
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto x Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

LUCE D'AMORE ONLUS 

posta elettronica lucedamoreonlus@gmail.com 

sito web www.chiaralucebadano.it 

Breve presentazione 
(mission, identità, at-
tività, ambiti e paesi di 
intervento..) 

 
Le Suore della Visitazione di Santa Maria sono a servizio del Centro assi-
stenziale sanitario per questa popolazione di zona rurale, poverissima e lon-
tana dai Centri sanitari. Accanto al ricostruito ambulatorio e in locali adia-
centi alla struttura, si sta costruendo la Maternità. Lo esige soprattutto l'eleva-
ta mortalità delle gestanti o partorienti, nonché dei neonati spesso prematuri, 
nati da mamme denutrite, in modo particolare colpite dalla malaria e dall'ul-
cera del buruli. 
L'Opera, intitolata alla beata Chiara 'Luce' Badano con il totale placet e coin-
volgimento,  già dell'allora Arcivescovo e seguenti, prosegue -sebbene con 
molte difficoltà- create e accresciute dalla pandemia.  Finora il sostegno mag-
giore è pervenuto e perviene dall'Italia con la ONLUS Luce d'Amore  e, in 
parte, dall'Ordine a cui appartengono le medesime suore, alle quali l'attuale 
Arcivescovo ha dato pieno potere nella gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile in loco 

Cognome/Nome: 
Suor Colette Dondé Mendy - +229 60 76 29 45 - Soeurs de la Visitation de 
Sainte Marie - Centre Chiara Luce de Hêvié Dénou c/o Paroisse Saint Luc - 
Ouèdo - B.P. 1055 - Abomey  Calavi (Bénin)  
Email: ndvisitationhv@gmail.com 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: 
Mariagrazia Magrini - Via Sant'Ottavio 5 - 10124 Torino - 333.2417172 
Email: mariagraziamagrini46@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
Edifici della Maternità presso il Centro Chiara 'Luce' Badano 

Luogo di intervento 
 Nazione: Bénin - Chiesa: Arcidiocesi di Cotonou - Paese: Hêvié Dénou 

Obiettivo generale 

  
Dopo l'abbattimento dell'intero Centro sanitario e la sua ricostruzione, ora 
urge una nuova struttura adibita a Maternità, in soccorso di mamme e bam-
bini. 
 

Obiettivo specifico 

 
Salvaguardare la vita di mamme in attesa, durante la gestazione,  nel mo-
mento del parto e nei primi mesi di vita del neonato. 
 



QdF 2021/                

 

Pag n. 2 di 5 

 

 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 3 anni 
 
Data inizio attività: 2020 
 

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

 I anno Costruzione dello stabile 

 II anno Arredo dei locali 

 III anno Azione sanitaria 
 

Beneficiari 

 x bambini 

 giovani 

 x donne 

 famiglie 

 comunità  

(breve descrizione) 
La popolazione ha assoluta necessità di una struttura adibita a Maternità con 
assistenza professionale, medica ed infermieristica, per mamme in attesa o 
partorienti. 
 
 
 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 xumana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 xSocio/Sanitario 
(preventivo, cura-
tivo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia crea-
to 

 Altro 

(breve descrizione) 
Offrire accoglienza competente in un luogo sanitario idoneo. 
 
 

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

 
Il luogo è agricolo, ma molto arido. La popolazione è poverissima. Gli uomini solitamente abbando-
nano la famiglia e si trasferiscono in Nigeria. La Nigeria è un serio pericolo per la popolazione, per 
cui le bambine sono a rischio di sfruttamento nella prostituzione e i maschietti nella guerra. Difficile 
è la situazione per i Cristiani. Il Paese vive ancora momenti di relativa pace, ma non si sa per quanto. 
Nel nostro caso le suore non ricevono ulteriori aiuti se non saltuariamente e la nostra ONLUS cerca di 
provvedere a quest'opera che venne voluta, iniziata e seguita sin dai primi anni del 2000 da Mons. Li-
vio Maritano, già Vescovo Ausiliare di Torino e poi Titolare della diocesi di Acqui, e da Mons. Nestor 
Assogba, Arcivescovo di Cotonou. Il tutto in memoria di Chiara 'Luce' Badano (29.10.1971 - 
07.10.1990), beatificata il 25 settembre 2010 che aveva sognato sin da bambina di diventare medico per 
curare i bimbi africani e aveva inviato, proprio nel Bénin  (furono consegnati a Mons. Assogba) i soldi 
ricevuti in dono per i suoi 18 anni, pochi mesi prima di morire dopo due anni di dolorosa malattia.  
Da questa "scoperta" la decisione dei due Vescovi di realizzare il "sogno" di Chiara Badano. 
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Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di in-
tervento. 
La popolazione non è assolutamente in grado di sovvenire ai costi di costru-
zione e di assistenza sanitaria. La Chiesa locale o altri sul luogo per ora non 
riescono a intervenire. 
 

 
 
 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
La nuova struttura consiste in un edificio di piani uno, composto da sale per: accoglienza, previsita, 
travaglio, parto, risveglio e degenza. Si prevedono pure ambienti per neonati prematuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità del 
progetto 

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

 
A opera realizzata l'attività sanitaria proseguirà nelle mani delle suore della Visitazione di Santa Ma-
ria, ivi già operanti con personale scelto, come supplicato dalla popolazione,  voluto dalla Congrega-
zione delle suore della Visitazione di Santa Maria e concesso  dalla Chiesa locale. 
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Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale CFA 
44.670,266 

€ 
68.723,474 

Voci di costo  
Lavori preparatori 
Materiale da costruzione 
Infissi interni ed esterni 
Sanitari 
Elettricità 
Tinteggiatura 
 
 
 
 

valuta locale 
  2.328,093 
31.248,425 
  3.200.000 
  2.319,700 
  3.417,750 
  2156,298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 3.581,673 
48.074,499 
   4923,076 
   3568,769 
   5258,076 
   3317,381 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 xorganismi eccle-
siali 

 xaltro 

Congregazione Suore della 
Visitazione di Santa Maria 

Luce d'Amore ONLUS 

valuta locale  
 CFA 154.202,58 
           56.702,589 
             9.750.000 

€ 
€  23.723,474 
      8.723,474 
    15.000 

Contributo richiesto a QdF 2022 
valuta locale 

9.750.000 
 

€ 
15.000 
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Allegati: 

 x Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 x Scheda riassuntiva progetto 

 x Documentazione fotografica 

 x Altro  audiovideo 

LUOGO E DATA   Torino, 22.10.2021                              FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
                                                                                                       Mariagrazia Magrini  
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