ARGENTINA
Casita del Sol: Asilo con 28 iscritti (25 nel 2013), Doposcuola 30 iscritti (30 nel 2013),
scuola calcio (con Cordoba Deporte) 40 atleti

I NOSTRI NUMERI (3/3)
FILIPPINE
Nell’Isola di Samar e in quella di Leyte in seguito al tifone Yolanda (6.183 morti, 28.628
feriti, 596 milioni di euro di danni) si è deciso di finanziare la costruzione di 75 barche da
pesca, portate via dai venti e dal mare, e di acquistare le reti. Il progetto è stato finanziato
in toto dalla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi.
INDIA
A Yellamanchilli - Orfanotrofio femminile di Suor Puspha Rani: 30 ragazze dai 2 ai 15 anni
INDONESIA
A Gere sono 73 (60 nel 2013) i bambini che seguono il programma nutrizionale e 140 (100
nel 2013) quelli che beneficiano del sostegno scolastico. 1 container con 8 t di arredi. A
Maumere è in costruzione il Centro San Camillo Misir per 100 studenti.
KENYA
A Karungu c’è la casa degli orfani di Dala Kiye (520 che beneficiano ogni giorno di due
pasti) il Centro per 45 anziani e la Casetta di Kiboko per 60 bambini orfani malati di AIDS

EROGAZIONI ALLE MISSIONI

ANALISI DI EFFICIENZA
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Prospetto di
determinzaione
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Prospetto di
ripartizione
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aggiunto

“Resta un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato, infine, a guardare i grandi

eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei sospettati,
dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi, in una parola dei
sofferenti”
(Dietrich Bonhoeffer)

