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Partner sein - Essere solidali: progetti 2020
piccoli passi per un mondo migliore
Per molti anni, l'associazione della Chiesa cattolica cristiana
"Partner sein – Essere solidali" ha lavorato insieme alla Chiesa
anglicana in Svizzera, alle parrocchie anglicane - così come con le
singole persone anglicane – e ogni anno sosteniamo i nostri progetti
con notevoli somme di denaro. Queste donazioni sono molto
importanti per noi e siamo molto grati per questo sostegno. Per
l'anno 2020, "Partner sein" pianifica progetti in Africa - in Uganda,
nei Paesi Democratici e nelle regioni dell'Africa, Repubblica del
Congo, in Tanzania, in Sud Sudan, in Mozambico e in Zambia. Per
quanto riguarda la maggior parte di questi progetti, lavoriamo
insieme da anni con le chiese anglicane locali. Come conseguenza di
ciò, siamo stati in grado di sviluppare rapporti costruttivi e di
fiducia con i partner del progetto interessati. In Asia "Partner sein"
sostiene progetti nelle Filippine, a Hong Kong e in Libano. Nel
2020, "Partner sein" propone 27 progetti in 9 Paesi. Per poter
intraprendere questi passi per creare un mondo migliore, chiediamo
gentilmente la vostra buona volontà e il vostro sostegno. Con il
vostro contributo contribuirete a migliorare le condizioni di vita
delle persone bisognose. Questo crea più uguaglianza e solidarietà così come l'aumento delle opportunità sociali - tutti valori
fondamentali importanti per il nostro credo cristiano.
Urs Müller, Presidente
Robert Amstutz, delegato della Chiesa anglicana per "Partner sein".

Per sostenere
uno di questi progetti
o Partner sein in generale,
fate una donazione:

Partner sein ha stanziato 213.500 franchi
per questi progetti. Istruzione, sanità,
alimentazione, donne, rifugiati e vittime
della guerra sono le cinque priorità.
Istruzione
Il diritto all'istruzione è un diritto
umano che viene ancora negato a
molte persone. Ma l'istruzione è la
chiave per ridurre la povertà. I
progetti in questo settore sono stati
quindi un importante pilastro per
decenni. Si inizia con il sostegno di
asili per bambini poveri nelle
Filippine e Masasi (Tanzania). Poi
l'educazione degli orfani dell'AIDS a
Kanoni, un'ampliamento per una
scuola elementare a Bulyakamu
(entrambi in Uganda), attrezzature
scolastiche per 50 bambini a Bunia e
il completamento di un edificio

scolastico più grande a Bagira
(entrambi in Congo). In Zambia
saranno pagate le tasse scolastiche
delle ragazze povere e nel Sud Sudan,
l'organizzazione è coinvolta nella
formazione professionale delle
ragazze.
Salute
L'ampliamento del centro sanitario di
Sayuni, in Tanzania, è stato in gran
parte completato. Tuttavia, Partner
sein continuerà a sostenere la
formazione e l'istruzione superiore
delle suore. Sull'isola di Idjwi
(Repubblica Democratica del Congo),
finanzia le medicine necessarie per le
cure mediche di base. La sofferenza
mentale è particolarmente grande nel
Congo orientale devastato dalla
guerra. Lo psichiatra Amani Busane si
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Chiesa filippina indipendente.

Con una donazione
di 75 fr.
fai frequentare
la scuola elementare
PER UN ANNO
a un orfano a Kanoni
(Uganda)

concentra principalmente s ul
trattamento psicologico e psichiatrico
di bambini e adolescenti sfruttati
sessualmente.
Cibo
Un'alimentazione adeguata e l'accesso
all'acqua potabile pulita non sono
ancora una cosa ovvia per milioni di
persone. Dal 2012, sono state fornite
oltre 70 fonti di acqua potabile sull'isola
di Idjwi. Questo progetto è in corso,
così come il progetto "Una mucca per
una famiglia povera" a Bagira. Le
sorelle praticano l'agricoltura
sostenibile nella loro fattoria a Masasi
(Tanzania). Allevano pesci e pollame
sani e li mettono a disposizione degli
agricoltori a prezzi convenienti.
L'organizzazione umanitaria sostiene la
costruzione di vasche per pesci e pollai.
Donne
Costituiscono la spina dorsale della
società - specialmente in Africa - ed è
per questo che alcuni progetti mirano
specificamente a migliorare la loro
posizione e le loro possibilità di vita.
Inizia con un dormitorio per ragazze
dai 12 ai 18 anni a Masasi, dove
Partner sein paga i costi operativi. A
Kanoni, Partner sein contribuisce alla
costruzione di una fabbrica per donne
e studenti. Nell'est del Congo,
sostiene la formazione delle mogli dei
sacerdoti anglicani in attività pratiche
e in questioni di salute e nutrizione.
Nelle Filippine, sostiene gli studi di
teologia sulle giovani donne della

Rifugiati e invalidi di guerra
Gli orfani a seguito del conflitto
armato di lunga data a Goma
(Repubblica Democratica del Congo)
dovrebbero essere in grado di costruire
una vita indipendente in modo
dignitoso e sostenibile. Un secondo
progetto, in collaborazione con la
Chiesa anglicana locale, sostiene la
situazione psicosociale dei rifugiati nel
campo di Maratane in Mozambico. I
rifugiati dalla Siria sono in gran parte
scomparsi dai titoli dei giornali.
Tuttavia, la necessità in loco è rimasta.
Partner sein sostiene quindi i rifugiati
nel vicino Libano per la sesta volta.

PROGETTO SPECIALE

Per molti anni, l'associazione della
Chiesa cattolica cristiana "Partner sein
– Essere solidali" ha lavorato insieme
alla Chiesa anglicana in Svizzera, alle
parrocchie anglicane - così come con
le singole persone anglicane – e ogni
anno sosteniamo i nostri progetti con
notevoli somme di denaro. Queste
donazioni sono molto importanti per
noi e siamo molto grati per questo
sostegno. Per l'anno 2020, "Partner
sein" pianifica progetti in Africa - in
Uganda, nei Paesi Democratici e nelle
regioni dell'Africa, Repubblica del
Congo, in Tanzania, in Sud Sudan, in
Mozambico e in Zambia. Per quanto
riguarda la maggior parte di questi
progetti, lavoriamo insieme da anni
con le chiese anglicane locali. Come
conseguenza di ciò, siamo stati in
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PROGETTI 2020
UGANDA

Fr. 32 000

U 01 | Scuola per orfani malati di
AIDS / Kanoni
Fr. 13 500
Paghiamo le tasse scolastiche annuali
per 60-70 bambini e giovani che
hanno perso uno o entrambi i genitori
a causa dell’Aids. La loro motivazione
è alta: molti dei bambini sostenuti
vanno alle scuole secondarie e alcuni
ai collegedove imparano a lavorare.
Questa formazione aumenta le loro
possibilità di guadagnarsi da vivere e
di vivere un'esperienza lavorativa, una
vita indipendente, che a sua volta aiuta
l'intero villaggio.
U 07 | Officina per donne e scolari
Kanoni
Fr. 1500
Negli ultimi 2 anni è stato costruito un
laboratorio nel terreno della scuola di S.
Apollo. Qui, le donne e gli scolari
possono apprendere e praticare nuove
competenze: lavorazione dei tessuti,
produzione di sapone, uso di medicinali,
erbe ecc. Con la costruzione di una
veranda, l'officina sarà completata e
l'edificio potrà essere consegnato per
essere utilizzato sia dalle donne del
villaggio che dalla scuola. Le conoscenze
acquisite sono importanti per il
continuo sviluppo educativo dei
bambini e per le donne, che possono
generare ulteriore reddito dalla vendita

DONA UNA MUCCA!
Una donazione di fr.800
per il progetto K 02
darà a una famiglia
contadina congolese
povera
un sostentamento e
prospettive per il futuro

Impegno

CollegàTI

dei prodotti. Inoltre, l'uso congiunto del
laboratorio incoraggia la vita della
comunità, crea sinergie e una migliore
comprensione tra le fasce d'età.
U10|Ampliamento scuola elementare
Kanoni Bulyakamu
Fr. 17 000
Nel 2017 è stata aperta la nuova
scuola elementare. Nel 2018 è stato
costruito un blocco di servizi igienici.
Il numero di alunni continua a
crescere e sono necessarie ulteriori
aule scolastiche. Sono state preparate
le fondamenta per un ampliamento.
Due aule e un'aula insegnanti possono
essere costruite sull'edificio scolastico
esistente.

REP. DEM. DEL CONGO Fr. 61 000
K 02 | Mucche per famiglie /
Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 2000
Tre famiglie povere di Bukavu
riceveranno ciascuna una mucca più
materiale da costruzione per una
stalla, oltre al supporto veterinario.
Una razione giornaliera di latte
allevierà la malnutrizione dei bambini.
Inoltre lo sterco di mucca fornirà
letame per gli orti. In caso di necessità
ulteriori entrate possono essere
generate dalla vendita di un vitello. Le
famiglie riceveranno anche istruzioni
per l’ al lev am ento a n imal e e
informazioni per migliorare le
conoscenze sulla salute della famiglia.
K 04 | Scuola / Bagira, Bukavu,
Sud-Kivu
Fr. 36 000
Lo scopo primario di questa scuola è
quello di insegnare ai bambini della
città di Bagira e dintorni a leggere e

scrivere e a combattere l'analfabetismo
su larga scala nella zona. Dopo il
completamento con successo dei
primi edifici scolastici e i necessari
impianti sanitari, nel periodo 20172020 sarà costruito un secondo edificio
scolastico, in modo che tutti i 550 alunni
della scuola primaria e 250 della scuola
secondaria avranno accesso a
un'infrastruttura funzionale e resistente
alle intemperie.
I profughi delle zone lacerate dalla guerra
della Rep. Dem. del Congo hanno
aumentato notevolmente la popolazione
locale. Questo progetto aiuterà a
migliorare le condizioni sanitarie locali e
incoraggiare una maggiore solidarietà tra i
vari gruppi sociali.
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K 07 | Clinica psichiatrica mobile /
Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 6000
Il nostro ex stipendiato, lo psichiatra
Dr. Amani Busane, si concentra
principalmente sul trattamento
psicologico e psichiatrico dei bambini e
dei giovani sfruttati sessualmente
dur ante la guerr a, oltr e che
sull'educazione della popolazione
locale sui temi in questione.
K 09 | Sostegno agli orfani / Goma,
Nord-Kivu
Fr. 3000

I bambini orfani dovrebbero essere
aiutati in modo dignitoso e sostenuti
per c hé r a gg iun gan o una v ita
indipendente e un futuro sostenibile.
In questo progetto vengono sostenute
circa 75 vittime di guerra e di stupri
sotto i 10 anni di età nella loro vita
quotidiana. Ricevono cibo e vestiti,
nonché sostegno psichiatrico ed
educativo. Questo progetto è anche
fortemente sostenuto dalla
popolazione locale che fornisce una
parte dei finanziamenti e degli alloggi
per il bambini.

K 05 | Sorgenti / Idjwi, Bukavu,
Sud-Kivu
Fr. 2000
La diocesi anglicana di Bukavu, è in
prima linea in una campagna per
fornire acqua potabile pulita per
combattere il colera, la dissenteria e il
tifo sull'isola di Idjwi nel lago di Kivu.
Con l'aiuto di Partner sein, dal 2012
sono state sfruttate oltre 70 sorgenti,
contribuendo così a migliorare la
salute degli abitanti locali.
K 11 | Formazione per le mogli dei
Fr. 7000
K 06 | Forniture mediche / Idjwi, Ministri / Bunia
Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 2000 I ministri sono formati presso il
Le persone malate dovrebbero avere collegio teologico di Bunia. Spesso
accesso alle strutture mediche di base sono accompagnati dalle loro mogli e
e alle medicine necessarie. Sosteniamo dalle loro famiglie che vivono anche
la fornitura e la distribuzione di loro nel campus. Le mogli possono
medicinali sull'isola di Idjwi nel lago di frequentare i corsi di Bibbia e ricevere
Kivu, soprattutto per la cura di un'ulteriore formazione pratica (come
malattie trasmesse dall'acqua come il il cucito e il lavoro a maglia), nella
salute e nell'alimentazione di base,
colera, la dissenteria e il tifo.
nonché nella coltivazione di ortaggi e
nella zootecnia. Questa conoscenza
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può essere trasmessa ad altre donne
della comunità e contribuire a
migliorare la vita comunitaria nei
villaggi. Con il sostegno della Giornata
mondiale di preghiera svizzera
K 12 | Fornitura scolastica / Bunia
Fr. 3000
Nella parte orientale della Rep. Dem.
del Congo, i villaggi vengono ancora
regolarmente attaccati, il bestiame
rubato e i raccolti distrutti. Gli abitanti
dei villaggi perdono i loro mezzi di
sussistenza e non possono più
permettersi le rette scolastiche. In
queste circostanze lo Stato rinuncia a
pagare le tasse scolastiche. Ci
assumiamo i costi per fornire a
cinquanta bambini del villaggio di
Boga scarpe e uniformi scolastiche,
libri, penne, matite colorate e zaini.
Supportato da Colletta Missionaria 2020
TANZANIA

T 04 | Asilo nido, Masasi
Fr.
5000
Da alcuni anni le Suore CMM
gestiscono 3 scuole d’infanzia
Montessori dove i bambini piccoli
sono preparati per la scuola. Ciò
aumenta notevolmente le possibilità
che i bambini frequentino
regolarmente le e finiscano i loro
studi. Questo asilo di recente
costruzione nella città di Masasi, in
rapida crescita, ora richiede
l'allestimento finale.
T 07 | Ostello per ragazze, Masasi
Fr. 6000

Fr. 26 000

T 02 | Formazione delle Suore
CMM Sayuni
Fr. 4000

Le Suore CMM si sottopongono a una
formazione continua per soddisfare le
esigenze del Centro di Salute. Hanno
bisogno di formare suore infermiere,
ostetriche, infermiere per le epidemie
(malaria/HIV), assistenti di laboratorio
e personale ammini-strativo, oltre a
fornire una formazione continua per il
personale esistente. Il personale
qualificato non solo garantisce la
continuità e infonde fiducia nei
pazienti, ma riduce i costi salariali e li
aiuta ad essere un centro sanitario
indipendente e autosufficiente.

L'ostello per ragazze, gestito dalle
sorelle CMM, garantisce alle ragazze
della campagna un alloggio sicuro in
città. Inoltre, permette loro di
acquisire conoscenze nel lavoro
domestico e nel giardinaggio, così
come nella nutrizione e
nell'alimentazione e assistenza
sanitaria di base. Attualmente, 20
ragazze di età compresa tra i 12 e i 18
anni vivono e lavorano presso
l'ostello. Stiamo finanziando il costi di
gestione, nonché un computer, mobili
e arredi, piccoli animali da fattoria e
sementi e piante orticole. Con il
sostegno della Giornata mondiale di
preghiera svizzera

Impegno
T 08 | Agricoltura sostenibile /
Masasi
Fr. 11 000

Nella loro fattoria modello, le sorelle
CMM, insieme ad esperti di
agricoltura, e sostengono e insegnano
a circa 400 famiglie di contadini come
produrre in modo sostenibile e come
commercializzare i loro prodotti.
Le sorelle CMM allevano pesce e
pollame, oltre a produrre sementi di
buona qualità, tutte fornite agli
agricoltori a condizioni favorevoli.
L'agricoltura diventa così più
redditizia e la popolazione viene
nutrita in modo migliore e più sano.
Partner Sein sostiene la creazione di
questo progetto, in particolare la
costruzione e l'allestimento delle
piscine per il pesce e dei pollai,
nonché i costi di formazione della
popolazione locale.
SUD SUDAN

Fr. 28 000

Ss 01 | Scuola per giovani / Ibba
Fr. 28 000
Nel Centro di formazione diocesano
di Ibba i giovani possono continuare
gli studi e ottenere un'istruzione
superiore certificata. La scuola si
rivolge in particolare alle giovani
donne che, a causa della confusione
della guerra civile o di una gravidanza
precoce non sono state in grado di
terminare la scuola elementare.
Imparano l'inglese, l'informatica e
sono formate in competenze
amministrative che consentiranno loro
di lavorare e di sostenersi da sole.
Finanziamo il costo degli stipendi
degli insegnanti e del materiale

CollegàTI

Impegno
scolastico. Inoltre, sosteniamo la
formazione degli insegnanti locali. Nel
2020, è prevista una seconda fase di
costruzione per la creazione di nuove
aule, magazzini e un blocco di servizi
igienici, oltre che un pozzo con
pompa dell'acqua. Con il sostegno della
Giornata mondiale di preghiera svizzera

ci sono stati fino a 15 anni senza
alcuna prospettiva di ritorno in patria.
Con l'aiuto di specialisti, la diocesi
anglicana di Nampula sta aiutando
questi rifugiati a sviluppare nuove
prospettive e a prepararsi per una vita
in Mozambico.
FILIPPINE

ZAMBIA

Da alcuni anni, Partner sein sostiene
progetti della Chiesa filippina
indipendente (IFI), membro
dell’Unione di Utrecht delle Chiese
vetero-cattoliche dal 1965.
In circostanze difficili, la IFI si batte
per i diritti delle persone bisognose,
per la giustizia e la pace.
Diversi sacerdoti e il vescovo Alberto
Ramento hanno perso la vita nel farlo.
Il IFI ha circa 3 milioni di membri.
Sull'isola di Bohol, la IFI gestisce
diverse scuole d’infanzia in villaggi
isolati.

P 10 | Formazione di teologhe /
Urdaneta, Pangasinan, Laguna Fr.
4500
Nel seminario di Urdaneta sosteniamo
gli studi teologici di cinque giovani
donne chiamate al sacerdozio
all'interno della Iglesia Filipina
Independiente. Sono anche finanziate
piccole ristrutturazioni delle loro
stanze e dei servizi igienici.
Con il sostegno della Giornata mondiale
della preghiera svizzera
CINA

Fr. 3 000

C 01 | Rifugio per donne/ Hong
Kong
Fr. 3000
A Hong Kong, le giovani
collaboratrici domestiche dei paesi
circostanti sono spesso maltrattate e
cacciate via senza alcun mezzo di
sostentamento. Christian Action toglie
queste donne dalla strada e le porta
nelle loro case-rifugio dove ricevono
un letto, cibo, istruzione e assistenza
legale.

Fr. 6 000

M 01 | Assistenza psicosociale per i
rifugiati nel campo di Maratane
Fr. 6000
17'000 rifugiati dal Ruanda, dal
Burundi e dalla RD Congo vivono in
ques to campo, s enza alcuna
prospettiva di ritorno in patria. Alcuni

P 01 | Asilo Alicia, Bohol Fr. 7000
P 02 | Asilo Biabas, Bohol Fr. 5000
P 03 | Asilo Candijaj, Bohol Fr. 7000
P 04 | Asilo Catagdaan, Pilar, Bohol
Fr. 7000
P 05 | Asilo Matinao, Bohol Fr. 7000
P 06 | Asilo Union, Ubai, Bohol Fr.
7000

Fr. 44 500

Fr. 3 000

S 01 | Tasse scolastiche per
ragazze/ Kitwe
Fr. 3000
La chiesa anglicana affiliata "Cecily's
Fund" permette a più di 3'000 orfani
di ricevere un'istruzione scolastica.
Partner sein ha finanziato, nel corso
degli anni, le rette scolastiche, i costi
di formazione degli insegnanti,
l'istruzione e gli stipendi di formatori
sanitari, tutti ex beneficiari del
"Cecily's Fund". Nel 2020, ci faremo
carico delle rette scolastiche per 32
ragazze di età compresa tra i 14 e i 19
anni a livello di scuola secondaria.
Questa fascia d'età è particolarmente
incline ad abbandonare la scuola, in
quanto i genitori spesso non riescono
a trovare i soldi per l'istruzione o
perché le ragazze sono una gradita
fonte di lavoro a casa. Con il sostegno
della Giornata mondiale di preghiera svizzera
MOZAMBICO
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I bambini delle famiglie povere
possono così, gratuitamente o con un
piccolo contributo, frequentare l'asilo.
Tale frequenza è un pre-requisito per
poter frequentare successivamente la
scuola elementare.
Negli ultimi anni, con l'aiuto di
Partner sein, sono stati costruiti o
ristrutturati sei asili, con posto per 250
bambini.
Attualmente Partner sein si assume i
costi di gestione (stipendi, spese per
l'uniforme, materiale scolastico e
cibo).

www.partner-sein.ch

