
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

   
PROMOTORE 

 Persona  Comunità    Ente/Istituto  Associazione 

cognome, nome Suore Famulato Cristiano Monteria – superiora locale da designare ancora… 

denominazione  
(ente / associazione) 

ISTITUTO SUORE DEL FAMULATO CRISTIANO 

posta elettronica famulatomonteria@gmail.com 

sito web www.famulatocristiano.net 

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

 
Le suore del Famulato Cristiano nascono grazie al desiderio e alla ricerca 

della volontà di Dio del ven. Adolfo Barberis, che ha avuto l’ispirazione di 

centrare la missione nel curare la formazione morale e sociale delle donne di 

servizio domestico (oggi colf-badanti) nonché e la promozione della donna 

e della famiglia. 

 

La nostra missione è quella di accogliere e accompagnare e formare, i 

soggetti più deboli della famiglia: la donna, il bambino, l’anziano, 

la collaboratrice domestica, per promuovere comportamenti e valori 

che permettano alla famiglia di crescere nell’amore. 

 

È una prospettiva di grande valore innovativo: puntare su un antico e sempre 
nuovo modello di famiglia cristiana integrata nel sociale e capace di 

valorizzare tutte le risorse interne ed esterne di cui dispone.  

 

É la famiglia, infatti, il motore della crescita umana e cristiana della società e 

prima destinataria dei servizi sociali e pastorali. 

 

Stiamo presenti in Italia dal 1921 e in Colombia dal 1971. 
 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome:  
 
Email: famulatomonteria@gmail.com-  

Referente in Italia 
Cognome/Nome: sr Mariella Toselli 
intanto mettiamo la mia poi vediamo!! 
Email: mariantofac@gmail.com  

 

PROGETTO 

Titolo 
CasaBarberis 
Promozione: Donne e bambini  
 

Luogo di intervento 
Birsas del Sinú, Montería-Cordoba, Colombia  

Obiettivo generale 

Istruire le donne in alcuni ambiti lavorativi che permettano loro un lavoro in 
casa e rafforzare i bimbi nell´ambito scolare (5-10 anni) 
 
 

Obiettivo specifico 

-Promuovere la formazione integrale e l’inserimento della donna nel mondo 
lavorativo perché possa avere dei mezzi economici per sostenere la famiglia; 
-Formare e accompagnare i bambini disagiati e carenti di risorse per i loro 
studi elementari, e possano acquisire lo spirito di superamento  
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 3 anni  
 
Data inizio attività: secondo semestre del 2022, dopo i necessari adeguamenti 
del luogo di azione 
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 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno formazione e laboratori di cucito e manipolazione degli 
alimenti   e attenzione e cura dei bambini  

 II anno   laboratori di artigianato e bigiotteria e cura dei bambini  
  

Beneficiari 

 bambini 

 giovani 

 donne 

 famiglie 

 comunità  

(breve descrizione) 
 
Bambini: 
 
Loro saranno aiutati nei compiti affinchè il livello di educazione scolastica sia 
proficuo; si darà anche formazione adatta alla loro etá e con i mezzi adeguati 
per favorire la conoscenza non solo scolare, ma che sia anche per la vita. La 
attenzione per loro sarà constante lungo il corso dei tre anni    
 
Donne:  
 
Le donne saranno istruite tramite laboratori rispondano alle loro necessità, 
capacità per imparare e anche perchè abbiano garantito, in futuro, l´ingresso 
economico e inoltre stare vicine alle loro famiglie.  
 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

(breve descrizione) 
 
L´accompagnamento di questo progetto sará fatto dalle suore del Famulato 
Cristiano che promuovono la dignità delle donne e dei piú deboli, per cui il 
progetto ora presentato è in accordo ed orientato alla pastorale e formazione 
umana e cristiana, senza dimenticare che ci saranno contenuti che aiuteranno 
le donne e i bambini a proiettarsi in modo positiva nei confronti della societá.    
 
 
Nei laboratori le donne:  
 

 Apprenderanno gli elementi di base per cucire 

 Sapranno manipolare e preparare alcuni alimenti che garantiranno loro 
ingressi economici (es. empanadas, pasteles…) 

 Coltiveranno in loro la creativitá nei laboratori di artigianato, (es. base di 
cemento, orecchini, braccialetti, ceramica…) 

 Saranno intraprendenti nei confronti delle diverse opportunitá per 
generare ingressi economici 

 

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

Brisas del Sinú, è situato nella zona del sud, appartiene al perimetro urbano della cittá di Montería, 

specificamente sulla riva del fiume Sinú. É una zona considerata come di alto rischio, vulnerabile, povera 

di risorse economiche e popolazione molto disagiata.  

Partecipazione locale 

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

Falta Saranno coinvolti nel progetto esperti in materia e volontari amici del Famulato Cristiano, nella 
prospettiva di coinvolgere, se possibile, anche le realtà parrocchiali esistenti e limitrofe. 
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
Il progetto favorirá le donne e i bambini piú deboli e vulnerabili di un settore disagiato dal punto di 
vista economico e morale.  
Il luogo rimane sulla riva del  fiume “Sinú” della cittá di Montería-Cordoba (Colombia).  
 
Descrizione: 
 

✓ Formazione umana e cristiana per le donne e i bimbi (fascia scolare 5-10 anni circa)  
✓ Formazione teorica e pratica di lavori vari: manipolazione degli alimenti, cucito, laboratori di 

artigianato-articoli in pelle, riciclo dei materiali di scarto 
✓ Accompagnamento dei bambini in età scolare (5-10 anni), dopo-scuola e formazione  
✓ Adeguamento ed arredamento di un luogo che pemetta la cura delle donne e dei bimbi per le 

diverse attivitá  
✓ Merende per i bimbi del dopo-scuola  

 

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 continuitá e autosufficenza al termine del proggetto: 
 
Donne con spirito di superazione, creative e piú gioiose 
Donne che lavorano in casa continuando a educare e sostenere le loro famiglie e figli. 
Bimbi piú felici, capaci di risolvere le difficoltà scolastiche e dello studio 
Bimbi che attraverso la comunità crescono con valori umani e cristiani 
 
Punti di forza 
 

- Persone volontarie e competenti  
- Il luogo é strategico in cittá  
- Conoscenza dei destinatari e del luogo, giacché le suore stanno facendo conoscenza e 

accompagnamento a questo settore cittadino attraverso le visite direttamente nelle famiglie.  
 
Debolezze 
 

- Non avere un luogo proprio per le attivitá, per tanto si deve pagare l´affitto 
- Difficoltà nel raggiungere tutta la popolazione infantile di questo settore, perché i bambini sono 

molti e tuttora ci sono anche tanti stranieri venezuelani sfollati.   
 
 
 Opportunità per la collettività 

- Abitare sulla sponda del fiume, approfittando della materia prima “la sabbia” per l´artigianato   
- Facile acceso al  luogo delle attivitá per le persone che beneficeranno del progetto 

  
 
  

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale COP 
(pesos colombiano) 

$ 60.000.000 

Euro  
€ 15.000.000 
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Voci di costo (descrizione) 
 
 
Sedie e banchi 
Utensili di cucina 
Elettrodomestici 
TECNOLOGÍA 
Pittura e mantenimento del locale 
Pulizia 
Cancelleria  
Merende 
Contributi ai giovani-volontari 
Affitto del locale 
Alimenti per laboratori 
 
 
 

valuta locale COP 
 
 

$ 2.565.764,00 
$ 1.645.671,00 
$ 3.347.400,00 
$ 6.181.050,00 
$ 2.169.800,00 
$   500.000,00 
$  2.052.000,00 
$17.280.000,00 
$18.000.000,00 
$ 3.000.000,00 
$ 3.258.315,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
 

Benefattori  
 

valuta locale 
 

N/A 
 

€ 
 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
COP 

$60.000.0000 

€ 
15.000 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

 Altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
Montería, ottobre 12 de 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 

 

mailto:animiss@diocesi.torino.it
http://www.diocesi.torino.it/missioni
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