
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto  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  PULZE Maria Paola – Responsabile della Missione Brazzaville – Fraz. 
Moukondo – Repubblica del Congo 
Email: mariapaoloa.pulze@gmail.com 

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

 

PROGETTO 

Titolo 

 
“FORMAZIONE e VALORIZZAZIONE DELLA DONNA”  -   
    NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE SANTA ZITA  
 

Luogo di intervento 
 Repubblica del Congo – Brazzaville – Fraz. Moukondo 
 

Obiettivo generale 

 Creare una “SCUOLA PROFESSIONALE D’ECCELLENZA”  che rilasci un 
diploma riconosciuto dal Governo Congolese  che permetta alle donne di 
ottenere alla fine dei loro percorsi didattici delle vere e proprie qualifiche 
professionali e d’istruzione. 

Obiettivo specifico 

Sostituire l’attuale struttura non idonea a raggiungere gli obiettivi di cui al 
punto precedente con una NUOVA COSTRUZIONE PIU’ AMPIA E 

FUNFIONALE,  con nuovi spazi  e dotazioni, utili a garantire una maggior 
accessibilità ed una miglior formazione ad un numero di donne sempre più 
crescente. E’ prevista, all’interno della nuova struttura, anche la gestione di un 
“ASILO NIDO”per i figli delle mamme che frequentano i corsi. 
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Tempi Progetto 

Durata Progetto: 
Compatibilmente con il progressivo reperimento delle disponibilità finanziarie 
il progetto dovrebbe completarsi entro 2-3 anni 
Data inizio :attività: 
settembre  2020 
 

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

 I anno ( settembre 2020 – dicembre 2020 ) 
- demolizione attuale fabbricato,  
- scavi e fondazioni 
- elevazione  struttura 
- elevazione muri 

 II anno (gennaio 2021 – dicembre 2021) 

- carpenterie,  copertura e installazione serramenti 
- impianti elettrico,  idraulico e sanitario 

 III anno (gennaio 2022-aprile 2022) 
- finiture,  inserimento arredo e suppellettili e didattiche 
- fornitura dotazioni strumentali (macchine per cucire, PC, ecc) 
- inizio attività didattiche   

Fino alla disponibilità della nuova struttura i corsi continueranno ad essere  
svolti nella precedente vecchia sede.  

Beneficiari 

 bambini 

 giovani 

 donne 

 famiglie 

 comunità  

Obiettivo del Centro è di  TUTELARE E PROMUOVERE la DONNA 
istituendo corsi professionali, tenuti docenti qualificati e dalle stesse suore che 
insegneranno e gestiranno la struttura, che possano contribuire a 
MIGLIORARNE LA CONDIZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE e 
sollevandole, durante i corsi, dalla gestione dei figli piccoli. 

Ambito di Intervento 
 

 Formazione ed 
Educazione 

X  scolastica 
   X  professionale 

X  umana, sociale 
 

Gli interventi prioritari previsti saranno: 
- Corsi di ALFABETIZZAZIONE scolare per le giovani e le mamme 

che non hanno frequentato la scuola; 
- Corsi di TAGLIO e CUCITO finalizzati a fornire basi elementari per 

le esigenze familiari e per poter eventualmente intraprendere una 
piccola attività economica; 

- Corsi di INFORMATICA di base der fornire capacità e conoscenze 
sufficienti per proporsi nel mondo del lavoro; 

- Assistenza e SUPPORTO SPIRITUALE  alla donna attraverso 
l’ascolto e l’aiuto; 

- ASILO NIDO per i bambini delle mamme che frequentano i corsi. 

Contesto di intervento 

Una rinnovata realtà che si ponga il fine di ampliare la sua ricettività OLTRE I 
CONFINI DI QUARTIERE, che sappia raggiungere anche le fasce più deboli e 
che abbia l’intenzione, inoltre, di creare professionalità in grado di attivare 
nuovi processi lavorativi a favore della donna. 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale 
e eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

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 
di sostenitori privati. 
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Il contributo che viene richiesto a  codesto Ufficio Missionario viene finalizzato all’acquisto delle nuove 
attrezzature didattiche e di laboratorio e, nella fattispecie, di n. 12 macchine per cucire, n. 6 tavoli per 
imbastitura, n. 8 ferri da stiro e materiale vario di consumo (aghi, fili, centimetri flessibili, forbici, 
foderami, ecc.) 

 

Punto di forza è 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 dell’intero importo necessario entro i tempi previsti 
 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale 
CFA  180.236.350 

€ 275.170,00 

Voci di costo (descrizione) 
- Spese per preparazione terreno (demolizione, 

scavo, fondazioni, ecc.        (già sostenute) 
- Spese per elevazione struttura e muri, carpenterie 

e copertura tetto 
- Serramenti, Impianti, opere di finitura e mano 

d’opera 
- Arredi per aule didattiche, sale di riunione  e  

asilo nido 
- Attrezzature e materiali vari  per  Laboratorio di 

Taglio e Cucito 
- Computer, stampanti e componenti 

complementari vari per Laboratorio Informatica 
 

valuta locale 
 

22.925.000 
 

72.050.000 
 

57.096.350 
 

7.860.000 
 

5.895.000 
 

14.410.000 
 

€ 
 

35.000 
 

110.000 
 

87.170 
 

12.000 
 

9.000 
 

22.000 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 organismi ecclesiali 
 

 
- Diocesi di Torino QdF 2020 
- Diocesi di Torino QdF 2021 
-CEI – Roma 2021 

 

valuta locale 
3.275.000 
668.100 

90.118.175 
 

€ 
5.000 
1.020 

137.585 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 
 

valuta locale 
32.750.000 

 

€ 
5.000 

 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 
 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
Torino, 31 ottobre 2021                                                                 Valentino Borsella - Tesoriere 

                                                                                                                  

 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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