
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2019/________          

  

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 LAZZARO Antonella – Responsabile della Missione Fondazione 
“Caminul Francesco” a  Beius - Romania 
Email: antonella.lazzaro@yahoo.it 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: 
BORSELLA Valentino – tesoriere 
Email . missionifaadibruno@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
 
“UNA VITA CON LA LUCE COME PROSPETTIVA DI FUTURO” 
 

Luogo di intervento 

  
Area di BEIUS – ROMANIA 
 

Obiettivo generale 

Offrire ai bambini un luogo sicuro e sereno dove poter giocare, ricevere quelle 
attenzioni di cui un bambino ha bisogno, sentire il calore che raramente, se non 
mai, hanno provato prima e iniziare ad avere fiducia in se stessi e soprattutto 
impegnarsi per un futuro migliore. 

Obiettivo specifico 

Sono circa 35 i  bambini, dai 6 ai 15 anni, che provengono da famiglie di Rom o 
povere (con molti bambini, monoparentali, con genitori alcolisti, o in altre 
gravi situazioni simili) che presso il Centro “Caminul Francesco” ricevono al 

ritorno da scuola, pranzo e aiuto nei compiti. Assistenza educativa e religiosa 
con uscite periodiche per offrire loro momenti di riflessione, di formazione e di 
sano divertimento 
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Tempi Progetto 

Durata Progetto: 
Il progetto è parte di una più ampia iniziativa, di durata pluriennale -  che si 
svolgerà a Suncuis  a 15 Km. Da Beius – che coinvolge le giovani madri, specie 
se con figli disabili, per prepararle alla vita familiare attraverso varie attività 
per aiutarle a organizzare le loro vite, a far crescere i figli in salute e igiene, a 
mandarli a scuola, a educarli . 
Verranno istituiti corsi di cucina e di cucito e verranno valorizzate le capacità 
artigianali (produzione di cesti, cucchiai e arnesi in legno, ecc.) 
 
Data inizio :attività: 
settembre-ottobre 2018 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno   
Doposcuola ragazzi  con pasto caldo, assistenza compiti e se possibile 
brevi vacanze estive (Tabare) 
Graduale coinvolgimento delle madri più bisognose con riunioni 
formative, recepimento bisogni primari da soddisfare e sostegno per 
spese acqua, gas, corrente elettrica, ecc. 

 II anno 
Avvio, per le giovani madri, di corsi di formazione più approfonditi a 
supporto di eventuali possibilità operative 

 III anno 
Proseguimento e consolidamento delle attività progettuali. 

 

Beneficiari 
 
X bambini 
X  donne (mamme) 

 

Bambini, dai 6 ai 15 anni, che provengono da famiglie di Rom o povere (di cui 
molti monoparentali, o  con  genitori alcolisti, o che vivono in altre gravi 
situazioni simili) 
 
Giovani madri, spesso nubili o vedove, che necessitano di aiuto morale e 
materiale per la cura e la crescita dei propri figli. 
 

Ambito di Intervento 
X  Formazione ed   
     Educazione 
X  Scolastica 
X  Umana, sociale 

 

Città di BEIUS in Romania e aree limitrofe. 
Zone di povertà diffusa e di malessere sociale con molti bambini, specie di 
etnia ROM,   lasciati in balia di sé stessi senza istruzione o educazione morale e 
sociale. 

Contesto di intervento 

La Fondazione “Caminul Francesco” è un’organizzazione non governativa 
fondata a Beius- Romania- nel 1998 per iniziativa delle Suore Minime di Nostra 
Signora del Suffragio di Torino. Il nome della Fondazione si rifà al Fondatore 
della Congregazione, il Beato Francesco Faà di Bruno e “Caminul” si può 
tradurre come luogo caldo e familiare in cui si educano dei ragazzi che non 
ricevono in famiglia le cure necessarie per crescere armoniosamente.  
Le suore hanno iniziato la loro missione osservando che molti bambini non 
frequentavano regolarmente la scuola e nella stragrande maggioranza dei casi 
non proseguiva oltre la seconda elementare! 

Partecipazione locale 

 
Dopo una prima diffidenza iniziale  le suore hanno via via ottenuto sempre 
più fiducia e attenzione e ora le famiglie sono molto contente della loro 
presenza e del loro operato e collaborano come possono alle attività del 
Centro.  
(segue) 
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L’attività della Fondazione è pienamente condivisa e sostenuta dal Vescovo 
del luogo Mons. Virgil Bercea – Epicopia greco catolica-oradea (www.egco.ro 
alla voce STIRI - EPISCOPUL) che incoraggia ad andare avanti con la sua 
benedizione, consapevole del bene compiuto in quasi venti anni di presenza a 
Beius. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

La scintilla che ha originato il progetto è partita da una “luce rubata”. Si trattava di un bimba di 7 anni 
che si recava spesso al cimitero per rubare i lumini.  
Questa bimba viveva in un porcile abbandonato con la mamma prostituta e il padre in prigione, le sue 
notti erano lunghe e buie, ma quei lumini che rompevano l’oscurità non potevano donarle quella luce di 
cui aveva bisogno per vedere un altro orizzonte.  
Grazie alle suore quella bambina è stata iscritta alla scuola, ha terminato con successo tutte le classi 
dell’obbligo, ha lavorato all’estero e ora si è sposata felicemente!  
Le suore hanno compreso il dramma di tanti bambini che vivevano e vivono nelle stesse condizioni 
precarie e con questo progetto si propongono di proseguire nell’opera di aiutare non solo i bambini nei 
loro impegni scolastici ma anche le loro mamme nella difficile missione di farli crescere ed educarli. 

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. 

Gran parte degli oneri e dei costi sarà sostenuta con fondi dell’Associazione, con i proventi di donazioni 
e lasciti di sostenitori privati. 
 
Il contributo che viene richiesto a  codesto Ufficio Missionario viene finalizzato al sostegno, per il 

periodo di un anno, dell’attività di doposcuola per oltre 35 ragazzi con un pasto caldo giornaliero e 
alle attività di loro formazione morale, religiosa e sociale. 
 

Punto di forza può essere considerata la nostra capacità, sulla base delle positive esperienze precedenti, di 

gestire  con fede e determinazione, un progetto di questa natura. 

 

Punto di debolezza, l’insicurezza di poter disporre con continuità dei fondi necessari per proseguire nel 

tempo questa attività  
 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale € 10.250 

Voci di costo (descrizione) 
 

- Spese per vitto e  materiale vario di supporto 
all’attività di doposcuola per 9 mesi (circa 650 
euro/mese) 

- Costo per un Educatore/Assistente sociale per 
attività di  assistenza scolastica, formazione etica 
e sociale (circa 200 euro/mese per 9 mesi)  
 

- Costo per Campo Estivo  di circa 15-20 gg (in due 
turni) 

 

valuta locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 
 
 

5.850 
 
 

1.800 
 

 
2.600 

 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

X    NESSUNO 
(specificare) 

 
valuta locale 

 
€ 
 

http://www.egco.ro/
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Contributo richiesto a QdF 2019 
 

valuta locale 
 
 

€ 
6.500 

 

Allegati: 

 X  Scheda riassuntiva progetto 

 X  Documentazione fotografica  

 X  file Power Point 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
Torino 07.10.2018                                                                           Valentino Borsella-tesoriere 
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