
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità X Ente/Istituto  Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

FONDAZIONE MISSIONI SUORE CARMELITANE DI S. TERESA DI TORINO 
ONLUS 

posta elettronica fondazione@carmelitane.com 

sito web www.fondazionecarmelitane.it 

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

La Fondazione Missioni Suore Carmelitane (facente parte della Congregazione 
Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino) opera da quasi 60 anni in 
Madagascar e nella Repubblica Centrafricana con lo scopo di aiutare, istruire, 
curare ed evangelizzare le popolazioni povere ed in difficoltà di queste due 
nazioni, in grave difficoltà economica e culturale. 
Negli ultimi anni è stata aperta una missione anche in Romania, con lo stesso 
fine di quelle già fondate in Africa. 
Nelle missioni sono presenti suore missionarie italiane e nel corso degli anni si 
sono aggiunte sorelle malgasce, centroafricane e rumene, che si sono inserite 
nella gestione delle missioni e delle scuole annesse. 
Lo scopo della fondazione è aiutare la crescita dei bambini più poveri e 
sfortunati, offrendo loro istruzione ed educazione sanitaria e cattolica, cure 
mediche (anche ai loro famigliari ed ai poveri presenti nei dintorni delle 
missioni), per permettere loro di crescere più forti e consapevoli, creando un 
futuro migliore alle nuove generazioni di questi luoghi. 
 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: Albertini Monica, in religione Sr. Maria Degli Angeli 
Email: carm.il@moov.mg 

Referente in Italia 

Cognome/Nome: Suor Giovanna Forner    
Email: gforner@yahoo.it 
Gabriella Reami, in religione Suor Maria Ida   
Email: suorida@carmelitane.com 
Giorgia Falca – segreteria 
Email: fondazione@carmelitane.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
SCUOLA DI PROMOZIONE FEMMINILE E DISPENSARIO DELLA 
MISSIONE DI ANDASIBE 

Luogo di intervento 
COMUNITA’ RURALE DI ANDASIBE (MADAGASCAR) 

Obiettivo generale 
Aiutare la popolazione locale attraverso la formazione delle ragazze e delle 
donne, e il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e sanitarie. 

Obiettivo specifico 

  
La promozione della popolazione femminile del villaggio di Andasibe e di 
quelli limitrofi, per scongiurare che le giovani ragazze e le donne 
intraprendano strade sbagliate e vengano sfruttate e maltrattate in famiglia e 
nella società in cui vivono. E il sostentamento delle famiglie più povere e 
bisognose, con distribuzione di medicinali e generi alimentari di prima 
necessità. 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto:  3 ANNI 
 
Data inizio attività:  2° semestre 2022 
 
X In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 
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X I anno 

 II anno 

 III anno 
 

Beneficiari 
X    bambini 
X    giovani 
X    donne 
X    famiglie 
X    comunità  

I beneficiari di questo progetto sono le ragazze a partire dai 12 anni, le donne e 
le famiglie (sia bambini, che ragazzi e adulti) in difficoltà economica e con 
problemi di salute. 
 
 
 
 
 

Ambito di Intervento 
X    Pastorale 
X    Formazione ed 

Educazione 

 scolastica 

 professionale 
X       umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   
X    Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

X    Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

 
 
La scuola di promozione femminile si prefigge di offrire alle ragazze e alle 
donne di questo villaggio e di quelli limitrofi la possibilità di prendere in mano 
la propria vita, contribuendo alla loro crescita e consapevolezza psicologica, 
aiutandole a ricoprire un ruolo di parità all’interno della famiglia e della 
società.  
Il dispensario oltre a salvare davvero la vita a molti ammalati, vuole restituire 
dignità alle persone più disagiate, altrimenti costrette a elemosinare o 
delinquere per riuscire a procurarsi del cibo per sé e per i propri figli. 
 

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

 
Andasibe è un villaggio rurale della regione di Moramanga, immerso nelle foreste dell’est del 

Madagascar. E’lontano dalla capitale Antananarivo circa 150 km, ed è difficile da raggiungere a causa 

delle pessime condizioni delle strade, sempre molto fangose e umide perché piove molto spesso (la tipica 

abitazione del luogo è su palafitta, e spesso le persone camminano utilizzando rudimentali trampoli di 

legno). Si vive coltivando un pezzetto di terreno a risaia ed ortaggi perlopiù per il fabbisogno della 

famiglia. Nonostante le bellezze naturalistiche di tutto il Madagascar e di questa zona in particolare 

dell’isola (tra le quali le orchidee e i lemuri) Andasibe non è toccata dal turismo internazionale, perché 

priva di strutture ricettive e perché non indicata per le visite degli stranieri in quanto è una zona poco 

sicura. 

La presenza della Missione delle Suore Carmelitane è fondamentale in quanto assicura un punto di 

ascolto e di sostegno per i più poveri, anche per quello che riguarda l’istruzione scolastica (la scuola parte 

dalla materna e arriva al liceo, e per molti bambini di famiglie bisognose gli studi sono garantiti dal 

sostegno a distanza di molti benefattori italiani). 

 
 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 
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Nel villaggio di Andasibe non sono presenti altri enti e associazioni, in quanto la zona è molto povera e 
isolata. Anche la Chiesa locale viene aiutata dalla Missione. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
La SCUOLA DI PROMOZIONE FEMMINILE accoglie ragazze che non vanno più a scuola (o per la 
mancanza di scuole medie nei villaggi, o per difficoltà economiche). Generalmente vengono ospitate per 
3 mesi nella scuola, e poi ritornano per 10-15 giorni in famiglia (questo perchè molte di loro percorrono 
svariati chilometri a piedi per spostarsi dai villaggi di origine). Nella scuola viene data una formazione 
relativamente alla sartoria e lavori di maglia e uncinetto, alla cucina ed all’igiene alimentare e della 
persona. Il percorso completo dura 2 o 3 anni a seconda delle capacità delle ragazze, e per avere il 
diploma devono affrontare un esame statale. 
Il DISPENSARIO è diretto da una suora che è infermiera professionale, e svolge servizio anche per la 
scuola che conta più di 550 alunni. I malati che si presentano nella struttura sono sempre molto numerosi 
e richiedono cure e medicinali che non possono permettersi di acquistare. Si presentano anche molte 
mamme con bambini piccoli e malnutriti, o nonne (in caso di bambini orfani o con genitori separati) per 
avere latte in polvere o riso da bollire. Nessuno di loro va via a mani vuote o senza che la suora li abbia 
visitati e curati. 

 

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 continuità e l’autosufficienza del progetto sono assicurate dalla presenza delle nostre suore dal 1970. 
La scuola di promozione femminile aiuta le donne di queste zone poverissime ad essere madri e mogli 
consapevoli e responsabili, o lavoratrici indipendenti. Il dispensario è un punto di riferimento per le 
famiglie che sono in difficoltà economica e sanitaria, purtroppo sempre in aumento anche a causa della 
contingente pandemia da Covid-19. 
Tutto il villaggio e anche le zone limitrofe ovviamente beneficiano di questo progetto, in quanto le 
ragazze che non possono continuare gli studi molto spesso perdono i buoni riferimenti e cedono alle 
pressioni psicologiche di chi le vuole ingannare, restando incinte e in molti casi abbandonando i figli ai 
nonni o abortendo. Essere seguite e preparate le rende consapevoli e le valorizza in famiglia e nella 
società, migliorando il “tessuto sociale” del luogo. Il dispensario sostiene la parte più fragile della 
collettività, evitando che per la disperazione sia portata a delinquere ed a perdere la retta via. 
 
 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

59.945.000,00 ariary € 13.187,90 

Voci di costo (descrizione) 
Per la scuola di promozione femminile 
Cucina 
Stufa e forno 
Computer con stampante 
n. 3 macchine da cucire elettriche 
n. 3 macchine da cucire a mano 
mt. 300 di stoffa 
n. 150 matassine di filo da ricamo 
n. 50 bobine di filo per cucire 
n. 60 uncinetti 
n. 200 rotoli di lana 

valuta locale (ariary) 
 

15.340.000,00  
 500.000,00  

 4.500.000,00  
 1.500.000,00  
 1.200.000,00  
 1.500.000,00  
 195.000,00  
 150.000,00  
 60.000,00  

 600.000,00  

€ 
 

3.374,80  
 110,00  
 990,00  
 330,00  
 264,00  
 330,00  
 42,90  
 33,00  
 13,20  
 132,00 
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TOTALE  
 
Per il dispensario 
Latte in polvere per circa 200 bambini malnutriti all’anno                                                                                                         
n. 1 misuratore per la pressione 
n. 1 termometro 
n. 1 bilancia per persone 
Medicinali per 1 anno 
 
TOTALE 
 
 

 
25.545.000,00 

 
 
 

7.800.000,00  
 550.000,00  
 600.000,00  

 1.450.000,00  
 24.000.000,00  

  
34.400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.619,90 

 
 
 

1.716,00  
 121,00  
 132,00  
 319,00  

 5.280,00  
 

 7.568,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
 
 
 
 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
59.090.909,09 

 

€ 
13.000,00 

 

Allegati: 
X    Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X    Documentazione fotografica 

 altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
21/10/2021 
 

 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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