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Per sostenere i progetti in Africa
contattare i referenti qui sotto:

I luoghi degli interventi

ZongoZongo

Referenti Progetto Africa e Argentina
Michele Andreola    e    Natalia Girardi

 +39.342.0837468      +39.338.2283385

ViedmaViedma

Ruca ChoroiRuca Choroi

RawsonRawson

“Partecipiamo troppo spesso 
alla globalizzazione 
dell’indifferenza;
cerchiamo invece di vivere 
una solidarietà globale.”



Il circolo “Chiara e Francesco”, aderente 
all’Associazione “NOI Nazionale”, è nato dalla 
volontà di giovani e famiglie di costruire un ponte 
tra il Centro parrocchiale e la Comunità civile 
attraverso attività volte all’aggregazione, con 
particolare riferimento alle giovani generazioni. 

Dopo alcune iniziative sportive e ricreative di 
successo, il Circolo ha deciso di ampliare i propri 
orizzonti decidendo di impegnarsi anche nel 
promuovere la cultura della solidarietà a favore 
dei bambini di una delle zone più svantaggiate e 
tormentate del Sud America.

Il “Circolo Chiara e Francesco” si è posto quale 
ambizioso obiettivo il sostenere l’educazione e 
l’istruzione dei piccoli di Argentina e Africa tramite 
la costruzione e la ristrutturazione di aule 
scolastiche; al contempo il circolo si dedica 
all’assistenza sociale traducendo la solidarietà 
delle persone in interventi concreti e facilmente 
verificabili. 

Per questo il Circolo “ Chiara e Francesco” 
intrattiene rapporti diretti con le Responsabili dei 
singoli Istituti scolastici delle sorelle di Maria 
Ausiliatrice (FMA) in Argentina e responsabili 
delle “Figlie di San Giuseppe di Genoni” in Zongo.

Nel corso del 2011 e del 2012, presso l’Istituto di 
Maria Ausiliatrice a Rawson, è stata abbattuta una 
costruzione malsana e fatiscente ed è stata 
sostituita con una moderna struttura 
polifunzionale, dotata anche di un laboratorio 
tecnico, ad utilizzo di circa 750 bambini 
appartenenti a scuole primarie e secondarie. 

Sempre dal 2011, a Ruca Choroi nella Cordigliera 
Andina, il circolo sostiene l’istruzione di bambini 
e, nel corso di un viaggio svoltosi nel 2012, sono 
stati donati al paese vestiario ed altro materiale 
utile.

Nel corso del 2014-2016 presso la Missione delle 
Suore “Figlie di San Giuseppe di Genoni” in 
Zongo (Repubbica Democratica del Congo) viene 
realizzata una struttura scolastica per 
l’insediamento del “Primo Corso Universitario per 
Infermieri” di Zongo.
La struttura, intitolata a Martina Andreola, viene 
inaugurata nel 2016 dalle amministrazioni locali e 
ospita 30 studenti seguiti da medici volontari.

Il 2014 ha visto il 
Circolo impegnato 
nella costruzione di 
quattro nuove aule, per 
un totale di 320mq, 
all’interno del Collegio 
di Viedma, nella 
provincia di Rio Negro.

Ora, l’aiuto di tutti 
permetterà al circolo di 
continuare nella sua 
opera e di assicurare ai bambini delle zone in cui 
avverranno gli interventi di disporre di luoghi 
sicuri in cui aggregarsi e studiare.La Nostra Missione

Chi Siamo I Progetti Realizzati I Progetti Futuri
in Argentina

Sostenere l’acquisto del latte in polvere 
necessario per l’alimentazione dei bambini.
Avviare il progetto di sostegno economico di 
alcuni medici per l’insegnamento alle mamme 
della nutrizione dei propri figli ed al mantenimento 
di una casa di accoglienza per bambini denutriti.

Puoi sostenere l’iniziativa con una donazione, che 
sarà importante a prescindere dalla sua entità. 

Perché “Ogni cosa che facciamo è come una 
goccia nell'oceano, ma se non la facessimo 
l'Oceano avrebbe una goccia in meno”.

I Progetti Futuri
in Africa


