
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2018/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto    X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Associazione MISSIONI FAA’ DI BRUNO onlus 

posta elettronica missionifaadibruno@gmail.com 

sito web www.missionifaadibruno.it 

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

 
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si ispira al carisma  del  Beato Francesco 

Faà di Bruno, che dedicò tutto il suo operare a favore di Dio, delle scienze e dei poveri, 

e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel  campo dell’assistenza sociale, 

educativa, socio-sanitaria  a favore di tutte quelle categorie più vulnerabili quali i 

bambini, le donne in difficoltà, gli anziani, i poveri e i malati, in stretta collaborazione 

con l’Istituto  Suore Minime di N.S. del Suffragio.  

 
Animate da   un profondo amore verso i più bisognosi, le Suore Minime di N.S. del 

Suffragio non solo operano a Torino  ed in altre città  d’Italia, ma si  sono  attivate per 

rispondere anche ai bisogni concreti di  altre realtà extra italiane, in Paesi quali 

Argentina, Colombia, Romania e Africa, fondando delle missioni. 

 
L’Associazione ha  come  scopo l’attivazione e  l’attuazione  di progetti che  incidano 

sul territorio nazionale e internazionale ove sono presenti le attività e le missioni 

dell’Istituto come, ad esempio, l’aiuto concreto negli orfanotrofi  con il “sostegno a 

distanza” (SAD), la realizzazione di mense per i poveri e i bambini, la costruzione di 

pozzi e  di altre opere strutturali, la realizzazione di centri di formazione per giovani 

donne in difficoltà, interventi si sostegno per poveri, malati, bambini, l'aiuto ai figli 

piccoli di donne extracomunitarie in difficoltà, ecc. 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: 
Suor PULZE Maria Paola – Missione Moukondo, BRAZZAVILLE, Congo 
Email: mariapaola.pulze@gmail.com 

Referente in Italia 

Cognome/Nome: 
SPICUGLIA Giovanni 
Email:  giovanni.spicuglia@libero.it   o  missionifaadibruno@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 

 
“ RICOSTRUZIONE AMBULATORIO DENTISTICO” 
 

Luogo di intervento 

  
Località BRAZZAVILLE – REPUBBLICA DEL CONGO 
 

Obiettivo generale 

Ricostruzione dell’Ambulatorio dentistico già realizzato con nostri fondi nel 
2012 in locali messi a disposizione presso la Diocesi di Brazzaville e andato 
distrutto per un incendio nel maggio 2017  

Obiettivo specifico 

Ripristinare questa importante iniziativa nata e sviluppatasi per offrire 
gratuitamente assistenza e cure odontoiatriche ai bambini dell’orfanotrofio ed 
a persone bisognose. 

Tempi Progetto 

Indipendentemente dall’eventualità di reperire nuovi idonei locali, sempre 
all’interno del comprensorio della Diocesi di Brazzaville, tra la ricostruzione 
dei locali disastrati e la raccolta dei fondi necessari, si ritiene possibile 
realizzare  il progetto nell’arco di circa 1 anno.  
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Beneficiari 

 X   bambini 

 X   bisognosi 

  

 

Nell’area di Brazzaville, come del resto un po’ dovunque, le cure 

odontoiatriche sono costose e non facilmente accessibili da buona parte della 

popolazione meno abbiente e dai bambini orfani in particolare. L’obiettivo del 

progetto è quindi quello di riattivare quanto prima il servizio che offriva questi 

interventi gratuitamente o a costi definibili “simbolici”. 
 

Ambito e contesto di 
Intervento 
 
Socio/Sanitario 
(preventivo, curativo) 

 

 
Il progetto “RICOSTRUZIONE AMBULATORIO DENTISTICO ” intende 
rispondere almeno parzialmente a questa criticità ricreando in  
BRAZZAVILLE una struttura che nei suoi 5 anni di funzionamento ha già 
ampiamente dimostrato la sua grande utilità sociale. Nel periodo sono infatti 
centinaia i bambini, di varie organizzazioni assistenziali, visitati e curati dalla 
struttura nonché numerose la persone indigenti che hanno ricevute cure a costi 
del tutto accessibili. 

Partecipazione locale 

Come già detto la precedente iniziativa prese avvio nel 2012 presso locali messi 
a disposizione dalla Diocesi di Brazzaville e fu il Vescovo in persona ad 
inaugurarla ufficialmente. E’ con grande piacere e senso di riconoscenza che il 
Vescovo accetta e benedice la nostra proposta di ricostruire quanto è andato 
distrutto dal fuoco prodotto da un cortocircuito di cui non si è potuta 
rintracciare l’origine. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto prevede, oltre alla ricostruzione dei locali distrutti dal fuoco, il reperimento in Italia delle 

attrezzature e degli accessori necessari al riallestimento dello studio dentistico nonché la prima fornitura 

dei medicinali e presidi medici utili per un primo periodo di funzionamento. Le attrezzature ed il 

materiale reperito vengono inviate in Congo nel container già disponibile per inviare il materiale di altro 

progetto in corso (costruzione dell’Ospedale Maternità).  

Lo studio dentistico, come per il passato,  sarà gestito da personale medico specializzato locale ed è 

prevista la periodica visita di qualificati nostri volontari che realizzeranno campagne di educazione 

all’igiene dentale presso orfanotrofi e scuole locali. 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

La maggior parte degli oneri e dei costi sarà sostenuta con fondi dell’Associazione, con i proventi di 
donazioni e lasciti di sostenitori privati nonché con donazioni di beni materiali  e strumentali da parte di 
Enti ospedalieri  ed Aziende private. 
La spesa per il presente progetto viene stimata in circa 14.500 euro che comprende la ricostruzione dei 
locali e il riallestimento funzionale del nuovo studio, il reperimento ed invio di attrezzature 
(opportunamente revisionate e testate), accessori strumentali, materiali di consumo nonchè la quota 
spese di spedizione di competenza. 
Sarà inoltre nostro compito assicurare periodicamente l’invio di fondi per la sostenibilità del progetto 
anche in futuro ed in particolare per compensare, i medici locali preposti, dei minori introiti derivanti 
dalle cure erogate gratuitamente o a prezzi ridotti. 
Su questa base di costi al progetto QdF. 2018 viene chiesto un contributo di 8.500 euro. 

Un notevole punto di forza è la nostra capacità, sulla base delle positive esperienze precedenti, di 

affrontare e portare a termine, con fede e determinazione, un progetto di particolare utilità ed importanza.  

Punto di debolezza, oltre al reperimento di tutte le risorse economiche necessarie al completamento 

dell’opera, può essere la difficoltà di ricostruire in tempi rapidi i locali distrutti dal fuoco o di reperire 

tempestivamente altri idonei locali nell’ambito della Diocesi. A questo proposito si precisa che la scelta di 

locali all’interno del comprensorio della Diocesi è preferibile, a soluzioni “esterne” per motivi di 

sicurezza, presidiabilità e mantenimento igienico-strutturale dello studio.  
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Preventivo finanziario 

 
Costo globale  (al cambio indicativo di 655 CFA x 1 €) 
 

valuta locale CFA 
9.497.500 circa 

€ 
14.500 

Voci di costo (descrizione) 
- Ripristino locali con sistemazione parti in 

muratura, infissi, impianto elettrico e idraulico 
- Fornitura poltrona odontoiatrica revisionata e 

completa di manipoli, aspiratore, compressore, 
apparecchiatura RX, sterilizzatrice, ecc.  

- Acquisto/recupero di tutte le attrezzature di 
supporto ed accessorie (pinze, leve, strumenti 
vari, materiale sanitario, ecc.) 

- Mobiletti di servizio (armadietti, carrelli, piani di 
lavoro, ecc.) e arredo sala d’aspetto 

- Quota spese di spedizione container 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

€ 
 

5.500 
 
 

5.000 
 
 

2.000 
 

1.500 
 

   500 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
 
Offerte da ns. donatori privati  
 

 
 
 

 
€              6.000 

Contributo richiesto a QdF 2017 
 

 
 

 
€              8.500 

 

Allegati: 
X   Scheda riassuntiva progetto 
X   Documentazione fotografica 
X   Video incendio  

 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 

Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 
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