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PROMOTORE 

 istituto 
 

cognome, nome SUOR CLEMENS CHIAVASSA 

Istituto 
SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 

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

 
Le Suore della Sacra Famiglia di Savigliano, sono un istituto religioso, fondato 
l’8 settembre del 1887 da Giuseppina Bonino. 
 
Fin dalle origini si sono occupate della condizione femminile più disagiata, in 
particolare delle ragazze orfane del saviglianese (siamo alla fine dell’800 e il 
Piemonte viveva gli effetti, non sempre positivi, della prima rivoluzione 
industriale). Oggi, pur mutate le condizioni sociali ed economiche del territorio, 
continuano a rivolgere le proprie attenzioni alle famiglie che vivono situazioni di 
disagio. 
 
Le presenze si dividono tra Albania, Cameroun e Brasile. 
 

Responsabile in loco 
SUOR CLEMENS CHIAVASSA 
EMAIL: rranxa motrat <sacrafam_albania@hotmail.com> 

PROGETTO 

Titolo 

SOSTENGO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ PER PREVENIRE LE 

INTERRUZIONI DI GRAVIDANZA 

Luogo di intervento 
 
ALBANIA 
 

Obiettivo generale 
  
Miglioramento delle condizioni di salute di mamme e bambini 
 

Obiettivo specifico 

  
Prevenire le interruzioni di gravidanza clandestine causate dalla povertà 
 
 

Beneficiari 

 bambini 

 donne 

 famiglie 
 

I principali beneficiari del progetto saranno DONNE e BAMBINI 
 
 

Contesto d’intervento 

Barbulloje è un villaggio alla periferia di della città di Lezhe. E un Villaggio 
nuovo formato da famiglie che scendono della montagna. Fino a poco fa 
abitavano in baracche, adesso poco a poco costruiscono case in mattoni , le 
possibilità sono molte poche perché le persone migrano e poi per colpa della 
crisi tornano dall’estero e sono senza lavoro. Con la visita alla scuola, alle 
famiglie; con l’attività del catechismo per tutte le classi abbiamo constatato 
l’urgenza di un accompagnamento per le famiglie per impedire le interruzioni di 
gravidanza clandestine 

Ambito di Intervento 
Questo progetto è molto valido perché le famiglie possano affrontare la 
povertà con più dignità “ amare la vita  dal  concepimento   ( NO ALL’ABORTO 
)  fino al tramonto  “ , ed avere  uno sviluppo  per il futuro. 
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 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 

 

Obbietivi Generale : Famiglie in difficultà 

 
Obiettivi  specifici  

Cose necessarie  per  la   

La realizzazione  del  

 PROGETTO      

COSTO. 

    

Durata del progetto  

1 anno 

Assistenza a persone con  

difficoltà varie: mentali , 

psichiche, cognitive. 

-Corsi di ricupero 

-personale specializzato 

- trasporto. 

-Alimentari 

-Riscaldamento 

- Assistente 

- Varios 

EURO : 2.500,00 

  “          1.500,00 

   “         2.000,00 

   “         2.500,00 

   “         1.500,00 

            ------- 

              1.000,00 

 

- Assistenza medica 

- Visita alle famiglie con malati. 

Medicinali 

-Materiale   igienico –

sanitario. 

-Acquisto materiali 

ortopedici. 

   “         3.000,00 

    “        2..000.00 

    “        2.000,00 

 

 

TOTALE 

 

 

Euro   18.000,00  

 

 
Contributo richiesto a QdF 2019 
 

 
 
 

€ 
15.000 € 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

 altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
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