SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
DON RENATO ROSSO
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

PASTORALE DEI NOMADI IN BANGLADESH

posta elettronica

renatorosso@hotmail.com

sito web

Asianomads
Asianomads picasa
www.mondonomadi.it

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

Responsabile in loco
Referente in Italia

Da 27 anni mi occupo di Nomadi (zingari) specialmente in Bangladesh. Le
attività e i progetti svolti sono parzialmente visibile nel sito www.
Mondonomadi.it Nel 2019 desideriamo continuare all'incirca gli stessi progetti
degli ultimi tre anni.
Durante l'anno 2019 speriamo con l'aiuto della Provvidenza di continuare la
Prevenzione contro la Talassemia, operazioni di chirurgia generale e in special
modo per cardiopatici, scolarizzazione per bambini e giovani, campi medici,
favorendo pure l'artigianato delle donne. Penso che sia gratuito descrivere i
benefici del progetto.
Ancora grazie per il vostro costante e prezioso sostegno che fate da tanti anni a
questa missione.
Don Renato Rosso, prete della Diocesi di Alba, missionario Fidei Donum presso
la Diocesi di Khulna in Bangladesh.
Cognome/Nome: D. Renato rosso
renatorosso@hotmail.com
Cognome/Nome: Alberto Pugno – Ruah onlus
(alberto.pugno@ruah.it)

PROGETTO
Titolo

ACQUA POTABILE per popolazione di zingari Mahali (cestai) semisedentari.

Luogo di intervento

Nella regione di Dhamkura nel Distretto di Rajshai

Obiettivo generale

Quest'anno, a voi proponiamo, nell'ambito Socio-Sanitario il "Progetto Acqua
Potabile" di una regione del nord Bangladesh.

Obiettivo specifico

Desideriamo offrire dell'acqua potabile in sostituzione di quella che esce dalla
fontana e che in meno di mezz'ora diventa marrone

Tempi Progetto

Data inizio attività: a disponibilità progetti

Beneficiari
FAMIGLIE

QdF 2019
Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

/

(breve descrizione)
AMBITO E CONTESTO DI INTERVENTO: SVILUPPO SOCIO-SANITARIO
PREVENTIVO.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

Informazioni sulle attività della nostra piccola missione tra i nomadi si trovano sul sito
www.mondonomadi.it alla voce 25 anni di missione in Asia.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività

Installazione di filtri appositamente testati per offrire acqua potabile. I filtri contengono 1000 litri di acqua
il sufficiente per un villaggio. I villaggi in lista d'attesa che aspettavano il filtro lo scorso anno erano72. 40
filtri sono stati pagati e installati. Il costo di ogni filtro è di 160 Euro. Con il contributo di diversi amici
contiamo quest'anno di raggiungere i 72 villaggi. Qualora si superi la cifra impiegheremo il denaro
rimanente in campi medici per Roinga.

Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

Voci di costo (descrizione)

valuta locale

€

valuta locale

€

valuta locale

€uro 4.000.00

Euro 4.000.00 e 'la proposta che facciamo al vostro Ufficio
di Animazione Missionaria- Torino.
Eventuali cofinanziamenti previsti






pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

(specificare)
Come sopra

Contributo richiesto a QdF 2018
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/

Allegati: SE LA LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL VESCOVO LOCALE E'PROPRIO
NECESSARIA , PER FAVORE RICHIEDETEMELA NUOVAMEBTE E VE LA INVIERO'IN
AGGIUNTO APPENA POTRO' (I VESCOVI QUI HANNO SEMPRE TANTE EMERGENZE)
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
BANGLADESH-DHAKA 17/NOVEMBRE/2018 DON RENATO ROSSO
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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